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A – PREMESSA 

 

A.1 – IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

La Regione Lombardia ha riformato nel 2005 il quadro normativo in materia di governo 

del territorio, mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 

denominata “Legge per il governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° 

s.o.).  

Questa legge ha modificato le norme di riferimento della pianificazione comunale 

sostituendo il precedente Piano Regolatore Generale (PRG) con il Piano di Governo del 

Territorio (PGT), che si articola in tre diversi documenti: 

 Documento di Piano 

 Piano dei Servizi 

 Piano delle Regole 

A questi tre documenti viene affiancata la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), 

esplicitamente trattata all'art. 4 della nuova legge lombarda, processo sistematico volto a 

valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali delle azioni proposte (politiche, 

piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo 

che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico 

e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. I criteri ispiratori, 

come esplicitato all’art.1, sono quelli di sussidiarietà, di adeguatezza, di 

differenziazione, di sostenibilità, di partecipazione, di collaborazione, di flessibilità, di 

compensazione ed efficienza. 

Il nuovo metodo pianificatorio presuppone inoltre la trasparenza, la pubblicità e la 

partecipazione; il coinvolgimento di tutti i soggetti e di tutte le autorità con competenza 

sul territorio deve essere estesa a tutto il processo di pianificazione, divenire parte 

integrante del percorso di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle 

scelte di Piano.  

È un procedimento nuovo rispetto alla valutazione/osservazione che si attuava 

unicamente dopo l’adozione del P.R.G., segno anch’esso dal cambiamento radicale che 

è stato introdotto nella materia pianificatoria. 
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In particolare sui contenuti del Documento di Piano recita l'art 8 comma 2 :  

[il documento di piano] "individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 

conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i 

limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti 

con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;  

determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di 

tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle 

risorse territoriali, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché 

della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;"  

Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi 

della pianificazione comunale e di fissarne i limiti dimensionali; la novità importante è 

che tra i criteri dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inseriti anche 

quelli connessi con la garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.  

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS che a 

verifica di compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di 

snodo tra la pianificazione comunale e quella di vasta area. 

Un'efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità nel Documento di 

Piano permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli altri 

due atti del PGT, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole e della pianificazione 

attuativa e di settore; permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza 

sovralocale e che devono essere segnalati dal Comune nei tavoli inter-istituzionali agli 

enti competenti territoriali o di settore.  

La legge regionale lombarda prefigura una complessiva evoluzione culturale verso 

l'adozione di metodi quantitativi di valutazione sia all'interno dei diversi strumenti di 

pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione comunale e di area vasta; la 

nuova pianificazione si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e 

differenziati, che nell’insieme costituiscono il Piano di Governo del Territorio. 
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A.2 – L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Il procedimento di formazione del nuovo strumento di governo  si è concretizzato il 26 

ottobre 2009,  con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98.  

Contestualmente sono stati individuati: 

Autorità proponente: 

Il Comune di Campodolcino 

Autorità procedente: 

Geom. Roberto De Stefani, Responsabile dell’Area Tecnica 

Autorità competente: 

Ing. Alberto Bianchi, Responsabile dell’UNITA’ OPERATIVA: urbanistica – P.S.E. – 

agricoltura – forestazione – trasporti – sentieristica – viabilità della Comunità Montana 

della Valchiavenna (con l’ausilio dei competenti tecnici in materia ambientale, di cui 

alla delibera della Giunta esecutiva della C.M. n. 108/2010). 
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A.3 – SITUAZIONE URBANISTICA 

 

Il Comune di Campodolcino è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla 

Giunta Regionale con delibera n° n° 10579 del 26 giugno 1991. 

Dopo la sua approvazione il PRG è stato  modificato con i seguenti provvedimenti: 

 variante (approvata con DGR 39835 del 6 settembre 1993) 

 variante (approvata con DGR 62652 del 30 dicembre1994) 

 variante (approvata con DGR 6515 del 19 ottobre 2001) 

 variante (approvata con delibera C.C. n. 7 del 13.03.2009) 

 variante  (approvata con delibera C.C. n. 9 del 31.03.2010) 

 variante  (approvata con delibera C.C. n. 3 del 24.02.2011- Adozione reticolo 

minore) 

 

Sono state inoltre apportate al PRG otto varianti ai sensi della L.R. 23/97  

 

Componente geologica: 

La legge 12 prevede che gli studi geologici e le normative di riferimento divengano 

parte integrante dello strumento urbanistico generale e che gli studi geologici esistenti, 

redatti ai sensi della Legge 41/1997 debbano essere integrati con la componente 

sismica. 

Al fine di attuare la completa integrazione tra gli studi geologici e lo strumento 

urbanistico il geologo ha operato in stretto rapporto con l’urbanista, predisponendo un 

aggiornamento grafico/informatico degli elaborati esistenti conseguendo così una 

completa integrazione con il P.G.T. la componente geologica è aggiornata per quanto 

riguarda la parte del rischio sismico e per quanto attiene agli studi di approfondimento 

relativi agli ambiti vincolati dal PAI. 

Il nuovo PGT è supportato da pianificazione geologica conforme ai criteri di attuazione 

in campo geologico della l.r. 12/05. 
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Il comune di Campodolcino è dotato di regolamento relativo al reticolo idrico minore, 

approvato con parere tecnico di competenza ai sensi della DGR VII/7868/2002 e s.m.i. 

all. B punto 3) dallo STER di Sondrio e riportato nelle tavole del piano delle regole di 

pianificazione geologica, alle quali si rimanda per i necessari approfondimenti. 

Zonizzazione acustica: 

In attuazione alla Legge 13/2001 – Norme in materia di inquinamento acustico – i 

comuni hanno l’obbligo di predisporre una classificazione acustica del territorio 

comunale secondo i contenuti della delibera della G.R. n. 7 /8313 dell’8 marzo 2002, 

riguardante le modalità ed i criteri di redazione della previsione di impatto acustico e di 

valutazione revisionale del clima acustico. 

La Zonizzazione acustica/Piano di classificazione acustica del territorio comunale è 

stata adottata con delibera del C.C. n° 18 del 30.11.2012 ed è in attesa di approvazione. 

Piano cimiteriale: 

La Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 prevede all’art. 9 che ogni Comune, 

nell’ambito della pianificazione urbanistica territoriale, preveda aree cimiteriali in grado 

di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi all’adozione dei 

piani. 

Il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 – Regolamento in materia di 

attività funebre e cimiteriale – prevede all’art. 6 che ogni Comune debba predisporre 

uno o più piani cimiteriali che verifichino la possibilità di rispondere alle necessità 

nell’arco dei 20 anni successivi. 

Il piano cimiteriale del comune è stato adottato con delibera del C.C. n. 30 del 

15.11.2008 e approvato con delibera n. 37 del 27.11.2009. 

SITI NATURA 2000 

Il PGT sarà accompagnato dallo studio di incidenza sul SIC IT2040039 VAL ZERTA 

che comprende anche parte del territorio del comune di San Giacomo Filippo. 
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A.4 – METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

Il Piano di Governo del territorio è stato elaborato seguendo gli indirizzi e le modalità 

per la pianificazione comunale, contenuti nelle specifiche delibere della Giunta 

Regionale assunte in attuazione alla Legge 12/2005.La valutazione dello stato di fatto e 

l’acquisizione degli elementi conoscitivi del territorio è avvenuta attraverso una 

ricognizione sistematica degli elementi economico-sociali del comune di Campodolcino 

ed approfondendo di volta in volta le analisi degli aspetti territoriali in esso contenuti. Il 

Comune di Campodolcino è dotato di un Piano Regolatore Generale di recente 

formazione e la base cartografica precedentemente utilizzata è stata aggiornata rispetto 

alle ultime trasformazioni intervenute; è stato possibile inoltre utilizzare dati relativi al 

quadro ricognitivo già rilevati nel P.R.G. Le analisi territoriali sono contenute sia nel 

presente documento con i relativi allegati che nelle cartografie del Documento di Piano 

che hanno riassunto in forma sintetica e di facile consultazione le risultanze del corposo 

lavoro di analisi effettuato. 

Il Piano di Governo del Territorio è stato articolato come indicato dalla Legge 

Regionale 12/2005 nei tre distinti atti: 

a) Documento di Piano 

b) Piano dei Servizi 

c) Piano delle Regole 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Campodolcino è articolato nei 

seguenti elaborati: 

A -  DOCUMENTO DI PIANO  - 
 

QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO 
 

All. A1 –  Relazione tecnica  

All. A2 –  Disposizioni normative 

All. A3 –  Rapporto con la pianificazione regionale 

TAV. 1A: Inquadramento geografico     Ambito territoriale          scala 1:25000 

TAV. 2A: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale   Tav. generale                  scala1:10000 

TAV. 3Aa: Stato di fatto e sistema della mobilità  

                  - Prestone - Portarezza – Pietra - Tini - Corti - Fraciscio - Gualdera     scala 1:2000    

TAV. 3Ab: Stato di fatto e sistema della mobilità  

                  - Motta di Sopra - Motta di Sotto - Splughetta - Starleggia - San Sisto   scala 1:2000 
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TAV. 4A: Analisi nuclei di antica formazione  - Stato di conservazione 

                 - Prestone - Pietra - Tini - Corti - Fraciscio - Gualdera   scala 1:1000 

TAV. 5A: Analisi nuclei di antica formazione  - Destinazione d’ uso 

                 - Prestone - Pietra - Tini - Corti - Fraciscio - Gualdera   scala 1:1000 

TAV. 6A: Tavola dei vincoli                                                  Tav. generale    scala 1:10000 

 

CARTE DEL PAESAGGIO 

TAV. 7A:  Carta paesistica e Rete Ecologica          Tav. generale    scala 1:10000 

 

DETERMINAZIONI DI PIANO 

TAV.8Aa: Tavola delle previsioni di piano                        Tav. generale    scala 1:10000 

TAV.8Ab: Tavola delle previsioni di piano                       Ambiti urbani   scala 1:5000 

 

PIANO DEI SERVIZI 

All. B1 : Relazione tecnica e catalogo dei servizi esistenti 

All. B2 : Norme Tecniche  

TAV.1Ba: Tavola dei servizi esistenti e di progetto, reti di urbanizzazione          

                 - Prestone - Portarezza – Pietra -Tini - Corti - Fraciscio - Gualdera  scala 1:2000     

TAV.1Bb: Tavola dei servizi esistenti e di progetto, reti di urbanizzazione          

                  - Motta di Sopra - Motta di Sotto-Splughetta-Starleggia-San Sisto   scala 1:2000        

     

PIANO DELLE REGOLE 

All. C1: Relazione tecnica  

All. C2: Norme Tecniche  

TAV. 1Ca: Tavola di progetto                            Tav. generale            scala 1:10000 

TAV. 1Cb: Tavola di progetto                             Ambiti urbani            scala 1:5000 

TAV. 1Cc: Tavola di  progetto   

                  - Prestone - Portarezza – Pietra -Tini - Corti - Fraciscio - Gualdera  scala 1:2000 

TAV. 1Cd: Tavola di progetto   

                  - Motta di Sopra - Motta di Sotto-Splughetta-Starleggia-San Sisto   scala 1:2000 

TAV. 2C: Nuclei di antica formazione - Gradi di intervento 

                 - Prestone - Pietra - Tini - Corti - Fraciscio - Gualdera   scala 1:1000 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  DEL DOCUMENTO DI PIANO 

All. V1:  Rapporto ambientale 

All. V2:  Sintesi non tecnica 
 

STUDIO DI INCIDENZA 

- Studio di Incidenza del Piano di Governo del Territorio del Comune di Campodolcino 

     (SIC “VAL ZERTA”)  
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B – QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI 
RIFERIMENTO 

  

B.1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  
Il territorio del comune di Campodolcino è situato all’estremità nord ovest della 

provincia di Sondrio, all’interno della Comunità Montana di Valchiavenna.  

Il comune di Campodolcino è articolato in diverse frazioni, Pietra, Prestone, Portarezza, 

Tini, Acero e Corti collocate nel fondovalle, e le frazioni di Motta, Starleggia, 

Splughetta, Ca de Luc,  Fraciscio, Gualdera, Bondeno collocate nel paesaggio di 

versante. Il primo gruppo di case è quello di Prestone, seguito da Portarezza, Pietra e 

Tini. Subito dopo il superamento del torrente Rabbiosa, lungo la Statale n. 36 che 

ricalca il tracciato della precedente strada commerciale dello Spluga, si trova la frazione 

di Corti. Il territorio comunale coincide con la parte intermedia dell’ambito geografico 

della Valle Spluga, con i due ripidi versanti contrapposti che confluiscono nella piana di 

fondovalle, dove sono insediati i nuclei permanentemente abitati. I due versanti che 

racchiudono la vallata culminano sul lato ovest con il Dosso Mottascio, il Pizzo 

Montagna, il Piz Dalè, e il monte  Bardan e sul lato est con il Pizzo Groppera, il Pizzo 

Peloso e il Pizzo Stella. Il territorio comunale è interamente montano, collocato ad 

un’altitudine che va da circa 955 mt. slm  a fondovalle, fino ai 3.160 mt. del Pizzo 

Stella. 

Inquadramento nel territorio della Provincia  
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Il territorio di Campodolcino confina ad ovest con la Confederazione Elvetica (Comune 

di Mesocco GR), a nord con il comune di Madesimo, ad est con il comune di Piuro e a 

sud con il comune di San Giacomo Filippo. 

Nella rappresentazione grafica delle tavole di PGT, il confine comunale è stato desunto 

dai limiti catastali che  sono stati rettificati e concordati con i comuni contermini. 

Il confine  di Stato, Regione e Provincia è stato desunto dal Data Base Topografico. 
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B.2 – CENNI STORICI 

Il nome di Campodolcino, che parrebbe inoltre indicare il terreno pianeggiante dopo il 

panorama sassoso della valle a meridione, compare per la prima volta nel 1186.  

Nel '600 era già il centro principale della Valle e lì furono portati gli uffici del governo, 

prima insediati a S. Giacomo. Terziere del Comune di S. Giacomo, divenne poi comune 

autonomo nel 1816. Il paese si sviluppò a partire dal 1473, grazie alla predilezione data 

dai viandanti all'itinerario dello Spluga a discapito di quello passante per la Val 

Bregaglia. Nel XV secolo la Valle cominciò ad essere abitata permanentemente anche a 

nord di San Giacomo, per cui sorgono chiese a Campodolcino, Isola e Madesimo. Il 

paese di San Giacomo va così perdendo sempre più importanza e gradualmente il centro 

del Comune diviene Campodolcino, con residenza del ministrale, la massima autorità 

amministrativa. Come testimonia la bandiere di Valle, oggi conservata a San Giacomo, 

il Comune comprendeva tre quartieri equivalenti ai tre Comuni (Terzieri) che 

nasceranno nel 1815, a loro volta divisi in quattro squadre. In maggioranza la 

popolazione, viveva della scarsa agricoltura, di allevamento e soprattutto dal trasporto 

in monopolio delle merci da Chiavenna allo Spluga. A tale scopo era attiva 

un’associazione detta dei Porti, comprendente il Porto di Val San Giacomo e altri nei 

Grigioni. Era un'associazione di abitanti dell'allora unico comune di valle adibita al 

trasporto delle merci, che venivano poi affidate ai vetturali o conduttori di altri comuni. 

In sostanza fu sancito il monopolio delle comunità di Thusis, di Schmans, di Mesolcina 

e di Val San Giacomo nella gestione dei trasporti, imponendo un dazio sulle merci in 

transito. Le entrate ottenute servivano per la manutenzione della strada nel proprio 

territorio. Fu anche istituito un servizio postale tra Milano e la cittadina di Lindau sul 

Lago di Costanza attraverso la valle Spluga. In seguito la gestione della linea passò 

direttamente alle corporazioni cittadine di Lindau. In sei giorni il "Corriere di Lindo", 

così chiamato in Lombardia, trasportava una volta alla settimana a cavallo e sui laghi di 

Como e Mezzola una trentina di colli. Questo servizio durerà fino al 1826, sostituito 

dalla Posta svizzera fino a Milano. Cessata quest'attività dopo che nel 1797 i Grigioni 

furono allontanati dalla Valchiavenna e dalla Valtellina, ad opera dei napoleonici 

Cisalpini, e sostituito nel 1815 con il nuovo dominio austriaco sotto il regno lombardo-

veneto, gli abitanti della valle "si inventarono" un lavoro, si trattava della distillazione 

dell'acquavite. I "grapat" così chiamati, prendevano al piano le vinacce e le portavano in 
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valle per la distillazione durante il lungo inverno. Trovarono poi più conveniente 

trasferirsi nelle zone di grande produzione di vino e installare le loro distillerie. Oltre in 

centinaio erano le ditte di "grapat" della Valle Spluga presenti in tutta l'Italia 

settentrionale. Nell'800 fu costruito l'Albergo Posta con cure idroterapiche; le cure 

potevano usufruire anche delle acque della vicina Portarezza. Dopo le cure idroterapiche 

del secolo scorso e le prime gare nazionali di sci agli inizi del '900, Campodolcino è 

oggi una frequentata stazione turistica estiva ed invernale.  
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B.3 – SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

  

Il comune di Campodolcino conta, in base ai dati censuari ISTAT 2011,  1.037 abitanti 

ed una superficie territoriale  di  kmq. 48,49  per una densità abitativa di 21,38  abitanti 

per chilometro quadrato.  

La popolazione residente ai censimenti  risulta :  

Anno Residenti Variazione Note 
1861 1.616 

 
  

1871 1.635 1,20%   
1881 1.763 7,80% Massimo 
1901 1.512 -14,20%   
1911 1.724 14,00%   
1921 1.713 -0,60%   
1931 1.751 2,20%   
1936 1.675 -4,30%   
1951 1.673 -0,10%   
1961 1.737 3,80%   
1971 1.569 -9,70%   
1981 1.224 -22,00%   
1991 1.108 -9,50%   
2001 1.086 -2,00%   
2011 1.037 4,51% Minimo 

Alla data dell’ultimo censimento del 2011 la  popolazione residente risulta pari a 1.037 

abitanti con decremento del  4,5% nell’ultimo decennio. 

Abitanti censiti
]
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Campodolcino#cite_note-5
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO, FAMIGLIE, COMPONENTI MEDI E 

RESIDENTI IN CONVIVENZE. CENSIMENTO 2011 (4) 

COMUNALE. ANNO 2011 

FEMMINE E MASCHI. 
Codice 
Istat 

Comune Pop. 
residente 

totale 

Pop 
residente 

maschi 

pop 
residente 
femmine 

numero 
di 

famiglie 

pop 
residente in 

famiglia 

numero medio 
di componenti 

per famiglia 

pop 
residente in 
convivenza 

14012 Campo 
dolcino 

1.037 507 530 490 1.035 2,11 2 

 

Se si analizza la tabella relativa alla popolazione residente ai censimenti, dal 1861 in 

poi, si può verificare come nel corso di più di un secolo le variazioni numeriche degli 

abitanti non sono significative. Si passa infatti dai 1.616 abitanti residenti del 1861 ai 

1.737 registrati nel censimento del 1961. Nei decenni successivi, si registra un costante 

decremento fino alla punta minima di 1.037 abitanti registrati nel 2011. Se si stabilisce 

pari a 100 l’indice riferito all’anno 1971, si può rilevare il continuo decremento fino al 

raggiungimento nel 2001 del numero indice 69 e nel 2011 di 66. 

La  popolazione residente e i  movimenti naturali e migratori intervenuti nell’ultimo 

decennio sono evidenziati nella seguente tabella: 

 

VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE E MIGRATORIA 

Anno maschi femmine Totale nati morti 
Saldo 
naturale 

immigrati emigrati 
Saldi 
migratorio 

Saldo 
Totale 

2003 533 541 1.074 9 12 -3 24 22 +2 -1 

2004 527 546 1.073 10 11 -1 22 17 +5 +4 

2005 521 556 1.077 11 11 0 16 14 +2 +2 

2006 525 554 1.079 10 8 +2 21 25 -4 -2 

2007 530 547 1.077 4 8 -4 7 22 -15 -19 

2008 522 536 1.058 10 13 -3 18 14 +4 1 

2009 517 540 1.057 6 9 -3 12 11 +1 -2 

2010 509 536 1.045 7 12 -5 24 31 -7 -12 

2011 507 529 1.036 10 7 3 12 24 -12 -9 

2012 490 509 999 5 14 -9 22 50 -28 -37 
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e nel seguente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamica della popolazione nell’ultimo decennio, evidenzia un calo demografico 

ascrivibile innanzitutto ad un saldo naturale costantemente negativo e ad un saldo 

migratorio particolarmente negativo nell’ultimo triennio, assestandosi intorno alle 1000 

unità. 

In relazione alla struttura della popolazione si rileva la distribuzione per classi di età: 

 

Anno 
CLASSI DI ETA' 

0-5 6-10 11-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65 e + Totale 

2000 61 67 54 66 64 85 477 61 164 1.099 

2005 58 49 52 67 61 55 486 63 186 1.077 

2010 48 45 37 58 65 65 473 56 210 1.057 

2011 44 40 41 53 65 60 477 51 214 1.045 

* Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1. 

Indicatori di struttura della popolazione residente (1) al 1.1. 

 Comunale.  
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Anno Vecchiaia 

Dipendenza Ricambio 
popolaz. 

età 
lavorativa 

Quota 
popolaz. 

65 e + Totale Giovanile Anziani 

 

            

2000 90,1 45,9 24,2 21,8 28,4 14,9 

              

2005 117,0 47,1 21,7 25,4 94,0 17,3 

              

2010 161,5 47,4 18,1 29,3 96,6 19,9 

              

2011 171,2 48,0 17,7 30,3 96,2 20,5 

* Popolazione residente totale per classe di età. Totali al 1.1. 

 

Fonte: Istat, Demografia in cifre 
     

Dall’analisi dei dati risulta una percentuale in tendenziale costante aumento di 

popolazione anziana, l’età media della popolazione è passata dai 41,8  anni del 2007 ai 

43,6 anni del 2011.  

Il numero delle famiglie anagrafiche è pressoché  costante dal 2003 ad oggi, con una 

diminuzione del numero medio da 2,21 componenti nel 2003 a 2,1 nel 2011.  Anche 

questo dato indica una sorta di cristallizzazione nella struttura della popolazione.  

Anno Residenti Variazione Famiglie 
Componenti 

per Famiglia 

2003 1.073 -0,10% 486 2,21 

2004 1.077 0,40% 488 2,21 

2005 1.079 0,20% 488 2,21 

2006 1.077 -0,20% 492 2,19 

2007 1.058 -1,80% 495 2,14 

2008 1.059 0,10% 501 2,11 

2009 1.057 -0,20% 502 2,11 

2010 1.045 -1,10% 496 2,1 

 

 

I cittadini stranieri residenti nel comune sono in numero marginale, dalle 3 unità del 

2000 alle 8 del 2010. Dall’analisi dei dati anagrafici risulta in atto un fenomeno di stasi 

demografica, confermato dagli indici di vecchiaia della popolazione residente. La 



PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  17 di 101 

tendenza in atto è purtroppo irreversibile in quanto anche le ipotesi di sviluppo legate 

all’incremento dell’attività turistica e di fruizione degli aspetti paesaggistici e 

territoriali, hanno prevalentemente l’obiettivo di contenere per quanto possibile il 

fenomeno della riduzione di popolazione  del comune.  

Per quanto riguarda la popolazione scolastica la verifica effettuata sul corrente anno 

scolastico e la previsione del prossimo anno, confermano una sostanziale stabilità 

numerica, che prevede mediamente da 18 a 21 bambini che frequentano la scuola 

materna e da 35 a 33 frequentanti la scuola elementare e da 29 a 30 la scuola media.  

 

 

ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE  

ANNO SCOLASTICO 2012/’13 

 

SCUOLA MATERNA 

 

 

TOTALE 

Alunni 18 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

classe Prima  4 
classe Seconda 8 
classe Terza 8 
classe Quarta 8 
classe Quinta 7 
TOTALE 35 
 

SCUOLA MEDIA 

PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

7 (1Madesimo) 8 (1 Madesimo) 14 (1 Madesimo) 29 (6 Madesimo) 
( . . . )   Alunni residenti in Madesimo che attualmente frequentano le scuole medie di Campodolcino 
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- ANNO SCOLASTICO 20013/14 

 

SCUOLA MATERNA 

 
 

TOTALE 

Alunni 21 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

classe Prima  4 

classe Seconda 4 

classe Terza 8 

classe Quarta 9 

classe Quinta 8 

TOTALE 33 

 

SCUOLA MEDIA 

PRIMA SECONDA TERZA TOTALE 

15 (7Madesimo) 7 (1 Madesimo) 8 (1 Madesimo) 30 (9 Madesimo) 

( . . . )   Alunni residenti in Madesimo che attualmente frequentano le scuole medie di Campodolcino 
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B.4 – SITUAZIONE ECONOMICA 

 

Nel corso del 1900 l’economia del territorio ha visto il tramonto dell’esercizio 

dell’attività agricola, di pura sussistenza tipica delle zone alpine. 

Il turismo e le attività economiche ad esso connesse hanno costituito la principale fonte 

di occupazione per la popolazione, con l’avvio di diverse attività ricettive di stagionalità 

sufficientemente ampia, dato che il territorio comunale costituisce un buon richiamo 

anche per il turismo estivo.  

L’attività edilizia è stata fino al primo decennio del 2000 un’altra fonte di occupazione 

per la popolazione, dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi si è riscontrato infatti 

una notevole produzione di nuove costruzioni, destinate soprattutto a seconde case per 

non residenti. Al 31/12/2012 le imprese attive presenti nel Registro delle Imprese per 

sezione di attività economica risultano in numero di 100  delle quali 7 nell’agricoltura 

silvicoltura e pesca, 12 in attività manifatturiere, una nel settore energetico, una nella 

fornitura di acqua e depurazione, 23 nel settore delle costruzioni, 11 nel commercio 

all’ingrosso dettaglio e riparazione autoveicoli, 3 nel trasporto e magazzinaggio, 28 in 

attività dei servizi alloggio e ristorazione, 1 in attività finanziarie e assicurative, 4 in 

attività immobiliari, 3 in ambito di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese, una in ambito di sanità e assistenza sociale, 2 in altre attività di servizi.  

Dall’anno 2005 al 2012 il numero delle imprese attive presenti nel Registro delle 

Imprese è aumentato di 2 unità.  La struttura commerciale presenta unicamente esercizi 

di vicinato e media distribuzione. Gli esercizi di vicinato nel 2012 risultano in numero 

di 15, delle quali 5 alimentari,  10 non alimentari e miste. L’unico esercizio di media 

distribuzione ha superficie di vendita di mq. 200, dei quali 60 non alimentari e 140 

alimentari.  

Dal 2005 si è riscontrato un incremento di 5 esercizi di vicinato, dovuto al significativo 

sviluppo dell’attività turistica nel comune.  

Nel 2012 la struttura ricettiva del paese presenta 23 esercizi, dei quali 14 alberghieri, 9 

residence e bed & breakfast,  con una disponibilità totale di 624 posti letto alberghieri e 

191 in residence e bed & breakfast. Complessivamente i posti letto, nelle strutture 

ricettive e in case private, sono prudenzialmente stimabili in circa 8.000.  
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Gli appartamenti turistici incidono in modo ragguardevole sull’offerta ricettiva 

complessiva; queste seconde case sono per lo più utilizzate durante la stagione sciistica  

e nei mesi estivi, con un grado di occupazione insufficiente a garantire una presenza 

continuativa di turisti. Il settore turistico costituisce la maggiore potenzialità di futuro 

sviluppo per l’economia locale, anche a fronte degli investimenti programmati per la 

riqualificazione ed internazionalizzazione del comprensorio sciistico. 

L’agricoltura ha un ruolo del tutto marginale nel quadro economico del comune in 

quanto la  struttura del territorio, per lo più impervio e coltivabile con una minima 

possibilità di impiego di macchinari, consente la sopravvivenza di aziende agricole di 

minuscole dimensioni. 

Le altre unità locali presenti nel paese sono quelle legate all’attività edilizia in forma 

artigianale  e al commercio e pubblici esercizi. 

Le ipotesi di sviluppo e occupazione sono legate alla elevata potenzialità turistica legata 

alla fruizione degli aspetti paesaggistici e territoriali e al progressivo sviluppo della 

Skiarea. 

Per le stagioni intermedie, il territorio  montano e l’ambiente incontaminato 

costituiscono una grande potenziale per un’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. 

Nel 2010 il totale del reddito dichiarato dai residenti nel comune era pari a € 

10.827.365,  in media  € 19.163 per ciascuno dei 565 contribuenti. 

La dinamica del reddito dichiarato negli anni dal 2005 al 2010 risulta dalla seguente 

tabella: 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop Importo Media/Dich. Media/Pop. 

2005  521 1.079 48,3%  8.911.421 17.104  8.259 

2006  553 1.077 51,3%  9.741.301 17.615  9.045 

2007  529 1.058 50,0%  9.922.800 18.758  9.379 

2008  571 1.059 53,9% 10.747.772 18.823 10.149 

2009  573 1.057 54,2% 11.015.474 19.224 10.421 

2010  565 1.045 54,1% 10.827.365 19.163 10.361 

 

http://www.comuni-italiani.it/014/012/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/014/012/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/014/012/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/014/012/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/014/012/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/014/012/statistiche/redditi2010.html
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B.4.1 - Aree sciistiche del comprensorio Campodolcino - Madesimo 

La situazione economica del comune è fortemente legata alla presenza degli impianti di 

risalita e delle piste di discesa costituenti il sistema Skiarea Valchiavenna, struttura 

articolata nei territori comunali di Campodolcino, Madesimo e Piuro, che proprio nel 

territorio di Campodolcino ha localizzato il principale impianto di arroccamento. 

Gli  impianti di risalita e le piste di discesa costituiscono a tutti gli effetti delle strutture 

di servizio in una località dove gli sport invernali sono la prima risorsa dell’economia 

locale. 

Le mutevoli condizioni climatiche ed i nuovi pacchetti turistici offerti su ampia scala 

hanno globalmente messo in crisi il turismo estivo della montagna relegando i grandi 

numeri principalmente alla stagione invernale.  

In questo senso vi è da sottolineare l’oculatezza con cui, a cavallo del nuovo millennio, 

amministratori e forze economiche hanno saputo cavalcare il fenomeno e predisporre le 

necessarie infrastrutture atte a soddisfare la crescente richiesta, prima fra tutti la società 

per la  gestione degli impianti di risalita. 

Il piano socio-economico, urbanistico e di settore turistico della Comunità Montana 

della Valchiavenna hanno individuato infatti nel completamento, potenziamento e 

valorizzazione del dominio sciabile della Vallespluga uno dei punti qualificanti e 

trainanti dell’economia dell’intera valle. 

In attuazione del piano di settore turistico la Comunità Montana Valchiavenna ha 

promosso la costituzione di una società mista “Spluga Domani Spa” avente per oggetto 

“la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di iniziative nel 

settore turistico in Valle Spluga”; a questa società hanno aderito gli Enti Pubblici locali 

(Comunità Montana, Provincie di Sondrio, Comuni di Madesimo, Campodolcino, Piuro, 

Chiavenna ed in quote minori gli altri comuni della Valchiavenna). 

La società, ora denominata Skiarea Valchiavenna SpA”, dalla fine degli anni ’90 ha 

acquisito, progressivamente razionalizzato e potenziato gli impianti di risalita, nonchè le 

piste dell’intero comprensorio sciistico della skiarea della Valchiavenna. Con 

investimenti complessivi superiori ai 70 milioni di euro, ha rinnovato e riportato a livelli 

di eccellenza una località dal passato glorioso che aveva però bisogno di essere 

modernizzata per affrontare le sfide e le richieste del mercato attuale. 
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Tra le decisioni di natura comprensoriale ha assunto un ruolo determinante la 

realizzazione della funicolare Campodolcino-Motta che ha creato un arroccamento 

importante nel Comune di Campodolcino a quota 1080, attribuendo al comune il ruolo 

di “porta di ingresso” del sistema sciistico dell’intera valle. 

La funicolare Campodolcino –Motta ha consentito di attribuire un notevole valore 

aggiunto alla strutture ricettive ed agli appartamenti situati a Campodolcino e a 

valorizzare il ruolo di “cerniera”  che la frazione Motta svolge all’interno del sistema 

sciistico comprensoriale; questa struttura ha consentito di valorizzare e potenziare le 

strutture di servizio esistenti a Motta che è la frazione perennemente abitata collocata 

alla quota più elevata della Valchiavenna. 

La società Skiarea Valchiavenna SpA è divenuta anche una realtà importante dal punto 

di vista occupazionale, in quanto annovera una forza lavoro di circa 25 addetti fissi, a 

cui si aggiungono almeno 50 stagionali provenienti prevalentemente dalla 

Valchiavenna; va inoltre sottolineato il risultato trainante rispetto all’attività ricettiva ed 

all’indotto che essa porta nel Comune. 

Nelle tabelle allegate in appendice sono riportati i dati completi relativi alla dotazione 

degli impianti e delle piste presenti sul territorio schematicamente rappresentati nei 

seguenti cartogrammi: 
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ELENCO DELLE PISTE                                                       

Comprensorio sciistico “Skiarea Valchiavenna” 

n° nome pista / skiweg tipo quota 
a monte 

quota 
a valle dislivello lunghezza 

innevamento 
programma-

to 

1.  CANALONE itin. sciistico 2.880 1.940 940 2.750 no 

2.  CAMOSCI itin. sciistico 2.880 1.940 940 2.850 no 

3.  CAURGA rossa 2.880 2.420 460 2.200 no 

4.  MARMOTTA rossa 2.880 2.420 460 2.100 no 

5.  RENO rossa 2.880 2.420 460 2.100 no 

6.  VAL DI LEI rossa 2.880 2.420 460 2.200 no 

7.  MARCADELLO nera 1.950 1.720 230 1.500 1.500 

8.  SERENISSIMA blu 1.950 1.720 230 1.700 1.700 

9.  PIANI rossa 1.950 1.720 230 1.500 1.500 

9.bis PIANI 2 rossa 1.910 1.720 190 1.200 1.200 

10.  PALÙ campo sc. 1.785 1.735 50 500 500 

11.  LAGO AZZURRO blu 1.957 1.545 412 2.400 2.400 

12.  Skiweg SKY EXPRESS blu 1.880 1.720 160 1.300 1.300 

13.  Skiweg BAITA SOLE blu 1.910 1.850 60 1.200 1.200 

14.  CASCÉE rossa  2.240 1.886 354 2.050 2.050 

14.bis skiweg CASCÉE blu 2.240 2.150 90 400 400 

16.  ANGIOLEZZA blu 2.150 1.850 300 1.900 1.900 

17.  VALSECCHI rossa 2.150 1.550 600 2.900 2900 

18.  Skiweg VANONI blu 1.950 1.880 70 600 600 

19.  EST rossa 2.150 1.950 200 600 600 

20.  INTERPISTA nera / rossa 2.150 1.550 600 3.000 3.000 

21.  Skiweg MOTTA blu 1.940 1.850 90 700 700 

22.  SCOIATTOLO rossa 2.150 1.990 160 900 900 

23.  VANONI rossa 2.150 1.550 600 3.000 3.000 

25.  PIANELLO blu 1.904 1550 354 1.850 1.850 

26.  MONTALTO rossa 1.904 1.550 354 1.600 1.600 

27.  ARLECCHINO campo sc. 1.624 1.550 74 500 500 

28.  ITALO PEDRONCELLI nera / rossa 1.904 1.550 354 1.400 1.400 

29.  NAVE rossa 1.904 1.550 354 1.600 1.600 

30.  Skiweg PIAN DEI LARICI blu 1.980 1.850 130 1.200 1.200 

31.  skiweg MOTTA-L.AZZURRO blu 1.750 1.690 60 350 350 

*. SNOW PARK  1.830 1.790 40 120 120 

*. BABY PARK LARICI  1.879 1.870 9 60 60 
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ELENCO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 
Comprensorio sciistico “Skiarea Valchiavenna” 

n° nome  tipo p/h Comune quota lunghezza 
anno  

costruzione 

1. SKY EXPRESS funicolare 3.500 CAMPODOLCINO 1.082 - 1.721 1.406 1996 

2. 
MOTTA - 
SERENISSIMA 

seggiovia 6 posti 
agganciamento 
automatico 

3.000 CAMPODOLCINO 1.726 - 1.950 914 2006 

3. PALÙ - MOTTA 
seggiovia 2 posti  
ad attacchi fissi 

1.200 CAMPODOLCINO 1.735 - 1.785 240 1996 

4. 
SERENISSIMA - 
COLMENETTA 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.800 CAMPODOLCINO 1.858 - 2.150 730 1999 

5. 
LAGO AZZURRO - 
COLMENETTA EST 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.400 CAMPODOLCINO 1.858 - 2.145 1.000 1999 

6. 
MADESIMO - LAGO 
AZZURRO 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.400 
MADESIMO 
CAMPODOLCINO 

1.545 - 1.957 1.616 2002 

7. 
COLMENETTA - 
GROPPERA 

funivia  360 MADESIMO 2.150 - 2.880 2.133 1965 

8. 
VAL DI LEI - 
GROPPERA 

seggiovia 2 posti  
ad attacchi fissi 

1.200 PIURO 2.436 - 2.874 1.428 1996 

9. MADESIMO - LARICI 
cabinovia 8 posti 
agganciamento 
automatico 

2.800 MADESIMO 1.541 - 1.878 1.336 2005 

10. SASSONI - CIMA SOLE 
seggiovia 6 posti 
agganciamento 
automatico 

2.800 
MADESIMO 
CAMPODOLCINO 

1.858 - 2.150 736 2004 

11. 
MADESIMO - 
MONTALTO 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.400 MADESIMO 1.563 - 1.904 1.115 1999 

12. ARLECCHINO 
seggiovia 4 posti  
ad attacchi fissi 

2.400 MADESIMO 1.561 - 1.624 348 1997 

*. BABY PARK “LARICI” 
nastro 
trasportatore 

=== MADESIMO 1.870 - 1.879 60 2007 
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B.5 –ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO 

 

In una località turistica come Campodolcino particolare rilevanza assumono gli esercizi 

commerciali, i pubblici esercizi e le attività di servizio e ristorazione collocate nella 

Skiarea, gli impianti sportivi e naturalmente le attività ricettive. 

La maggior parte di queste attività sono localizzate a Campodolcino e nella frazione 

Motta, ma risultano importanti le presenze nelle frazioni di Fraciscio e Gualdera. 

Per quanto attiene gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi, la dotazione è ampia 

con la presenza di 15 licenze commerciali prevalentemente nel settore alimentare, 

abbigliamento ed articoli sportivi, nonché di ristoranti, pizzerie e bar (20 unità) e di 

strutture alberghiere (13 unità), residence e bed  breakfast (7 unità). 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alle attività commerciali e 

ricettive del Comune. 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

N° Denominazione Sede esercizio Tipologia Tel. 

1  Panificio Alimentari 
GUANELLA FABIO 

Via La Streccia, 28   Alimentari 034350228 

2 Supermercato GRANDI’ Via Corti, 63 Alimentari 034350616 

3 Alimentari DELLA MORTE 
ROSANNA 

Via Prestone, 30 
Alimentari 034350215 

4 Macelleria SCARAMELLA 
FRANCESCO 

Via Corti, 45 
Macelleria 034350175 

5 Alimentari TRUSSONI Via Fracisio, 124 Alimentari 034350141 

6 
Panificio Alimentari  
ZIZZI LANFRANCO 

Via Tini, 55 Alimentari 034350132 

7 
Articoli Sportivi – Calzature 
CAMPO SPORT  

Via del Crotto, 49 Articoli Sportivi 034351178 

8 Farmacia DEL CURATOLO Via Tini, 146 Farmacia 034350044 

9 EDICOLA CARTOLERIA  Piazza S. Antonio, 1 Edicola Cartoleria  

10 
Elettrodomestici-Impianti 
ROSSI REMO 

Fraz. Corti 
Elettrodomestici-
Impianti 

034350009 

11 Ferramenta  
GUANELLA ULISSIA 

Via S.Antonio, 9 Ferramenta 034350333 

12 Abbigliamento MA-RI Via del Crotto, 3 Abbigliamento 034350172 

13 Noleggio Attrezzature Sportive 
GIANERA LEVI NICOLETTA 
 

Motta 
Noleggio Attrezzature 
Sportive 

034352947 

14 Noleggio Attrezzature Sportive 

GIANERA LUCIA RITA 

c/o Funicolare Noleggio Attrezzature 
Sportive 

 

15 TUNNEL SOUVENIR Via Corti, 11 Souvenir 034350153 
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ATTIVITA’ VARIE 

1 BANCA POPOLARE DÌ 
SONDRIO 

Via Corti, 67 
Banca 034350544 

2 
CREDITO VALTELLINESE Via Corti, 3 

Banca 034350131 

3 HAIR STYLE VALE Via Corti, 53 Parrucchiera 034350506 

4 AGENZIA IMMOBIGLIARE 
VALLE SPLUGA 

Via Corti, 55 Agenzia Immobiliare 034351071 

5 AGENZIA IMMOBIGLIARE 
PISNOLI PIERANDREA 

Via Don Guanella, 1 Agenzia Immobiliare 034350211 

6 Autonoleggio ALBINIANO Via Giovanni XXIII, 25 Autonoleggio 034350126 

7 DISTRIBUTORE AGIP Via Corti, 11 Distributore carburanti 034350153 

8 Pulizie ACQUISTAPACE ELIDE Via S. Antonio, 27 
Pulizie 034351163 

9 
Autoriparazioni LEVI 

ERMANNO 
Via Pietra, 1/3 

Autoriparazioni 034350360 

10 
Lavorazione pietra e marmo 

SCARAMELLA ENNIO 
Via del Crotto, 45 

Lavorazione pietra e 
marmo 

034350138 

 

ALBERGHI 

 
n° Denominazione Indirizzo Tipologia Tel Posti letto 

1 Albergo Ristorante BAITA DEL SOLE Via Lago Azzurro-Fraz. Motta 
Albergo/ 
Ristorante 

034350176 20 
      

2 Albergo Ristorante BUCANEVE Fraz. Motta, 21 
Albergo/ 
Ristorante 

034350155 36 
      

3 Albergo Ristorante CA’ DE VAL  Via Don R.Ballerini 
Albergo/ 
Ristorante 

034351122 50 
      

4 CASA ALPINA SAN LUIGI Loc. Gualdera 
Albergo-casa 
vacanze 

034351235 52 
      

5 CASA ALPINA MOTTA Fraz. Motta 
Albergo-casa 
vacanze 

034352011 156 
      

6 Albergo Ristorante EUROPA  Via Corti, 93 
Albergo/ 
Ristorante 

034351062 71 
      

7 Albergo Ristorante MIRAMONTI Loc. Gualdera 
Albergo/ 
Ristorante 

034350198 21 
      

8 Albergo Ristorante LA MONTANINA Loc. Gualdera 
Albergo/ 
Ristorante 

034350109 15 
      

9 Albergo Ristorante ORIENTAL Via Prestone, 91 
Albergo/ 
Ristorante 

034350014 67 

      

10 Albergo  Ristorante TAMBO’ Fraz. Motta, 11 
Albergo/ 
Ristorante 

034350079 24 
      

11 Albergo Ristorante STELLA ALPINA Fraz. Fraciscio, 110 
Albergo/ 
Ristorante 

034350122 24 
      

12 RIFUGIO CHIAVENNA Loc. Angeloga Rifugio 034350490 68 
      

13 RIFUGIO CHIAVENNA Loc. Angeloga Rifugio 034350490 68 
      

14 Pensione Ristorante DANI Via Don Guanella, 2 
Pensione/ 
Ristorante 

034351190 12 
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RESIDENCE – BED & BREAKFAST 

 
n° Denominazione  Indirizzo Tipologia Tel Posti letto 

1  FIOR DÌ ROCCIA Via Fraciscio, 70/72  Residence 034350435 20 

      

2 REZIA Via Corti, 65/69 Residence 34358020 59 

 BAITA DE I PINI      

3 BAITA DEI PINI Via Don Guanella Residence 034350602 32 

      

4 LARICE BIANCO Via delle Soste, 33 Residence 034350255 30 

      

5 PORTAREZZA Via Portarezza, 2 Bed & Breakf. 034350605  6 

      

6 LO SCOIATTOLO Via Fraciscio, 123 Bed & Breakf. 3383195386 6 

      

7 AL PALU' Via Gualdera, 187 Bed & Breakf. 3334630100 6 

      

8 STELLA DI CAMPO  Via Prestone, 26 Affitacamere 3483856546 8 

      

9 Campeggio CAMPODOLCINO Via per Starleggia Campeggio 034350097 24 

 

 RISTORANTI – PIZZERIE (CON BAR) 

 
n° Denominazione  Indirizzo Tipologia Tel 

1 BUNKER 2 Via S.Antonio, 8 Pizzeria 034350294  

     

2 CAMPING Via per Starleggia, 2 Pizzeria 034350097  

     

3 LA GENZIANELLA Fraz. Fraciscio, 72 Ristorante 034350154  

     

4 LA MONTANINA Loc. Gualdera Ristorante 034350109  

     

5 Rist.Pizzeria DE L’ALP Via Motta/Arrivo Funicolare 
Sky-Express 

Ristorante 034352890   

     

6 SURETTA Fraz. Motta Ristorante  034350124 

     

7 DUE SPADE Via Tini, 46  Trattoria 034350158  

      

8 LA CANTINA Via Del Crotto, 1 Ristorante 034350223 
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BAR  

 
n° Denominazione  Indirizzo Tel 

  1 CENTRO SPORTIVO Via La Streccia, 1 034351058 
    

2 C’ERA UNA VOLTA Via Lago Azzurro, 12 034350433 
    

3 DE L’ALP Arrivo Funicolare 0343 
    

4 Disko Pub BUNKER2 Via S. Antonio, 8 034350294 
  

    

5 LA VITELLA Via Casa Don Guanella, 9 034350431 
    

6 ANTICO BORGO Piazza S. Antonio, 2 0343 
    

7 MONTANIA Via Prestone, 80 bis 034350028 
    

 
8 

PICCOLO BAR Via Corti, 81 034350156 
9    

9 SKY EXPRESS Via del Crotto, 52 034350073 
    

10 SPORT Via Tini, 112 034350080 
    

11 TUNNEL Via Corti, 11 034350153 
    

12 FUORI ORARIO Via Corti, 85 034350168 
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B.6 – LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

B.6.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con delibera n. 951 del 19 gennaio 2010, ha 

approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che costituisce: 

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

- strumento di disciplina attiva del territorio. 

Per una migliore lettura dei contenuti del PTR in rapporto al territorio del Comune di C 

è stato predisposto uno specifico elaborato contenente gli estratti delle tavole e degli 

indirizzi del PTR, nonché una relazione che confronta le indicazioni della pianificazione 

sovraordinata con le scelte contenute nel PGT. 

 

B.6.2  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La Provincia di Sondrio si è recentemente dotata del PTCP - Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 4 del 

25/01/2010.  

Lo strumento urbanistico provinciale prevede per i PGT una serie di indicazioni e di 

obblighi di approfondimento e di precisazione alla scala comunale dei contenuti 

urbanistici e paesistici proposti. 

La fase ricognitiva del PGT del Comune di Campodolcino ha preso in esame l’insieme 

delle informazioni contenute nella pianificazione provinciale e regionale relative agli 

aspetti insediativi, alla componente agricola ed alla tutela del paesaggio, declinandoli 

alla scala comunale in applicazione del principio di sussidiarietà e di maggior 

definizione contenuto nella legislazione regionale. 

Nella seguente tabella è sintetizzato il confronto tra i contenuti prescrittivi ed orientativi 

del PTCP e le scelte operate nel Piano di Governo del Territorio. 
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TABELLA DI RAFFRONTO SINTETICO TRA P.T.C.P. E P.G.T. 

Art. 
Titolo articolo N.T.A. 

del PTCP 
Contenuti Scelte progettuali del PGT 

7  Aree soggette a vincoli 
paesaggistici - Art. 17 
PTR 

Definizione degli ambiti di elevata naturalità con 
possibilità di modifica e migliore delimitazione degli 
stessi 

 Sono state introdotte modifiche dei 
perimetri relativi ai vincoli paesaggistici, 
nelle aree già antropizzate della 
frazione Motta, a fronte di uno studio 
paesaggistico, in applicazione al 4° 
comma, art. 17 del PTR e dell’art. 7 del 
PTCP. 

11 Sistema a rete dei 
collegamenti funzionali 
– rete ecologica 

Il PGT può meglio precisare il limite dei corridoi 
ecologici e introdurre norme che vietano le barriere 
fisiche continue 

Il PGT conferma i contenuti della rete 
ecologica del piano Provinciale, i nodi 
ed i corridoi ecologici riportati nella Tav. 
7A del Documento di Piano  

12 Varchi o corridoi 
paesistico ambientali 

Il PGT può proporre una tantum eventuali riperime-
trazioni dei varchi tenendo conto delle effettive rispon-
denze del territorio alle cartografie del PTCP. 
Il PGT precisa le possibilità di intervento negli edifici 
esistenti definendo anche l’eventuale ampliabilità 
degli stessi 
Il PGT motiva eventuali modifiche dei varchi 
consigliati 

Nel territorio del comune di 
Campodolcino non sono presenti varchi 
o corridoi paesistico ambientali. 

13 Aree di naturalità 
fluviale 

Il PGT definisce il rapporto con gli ambiti agricoli 
strategici ed introduce norme relative alla rinatu-
ralizzazione delle aree 
Il PGT definisce le modalità di intervento ed 
ampliamento dei fabbricati esistenti non classificati 
ambiti di degrado 

Il PGT conferma le aree di naturalità 
fluviale presenti in sponda orografica 
destra del fiume Liro adattandoli alla 
nuova cartografia ed alla situazione 
attuale dei luoghi. 

14 Viste passive e attive  
statiche dinamiche di 
importanza paesistica 

Il PGT recepisce le viste già indicate nel PTCP e 
eventualmente propone le integrazioni necessarie 

Il PGT conferma le informazioni 
contenute nel PTCP.  

15 Centri storici e nuclei 
antichi 

Il PGT identifica i nuclei di antica formazione presenti 
nelle tavole 6 verificando la sussistenza dei valori 
storici. 
Il PGT detta la disciplina per la salvaguardia dei centri 
storici. Il PGT predispone un abaco dei particolari 
costruttivi verificando anche il rischio archeologico 

Il PGT modifica le informazioni relative 
ai nuclei di antica formazione presenti 
nella pianificazione provinciale intro-
ducendo indicazioni più precise e 
puntuali in merito ai nuclei di antica 
formazione. Il Piano delle Regole 
introduce normativa specifica sulla 
scorta dei criteri e delle indicazioni della 
pianificazione sovraordinata. 

16 Edifici e manufatti di 
valore storico culturale 

Il PGT individuano gli edifici di valore storico culturale 
prescrivendo le modalità di intervento. 

Sono aggiornati ed ampliati i dati relativi 
agli edifici di valore storico e culturale   

17 Terrazzamenti Il PGT provvede alla più precisa individuazione delle 
aree terrazzate e ne prescrive la generale in 
edificabilità,  introducendo norme di salvaguardia 

Nel territorio del comune di 
Campodolcino non sono presenti 
terrazzamenti 

18 Itinerari di interesse 
paesistico, turistico e 
storico  

Il PGT identifica strade e sentieri di interesse storico Il PGT riporta gli itinerari di interesse 
storico e turistico sovraordinati inte-
grandoli con percorsi di carattere 
comunale. 

19 Aree di particolare 
interesse 
geomorfologico 

Il PGT provvede a individuare le aree e gli oggetti di 
interesse geomorfologico dettando norme per la 
salvaguardia. 

Il PGT conferma le informazioni 
contenute nella pianificazione provin-
ciale. 

20 Conoidi di deiezione Il PGT provvede a individuare gli ambiti di conoide 
dettando norme per la salvaguardia. 

Nel territorio del comune di 
Campodolcino non sono presenti ambiti 
identificati dal PTCP quali conoidi di 
deiezione. 

21 Forre Il PGT provvede a individuare gli ambiti delle forre 
dettando norme per la salvaguardia. 

Il PGT conferma le informazioni 
contenute nella pianificazione pro-
vinciale. 

22 Cascate Il PGT provvede a individuare gli ambiti di cascata 
dettando norme per la salvaguardia. 

Nel territorio non sono presenti cascate. 

22 
bis 

Tutela e valorizzazione 
dei laghi e degli 
specchi lacuali 

Il PGT individua gli specchi lacuali e detta disposizioni 
di tutela e fruizione 

Il PGT identifica nella tavola 7A tra le 
rilevanze di valore naturale il sistema 
dei laghi naturali alpini, dei laghi 
artificiali e dei ghiacciai. 
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29 Aree di degrado e 
frange urbane 
destrutturate 

Il PGT verifica i contenuti delle tavole 4 e 6 integrando 
e ridefinendo le perimetrazioni e introduce normative 
di recupero 

Il PGT identifica nella tavola 7A 
Sensibilità paesistica ed elementi del 
paesaggio - gli ambiti di criticità pae-
sistica. Il PGT aggiorna ed integra le 
informazioni relative al degrado.. 

31 Aree industriali e 
distretti industriali 

Il PGT promuove opere di mitigazione degli impatti sul 
paesaggio 

Nel comune di Campodolcino non sono 
presenti distretti industriali.   

34 Impianti di smaltimento 
e recupero rifiuti 

Il PGT individua la presenza di tali aree e programma 
se necessario interventi di riqualificazione 

Nel comune di Campodolcino non sono 
presenti impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti 

35 Inquinamento acustico,  
atmosferico e luminoso 

Il PGT provvede a normare il divieto di emissioni 
sonore nei paesaggi sommitali e nelle aree di 
interesse faunistico 

Il Comune si è dotato  di classificazione 
acustica ai sensi della normativa 
vigente 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

Unità tipologiche di 
paesaggio 

Il PGT provvede a precisare a scala di maggior 
dettaglio le unità di paesaggio introducendo 
un’ulteriore classificazione e definendo una normativa 
paesistica di riferimento in applicazione agli indirizzi 
generali contenuti nella pianificazione provinciale  
   

La Tav. 7A del PGT riporta le unità di 
paesaggio confermando il contenuti del 
PTCP, salvo piccoli adattamenti deri-
vanti dalla modifica dei confini o dalla 
precisazione sullo stato dei luoghi. Il 
PGT introduce norme ed indirizzi 
attuativi della normativa provinciale  

 44 Aree agricole - Norme 
di tutela e valorizza-
zione  

Il PGT introduce norme a tutela e conservazione degli 
elementi costitutivi del paesaggio negli ambiti agricoli 

Il Piano delle Regole introduce norme 
di tutela e valorizzazione del paesaggio 
agrario 

45 Criteri per la definizione 
delle aree agricole 
comunali 

Il PGT definisce l’insieme delle aree agricole 
comunali, anche con revisione dei perimetri del PTCP 
relativo agli ambiti agricoli di interesse strategico 

Il PGT definisce le aree agricole 
comunali ai sensi della DGR 8/8059 del 
19 settembre 2008; nel territorio 
comunale non sono identificati ambiti 
agricoli strategici . 

48 Edificazione delle zone 
agricole  

Il PGT recepisce le norme contenute nell’articolo 
relativamente alle modalità di accorpamento dei diritti 
volumetrici e superficiali; definisce inoltre le fasce di 
rispetto per i nuovi insediamenti zootecnici dalle zone 
residenziali e individua gli allevamenti intensivi 

Il Piano delle Regole disciplina l’uso, la 
valorizzazione, la salvaguardia dei terri-
tori a destinazione agricola in attuazio-
ne ai contenuti dell’art. 48 delle NTA del 
PTCP. 

51 Fasce di rispetto 
inedificabili 

Il PGT individua cartograficamente le aree di 
salvaguardia 

Nel territorio comunale di 
Campodolcino non sono previsti nuovi 
tracciati stradali. 

 52 Cartellonistica stradale Il PGT introduce norme che regolamentano la posa 
dei cartelloni stradali in applicazione ai contenuti del 
PTCP 

Il Piano delle Regole introduce norme 
sulla cartellonistica stradale applicando 
i principi contenuti nella pianificazione 
provinciale 

57 Rete dei sentieri e delle 
piste ciclabili 

Il PGT precisa i percorsi e tutela le viste attive e 
passive 

Il Documento di Piano introduce ed 
amplia la rete dei sentieri esistenti sul 
territorio comunale 

58  Impianti alberatura 
d’insieme 

Il PGT detta disposizioni sulle modalità di impianto Nel comune di Campodolcino non sono 
presenti impianti di alberature di 
insieme. 

60 Contenuti minimi dei 
PGT 

Il PGT deve contenere i contenuti minimi dell’art. 60 Il PGT di Campodolcino come 
sintetizzato nel presente quadro di 
raffronto rispetta ed approfondisce le 
previsioni del PTCP 

61 Interventi di rilevanza 
sovra-comunale e ele-
menti qualitativi per la 
pianificazione comuna-
le 

Il PGT prevede il dimensionamento della capacità 
insediativa di piano in applicazione a quanto 
contenuto nella pianificazione provinciale, motivando 
le eventuali discordanze in eccesso 

Il PGT del comune di Campodolcino 
rispetta i contenuti relativi alla capacità 
insediativa prevista dal Piano Pro-
vinciale 

62  Poli attrattori e aree 
conurbate 

Il PGT per i comuni classificati poli attrattori o inseriti 
nelle zone conurbate deve prevedere la procedura 
indicata dal PTCP  

Il Comune di Campodolcino rientra nel 
polo Madesimo-Campodolcino indivi-
duato all’art. 62 

64 Il sistema distributivo 
commerciale 

Il PGT determina le scelte in materia commerciale 
con limite ai criteri indicati nel comma 3 del PTCP 

La normativa del Piano delle Regole 
tiene conto delle indicazioni del PTCP 
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B.7 – LE ISTANZE DEI CITTADINI 

 

Dopo l’avvio del procedimento concretizzatosi nel 2009, sono  state presentate istanze 

dei cittadini in tre fasi diverse, visto l’articolato sviluppo del piano, che è stato 

impostato da tre diverse amministrazioni. A seguito dell’ultima pubblicazione, sono 

pervenute 16 istanze. 

Le proposte ed i contributi pervenuti sono stati messi a disposizione delle componenti 

tecniche e politiche per essere esaminati entrando concretamente a far parte della base 

conoscitiva e del processo formativo di pianificazione.  In fase di formazione del Piano 

delle Regole l’Amministrazione ha valutato le richieste pervenute con l’obiettivo di 

accogliere le istanze ritenute coerenti con gli obiettivi di piano, tenendo conto inoltre del 

rispetto delle norme contenute negli strumenti di valenza sovraccomunale e delle 

problematiche geologiche e di tutela del paesaggio emergenti. 

 

ELENCO DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI 

N. 
PROT. 

Generale 
DATA OSSERVANTE MAPPALI   LOCALITA' OGGETTO 

1 1436 19/04/2013 Trussoni Elia 
Fg.33 

mapp.1232,1352,1364,284,1366,283 
Inserire i terreni in zona 
edificabile 

2 1437 19/04/2013 Gilardi Cesare Fg. 33 mapp.738,737 Inserire i terreni in zona 
edificabile 

3 1438 19/04/2013 Trussoni Matteo Fg. 33 mapp.738,737 Inserire i terreni in zona 
edificabile 

4 1439 19/04/2013 Francoli 
Alessandra 

Fg.30 mapp.1490 

Stralciare il terreno dal 
Piano Attuativo ed inse-
rirlo in zona edificabile a 
edificazione libera 

5 1440 19/04/2013 
Francoli 

Alessandra Fg.30 mapp.209 
Inserire il terreno in zona 
edificabile 

6 1441 19/04/2013 Levi Paolo Fg.54 mapp.496,498,192,494,183 
Inserire i terreni in zona 
edificabile 

7 1445 19/04/2013 
Domenico 

Castelnuovo 
Fg.39 

mapp.75,77,78,79,80,667,91,665,669 
Inserire i terreni in zona 
edificabile 

8 1536 26/04/2013 

Della Morte 
Stefano, Della 
Morte Marco, 

Gadola Andrea, 
Gadola Enzo, 

Scaramella 
Ornella 

Fg.30 mapp.307,399,400,415,416,435 

Ridimensionare la peri-
metrazione del PA, man-
tenere l’ attuale capacità 
edificatoria, ridurre la di-
stanza di rispetto dal fiu-
me Liro (attualmente 16 
m), studiare un accesso 
definitivo all’area. 

9 1548 29/04/2013 
Trussoni 

Alessandro, 
Trussoni Enrico 

Fg.33 mapp.649-700 
Inserire gli immobili in 
zona residenziale 

10 1562 30/04/2013 
Grimaldi 
Filomena 

Fg.10 
mapp.410,411,428,429,430,456,463,464-

465,466,484,485,544,639 

La proprietà intende pro-
cedere ad un intervento di 
recupero della volumetria 
esistente ed a una riquali-
ficazione paesistica ed 
ambientale dell’ area. Si 
chiede di inserire nel 
PGT in una zona che per-
metta tale possibilità. 
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11 1563 30/04/2013 Scaramella 
Ornella 

Fg.27 mapp.198,228,251 

Il PGT riduca il vincolo 
geologico presente sui 
terreni di proprietà. 
Prevedere la libera 
edificazione come le zone 
limitrofe. 

12 4579 30/04/2013 Della Morte 
Enrico 

- 

-Recupero e fruizione 
degli alpeggi 
-Viabilità 
-Sviluppo delle attività 
turistiche 
-Recupero del patrimonio 
edilizio esistente 
-Edilizia economica 
popolare 
-Riqualificazione ambiti 
di degrado 

13 1592 02/05/2013 
Della Morte 

Albina Fg.45 mapp.175,553,590,592 
Inserire i terreni in zona 
edificabile 

14 1604 03/05/2013 Consorzio Alp 
de Sarvizi 

- 

Inserire il tracciato 
relativo al proseguimento 
della pista Valle Sancia-
Alpe Servizio al fine di 
consentire il 
completamento della 
strada. 

15 2109 11/06/2013 Consorzio Valle 
di Starleggia 

Fg.19 mapp.508-507-757-746-504-677-
676-382-506 

Fg.26 mapp.9-3 

Inserire una zona in 
località Acquamerla 
destinata alla 
realizzazione di box da 
adibire a ricovero delle 
motoslitte che i 
proprietari di Starleggia 
utilizzano per 
raggiungere il paese nei 
mesi invernali 

16 2452 09/07/2013 Levi Maria 
Valentina 

Fg.40 mapp.177-180 

Inserire tutta la zona dei 
“Pratacci” fra le aree 
dove è possibile 
fabbricare 
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C – QUADRO CONOSCITIVO 

C.1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE    

 

Il comune di Campodolcino, in provincia di Sondrio ha una superfice di kmq. 48,30, 

situato nella Valle Spluga, nella parte nord della Valchiavenna, confinante con il 

Comune di Madesimo, S. Giacomo Filippo, Piuro e con la vicina Confederazione 

Elvetica; l’altitudine è compresa tra 9080 m/slm e i 3.163 m/slm del Pizzo Stella.  

La Valle Spluga costituisce un ambito di origine glaciale attraversato dal torrente Liro, 

affluente più a valle del fiume Mera, che nella zona di Campodolcino presenta  le aree 

più pianeggianti dell’intera vallata. 

La sua collocazione geografica evidenzia tra le sue potenzialità la breve distanza dalle 

grandi conurbazioni poste a sud delle Alpi ed in particolare con gli ambiti urbanizzati 

lombardi. 

L’ambito di fondovalle è suddiviso in 6 nuclei: Pietra, Prestone, Portarezza, Tini, Acero 

e Corti che potremmo definire le frazioni in piano, mentre Motta, Starleggia, 

Splughetta, Ca de Luc e Fraciscio, costituiscono le frazioni in quota.  

Esistono poi altre aree di pregio quali Gualdera oggi sede di seconde case, Bondeno a 

sud di Gualdera e sul versante opposto, San Sisto sopra Starleggia, stupenda conca 

ideale per escursioni estive ed invernali. 

La peculiarità insediativa dei singoli nuclei abitati e la loro distribuzione sul territorio 

costituisce una delle principali particolarità del territorio comunale. 

 

Rappresentazione della dislocazione delle frazioni nella vallata    
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Di seguito sono illustrate seppure sinteticamente le caratteristiche dei singoli nuclei che 

presentano aspetti paesaggistici ed insediativi tra loro diversi. 

 

Nuclei di fondovalle  

 

Il territorio di fondovalle di Campodolcino è articolato nella conurbazione del 

Capoluogo, comprendente i nuclei di Tini, Acero e Corti, con le frazioni di Pietra, 

Prestone e Portarezza. L’assetto planimetrico della conurbazione del capoluogo ha 

forma triangolare ben definita dal contorno delle pendici montuose della vallata e dal 

corso del fiume Liro. Il triangolo è intersecato dal corso del torrente Rabbiosa; al vertice 

sud si trova la Frazione di Prestone e poi Pietra, con insediamenti urbani 

prevalentemente nastriformi lungo i due lati della Strada Statale 36. Il nucleo di 

Prestone occupa la zona pianeggiante più a sud, nella frazione due cortine di case a 

schiera si sono sviluppate lungo la strada principale, come del resto avvenne per Pietra e 

Corti, ma anche per Tini e Acero dove anticamente passava la strada per lo Spluga.  

A Prestone si trova la centrale idroelettrica progettata dall'architetto Gio Ponti nel 1948. 
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La chiesetta dedicata alla Madonna Immacolata, a lato della strada statale, fu terminata 

nel 1887 e fu interamente restaurata con l’aggiunta di un campaniletto a lato nel 1985. 

Dopo Prestone troviamo la Frazione Pietra il cui nome, deriva dai massi franati nei 

secoli dal monte a est, in mezzo ai quali sono sorte le case dalla frazione su entrambi i 

lati della strada principale. Il nucleo del Capoluogo è compatto e ben delimitato dal 

corso del fiume e la pendice est della vallata. Corti è la frazione più grande del comune 

sia per numero di case sia per abitanti, occupando tutto il piano a nord della Rabbiosa, 

sfumando lentamente a nord dove la valle torna a restringersi. Il nome può derivare da 

una “curtis “ o masseria di epoca medievale. Fu sede dell’antico comune di Val San 

Giacomo dopo il 1660. Nella frazione Corti è lo storico “Palazz” cinquecentesco che 

ospita il Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo: in questa dimora signorile 

sono raccolte le memorie della valle, dai traffici attraverso il passo dello Spluga ai 

giochi dei bambini, dai lavori tradizionali agli abiti femminili della zona. Nella frazione 

di Tini, ha sede la casa comunale (Municipio) e il centro scolastico con annessa 

palestra;  in grave stato di obsolescenza formale e strutturale,  è presente l'Albergo 

Posta, meta un tempo di un’utenza turistica di elevato profilo. Nel capoluogo è da 

segnalare  la Chiesa parrocchiale dedicata a san Giovanni Battista costruita nel '400 

circa,  consacrata nel 1528, restaurata nel 1727 e ampliata nel 1844; nelle immediate 

vicinanze, il Ponte Romano sul torrente Rabbiosa. All’estremità nord dell’ambito 

urbanizzato di fondovalle si trovano il parcheggio/autosilo a servizio della funicolare 

per Motta ed il campeggio.  

 

 

 

 

 

La conurbazione del capoluogo  

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_parrocchiale
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista
http://it.wikipedia.org/wiki/%27400
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Nuclei in quota   

 

Da Campodolcino in sponda sinistra si accede attraverso una strada comunale alle 

frazioni di Fraciscio, Mottala, Gualdera e Bondeno.  

Fraciscio (1345 m), è adagiata sul fianco settentrionale del vallone della Rabbiosa, 

protetta dai monti circostanti, tra i quali spicca il Pizzo Stella (3163 m) ed è costituita da 

un nucleo compatto attestato su una strada a tornanti che si snoda al suo interno. 

Fraciscio  è nota per avere dato i natali a san Luigi Guanella nel 1842, la casa natale del 

Santo è stata trasformata in museo. 

 

Fraciscio 

 

 

Un'importante testimonianza della cultura contadina è la Cà Bardassa a Fraciscio, un 

edificio rurale a destinazione mista tipico della valle risalente al 1800: nella parte 

residenziale si trovano la stüa rivestita in pannelli di legno, la chja dal föc (cucina) e la 

casera per la lavorazione del latte. La Ca' Bardassa è sede del museo etnografico della 

Comunità Montana della Valchiavenna. Le altre frazioni sono costituite 

prevalentemente da piccoli nuclei nastriformi attestati lungo l’asse viario. A sud di 

Fraciscio si estende il pianoro di Gualdera, che domina le frazioni di Tini, Pietra e 

Prestone. Un tempo alpe, oggi luogo di soggiorno, ha mantenuto intatte le tipiche 

caratteristiche di paesaggio alpestre. Da Gualdera si può poi accedere alle alpi superiori 

di Bondeno (1606 m) con la chiesetta di San Giacomo costruita nel 1803, o Avero 

situato  nel territorio del comune di S.Giacomo Filippo,  con la sua vallata protetta dalla 

cresta del Calcagnolo e dai pizzi Stella (3163 m) e Sommavalle (2813 m),dove 

interessanti sono gli esempi di baite e la chiesetta dedicata nel 1768 ai Santi Domenico, 

Camillo de Lellis e Vincenzo de Paoli. In sponda destra della vallata le frazioni di  

Splughetta, Ca de Luc e Starleggia, non più stabilmente abitate , presentano ancora 
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impianti urbanistici tradizionali. Starleggia è stata abitata tutto l'anno fino alla metà 

degli anni '80, ora è utilizzata come luogo di residenza estiva per le famiglie che hanno 

trasferito la residenza a fondovalle. Sopra Starleggia vi è anche l'alpeggio di San Sisto 

con la chiesa omonima chiamata anche della Trasfigurazione. La strada che conduce 

alle tre frazioni parte dall'Acqua Merla presenta un bel ponte ad arco sul torrente La 

Starleggia. 

I nuclei godono di una  magnifica posizione panoramica sulla parte opposta della Valle 

Spluga: il Groppera, l'imponente Stella con il vallone della Rabbiosa, e più a nord, i 

pizzi Suretta Emet e Mater e giù verso gli Andossi, Fraciscio e Gualdera.  

In sponda opposta, il nucleo di Motta si raggiunge salendo da Madesimo con una strada 

comunale, o da Campodolcino con lo Sky Express.  

Il nome deriva da "mot" o "mut" equivalente a poggio o motto, che prende spunto dalla 

vasta morena di un antico ghiacciaio.  

Motta è suddivisa in due parti: Motta Bassa detta anche Motta di sotto (m.1720) e Motta 

Alta, detta anche Motta di Sopra (m. 1850) 

 

Al centro della Frazione Motta di Sotto domina la grande costruzione della Casa Alpina 

di Motta voluta nel 1924 dal sacerdote milanese Don Luigi Re, realizzata con lo scopo 

di offrire alla gioventù la possibilità di trascorrere momenti a diretto contatto con la 

natura alpina, unitamente a valori spirituali e cristiani.  

La chiesa più antica dell’alpeggio è sul ciglio verso Campodolcino, costruita nel 1768 e 

dedicata ai Santi Ermagora e Vincenzo Ferrisi. 

A Motta Bassa si trova il Santuario di Nostra Signora d’Europa con la grande statua 

della Madonna laminata in oro, scolpita dallo scultore Egidio Casagrande, è una 

scultura alta 13 metri e mezzo, che fu eretta il 15 ottobre 1957 e inaugurata dall'allora 

cardinale Montini, futuro papa Paolo VI. 

 

 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri
http://it.wikipedia.org/wiki/15_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1957
http://it.wikipedia.org/wiki/Montini
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI


PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  40 di 101 

C.2 – IL SISTEMA URBANO INSEDIATIVO  
 

C.2.1 Caratteristiche paesistiche, ambientali e territoriali del Comune 

La lettura della struttura territoriale del Comune di Campodolcino e le interpretazioni 

dei dati emergenti dal quadro ricognitivo e conoscitivo hanno consentito di evidenziare 

le prime problematiche paesistiche ed ambientali: 

 Elevata sensibilità paesistica ed ambientale del territorio comunale sia in 

relazione alla collocazione geografica che alla presenza di elementi di elevata 

naturalità caratterizzanti gli ambiti di versante ed il paesaggio delle energie di 

rilievo. 

 Presenza del paesaggio delle energie di rilievo riguardante la parte sommitale del 

paesaggio della Valchiavenna, a confine con la Confederazione Elvetica sul 

versante ovest e con il Comune di Piuro e la Val di Lei sul versante est, paesaggi 

dove prevalgono gli elementi scenografici e di elevata naturalità. 

 Elevata sensibilità del territorio del comune nel paesaggio di versante, dove sono 

presenti diversità geomorfologiche, biologiche e paesaggistiche integrate con il 

sistema del paesaggio antropico. 

 Presenza del paesaggio degli alpeggi, storica risorsa economica dell’agricoltura di 

montagna, che costituisce una caratteristica peculiare del comune di 

Campodolcino, con paesaggi differenti riguardanti il sistema della Valle di s. 

Sisto, il paesaggio dell’Angeloga, gli ambiti di Motta alta e Motta bassa e i 

pianori di Mottala, Gualdera e Bondeno. 

 Gli ambiti del sistema insediativo di fondovalle dove è presente il maggior livello 

di antropizzazione, con una massiccia presenza di abitazioni e di seconde case, 

che costituiscono un impatto antropico rilevante. 

 Partecipazione del territorio comunale in sponda orografica sinistra al sistema 

degli impianti di risalita e delle piste di discesa, che costituiscono un elemento 

antropico importante sia dal punto di vista paesaggistico che economico-sociale. 

Le analisi territoriali compiute attraverso la Carta del Paesaggio  Tav. 7A che contiene 

la suddivisione in “Unità tipologica di paesaggio” e la classificazione della “Sensibilità 

paesistica dei luoghi” e la lettura degli elementi peculiari del paesaggio, hanno 
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permesso una lettura sistemica e puntuale delle caratteristiche paesistiche del Comune 

ed una individuazione delle rilevanze storico ed architettoniche presenti. 

C.2.2 Impianto urbano e trasformazione territoriale 
 

 L’evoluzione dell’impianto urbano del comune di Campodolcino è ben illustrata nei 

capitoli del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento della presente relazione. 

Lo sviluppo del comune dal punto di vista turistico, inizia nella seconda metà del ‘900 e 

si sviluppa notevolmente negli ultimi decenni, nei quali gli insediamenti antropici 

aumentano notevolmente la disponibilità di posti letto alberghieri e di appartamenti per 

vacanze. Lo sviluppo riguarda prevalentemente Campodolcino per la parte residenziale 

e la frazione Motta per i posti letto alberghieri, e si concentra comunque su una quantità 

comunque marginale rispetto all’intero territorio del comune. La lettura dei dati relativi 

all’uso del suolo derivati dal sistema DUSAF evidenzia che su un totale di 48.30 kmq., 

le aree urbanizzate sono pari a 1.09 kmq, corrispondenti al 2% dell’intero territorio 

comunale e che la restante parte del territorio è prevalentemente ricoperta da 

vegetazione rada, aree sterili, praterie, boschi di conifere; è presente una quantità di aree 

destinate all’attività estrattiva dal piano cave per 0.29 kmq, pari a circa lo 0.5% del 

territorio comunale. 
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C.2.3 Le unità di paesaggio 

 

La lettura delle unità di paesaggio del Comune parte dai contenuti del P.T.C.P. della 

provincia di Sondrio e prevede la definizione di 4 macro unità a loro volta suddivise in 

unità di paesaggio, le cui indicazioni relative alle scelte progettuali di progettazione e 

modificazione del suolo sono contenute nella normativa. La verifica delle scelte 

compiute dal PTCP, attraverso la maggior definizione consentita dalle carte del Piano di 

Governo del Territorio, permette di confermare il sistema delle macro unità, indicate 

nella pianificazione sovraordinata, in quanto coerenti con il territorio in esame, tranne 

che per l’adattamento al sistema dei confini comunali ed alla nuova cartografia. 

Per quanto attiene alle unità di paesaggio, nel territorio del comune di Campodolcino 

sono presenti 2 delle 4 macro unità indicate dal  PTCP  e più precisamente: 

- Paesaggio delle energie di rilievo 

- Paesaggio di versante 

La suddivisione in unità di paesaggio indicate nel PTCP e presenti nel territorio di 

Campodolcino riguarda: 

- Aree glacializzate 

- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

- Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 

- Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 

- Paesaggio delle criticità 

In questi contesti la pianificazione provinciale fornisce indirizzi di tutela ed indirizzi per 

la pianificazione comunale, che sono stati puntualmente applicati nelle scelte progettuali 

contenute nel presente documento e nel Piano delle Regole. 

Il Documento di Piano nelle Disposizioni normative di Attuazione introduce una norma 

orientata alla tutela degli ambiti di paesaggi di particolare rilevanza nonché relative alla 

metodologia di intervento nel paesaggio delle criticità che, nel caso del Comune di 

Campodolcino, riguarda prevalentemente gli ambiti relativi alla Skiarea e quelli relativi 

alle cave.  

All’interno del sistema insediativo consolidato gli interventi disciplinati dalle Norme 

Tecniche di attuazione saranno orientate alla diretta applicazione degli indirizzi per la 

pianificazione comunale contenuti nel PTCP. 
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C.2.4 La sensibilità paesistica dei luoghi 

 

La stesura del P.G.T. è stata effettuata con una particolare attenzione agli aspetti 

riguardanti la tutela e la valorizzazione del paesaggio, concepito come valore 

ambientale, storico ed economico. 

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 Campodolcino ha un territorio di vasta estensione, con due 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 
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L’applicazione di questi campi di valutazione, nei diversi paesaggi del comune di 

Campodolcino, nasce dal presupposto che l’intero territorio rappresenti un insieme di 

valori importanti in quanto ancora 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. 

Parte del  territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’ art. 

142del codice dei beni culturali e del paesaggio (aree tutelate per legge) ; gli ambiti 

posti alla quota superiore ai 1.200 m s.l.m. sono considerati Ambiti di elevata naturalità 

ai sensi dell’art. 17.1 del Piano Paesistico Regionale. 

La Tavola dei Vincoli del D.d.P. riporta dettagliatamente la vincolistica esistente. 

La lettura degli aspetti morfologico strutturali evidenzia strutture di un notevole 

interesse per quanto attiene la parte alta del territorio caratterizzata oltre che dalla parte 

di alta montagna  con la  corona di alture che ne costituiscono l’anfiteatro naturale.  

Il corso del torrente Rabbiosa, 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 notevoli sensibilità 

paesistiche.  

Per quanto riguarda la valutazione vedutistica, va ricordato che gli scorci della vallata, 

caratterizzata da un’antropizzazione ridotta ma diffusa e dalla presenza di un paesaggio 

sostanzialmente integro, soprattutto alle quote più elevate, rappresentano un punto di 

interesse e di caratterizzazione importanti, percepibili alle quote altimetriche dal 

percorso di fondovalle e dalle strade comunali  per le frazioni. 

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 alla presenza del demanio sciistico, dalla 

storia, dalla letteratura e di testimonianze ancora intatte di un tessuto residenziale, 

sociale ed economico tradizionale.   
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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. 

 

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 

 

 

Paesaggio alpino di alta quota - Valchiavenna ***** 

Paesaggio della media Valle Spluga **** 

SIC  Val Zerta ***** 

Lago Azzurro 3° posto della classifica del FAI 
per i "Luoghi del Cuore 2006 - Luoghi di natura 
da non dimenticare". 

***** 

Caurga del Torrente Rabbiosa  ***** 

Piano carsico dei Cavalli ***** 

Conca di San Sisto **** 

interesse storico  
insediativo 

Componenti del paesaggio agrario: 
insediamenti permanenti e temporanei  della 
Val San Giacomo; 

**** 

Paesaggi agrari tradizionali : Pascoli del Pian 
dei Cavalli 

***** 

Sito archeologico del Pian dei Cavalli 
***** 

  

Partecipazione ad un si-
stema di testimonianza 
della cultura formale 
materiale: 

“Carden” della Valla Spluga  ***** 

Luoghi di Don Guanella  ***** 
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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: 
 
 
 

La fascia dei nuclei a mezza costa, dove si 
fondono naturalità e presenza antropica 

**** 

Appartenenza/contiguità 
ai sistemi paesistici di 
livello locale: 
 
interesse storico 
insediativo 
 
 

Centri o nuclei dove sussistono tipologie 
edilizie di carattere tradizionale: Fraciscio 

**** 

Campodolcino: Ponte medievale. **** 

Campanile di San Sisto *** 

Interesse storico artistico 

Cà Bardassa a Fraciscio **** 

Santuario di Nostra signora d’Europa -  Motta **** 

Centrale idroelettrica di Prestone **** 

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista *** 

Chiesa  di San Rocco  a Fraciscio *** 

Palaz Museo della Via Spluga e della Val San 
Giacomo 

**** 

Casa Museo di San Luigi Guanella **** 

Appartenenza/contiguità 
ad un luogo contrad-
distinto da un elevato 
livello di coerenza tipo-
logica, linguistica e dei 
valori di immagine. 

Nucleo di Fraciscio **** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE 

Luoghi 
Classificazione 

sensibilità 
paesistica 

 
Percepibile da un ampio 
ambito territoriale 
 
 
 

Spartiacque Val di Lei / Val Mesolcina **** 

Vallata nella sua interezza **** 

 
Percorsi panoramici di 
interesse sovralocale 
 
 

SS.36 del Lago di Como e dello Spluga (vecchio 
tracciato) da S. Giacomo Filippo al passo dello 
Spluga 

***** 

Via Spluga ***** 

Cammino di San Luigi Guanella ***** 

 Sentiero delle scale  *** 
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C.2.5 Aree e beni di particolare rilevanza storico-paesaggistica 

Le analisi effettuate nel quadro conoscitivo hanno messo in luce la presenza di elementi 

di interesse storico-paesaggistico riguardanti il patrimonio edilizio esistente. 

Nell’apposito capitolo sono analizzati i risultati delle rilevazioni compiute sia nei centri 

storici che nei nuclei rurali, catalogando lo stato di conservazione del patrimonio 

edilizio esistente, nonché la tipologia e la destinazione dei fabbricati esistenti. Per 

quanto attiene alla presenza di beni di interesse paesaggistico e storico-culturale il 

Documento di Piano identifica i beni di maggiore rilievo. Si riporta qui di seguito una 

sintetica descrizione suddivisa tra i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004  e quelli 

non oggetto di vincolo  ma meritevoli di tutela. 

Beni di interesse paesaggistico e storico culturale 

Beni culturali   

a) Chiesa di San Giovanni Battista  

Consacrata nel 1528 a S. Giovanni Battista, 

la Chiesa esisteva già a metà del '400; fu 

ingrandita nel secolo XIX. Ha due pregevoli 

altari settecenteschi in legno intagliato e 

dorato. Nella casa parrocchiale si conserva 

una tavola lignea a tempera con Madonna 

bambino del sec. XV.  

 

 

b) Chiesa di S. Gregorio - Portarezza  

La chiesetta dedicata a San Gregorio il 

taumaturgo, fu costruita nel 1737, Il suo 

interno fu decorato sul finire dell’800 con 

alcuni affreschi eseguiti dal pittore 

chiavennasco Francesco Prevosti, oggi 

cancellati. A lato dell’altare si conservano 

alcune antiche campane. 

 

 

http://www.google.it/imgres?start=158&um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=UkFMXcEIDX_TaM:&imgrefurl=http://www.paesidivaltellina.it/campane.htm&docid=VL9r4wH_GA8nrM&imgurl=http://www.paesidivaltellina.it/campane/campodolcino.jpg&w=600&h=400&ei=4GI_UaD3H4PdPYrmgMAJ&zoom=1&ved=1t:3588,r:67,s:100,i:205&iact=rc&dur=2917&page=9&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=22&tx=123&ty=101
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1neV8iFIrmfNqM&tbnid=8d3SJSbyx8LDyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rete.comuni-italiani.it/foto/2008/73733&ei=SmM_Uc2QFcTWPNyfgLAC&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNFVdkrOMolcDem2Kzw8QHYLpNyjhg&ust=1363194963137242
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c) Chiesa  di San Rocco  a Fraciscio   

La chiesa dedicata a San Rocco risale al 

1474 come testimonia il canonico 

Macolino, in una sua opera seicentesca, 

avendo letto la data sull’architrave del 

portale. Ciò dimostra che la località era 

diventata dimora fissa. Forse la chiesa 

antica aveva l’abside orientato ad est e 

corrispondente all’attuale cappella laterale 

di destra.    

 

d) Santuario di Nostra signora d’Europa -  Motta  

Situato a 2000 metri di quota, Il Santuario di Nostra Signora d'Europa è sede del Centro 

Ecumenico Europeo per la Pace. 

La Statua metallica, alta 13 metri, che    

rappresenta la Vergine delle Vette, è ricoperta 

di lamina d'oro ed è stata realizzata, dallo 

scultore Egidio Casagrande, di Borgo 

Valsugana; l'inaugurazione data al 15 ottobre 

1957. Posata su di una struttura a settore 

circolare, pesa 4 tonnellate e funge da 

Santuario all'aperto. Sui due cornicioni ai lati 

del Santuario sono riportate una serie di 

formelle che, alternate a scritte e raffigurazioni 

rappresentano due percorsi meditativi, uno per 

sostenere la speranza e l'altro per suggerire che 

la Fede guarda a Gerusalemme.  

e) Chiesetta  di San Sisto 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xHxMW5qMwGPTyM&tbnid=f8IEq_4fijMORM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.campodolcino.info/test/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=54&lang=it&ei=jGY_UZOnHMG1PIL2gcAL&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNF-9c2fvdPUgcX3C4IJcszRn7NGWA&ust=1363195246194850
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=woKPEzv1Fpxh-M&tbnid=jVpAL7cz3emmrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alimentipedia.it/itinerario-madesimo-so.html&ei=wAhCUZitFYWZO_fOgVg&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNE283pEEIivdwhTGBWXXkxO8WYh8g&ust=1363367957408654
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f) Campanile di San Sisto 

Il campanile sul ciglio della conca, visibile 

appena si raggiunge San Sisto, é di età 

spagnola (1620, 1630 ca). La torre era però 

preesistente e risale ad epoca romana come 

quella del Signame presso Samolaco e 

quelle che un tempo si trovavano a Cigolino 

e Prestone. Costituiva parte di un'estesa rete 

di segnalazione con fuochi e bandiere, che 

come altre, fu riattivata sotto il dominio 

Grigioni. 

 

 

g) Chiesetta sull’altura – Gualdera - 

La chiesa è particolarmente legata alla tradizione “Guanelliana”. E` infatti sull'altura 

dove c`è la chiesetta, che il piccolo Luigi, all’età di sette anni, nel giorno della sua 

prima Comunione, passò ”momenti dolcissimi e felici, in una celeste visione....". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Chiesa di S. Filippo Neri  – Starleggia - 

La Chiesa, dedicata a San Filippo Neri e 

alla Madonna del buon Consiglio, fu 

costruita nel 1768 e benedetta nel 1786. 

Ampliata nel 1914, fu dedicata a Cristo Re 

e nel 1956 decorata dal pittore Gaetano 
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Corti. Il Campanile fu aggiunto solo nel 

1928. Fu parrocchia dal 1947 al 1986, 

quando fu unita a Campodolcino.  

 

 

 

 

Edifici  e Palazzi Storici  

a) Palàz 

Indirizzo: Campodolcino (SO) 

Tipologia generale: architettura per la residenza,  

il terziario e i servizi 

Tipologia specifica: palazzo 

Configurazione strutturale: Corpo di fabbrica a 

pianta rettangolare in muratura a corsi irregolari 

in pietra su quattro piani fuori terra a livelli 

sfalsati e un piano seminterrato. A piano terra si è 

conservata l'antica cappella, con volta a botte ed 

elementi decorativi. I solai dei piani superiori 

sono per la maggior parte in latero cemento 

(lavori del 2004), tranne il locale sopra la 

cappella che ha la struttura orizzontale in legno 

con aggiunta di travi di rinforzo in acciaio; 

mentre nel sottotetto vi è una struttura a soppalco 

su due livelli, in metallo. Sono presenti diverse 

tipologie di pavimenti, alcuni originali come la 

pietra a piano terra, i ciottoli presenti nei locali 

cantinati e le doghe di legno, e altri più recenti, come il battuto di cemento, la ceramica 

e la resina termoindurente. Il prospetto sud-est è caratterizzato da un campaniletto posto 

in angolo, sopra la cappella. La copertura è a padiglione con struttura in legno lamellare 

e manto in lastre di ardesia.  Epoca di costruzione: sec. XVII- Uso attuale: museo; 

abitazione - Uso storico: intero bene: osteria; intero bene: abitazione; intero bene: 

scuola; p. t.: cappella - Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico territoriale 

L’edificio è sede del Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo, vi è allestito un 

percorso museale che testimonia la civiltà della Valle e del ruolo internazionale tenuto 

per secoli dalla Via Spluga.  Con l´istituzione del Museo il Consorzio delle frazioni 

Corti e Avero, proprietario dell´edificio Palazz, intende offrire ai Comuni della Valle e a 

tutti i visitatori il proprio patrimonio documentale, archivistico e bibliografico come 

strumento di conoscenza, di studio e di promozione culturale e turistica. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/img_db/bca/SO240/1/l/90_so240-00090_d01.jpg
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b) Casa Natale di san Luigi Guanella – museo - Fraciscio 

E’ la casa natale di san Luigi 

Guanella, trasformata in museo. 

L'edificio originario, costruito da 

Lorenzo Guanella, padre di San 

Luigi, ha subìto nel tempo diverse 

trasformazioni ed aggiunte che gli 

hanno conferito l’aspetto attuale. La 

parte più antica della struttura risale 

alla prima metà dell’Ottocento, come 

attesta la data 1835 incisa 

sull’architrave della porta di ingresso, 

accompagnata da “LG” (iniziali di 

Lorenzo Guanella) con, al centro, la croce ad indicare la centralità di Dio nella famiglia. 

La facciata è ravvivata dall’immagine della Madonna del Carmelo; sulla parte sinistra è 

anche visibile un tenue dipinto di un’altra Madonna ai piedi della croce. Lo stesso Luigi 

Guanella ricorda: «Da chierico dipingevo [...] a Fraciscio l’immagine della Madonna 

sulla facciata della casa paterna» (L. Mazzucchi, Fragmenta vitae et dictorum sac. 

Aloysii Guanella, 1912-1915). Gli ambienti interni conservano ancora l’atmosfera di 

calore familiare e di sobrietà di quando la famiglia Guanella vi abitava. Al piano terra, 

oltre al locale tradizionalmente denominato “stüa”, c’è la camera dei genitori, dove la 

notte del 19 dicembre 1842 nacque Luigi; al primo piano è stata allestita una piccola 

raccolta museale. Al secondo piano si può vedere la camera della sorella Caterina, Serva 

di Dio, accanto a quella usata da Luigi chierico quando tornava dal seminario per le 

vacanze, sul cui soffitto egli stesso aveva dipinto un cielo stellato. Ora questa stanza è 

stata adibita ad oratorio. 

 

c) Cà Bardassa  

L’edificio è una tipica casa rurale in 

pietra con ballatoi in legno costituita 

da un nucleo originale (datato fine 

XVII – inizio XVIII secolo) al quale 

sono stati aggiunti successivamente 

uno stüin e dei rustici. Si trova a 

Fraciscio di Campodolcino (a quota 

1341 s.l.m.) ed il suo nome 

“Bardassa” deriva dal soprannome 

di uno degli ultimi proprietari.  

L’edificio include una parte residenziale ed un fienile, posti rispettivamente a ovest e a 

est, mentre nel seminterrato troviamo le stalle destinate alle mucche alle capre, ai maiali 

e alle galline. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wGff9g0OKmI5_M&tbnid=XepMrZ2rsOE9DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fraciscio.it/csadguanella.htm&ei=NmQ_UejcGo22Pe2kgPAK&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNF-9c2fvdPUgcX3C4IJcszRn7NGWA&ust=1363195246194850
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YH08QI4dkFFDcM&tbnid=YhH2UY8hpt68vM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.valchiavenna.com/it/cultura/Ca-Bardassa.html&ei=LANCUdPQE4mEO8DMgJgP&bvm=bv.43287494,d.ZGU&psig=AFQjCNEKAPGmJ2oTgahGgSAwAiWHtCy4Yg&ust=1363367080474395
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All’interno della zona residenziale troviamo la cucina con un grande focolare, una 

bellissima stüa, ricca di decorazioni e finiture di notevole pregio, uno “stüin” e tre 

camere, tra cui quella del Bardassa dove troviamo un letto in legno datato 1616.  

All’interno della casa possiamo trovare testimonianza della caratteristica tecnica 

costruttiva a carden, basata sull’incrocio di travi di larice. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesetta dell’Alpe Angeloga 

Cappellina a Splughetta 

 

Cappellina sulla Strada statale – fraz. Pietra - La 

cappellina sulla strada statale contenente una 

statua lignea di Madonna con il bambino, di 

sapore cinquecentesco 

 

 

 

 

 

– Edifici e Manufatti di interesse storico e architettonico  - Ponte “romano” 

A Nord della Chiesa Parrocchiale sul torrente Rabbiosa si trova il ponte ad archi detto 

"romano", ma probabilmente costruito in periodo post-medioevale al posto di un 

manufatto preesistente romano. 

 

http://rete.comuni-italiani.it/foto/2008/26838/view
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Centrale idroelettrica – Prestone - La Centrale utilizza l'acqua accumulata nel lago 

artificiale formato dalla diga di Isolato, in comune di Madesimo. Nel lago della diga di 

Isolato è raccolta anche l'acqua scaricata dalle centrali di Isolato Spluga e Isolato 

Madesimo. L'acqua scaricata dalla centrale di Prestone, che può produrre annualmente 

circa 78 milioni di kWh, è raccolta nel bacino di Prestone, ottenuto con uno 

sbarramento del torrente Liro, per essere inviata verso la centrale di Mese. Lo 

sbarramento e il lago artificiale risalgono al 1927. Voluti dalla Società interregionale 

Cisalpina per la produzione di energia elettrica, in relazione con la più potente centrale 

in Europa, quella di Mese. La centrale idroelettrica Edison, poi Enel, oggi Edipower, tra 

Prestone e Pietra, il cui bianco edificio fu progettato da Gio Ponti nel 1948, entrò in 

funzione nel 1953 ed è alimentata dal serbatoio di Isola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=PWsB5QVkY-5bBM&tbnid=k880BSoIF86bDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://rete.comuni-italiani.it/foto/2012/14713/view&ei=uvdCUeAr66_sBoingPAI&psig=AFQjCNGDFjn4NPXBXoe6jrwPVh8qW0tnSw&ust=1363429690065478
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C.2.6 Il patrimonio edilizio esistente 

I dati completi ad oggi disponibili in tema di patrimonio edilizio, sono quelli del  

censimento generale della popolazione del 2001 che  rilevava un numero totale di 1.131 

edifici, dei quali 890 nei centri abitati, 214 in nuclei abitati e 27 in case sparse; di questi 

edifici 1.090 risultavano utilizzati e 41 non utilizzati. Di questi edifici, 1.028  

risultavano destinati ad uso abitativo, così distinti per epoca di costruzione:  

Prima 

del 1919 

Dal 

1919 al 

1945 

Dal 

1946 al 

1961 

Dal 

1962 al 

1971 

Dal 

1972 al 

1981 

Dal 

1982 al 

1991 

Dopo il 

1991 
Totale 

150 154 112 151 177 169 115 1.028 

 

Dei 1.028  edifici abitativi censiti in relazione al numero dei piani 149 risultano ad un 

solo piano fuori terra, 390 a due piani, 356 a tre piani e 133 a quattro e più piani. 

In relazione al materiale usato per la struttura portante 502 risultano in muratura 

portante, 2 in cemento armato e 524 realizzati con altri materiali strutturali. 

Dai dati censuari risultano 2.728  abitazioni in edifici ad uso abitativo  delle quali 2.399 

nei centri abitati, 295 in nuclei abitati e 34 in case sparse;  queste abitazioni erano  così 

distinte per epoca di costruzione:  

 

Prima 

del 1919 

Dal 1919 

al 1945 

Dal 1946 

al 1961 

Dal 1962 

al 1971 

Dal 1972 

al 1981 

Dal 1982 

al 1991 

Dopo il 

1991 

Totale 

367 387 276 466 356 495 381 2.728 

 

Al censimento 2011  sono state censite 3.668  abitazioni e 11 altri tipi di alloggio 

occupati da residenti; non si dispongono altri dati complessivi disaggregati relativi al 

censimento 2011. In dieci anni il numero di abitazioni è aumentato di 940  pari al  

34,5%. Quasi il 72% dell’intero patrimonio edilizio del comune è stato realizzato dal 

1962 al 2011, anno in cui è  iniziato un rallentamento nella produzione edilizia. Delle 

2.728 abitazioni censite nel 2001, ne risultavano 755 occupate da persone residenti, 14 

solo da persone non residenti e 873 vuote. Dalla lettura dei dati emerge una cospicua 

dotazione del patrimonio edilizio, costituito per la maggior parte di abitazioni occupate 

da non residenti o non occupate, che denota la massiccia presenza di seconde case in 

funzione della vocazione turistica del comune. 

L’85%  dello stock edilizio in uso ai residenti è condotto in diritto di proprietà, la 

superficie media delle abitazioni, la dotazione di vani per abitante indicano la presenza 
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di un patrimonio edilizio adeguato alle necessità abitative delle famiglie. Nelle tavole 

dello stato di fatto, sono stati analizzati tutti i fabbricati del comune, con la definizione 

delle destinazioni d’uso e del numero dei piani di ogni singolo immobile. 

 

Nuclei storici  

Ai sensi dell’art. 25 del PTR, il PGT ha assunto quale 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. 

L’impianto urbanistico originario del Comune di Campodolcino, rilevabile dalla carta di 

fine 800 (prima levata dell’I.G.M.-1887), presenta i nuclei principali costituenti l’attuale 

comune e più precisamente: Campodolcino, Tini, Corti, Pietra, Prestone, Portarezza, 

Motta, Fraciscio, Starleggia, oltre che la presenza di nuclei negli alpeggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prima levata della tavoletta I.G.M. 



PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  58 di 101 

Per la redazione del Piano di Governo del Territorio sono stati analizzati nel dettaglio i 

nuclei di antica formazione delle frazioni del paese, al fine di stabilire la metodologia di 

recupero dei fabbricati esistenti nel rispetto delle tipologie architettoniche del luogo.  

I nuclei analizzati sono i seguenti:  

Prestone – Pietra – Tini – Corti – Fraciscio – Gualdera – nuclei che presentano 

ancora caratteristiche storiche insediative interessanti e che sono perennemente abitati. 

Come indicato in precedente caratteristica peculiare del comune di Campodolcino è la 

suddivisione del territorio urbanizzato in diversi nuclei, all’interno dei quali si rilevano 

tutt’ora tracce significative della storia del comune. 

Le analisi compiute nella prima fase di redazione del Piano di Governo del Territorio 

hanno consentito una lettura complessiva del patrimonio edilizio nei centri storici, 

analizzando con precisione, fabbricato per fabbricato, la situazione esistente, 

disponendo di elementi di analisi quantitative e qualitative a supporto delle successive 

decisioni progettuali. 

Attraverso le tavole di analisi dei centri storici relative allo stato di conservazione ed 

alle destinazioni d’uso si è potuto avere una “fotografia” della situazione attuale dei 

nuclei storici dalla quale risulta generalmente un buono  stato di conservazione del 

patrimonio edilizio. 

Più dettagliatamente, dalle analisi riportate nelle tabelle successive risulta che la 

maggior parte dei nuclei storici presenta fabbricati a destinazione residenziale (77%), 

mentre i fabbricati con tipologia rurale rappresentano ancora il 10%, residenziale e 

rurale il 2%, box, accessori e magazzini il 9%, gli edifici a destinazione commerciale e 

di servizio pubblico l’1.5%. 

Per quanto riguarda lo stato di conservazione dei 398 edifici schedati, 247 pari al 62% 

risultano essere in buon stato di conservazione, mentre 124 pari al 31% in uno stato di 

conservazione medio; i fabbricati in cattivo stato di conservazione o non censibili sono 

27 pari al 7%. 
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Analisi Centri storici 

 
LOCALITA’ 

Totale 
EDIFICI  

n. 
EDIFICI 

 
% 

 
DESTINAZIONE D’USO 

 

Prestone 
 

117 

16 14 Box accessori magazzini 

78 67 Residenziale 

4 3 Residenziale rurale 

19 16 Rurale 

 
Pietra 

 

52 

1 4 Fabbricati non censibili 

3 6 Box accessori magazzini 

40 77 Residenziale 

8 13 Rurale 

 
 

Tini 

 

 

47 

1 2 Commerciale 

3 7 Box accessori magazzini 

42 89 Residenziale 

1 2 Rurale 

 
 

Corti 

 

 

116 

2 2 Commerciale 

6 6 Box accessori magazzini 

99 86 Residenziale 

3 2 Residenziale rurale 

6 5 Rurale 

 
 

Fraciscio 

 

 

56 

5 9 Box accessori magazzini 

43 77 Residenziale 

3 5 Residenziale rurale 

5 9 Rurale 

 
Gualdera 

 

9 

1 11 Servizi di interesse pubblico 

1 11 Box accessori magazzini 

7 78 Residenziale 
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LOCALITA’ 

Totale 
EDIFICI  

n. 
EDIFICI 

 
% 

 
STATO DI CONSERVAZIONE 

Prestone 

 
117 

65 55 Buono 

42 36 Medio 

10 9 Cattivo 

Pietra 

 
 

52 

1 2 Fabbricati non censibili 

30 58 Buono 

5 28 Medio 

2 4 Cattivo 

Tini 

 
47 

35 75 Buono 

11 23 Medio 

1 2 Cattivo 

Corti 

 
116 

81 69 Buono 

25 22 Medio 

10 9 Cattivo 

Fraciscio 

 
 

56 

33 59 Buono 

20 36 Medio 

3 5 Cattivo 

Gualdera 
 

9 
3 33 Buono 

6 67 Medio 
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C.3 – IL SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

Il territorio comunale è attraversato dalla SS. 36 del Lago di Como e dello Spluga, che 

dal confine del Comune di S. Giacomo Filippo attraversa tutto l’abitato fino a 

raggiungere il Passo dello Spluga e quindi il confine con la Confederazione Elvetica; 

dal territorio comunale di Campodolcino inizia il suo percorso anche la strada 

provinciale SP1 che raggiunge la frazione Isola nel Comune di Madesimo. 

 

Il passaggio della strada statale ha segnato il territorio comunale in maniera indelebile 

costituendo l’elemento infrastrutturale sul quale si sono sviluppate nei secoli scorsi le  

principali frazioni abitate del fondovalle. 

La strada statale costituisce un opera di particolare complessità e interesse storico 

soprattutto nella parte che dalla frazione Corti raggiunge la frazione Pianazzo nel 

comune di Madesimo, in quanto per interesse storico e paesaggistico è elencata tra i 

percorsi di rilevanza regionale del PTR. 

Il passo dello Spluga nella stagione estiva (è aperto solamente in questa stagione) 

costituisce un collegamento importante con la Confederazione Elvetica, molto utilizzato 

dai flussi turistici che dal nord Europa raggiungono il territorio italiano, costituendo 

anche un elemento interessante per le attività commerciali presenti lungo la direttrice di 

traffico. 

Dal punto di vista della accessibilità attraverso il servizio pubblico, la Società Trasporti 

Pubblici della Provincia di Sondrio (STPS) gestisce un sistema di autolinee che collega 

costantemente la stazione ferroviaria di Chiavenna con Madesimo, passando quindi da 

Campodolcino e nei mesi estivi prevede anche il collegamento con la località 

Montespluga, con un servizio che raggiunge poi Splugen in territorio elvetico, servizio 

interessante dal punto di vista turistico. 

Per quanto riguarda la viabilità interna al territorio comunale, la frazione Fraciscio è 

servita da una strada comunale aperta tutto l’anno, come pure le frazioni Mottala e 

Gualdera; le frazioni di Splughetta e Starleggia sono servite da strada comunale aperta 

solamente nel periodo estivo. 

La frazione di Motta è collegata da una strada che parte da Madesimo e dalla funicolare 

Campodolcino-Motta che  oltre a costituire un arroccamento per le piste di sci è anche 

un servizio di trasporto pubblico per residenti e turisti nella località. 
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Nel territorio comunale di Campodolcino sono presenti parte degli impianti di risalita 

che costituiscono un sistema infrastrutturale per la mobilità in particolare nella stagione 

invernale, impianti le cui caratteristiche sono già state analizzate nello specifico 

capitolo. 

Come precedentemente accennato un ruolo importante è rappresentato dalla funicolare 

Campodolcino-Motta che si sviluppa interamente sul territorio comunale di 

Campodolcino, ma costituisce un collegamento di importanza strategica per l’intero 

comprensorio turistico. 

Per quanto riguarda i percorsi pedonali, si sottolinea l’importanza dal punto di vista 

turistico ed escursionistico, in quanto Campodolcino dispone di una rete di sentieri di 

rilievo, le cui caratteristico sono qui di seguito descritte. 

I sentieri si snodano attraverso i nuclei montani, una volta abitati nella stagione 

primaverile ed autunnale per lo sfruttamento dei pascoli a mezza costa prima e dopo 

aver condotto il bestiame agli alpeggi, ubicati nella parte più impervia del territorio 

montano e utilizzati per la sua alimentazione nella stagione estiva. Il paese è base di 

partenza di innumerevoli ascensioni ed escursioni sulle cime dell’alta Vallespluga ed è 

dotato di confortevoli strutture ricettive e sportive. 

I sentieri montani offrono la possibilità di interessanti escursioni più o meno faticose, le 

cui mete più elevate sono le cime che fanno da spartiacque con la Val di Lei e la Val 

Mesolcina. Uno degli aspetti interessanti che il soggiorno a Campodolcino comporta è 

la varietà dei percorsi che si possono compiere. La centralità della località permette di 

accedere a tutta la valle in poco tempo. 

I sentieri che partendo dalla piana di Campodolcino raggiungono i diversi monti, alpi e 

cime, offrono itinerari tra quali si possono citare l’Alpe Servizio verso il Truzzo, 

Gualdera, Bondeno e Avero, oppure l’Alpe Fontana  verso Motta e il Lago Azzurro. 

Potendo poi contare sulle frazioni in “quota” Starleggia, Fraciscio e Motta 

comodamente raggiungibili e le altre località Isola,  Madesimo e Monte Spluga  ci si 

può addentrare nell’ambiente tipico d’alta montagna. Per chi ama restare in paese, c’è la 

possibilità di effettuare delle comode escursioni, ad esempio, la “Via dei Lamponi”, un 

tracciato pianeggiante compreso nell’itinerario della Via Spluga,  che costeggia il lato 

destro orografico del Liro, oppure raggiungere il “Belvedere” un punto panoramico, 

sopra il ponte “Romano”, dove si dominano le frazioni Corti, Tini e  l’Orrido della 
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Caurga, monumento naturale nazionale.  Da segnalare per le peculiari caratteristiche 

paesaggistiche e storiche il percorso della “Via Spluga” che attraversa il territorio 

comunale. La via Spluga è un sentiero escursionistico-culturale nelle Alpi centrali che 

da secoli unisce le due località di Thusis e Chiavenna. La maggior parte della via Spluga 

si snoda lungo mulattiere, di cui è stata per gran parte mantenuta o comunque 

ripristinata la struttura originaria. L’itinerario, oltre a propiziare l’incontro con la storia, 

consente di entrare in contatto con un singolare paesaggio montano e con la popolazione 

locale, la cui vita è stata segnata per generazioni dal traffico che ruotava  attorno al 

passo. La via Spluga presenta una lunghezza totale di 65 km. Partendo da Thusis (720 

m), attraversa la famosa gola della Viamala fino a Splügen (1457 m).  

Dal paese volge verso sud, risalendo ai 2.115 m del Passo dello Spluga, che costituisce 

il punto più alto del tragitto. Da qui ha poi inizio la discesa, attraversando l’intera Val 

San Giacomo fino ai 333 m di Chiavenna. 

 

Tracciato della Via Spluga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=1
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=3
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=7
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=8
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=13
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=13
http://www.viaspluga.com/itinerario.php?l=it&id=14


PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  64 di 101 

Il secondo percorso  è il cosiddetto “Sentiero delle Scale” , e rappresenta un’interessante 

itinerario escursionistico in sponda sinistra della vallata, che porta dal nucleo di 

Campodolcino a Scalcoggia e a Madesimo, oppure, in una variante di maggiore 

interesse, alla frazione Motta. 

Si tratta di un percorso di peculiare interesse storico, dal momento che rappresenta una 

variante alla storica via del Cardinello (parte della via Spluga), percorso più basso e 

quindi si innesta in una delle arterie di maggiore importanza nello storico sistema di 

comunicazione fra la pianura lombarda ed i paesi di lingua tedesca.  

 

Itinerario escursionistico Il sentiero delle scale  

Le Vie dei Carden: 

Il percorso della Via dei Carden ha inizio da Mesocco, in  Val Mesolcina prosegue 

nell’italiana Valle Spluga valicando il passo del Baldiscio (m2353) e percorrendo la 

selvaggia Val Febbraro fino all’abitato di Isola o quello del Sancia (m 2581) per poi 

attraversare l’ampia conca di S. Sisto e scendere fino a Campodolcino, dove ha sede il 

museo MUVIS, centro d’informazione e documentazione del progetto, per poi risalire e 

percorrere il sentiero di mezzacosta che in sponda orografica sinistra attraversa gli 
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alpeggi di Bondeno, Avero, Olcera fino a Dalò e Pianazzola, piccolo centro abitato 

sopra Chiavenna dove confluiscono le vallate alpine dello Spluga e della Bregaglia.  

Da qui si prosegue su panoramico sentiero attraversando il villaggio medievale di 

Savogno fino ad oltrepassare la frontiera svizzera, dove si incontra il rinomato abitato di 

Soglio, famoso per i nobili palazzi costruiti dalla famiglia Salis e naturale terrazzo 

panoramico sul gruppo del Badile, per poi discendere gradatamente fino a Stampa, dove 

ha sede il museo Chiäsa Granda e proseguire Vicosoprano, centro ben conservato della 

Bregaglia Svizzera dove ha termine la via dei Carden. 

Il tratto  che interessa il territorio di Campodolcino risale il sentiero detto della Caurga, 

che affianca l’omonima forra scavata dal torrente Rabbiosa e raggiunge il paese di 

Fraciscio, poi Mottala e Gualdera. Da qui ci si raggiunge l’alpeggio di Bondeno (1750 

m), si attraversa il versante su sentiero di mezzacosta fino ad arrivare all’Alpe Avero 

(1678 m), caratterizzata dalla particolare disposizione urbanistica e dai numerosi carden 

presenti. Aggirato il crinale Sud della Val d’Avero si prosegue attraversando il circolo 

terminale della Val Zerta sino a giungere al panoramico nucleo di Olcera (1513 m). Il 

sentiero percorre il terrazzo che digrada, attraversando bei boschi e radure, dove si 

osservano vestigia di edifici rurali fino al pittoresco paesino di Dalò (1108 m). 

 Le Vie dei Carden è un progetto di  Mu.Vi.S. - Museo della Via Spluga e della Val San 

Giacomo (Testo e immagine tratte dal sito Le Vie dei Carden) 

 

"Sui passi di don Luigi Guanella... Il senso di un cammino"  
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Un ultimo itinerario di particolare attualità  che ha origine a Campodolcino ripercorre a 

piedi le orme di don Luigi Guanella, proclamato Santo da Benedetto XVI il 23 ottobre 

2011, attraverso i luoghi del suo apostolato e dove furono fondate le sue opere.  Un 

piccolo “Cammino di Santiago” tra i monti e le valli delle province di Como e di 

Sondrio. 

Si tratta di un percorso pedonale che congiunge Campodolcino a Como, snodandosi 

lungo antichi sentieri (Via dello Spluga, Via Bregaglia, Via Francisca, Via Regina) e 

passando per i luoghi più importanti legati alla vita di don Guanella.  

Ne scandiscono le tappe edifici religiosi, realtà educative e assistenziali, musei e aree 

espositive che ci parlano ancora di lui. 

Dalla casa natale di Fraciscio, alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di 

Campodolcino dove fu battezzato, al “Motto del vento” di Gualdera, al Santuario di 

Gallivaggio, a Olmo, a Chiavenna, a Prosto di Piuro, a Savogno, a Nuova Olonio, a 

Traona, a Pianello del Lario e poi, in battello, a Como, fino al Santuario del Sacro 

Cuore, dove riposano le sue spoglie.  

Il cammino di San Luigi Guanella 
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C.4 – IL SISTEMA AGRICOLO 

 

Il Documento di Piano contiene la lettura del territorio comunale dal punto di vista 

dell’uso del suolo, mettendo in evidenza le caratteristiche fisiche, morfologiche e 

vegetazionali.  

La Tav. 2A – Uso del suolo ad orientamento vegetazionale – basata sui dati del sistema 

regionale Dusaf 2, riporta una suddivisione del territorio comunale distinta per tipologie 

di utilizzo, la cui sintesi è riportata nel grafico sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella– Uso del suolo ad orientamento vegetazionale (Dati  Dusaf 2) 
(Superficie espressa in kmq.) 

 

Il territorio comunale di Campodolcino si sviluppa sopra la soglia dei 980 m/slm ed è 

conseguentemente legato ad un’attività agricola storicamente esistente soltanto nel 

sistema degli alpeggi, in quanto le aree di pascolo rappresentano l’unica risorsa 

foraggera della montagna. 

Sul totale di circa 48.30 kmq., ben 11,11 kmq. (23%) riguardano le aree sterili e 10,10 

(20%) riguardano la vegetazione rada tipica dell’alta montagna. 
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Le aree utilizzate dalle praterie (pascoli) sono 5,23 kmq  pari all’11%, ed i prati circa 

3,96 (8%); sono presenti inoltre 10,96 boschi di conifere (22%) e 3,05 (6%) kmq. di 

ambiti con cespuglieti ed arbusteti. Le rimanenti superfici, di incidenza marginale 

rispetto al sistema agricolo riguardano laghi e gli alvei fluviali, aree estrattive, aree in 

evoluzione e le aree urbanizzate 1.90 kmq. (2%). 

L’attività agricola che da sempre è stata praticata nel territorio comunale è parte del 

ciclo tipico dell’agricoltura di montagna nel quale gli allevamenti presenti nel 

fondovalle nei periodi estivi utilizzano i pascoli degli alpeggi perla monticazione estiva. 

Il Piano Territoriale Provinciale non evidenzia conseguentemente ambiti agricoli 

strategici, ma esclusivamente aree agricole del paesaggio di versante le cui modalità di 

gestione sono riconducibili alla scala comunale. 

Nel secolo scorso era presente anche un’attività zootecnica diffusa tra le famiglie 

residenti nel comune; attualmente sono presenti esclusivamente 17 aziende con 

allevamenti di ovo-caprini, per un totale di 196 capi. 

Il sistema agricolo del comune svolge però un ruolo importante riguardo agli interventi 

di manutenzione del territorio ed alla salvaguardia delle peculiarità paesaggistiche 

rilevanti anche dal punto di vista turistico. 

L’interazione tra il sistema turistico ed il sistema agricolo, soprattutto nei mesi estivi 

costituisce inoltre un elemento da salvaguardare dal punto di vista dello sviluppo 

economico-sociale. 
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D – LO SCENARIO STRATEGICO 

 

D.1 – OBBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DI VALORE 

STRATEGICO 

 

La redazione del Piano di governo del territorio ha tenuto conto degli obiettivi di 

sviluppo indicati nel Documento di scoping, successivamente ridefiniti sulla base delle 

considerazioni scaturite dal completamento delle analisi territoriali e delle valutazioni 

politiche amministrative che l’Amministrazione comunale ha effettuato. La peculiarità 

del territorio comunale di Campodolcino caratterizzato da valori paesaggistici ed 

ambientali di rilievo pone prioritariamente tra gli obiettivi della pianificazione la 

salvaguardia del patrimonio paesaggistico esistente e l’individuazione di linee di 

sviluppo sostenibile idonee a correlare le peculiarità del territorio con lo sviluppo 

economico. I criteri e gli obiettivi individuati per la stesura del piano di governo del 

territorio del comune di Campodolcino possono conseguentemente essere 

sinteticamente riassunti come segue. 

 

D.2  - CRITERI E OBIETTIVI DI PIANO 

 

La stesura del Piano di Governo del Territorio del comune di Campodolcino verrà 

redatta tenendo conto dei criteri e degli obiettivi e vengono di seguito sviluppati. Si 

tratta in questa fase di una prima stesura degli obiettivi che verrà valutata 

successivamente nel percorso di Valutazione Ambientale Strategica e definita nel 

Documento di Piano. 

 

D.2.1 - Tutela del paesaggio e del territorio 

Nella pianificazione territoriale del Comune di Campodolcino, la valorizzazione e la 

tutela del paesaggio e del territorio devono essere considerati temi fondamentali. 

In particolare il P.G.T. affronta i temi relativi alla riduzione dei livelli di rischio 

territoriale attraverso la protezione dei dissesti idrogeologici ed attraverso la tutela fisica 

dei luoghi e degli oggetti costituenti il sistema paesaggio diffuso. 

La suddivisione dell’obiettivo generale di tutela del paesaggio e del territorio è 

articolata nei seguenti sub obiettivi: 
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D.2.1.1 – Riduzione dei livelli di rischio territoriale 

Lo studio del P.G.T. prende in considerazione gli studi dettagliati sul territorio sotto 

il profilo geologico ed idrologico e delle valanghe, ai fini di compiere scelte 

progettuali che riducano il livello di rischio.  

In particolare la presenza di uno studio esteso all’intero territorio comunale, ai sensi 

della Legge 41/97 e degli approfondimenti relativi ad alcune parti del territorio 

sottoposte a vincolo ai sensi della Legge 267/98 consentono di compiere scelte 

progettuali urbanistiche orientate alla tutela del rischio territoriale.  

D.2.1.2 – Permanenza dell’uomo in montagna 

La presenza dell’uomo sul territorio comunale costituisce un elemento di garanzia e 

di presidio in particolare per quanto riguarda le frazioni abitate collocate nelle quote 

superiori. Per agevolare questa possibilità è necessario svolgere attività che facilitano 

il “caricamento” di tutti gli alpeggi, garantiscano l’accessibilità a tutti i nuclei 

montani, interagiscano con le attività ad indirizzo turistico che costituiscono una 

risorsa economica importante per il territorio. 

D.2.1.3 – Ridefinizione dei limiti di elevata naturalità 

La presenza nel territorio comunale di ambiti antropizzati nelle quote superiori ai 

1600 mt, costituisce un motivo di revisione dei limiti fissati dall’art. 17 delle Norme 

Tecniche di attuazione del Piano territoriale regionale. 

In particolare tutti gli ambiti del dominio sciabile e l’abitato della frazione Motta 

hanno caratteristiche paesistiche ed ambientali tali da poter valutare l’esclusione 

dagli ambiti di elevata naturalità o l’inserimento degli stessi nei contesti di cui al 

comma 6 lettera a) del citato art. 17. 

Il PGT dovrà prevedere, in attuazione del quarto comma dell’art. 17 delle norme 

tecniche del PPR, uno studio paesaggistico mediante il quale meglio specificare le 

delimitazione degli ambiti di elevata naturalità ed articolare un regime normativo al 

riguardo. 



PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  71 di 101 

D.2.1.4 – Mantenimento delle attività agricole negli alpeggi 

Questo elemento diviene un obiettivo determinante per la tutela e la manutenzione 

del territorio, in quanto la presenza dell’agricoltura costituisce l’elemento 

fondamentale per l’utilizzo del territorio nei mesi estivi. In particolare gli alpeggi, 

collocati a quote elevate, rappresentano un presidio insostituibile che favorisce la 

tutela del paesaggio sub-sommitale e un elemento importante per l’economia 

agricola. L’agricoltura costituisce inoltre un presidio antropico necessario anche per 

la valorizzazione degli aspetti paesaggistici dei paesaggi del versante montano e 

sommitale. 

D.2.2 - Sviluppo delle attività turistiche esistenti 

L’economia del Comune di Campodolcino è fortemente legata all’attività turistica estiva 

ed invernale esistente, sviluppatasi in particolare negli ultimi decenni. 

Il Piano di Governo del Territorio ha quale obiettivo primario il mantenimento e lo 

sviluppo delle attività esistenti ed in particolare delle attività ricettive e di servizio.  

La suddivisione dell’obiettivo generale di sviluppo delle attività turistiche esistenti è 

articolata nei seguenti sub obiettivi: 

D.2.2.1 – Mantenimento e sviluppo del dominio sciabile 

Obiettivo primario del P.G.T. è il mantenimento ed il potenziamento del dominio 

sciabile esistente che  costituisce la principale infrastruttura a servizio del turismo 

invernale nel territorio comunale. 

Il mantenimento e lo sviluppo del dominio sciabile implica rapporti anche con altri 

Comuni (Madesimo e Piuro) coinvolti nel sistema delle piste e con la Comunità 

Montana della Valchiavenna che ha coordinato lo sviluppo negli anni passati 

mediante un piano di razionalizzazione condiviso dai Comuni. 

Gli impianti di risalita e le piste di discesa sono collocate nella frazione Motta ed 

integrate nel sistema della Skiarea con quelle presenti nel territorio comunale di 

Madesimo. Costituisce obiettivo primario del PGT la classificazione e la 

valorizzazione degli ambiti destinati alla pratica dello sci in sintonia con quanto 

previsto nel comune contermine. Saranno inoltre presi in considerazione e valorizzati 

i tracciati delle piste di fondo presenti a Motta, Campodolcino e Gualdera.  
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D.2.2.2. – Sviluppo e razionalizzazione dei servizi legati al turismo invernale ed 

estivo 

L’insieme dei servizi offerti al turista verrà analizzato e valutato nel Piano dei Servizi 

del Comune, con l’obiettivo di incrementare la dotazione e di migliorare la qualità 

dell’offerta complessiva, compatibilmente con le risorse disponibili. 

In particolare il PGT valuterà la situazione dei servizi sportivi, delle potenzialità del 

territorio sotto il profilo alpinistico ed escursionistico, della dotazione degli spazi di 

verde attrezzato ed in generale di tutte le attività che possano migliorare l’offerta alla 

numerosa popolazione turistica. 

D.2.2.3 - Riqualificazione e potenziamento della capacità ricettiva del Comune e 

localizzazione di nuove aree a destinazione alberghiera  

Le caratteristiche socio-economiche del Comune presentano uno sbilanciamento tra i 

posti letto presento negli appartamenti e quelli degli alberghi, a sfavore delle strutture 

ricettive. 

La prima necessità del Comune e quella di prevedere il mantenimento delle strutture 

esistenti e la loro riqualificazione, anche mediante incentivi urbanistici. 

Rimane però obiettivo primario del nuovo P.G.T. è la localizzazione di nuove aree a 

destinazione alberghiera, ricercando un insieme di ambiti che permettano la 

realizzazione di nuovi posti letto, indispensabili per riequilibrare l’offerta turistico 

ricettiva. 

D.2.3 - Valutazione dello stato dei servizi e definizione dei fabbisogni 

Il P.G.T. effettuerà una ricognizione completa dei servizi esistenti, con la valutazione 

della loro qualità e fruibilità, con lo scopo di individuare e definire i fabbisogni futuri e 

la possibile localizzazione sul territorio. Le ricognizioni riguarderanno anche le 

problematiche relative al traffico veicolare, al sistema dei parcheggi ed all’accessibilità.  

D.2.3.1 – Razionalizzazione del traffico veicolare nel centro urbano 

Il PGT valuterà le problematiche relative all’accesso ai centri storici ed in particolare 

nelle frazioni Tini e Corti, valutando altresì le problematiche connesse con il traffico 

di attraversamento, al rapporto con le attività commerciali esistenti, al sistema dei 

parcheggi. 



PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  73 di 101 

D.2.3.2 – Realizzazione di un sistema di parcheggi diffuso 

Questa azione è strettamente connessa agli obiettivi di cui al punto precedente e  

deve valutare sia i parcheggi a servizio dei centri storici e delle frazioni. che quelli 

all’interno del tessuto urbano consolidato, di più recente formazione, individuando le 

eventuali carenze e definendo le modalità di intervento. 

D.2.3.3 – Servizi erogati ai cittadini 

Tra gli obiettivi della pianificazione si evidenzia la necessità di una verifica delle 

necessità future sia in merito ai fabbisogni dei cittadini residenti che riguardo ai 

servizi destinati alla popolazione turistica come già evidenziato nel paragrafo 

precedente. 

D.2.4 - Recupero del patrimonio edilizio esistente   

Il territorio del Comune è caratterizzato dalla presenza di un importante patrimonio 

edilizio esistente riguardante sia gli edifici collocati nei centri storici e nei nuclei delle 

frazioni che la struttura edilizia destinata alle seconde case, realizzate prevalentemente 

nella seconda metà del ‘900. 

Il PGT assumerà l’obiettivo di contenere il più possibile i consumi di suolo, 

valorizzando la riqualificazione del patrimonio esistente sia attraverso il recupero dei 

fabbricati presenti nei centri storici che mediante l’utilizzo più razionale delle seconde 

case esistenti, prevedendo anche forme di incentivi e modalità premiali che favoriscano 

il recupero.  

Costituisce obiettivo primario anche il recupero del patrimonio presente nei nuclei rurali 

e negli alpeggi e la definizione di modalità di intervento idonee a facilitare gli interventi 

nel rispetto delle peculiari caratteristiche architettoniche ed insediative. 

D.2.5 – Riqualificazione ambiti di degrado 

Il territorio comunale presenta alcuni ambiti di degrado e compromissione paesistica 

che incidono negativamente nella qualità paesaggistica dei luoghi; in particolare ci si 

riferisce alla situazione dell’ex Albergo Posta e della ex cava nella frazione Motta. 

In questi ambiti il PGT ha l’obiettivo di prevedere una riqualificazione anche attraverso 

i disposti di cui all’art. 97 bis della Legge 12/2005. 
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D.2.6 - Capacità insediativa del PGT   

Il territorio comunale presenta una sostanziale saturazione delle esigenze di espansione 

residenziale ed in particolare quella destinata alle seconde case;  conseguentemente il 

P.G.T. valuterà  la capacità insediativa del Piano tenendo conto dei seguenti 

orientamenti: 

- Massimo utilizzo del patrimonio  edilizio esistente mediante il recupero degli 

immobili inutilizzati o abbandonati 

- Individuazione di nuove aree residenziali prioritariamente negli ambiti  

- Sviluppo edificatorio orientato all’aumento della capacità ricettiva alberghiera nelle 

diverse forme 
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D.3– DETERMINAZIONI DI PIANO 

 

Le azioni di piano costituenti le scelte orientative e strategiche del Documento di Piano 

sono state effettuate tenendo in considerazione gli obiettivi strategici di conservazione e 

sviluppo riportati nel paragrafo precedente. 

In particolare la valorizzazione del territorio è avvenuta prevedendo per il futuro uno 

sviluppo compatibile con le caratteristiche paesaggistiche e vocazionali del comune, 

cercando di porre in relazione le necessità di sviluppo delle attività turistiche con la 

necessità di tutela delle caratteristiche paesistiche. 

Le scelte urbanistiche generali di carattere progettuale contenute nel Documento di 

Piano, orientate nel rispetto di quanto sopra indicato, sono riassumibili come segue.   

 

D.3.1 – Azioni di tutela del paesaggio  e del territorio  

 

Il Documento di Piano analizza gli aspetti territoriali e paesaggistici nel quadro 

ricognitivo e nel quadro conoscitivo, nonché nelle tavole di analisi costituenti la base 

informativa del PGT. 

In particolare la lettura dell’uso del suolo, effettuata utilizzando il sistema Dusaf2, 

riaggregato  in base ad un orientamento vegetazionale dei criteri di indagine, permette di 

conoscere lo stato dei luoghi tenendo conto della evoluzione della vegetazione negli 

ultimi anni. 

Le carte del paesaggio, riprendendo i contenuti della pianificazione sovraordinata, 

definiscono il sistema delle unità di paesaggio, mentre la carta della sensibilità 

paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio contribuiscono ad attuare una lettura 

puntuale della struttura paesaggistica del comune, elencando gli aspetti ed i luoghi 

meritevoli di particolare tutela. 

Le disposizioni normative dettano norme e criteri per la gestione delle problematiche 

paesaggistiche  che verranno poi riprese nella normativa puntuale del Piano delle 

Regole. 

Il PGT dopo l’attenta analisi  definisce nel maggior dettaglio gli ambiti di elevata 

naturalità  e fissa norme di intervento e salvaguardia prevalentemente applicate nel 

Piano delle Regole. 
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Le analisi hanno contribuito alla definizione delle aree agricole comunali ai sensi della 

D.G.R. 19 settembre 2008 n. 8/8059, definendo poi, nel Piano delle Regole, una 

normativa specifica per affrontare le problematiche connesse con la conduzione delle 

aziende esistenti  e la gestione degli alpeggi, tenendo in considerazione il ruolo che 

l’agricoltura riveste nella gestione del paesaggio. 

 

D.3.2 – Sviluppo delle attività connesse con il turismo 

 

Le azioni contenute nel Documento di piano prendono l’iniziativa dall’insieme degli 

obiettivi strategici definiti nel capitolo precedente, introducendo nelle diverse 

componenti del Piano di Governo del Territorio, le scelte operative. 

Il Piano di Governo del Territorio pone al centro delle ipotesi di sviluppo del comune 

l’attività turistica da svolgersi nei periodi estivo ed invernale, con l’obiettivo di 

mantenere le attività esistenti, potenziando in particolare i posti letto nelle strutture 

alberghiere e ricettive.  

Il PGT conferma inoltre il sistema degli impianti di risalita e gli ambiti del dominio 

sciabile della Skiarea Madesimo-Campodolcino, classificando le aree secondo le 

indicazioni contenute del PTCP della Provincia di Sondrio. Gli ambiti sono collocati 

all’interno dei territori definiti dal PPR, “Ambiti di elevata naturalità” e normati dall’art. 

17 delle Norme di Attuazione. Si tratta di aree già comprese dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale come tali ambiti nei quali è possibile prevedere la 

realizzazione di aree ed attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico 

ai sensi del comma 6 del citato art. 17 delle NTA del PTR. 

La previsione degli ambiti di trasformazione è stata incentrata esclusivamente sullo 

sviluppo della capacità turistico-ricettiva, cercando di riequilibrare il rapporto tra i posti 

letto alberghieri e quelli presenti nelle seconde case, che vede attualmente un forte 

squilibrio a forte di queste ultime. 

D.3.3 – Le nuove aree alberghiere 

 

Il PGT persegue l’obiettivo di realizzare nuove aree a destinazione alberghiera la cui 

dimensione permette di prevedere una capacità insediativa pari a circa 800 posti letto,  

 



PGT - COMUNE DI CAMPODOLCINO                                                                                                    Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev1                                 -APPROVATO-                            Pagina  77 di 101 

individuando nuovi ambiti di trasformazione esclusivamente a destinazione ricettiva. 

Questa scelta conferma la volontà di non incrementare lo sviluppo residenziale, ma di 

favorire la riqualificazione ed il potenziamento della capacità ricettiva del comune, 

individuando nuove aree a destinazione alberghiera, in particolare negli ambiti di 

trasformazione AT-1 – AT-3 – AT-4, collocati nelle adiacenze della stazione di 

partenza della funicolare, ed AT-2 (ex albergo Posta), come necessità di recupero della 

struttura degradata. 

E’ prevista inoltre una nuova area alberghiera nell’ambito AT-7, nella frazione Motta, 

collocata nell’adiacenza della stazione di arrivo della funicolare. 

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei futuri insediamenti sono definiti nel 

successivo capitolo relativo agli ambiti di trasformazione. 

 

D.3.4 – Ridefinizione ambiti di elevata naturalità  

 

Nel Documento di Piano si analizza la situazione relativa agli insediamenti antropici 

presenti negli ambiti di elevata naturalità, così come definiti dall’art. 17 delle NTA. 

In particolare si rende necessario verificare la situazione della frazione Motta, che è il 

nucleo perennemente abitato collocato alla quota più elevata di tutta la Valchiavenna. 

Il nucleo è adagiato tra la quota altimetrica 1.720/1750, ed in parte costituito da 

insediamenti di antica formazione ed in parte da strutture ricettive di più recente 

realizzazione. 

Si è reso necessario, in applicazione del IV comma dell’art. 17 delle NTA del PTR, 

procedere ad uno studio paesaggistico verificando e meglio specificando la 

delimitazione degli ambiti di elevata naturalità, articolandone conseguentemente un 

regime normativo che tiene conto dei criteri di tutela previsti della normativa regionale. 

Nella frazione sono presenti ambiti definiti zone A e B ai sensi del D.M. 2/04/1968 e 

come tali non oggetto di tutela e parte dell’insediamento è posto all’interno delle aree di 

criticità ambientale definite dal PTCP della provincia di Sondrio. 

Lo studio di dettaglio consente una corretta ridefinizione degli ambiti di elevata 

naturalità, escludendo quelle aree che per antropizzazione non possiedono queste  

caratteristiche. 
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D.3.5 – Riqualificazione ambiti di degrado 

 

Il Documento di Piano identifica nella Tavola del paesaggio 7A  due ambiti relativi ad 

aree non residenziali dismesse, aventi le caratteristiche indicate all’art. 97 bis della 

legge 12/2005. Il PGT accerta la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del 

citato art. 97 bis, e propone in queste zone due ambiti di trasformazione, le cui 

procedure di attuazione prevedono un percorso che consente alla proprietà di eseguire 

un intervento di riqualificazione o, ove questa non vi provvedesse, l’avvio di un 

procedimento che consente l’intervento diretto da parte del Comune. Gli ambiti 

individuati presentano un degrado ambientale ed urbanistico, conseguenti alla 

dismissione delle attività precedentemente insediate, tale da comportare pericolo per la 

salute e la sicurezza urbana e sociale. 

D.3.6 - La dotazione di servizi 

 

Il Piano dei Servizi analizza dettagliatamente la dotazione dei servizi del Comune di 

Campodolcino suddividendoli in sei grandi aree tematiche, all’interno delle quali ogni 

servizio è stato opportunamente valutato per quanto riguarda le condizioni di 

accessibilità, fruibilità, rilevando le eventuali criticità esistenti. 

Il Comune di Campodolcino dispone di una buona dotazione di servizi  di  interesse 

comune, ed in genere di tutti i servizi primari essenziali per il soddisfacimento dei 

bisogni della popolazione residente. 

Trattandosi di una località con forte presenza turistica, gli approfondimenti progettuali 

hanno riguardato anche i servizi correlati all’attività turistica ed il catalogo ha quindi 

preso in esame anche l’insieme dei servizi sportivi legati alla pratica dello sci. 

Nelle tabelle allegate si rileva l’insieme degli impianti delle piste di discesa dell’intera 

Skiarea che si articola anche sui territori dei comuni di Madesimo e Piuro, ma sono 

direttamente fruibili dal turista che risiede a Campodolcino.  

Complessivamente la dotazione di servizi legati alla pratica dello sci è ampia e ben 

articolata e la recente realizzazione della maggior parte degli impianti consente di far 

fronte alla domanda dei prossimi decenni. 
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D.3.7 - Recupero del patrimonio edilizio 

 

Il comune di Campodolcino dispone di un patrimonio edilizio di interesse storico 

soprattutto nelle frazioni di Prestone, Pietra, Tini, Corti, Fraciscio, Gualdera, e nei 

nuclei storici di S. Sisto, per i quali il P.G.T. propone procedure di intervento finalizzate 

al recupero, con modalità che semplificano gli interventi da parte dei cittadini. 

L’analisi dettagliata, effettuata con i contenuti di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. 

12/2005, “fotografa” la situazione attuale del patrimonio edilizio, attraverso un’indagine 

puntuale della situazione di fatto nei nuclei più importanti. 

L’analisi ha permesso di conoscere i dati relativi ai seguenti elementi, per ogni singolo 

fabbricato: 

 Stato di conservazione complessivo e delle singole parti. 

 Destinazione d’uso dei fabbricati. 

 Grado di utilizzazione. 

 Valenze architettoniche, tipologiche ed ambientali. 

 Dotazione di impianti e servizi. 

 Caratteristiche costruttive. 

Sono state successivamente predisposte le carte tematiche che riassumono i dati più 

significativi dell’indagine, in particolare lo stato di conservazione dei fabbricati e la loro 

destinazione d’uso. 

Dopo la fase di analisi e schedatura, effettuata nella fase ricognitiva del Documento di 

Piano, il P.G.T. propone nel Piano delle Regole una classificazione degli immobili, 

articolata con 5 diversi gradi di intervento, che forniscono indicazioni puntuali sulle 

modalità di intervento nei singoli fabbricati; la classificazione è la seguente: 

1) Restauro     - Categoria  C1 

2) Risanamento conservativo - Categoria  C2 

3) Ristrutturazione conservativa - Categoria  C3 

4) Ristrutturazione edilizia  - Categoria  C4 

5) Ristrutturazione urbanistica - Categoria  C5  
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D.3.8 - Gli ambiti di trasformazione 

 

Le tavole 8Aa – 8Ab – Tavola delle previsioni di piano - individuano gli ambiti di 

trasformazione contenuti nel Documento di Piano e valutati nel Rapporto Ambientale. 

La scelta urbanistica più importante compiuta nel PGT è la previsione delle espansioni 

territoriali esclusivamente destinate alle aree a destinazione alberghiera per permettere 

un riequilibrio dell’offerta turistica tra posti letto alberghieri e posti letto residenziali. 

La struttura economica del Comune ha bisogno di un incremento di posti letto 

alberghieri per sostenere le attività economiche durante i giorni feriali, visto che i fine 

settimana vedono una presenza turistica sostenuta, ma frutto quasi esclusivamente dal 

pendolarismo. 

La classificazione di cinque ambiti di trasformazione a destinazione alberghiera (AT-1-

AT-2-AT-3-AT-4-AT-7) permette di individuare aree sufficienti al raddoppio dei posti 

letto esistenti nelle attuali strutture alberghiere. L’ambito di trasformazione AT-5 

prevede invece la possibilità di garantire la ricollocazione di aziende artigianali locali, 

mentre l’ambito AT-6 con destinazione residenziale ha lo scopo principale di 

riqualificare un ambito di degrado ambientale nella frazione Motta.  

 

I dati urbanistici e le caratteristiche tecniche degli ambiti di trasformazione sono i 

seguenti: 
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Ambito di Trasformazione AT-1 

Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione  Area “funicolare” 

Superficie territoriale 11.810 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 – 3 – 4 zona 1 PAI 

Classe di sensibilità paesistica III (Media) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 

Valorizzazione della proprietà comunale in fregio alla funicolare e potenziamento dell’atti-
vità ricettiva e di servizio del Comune . 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione d’uso ammesse 
Alberghiera, secondo le destinazioni 
previste dagli art.22 e 23 della l.r. 
16/07/2007 n° 15.  

Parametri urbanistici 

Indice territoriale: da 2 a 3 mc/mq sulla 
base della capacità ricettiva stabilita nel P.A. 
Rapporto di copertura: 30% 
N° dei piani fuori terra 3/4 
Altezza massima10/12 m 

Standard ed opere di urbanizzazione Secondo le indicazioni previste nel piano dei 
servizi 

Strumenti di attuazione Piano attuativo approvato dal Consiglio 
Comunale. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 

L’intervento deve prevedere la distribuzione delle volumetrie al di fuori degli ambiti del 
reticolo idrico minore e di quelli collocati nella fascia PAI. La tipologia edilizia dei manufatti 
sarà preferibilmente orientata all’utilizzo dei caratteri formali tradizionali dell’architettura 
di montagna, privilegiando interventi con caratteristiche energetiche di qualità (Classe B) e 
favorendo il massimo sviluppo dei posti letto. 
 

NOTE 

Lo sviluppo del Piano attuativo sulla base delle proposte operative presentate, partendo 
dalla capacità insediativa base di 2 mc/mq,  può prevedere l’ampliamento fino a 3 mc/mq 
se orientato ad un considerevole aumento dei posti letto e dei servizi offerti. 
L’intervento deve essere supportato da uno studio geologico di dettaglio che affronti le 
problematiche emergenti ed in particolare supporti la progettazione edilizia nella corretta 
collocazione delle volumetrie. In questo ambito è possibile prevedere la realizzazione di 
una SPA, centro destinato alla cura della persona, al benessere al relax. 
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Ambito di Trasformazione AT-2 
Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione  Tini 

Superficie territoriale 2.227 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 - 4 

Classe di sensibilità paesistica III (Media) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 

Recupero dell’ambito di degrado e compromissione paesistica rappresentato dalla vecchia 
struttura dell’Albergo Posta, costituente il recupero di un’area dismessa ai sensi dell’art. 97 
bis della Legge 12/2005. 

PARAMETRI URBANISTICI 

bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.bis della Legge 12/2005.

Destinazione d’uso ammesse 
Albergo o Residenza turistico alberghiera 
A piano terra è possibile insediare attività 
commerciali.  

Parametri urbanistici 

E’ consentito il recupero delle volumetrie 
esistenti aumentabili fino ad un massimo 
del 20%. 
Sono consentite altezze pari all’esistente, 
incrementabili per l’utilizzo della volumetria 
aggiuntiva non oltre m. 2,00. 
Nelle aree antistanti è possibile realizzare 
superfici interrate destinate a parcheggio. 

Standard ed opere di urbanizzazione Come previsto dal piano dei servizi. 

superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.superfici interrate destinate a parcheggio.

Strumenti di attuazione 

Applicazione delle modalità di recupero 
previste dall’art. 97 bis della legge 12/2005, 
utilizzando un Piano Attuativo  approvato 
dal Consiglio Comunale. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 

dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.

L’intervento deve prevedere il recupero della tipologia edilizia originaria sia dal punto di 
vista architettonico che materico. 
NOTE: In questo ambito è possibile prevedere la realizzazione di una SPA, centro destinato 
alla cura della persona, al benessere al relax. 
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Ambito di Trasformazione AT-3 
Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione  Acqua Merla 

Superficie territoriale 20.963 mq 

Classe di fattibilità geologica 3 - 4  

Classe di sensibilità paesistica III (Media) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 
Riqualificazione paesaggistica e funzionale delle aree destinate a campeggio, con 
potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune. 

PARAMETRI URBANISTICI 
potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.potenziamento dell’attività ricettiva alberghiera del comune.

Destinazioni d’uso ammesse 
Alberghiera, secondo le destinazioni previste dagli 
art. 22 e 23 della l.r.  n° 15 del 16/07/2007. 
Residenziale. 

Parametri urbanistici 

Indice territoriale             1.5 mc/mq 
Rapporto di copertura       30% 
N° dei piani fuori terra      3 
Altezza massima               9 m. 
La quantità massima di volumetria residenziale 
consentita è pari al 30% da svilupparsi secondo le 
modalità indicate nella presente scheda. 

Standard ed opere di urbanizzazione 

Cessione aree pari al 20% della superficie 
territoriale. 
L’intervento deve prevedere la realizzazione di 
una pista ciclabile/pista di fondo da collocarsi 
lungo la sponda destra del fiume  Liro ai margini 
della proprietà, di fruizione pubblica. 

modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.modalità indicate nella presente scheda.

Strumenti di attuazione Piano Attuativo approvato dal Consiglio 
Comunale. 

della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.della proprietà, di fruizione pubblica.

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 
La tipologia edilizia dei manufatti sarà preferibilmente orientata all’utilizzo dei caratteri 
formali tradizionali dell’architettura di montagna, privilegiando interventi con 
caratteristiche energetiche di qualità (Classe A – Classe B) e favorendo il massimo sviluppo 
dei posti letto.  
I paramenti esterni delle facciate dovranno essere realizzati prevalentemente con legno o 
pietra vista, e le eventuali parti intonacate al civile colorate con tinte tenui. 
Le coperture devono essere realizzate con tetti a falda con disegno semplice e manto di 
copertura in piote. 
La struttura deve prevedere spazi a parcheggio esterni di fruizione pubblica. 
La realizzazione di strutture di servizio, quali piscina, SPA, attrezzature sportive ricreative, 
deve essere utilizzabile anche dagli utenti esterni secondo modalità concordare in una 
specifica convenzione. 

NOTE 

specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.specifica convenzione.

Tempi e modalità di intervento:  
-l’intervento può avvenire in tempi differenziati, con lotti funzionali inizialmente destinati 
all’attività ricettiva alberghiera, a seguito dei quali è possibile sviluppare 
proporzionalmente anche la parte residenziale. Il Piano Attuativo deve contenere una 
previsione globale dello sviluppo dell’area, con un piano temporale che preveda modalità e 
tempi di sostituzione delle strutture esistenti con i nuovi insediamenti.  L’agibilità dei 
fabbricati a destinazione residenziale deve essere subordinata alla realizzazione della 
struttura alberghiera ed alla sua messa in esercizio. 
- L’intervento deve essere supportato da uno studio geologico di dettaglio che affronti le 
problematiche emergenti ed in particolare supporti la progettazione edilizia nella corretta 
collocazione delle volumetrie, sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico. Così come 
riportato nelle Norme Geologiche l' “eventuale edificazione residenziale è subordinata al 
rispetto della quota di esondazione con le portate Q200 incrementata di 1 m. Gli eventuali 
locali situati a quote inferiori non potranno essere adibiti a residenza o ad attività che 
comportino la presenza fissa di persone”, ed essere accompagnati da una preventiva 
analisi di pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica dell’area che porti alla verifica 
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di fattibilità dell’intervento in progetto e fornisca tutte le indicazioni necessarie per la 
progettazione in sicurezza dello stesso”. 
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Ambito di Trasformazione AT-4 
Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione Sulla provinciale per Isola 

Superficie territoriale 12.386 mq 

Classe di fattibilità geologica 3 - 4 

Classe di sensibilità paesistica IV (Elevata) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 

Potenziamento dell’attività ricettiva e di servizio del Comune. 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione d’uso ammesse 
Alberghiera, secondo le destinazioni 
previste dagli art.22 e 23 della l.r. 
16/07/2007 n° 15. 

Parametri urbanistici 

Volumetria massima ammessa:   7.600 mc 
Rapporto di copertura                 30% 
N° dei piani fuori terra                3 
Altezza massima                        7.50 

Standard ed opere di urbanizzazione 
L’intervento deve prevedere un percorso 
lungo la sponda sinistra del fiume Liro 
 

Strumenti di attuazione Piano Attuativo approvato dal Consiglio 
Comunale. 

Trasferimenti volumetrici 

E’ consentito il trasferimento volumetrico 
del fabbricato esistente all’interno 
dell’ambito all’esterno dello stesso, 
aggregando le volumetrie  con quelle 
esistenti nella limitrofa area AG- Aree 
agricole di versante -  Il trasferimento deve 
essere contestuale al rilascio del titolo 
abilitativo dell’intervento previsto nel 
presente ambito. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 

L’intervento deve prevedere una tipologia edilizia che favorisca l’inserimento delle 
volumetrie nel delicato contesto ambientale, privilegiando soluzioni distributive orizzontali 
e l’impiego di una tipologia edilizia tradizionale. 

NOTE 

L’intervento deve essere supportato da uno studio geologico di dettaglio che affronti le 
problematiche relative al rapporto con il torrente Liro e con il versante. 

“.La relazione geologica-idrogeologica-idraulica allegata dovrà definire in particolar modo: 

- la posizione della superficie piezometrica e l’entità delle sue periodiche oscillazioni 
positive e negative; 

- la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione; 

- la quota minima a cui porre le superfici residenziali in relazione alla possibilità che 
ha l’area di essere interessata da fenomeni di esondazione e risalita della falda 
freatica; 

- la definizione degli eventuali interventi di messa in sicurezza necessari 

- le indicazioni di competenza al fine della corretta progettazione dell’edificio 
oggetto dell’intervento;

- valutazione geologica, idrogeologica ed idraulica di dettaglio “ante-post operam”, 
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tale valutazione dovrà certificare l’ammissibilità dell’intervento in funzione del non 
peggioramento delle condizioni di rischio per le aree limitrofe. 

In linea generale: 

- dovranno comunque essere evitati i piani interrati o seminterrati ad uso 
residenziale; 

- i piani interrati dovranno essere dotati di opportune opere di impermeabilizzazione 
e drenaggio; 

- i piani ad uso residenziale o che comunque prevedono una presenza continuativa di 
persone dovranno essere posti a quote compatibili con i massimi livelli di piena e 
risalita della falda e comunque rialzati di almeno 1.0÷1,5 m dal p.c. attuale; 

- ogni nuova opera non deve modificare sostanzialmente lo schema di deflusso 
superficiale attuale e influire negativamente sulle condizioni di pericolosità degli 
edifici e lotti attigui;” 

In conformità alle risultanze del suddetto studio geologico-idrogeologico-idraulico si potrà 
quindi valutare l'opportunità di destinare all'edificazione i soli settori dell'area già 
attualmente caratterizzati da una situazione di rischio compatibile con la nuova 
edificazione o realizzare delle opere di mitigazione per quei settori caratterizzati 
attualmente da condizioni di rischio non compatibili con l'edificazione. In tal caso dovrà 
essere verificato che le opere proposte non costituiscano alcun tipo di aggravio delle attuali 
condizioni di rischio per le aree limitrofe. 
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Ambito di Trasformazione AT-5 

Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione  Corti 

Superficie territoriale 4.957 mq 

Classe di fattibilità geologica 3 

Classe di sensibilità paesistica III (Media) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 

Realizzazione di un’area artigianale da destinare agli operatori locali, garantendo la 
delocalizzazione delle strutture esistenti. 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione d’uso ammesse Attività artigianale. 

Parametri urbanistici 

Indice territoriale                    0.5 mq/mq. 
Rapporto di copertura              40% 
N° dei piani fuori terra             
Altezza massima                      7.00 

Standard ed opere di urbanizzazione Come previsto dal piano dei servizi 

Strumenti di attuazione Piano attuativo approvato dal Consiglio 
Comunale. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 

L’intervento si colloca in un ambito con caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di 
pregio; pertanto gli interventi dovranno essere realizzati con tipologia edilizia che rispetti i 
caratteri formali e tradizionali dell’architettura locale. Le strutture dovranno essere 
realizzate con le seguenti modalità: 

- Copertura del tetto con materiali idonei ad un corretto inserimento ambientale, 
quali il tetto verde, la pietra, o comunque soluzioni che per cromie e materiali 
garantiscano una corretta visibilità anche dall’alto. 

- I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra. 
- Gli spazi esterni devono prevedere la realizzazione dei parcheggi con 

pavimentazione e la posa in opera di piantumazioni tali da attenuare l’impianto 
volumetrico delle nuove architetture.  

NOTE 

La parte di area compresa nella fascia di rispetto da elettrodotto non può essere utilizzata 
per le costruzioni. Il Piano attuativo deve contenere una ipotesi plani volumetrica 
complessiva dalla quale si possano verificare anche le proposte compositive  e le scelte 
materiche da adottare per gli edifici. il piano può prevedere l’attuazione in tempi separati 
dei singoli interventi. . Così come riportato nelle Norme Geologiche l' “eventuale 
edificazione residenziale è subordinata al rispetto della quota di esondazione con le portate 
Q200 incrementata di 1 m. Gli eventuali locali situati a quote inferiori non potranno essere 
adibiti a residenza o ad attività che comportino la presenza fissa di persone”, ed essere 
accompagnati da una preventiva analisi di pericolosità geologica, idrogeologica ed 
idraulica dell’area che porti alla verifica di fattibilità dell’intervento in progetto e fornisca 
tutte le indicazioni necessarie per la progettazione in sicurezza dello stesso”. 
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Ambito di Trasformazione AT-6 

Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione  Motta 

Superficie territoriale 3.337  mq 

Classe di fattibilità geologica 3 

Classe di sensibilità paesistica III (Media) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 

Riqualificazione di un ambito di degrado ambientale e compromissione paesaggistica, con 
la realizzazione di un insediamento. 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione d’uso ammesse Residenziale – turistico ricettiva 

Parametri urbanistici 

E’ consentito il recupero delle volumetrie 
già edificate in loco aumentabili fino ad un 
massimo di 1000 mc  
Rapporto di copertura              30% 
N° dei piani fuori terra             3         
Altezza massima                      9.00 

Standard ed opere di urbanizzazione 

L’intervento deve prevedere uno standard 
qualitativo da definirsi sulla base delle 
proposte presentate in sede di 
pianificazione attuativa 

Strumenti di attuazione 

Applicazione delle modalità di recupero 
previste dall’art. 97 bis della legge 12/2005, 
utilizzando un Piano Attuativo  approvato 
dal Consiglio Comunale. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 

dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.dal Consiglio Comunale.

L’intervento si colloca in un ambito con caratteristiche paesaggistiche ed ambientali di 
pregio; pertanto gli interventi dovranno essere realizzati con tipologia edilizia che rispetti i 
caratteri formali e tradizionali dell’architettura locale. Le strutture dovranno essere 
realizzate con le seguenti modalità: 

- Classe energetica minima B 
- Tipologia con copertura a doppia falda con manto in pietra (piote locali,)  
- I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra. 
- L’intervento deve prevedere il recupero ambientale di tutto l’ex ambito di cava, 

rinaturalizzando le parti di territorio circostanti l’intervento edilizio.     rinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio crinaturalizzando le parti di territorio c
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Ambito di Trasformazione AT-7 
Stralcio Tav. 8Ab del Documento di Piano Ortofoto 

DATI DIMENSIONALI -  LOCALIZZAZIONE 

Localizzazione  Frazione Motta 

Superficie territoriale 6.755 mq 

Classe di fattibilità geologica 3  

Classe di sensibilità paesistica III (Media) 

OBIETTIVI DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONE 

Potenziamento dell’attività ricettiva e di servizio del Comune. 

PARAMETRI URBANISTICI 

Destinazione d’uso ammesse 
Alberghiera, secondo le destinazioni 
previste dagli art.22 e 23 della l.r. 
16/07/2007 n° 15.  

Parametri urbanistici 

Volumetria massima ammessa:   8.000 mc 
Rapporto di copertura                   40% 
N° dei piani fuori terra                   2 
Altezza massima                              7.50 

Standard ed opere di urbanizzazione Come previsto dal piano dei servizi 

Strumenti di attuazione Piano Attuativo approvato dal Consiglio 
Comunale. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’INTERVENTO 

L’intervento deve prevedere una tipologia edilizia che favorisca l’inserimento delle 
volumetrie nel delicato contesto ambientale, privilegiando soluzioni distributive orizzontali 
e l’impiego di una tipologia edilizia tradizionale, anche con la tipologia dell’albergo diffuso. 
Le strutture dovranno essere realizzate con le seguenti modalità: 

- Classe energetica minima B 
- Tipologia con copertura a doppia falda con manto in pietra 
- I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra. 

NOTE 

I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.I paramenti esterni devono essere realizzati con rivestiti in legno o in pietra.

Il Piano attuativo deve contenere una ipotesi plani volumetrica complessiva dalla quale si 
possano verificare anche le proposte compositive  e le scelte materiche da adottare per gli 
edifici. 
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D.3.9 - Disposizioni normative 

 

Il Documento di Piano prevede anche una sezione normativa di carattere generale, 

mediante la quale si introducono norme relative ai singoli ambiti di trasformazione, con 

la fissazione degli obiettivi generali, degli strumenti di attuazione, delle destinazioni 

d’uso ammesse e dei parametri urbanistici di massima.  

La definizione puntuale degli interventi avverrà attraverso l’approvazione degli 

strumenti urbanistici attuativi. 

Le disposizioni normative del Documento di Piano, contengono anche norme di 

carattere generale sul paesaggio che costituiscono un riferimento normativo agli 

interventi diretti ed alle norme di dettaglio stabilite nel Piano delle Regole. 

 

D.3.10 -  Dimensionamento del P.G.T. 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti e indicato negli obiettivi strategici del Piano, 

le scelte urbanistiche del Piano di Governo del Territorio del Comune di Campodolcino 

sono indirizzate innanzitutto alla conservazione ed al recupero del patrimonio edilizio, 

vista anche l’ampia disponibilità di recupero volumetrico all’interno del tessuto urbano 

consolidato. 

Al riguardo, le azioni di piano sono state fortemente orientate alla facilitazione delle 

modalità di recupero del patrimonio storico e lo sviluppo dell’edilizia residenziale e 

delle attività terziarie è stato previsto prevalentemente in ambiti posti all’interno del 

tessuto urbano consolidato, al fine di ridurre al minimo il consumo di territorio. 

La capacità insediativa residenziale deve essere dimensionata in relazione ai contenuti 

ed agli indirizzi previsti dall’art. 61 – Interventi di rilevanza sovraccomunale ed 

elementi qualitativi per la pianificazione comunale, riguardo sia agli elementi qualitativi 

che alle indicazioni dimensionali. 
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Capacità insediativa residenziale 

Il PGT ha previsto la localizzazione delle nuove previsioni abitative esclusivamente 

all’interno del tessuto urbano consolidato, facendo propri gli indirizzi qualitativi del 2° 

comma dell’art. 61 del PTCP;  in particolare la progettazione urbanistica ha previsto il 

massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente, delle aree interstiziali e dei vuoti 

urbani all’interno del territorio urbanizzato. 

Conseguenza di queste scelte è l’assenza di ambiti di trasformazione a destinazione 

residenziale.  

Dal punto di vista dimensionale le previsioni insediative confermano il 

dimensionamento previsto nel PRG vigente, e quindi rientrano ampiamente nelle 

indicazioni dimensionali previste dalla pianificazione provinciale. 

 

Capacità insediativa produttiva – Industria e artigianato 

Le caratteristiche socio economiche del comune di Campodolcino ampiamente illustrate 

nei capitoli precedenti indicano nello sviluppo delle attività alberghiere il principale 

obiettivo del comune, con lo scopo di riequilibrare l’offerta turistica oggi pesantemente 

sbilanciata nei confronti delle unità abitative residenziali. 

Il PGT prevede la definizione di cinque ambiti di trasformazione a destinazione 

alberghiera, aventi una superficie complessiva di oltre 50.000 mq.,   che consentono lo 

sviluppo di una volumetria a completa destinazione ricettiva. 

Indicativamente è possibile prevedere la realizzazione di 300/400 camere, con una 

disponibilità pari a circa 800 posti letto. 

 

  

VERIFICA STANDARDS 

 

La verifica sulla dotazione complessiva degli standards di piano è riportata nel Piano dei 

Servizi. 
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D.4 – SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO 

Si riporta qui di seguito una sintesi delle azioni di piano a supporto dell’analisi di 

coerenza interna ed esterna prevista nel Rapporto Ambientale.  

1 Azioni di tutela del paesaggio e del territorio 

 Analisi degli aspetti territoriali e paesaggistici 

 Definizione delle carte del paesaggio e della sensibilità paesistica dei luoghi 

 Analisi della sensibilità paesistica dei luoghi con le modalità di valutazione sistemica-
vedutistica e simbolica 

 Lettura della pianificazione sovraordinata e declinazione degli indirizzi  alla scala 
comunale 

 Definizione di disposizioni normative a tutela delle matrici  paesaggistiche sia nel 
documento di piano che nel piano delle regole 

 Definizione delle aree agricole comunali con norme a favore degli alpeggi 

2 Sviluppo delle attività connesse con il turismo 

 Definizione degli ambiti del dominio sciabile e introduzione di normativa specifica 

 
Ridefinizione del perimetro di vincolo ambientale ai sensi dell’art. 17 NTA del PTR nella 
frazione Motta 

 Razionalizzazione traffico veicolare a Campodolcino e del sistema dei parcheggi 

 Valorizzazione del sistema dei percorsi e dei sentieri 

3 Definizione delle nuove aree alberghiere 

 Riqualificazione e potenziamento della capacità ricettiva del comune 

 Localizzazione di nuove aree alberghiere suddivise in diversi ambiti di trasformazione 

4 Recupero del patrimonio edilizio esistente 

 
Perimetrazione dei centri storici delle frazioni ed in particolare dei nuclei di interesse 
storico-ambientale   

 Schedatura dei fabbricati ed analisi dello stato di fatto del patrimonio edilizio 

 
Definizione di una normativa di intervento attraverso la metodologia dei gradi di 
intervento e semplificazione delle procedure 

5 Definizione degli ambiti di trasformazione  

 Ambiti di trasformazione a indirizzo turistico ricettivo 

 
Riqualificazione aree di degrado mediante ambiti di trasformazione - Ex Albergo Posta 
AT2 e area Cava di Motta AT6 

 Ambito di trasformazione a destinazione artigianale 

6 Dimensionamento del PGT 

 Definizione della capacità insediativa residenziale 

 Definizione della capacità insediativa produttiva-alberghiera 

 Localizzazione aree per insediamenti artigianali -  

7 Potenziamento del sistema dei servizi 

 Verifica della situazione dei servizi mediante il catalogo completo  

 Potenziamento dei servizi alle attività turistiche  
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ALLEGATI: 

- STUDIO PAESAGGISTICO PER LA DELIMITAZIONE 

DEGLI AMBITI DI ELEVATA  NATURALITÀ  NELLA 

FRAZIONE MOTTA 
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STUDIO PAESAGGISTICO 

AI SENSI DEL COMMA 4  ART. 17 P.T.R. 

 

In applicazione al criterio di maggior definizione in quarto comma dell’art. 17 delle 

norme tecniche del PPR gli atti a valenza paesaggistica di maggior e dettaglio a seguito 

di studi paesaggistici compiuti verificano e meglio specificano la delimitazione degli 

ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo. 

Nel caso del Comune di Campodolcino la perimetrazione degli ambiti di cui al citato 

art. 17 è riproposta su tutto il territorio, in applicazione a quanto contenuto nella dgr 

3859/1985 per quanto riguarda la quota altimetrica, al limite dei 1600 m slm, tranne che 

per la frazione di Motta per la quale è necessaria una rideterminazione ai sensi del 

sopracitato comma 4 art. 17. 

La presente relazione, unitamente alle tavole di analisi allegate, costituisce lo studio 

paesaggistico attraverso il quale è possibile una lettura delle caratteristiche 

paesaggistiche naturalistiche ed antropiche del territorio della frazione Motta, 

indispensabili per verificare e meglio specificare le delimitazioni degli ambiti di elevata 

naturalità. 

La frazione Motta  e collocata  a quote altimetriche che vanno dai 1720 ai 1740 m slm 

da sempre luogo di residenza stabile con la presenza di numerose famiglie cha hanno 

sempre abitato la località, dapprima svolgendo attività esclusivamente agricole e 

successivamente dedicandosi alle attività turistiche; l’individuazione della frazione è 

leggibile anche dalle carte relative alla “prima levata IGM”  datate 1894. 

 Dagli inizi del ‘900 ed in particolare negli anni trenta, si sviluppano attività 

economiche legate al turismo che si consolidano con la realizzazione della  “Casa 

Alpina” fondata da Don Re per la curia di Milano che diviene la prima realizzazione 

ricettiva della località, tra le più importanti della Valle Spluga.  

Nei decenni successivi la località amplia le attività turistiche ed in particolare nel 

dopoguerra vengono installati i primi impianti di risalita e sorgono altre strutture 

alberghiere, e si realizzano interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e di 

potenziamento dei servizi. 
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Negli anni ’90 la vecchia funivia che collegava la frazione di Motta a Campodolcino è 

stata sostituita con lo Sky Express, funicolare sotterranea che ha creato un collegamento 

stabile e sicuro della località utilizzato sia per l’arroccamento alle piste di sci che per il 

servizio alla popolazione residente e turistica; la frazione è collegata a Campodolcino da 

questa infrastruttura o dalla strada che parte da Madesimo e si sviluppa prevalentemente 

nel territorio comunale di Madesimo. 

Sono parte dello studio paesaggistico, le tavole di dettaglio allegate, contenente 

informazioni ed analisi relative alla situazione paesaggistica ed antropica della località. 

Le tavole grafiche allegate sono le seguenti: 

All. 1 – Elementi del paesaggio derivati dal PTCP 

All. 2 – Estratto tavola 7A - Elementi del paesaggio del PGT 

All. 3 – stato di fatto dei luoghi – destinazioni delle aree nel 1985 

All. 4 – Stralcio della carta “prima levata IGM” del 1894 -  Stralcio del Programma di 

fabbricazione del 1976. 

All. 5 – a) Estratto del PRG vigente – b)Estratto variante 1991 

All. 6 – Estratto mappa 

All. 7 – Estratto PGT ( 2008 ) adottato    e successivamente revocato 

All.8 – Estratto documento di piano PGT  (marzo 2011 – fase messa a disposizione x 

VAS)  

All. 9 – Situazione antropica dei luoghi – Proposta di riperimetrazione ambiti di elevata 

naturalità. 

Dall’analisi della documentazione cartografica sopra citata, e dalle descrizioni che 

seguono, è possibile rilevare la situazione del paesaggio ed anche il livello di 

antropizzazione, al fine di determinare le scelte relative alla riperimetrazione degli 

ambiti di elevata naturalità. 

Lo studio contiene anche le previsioni degli strumenti urbanistici che si sono susseguiti 

negli ultimi decenni, comprese le ipotesi formulate nei PGT predisposti dalle precedenti 

amministrazioni, il primo dei quali adottato e successivamente annullato con revoca 
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della delibera ed il secondo predisposto per la messa a disposizione del percorso di VAS 

e valutato nelle conferenza , ma non adottato. 

Il riferimento anche alle precedenti ipotesi di PGT consente anche di verificare le 

diverse valutazioni effettuate. 

 

Descrizione degli elaborati 

Allegato 1: 

Sono riportate le analisi paesaggistiche e le indicazioni contenute nel Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale, dal quale risulta che una parte considerevole dell’abitato 

di Motta e delle aree circostanti è compresa tra le aree sciistiche del PTCP normate 

dall’art. 66 delle Norme di Attuazione. Il PTCP individua la restante parte dell’abitato 

nei paesaggi del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi e il paesaggio delle 

criticità, in gran parte coincidente con le aree sciistiche. Da questa tavola è possibile 

rilevare che le analisi paesaggistiche della pianificazione sovraordinata indicano 

inequivocabilmente un livello di antropizzazione diffuso. Questa situazione consente 

permette di rilevare come, anche la pianificazione Provinciale, rende evidente la 

presenza di un  grado di antropizzazione e di compromissione paesaggistica in contrasto 

con la presunta elevata naturalità degli ambiti in esame. 

Allegato 2: 

L’estratto della Tavola 7A – Elementi del paesaggio – riporta le indicazioni di carattere 

paesaggistico della pianificazione provinciale confermandola presenza della criticità 

paesistica ed inserendo un ulteriore elemento di degrado urbanistico ed ambientale 

presente nella frazione, definito ai sensi dell’art. 97 bis della Legge 12/2005. 

Le indicazioni contenute nella tavola del paesaggio vengono integrate dal presente 

studio che riporta attraverso le numerose tavole grafiche e le descrizioni analitiche, gli 

elementi puntuali costitutivi la struttura economico-insediativa ed infrastrutturale della 

frazione, indispensabili per definire l’elevato grado di antropizzazione della località. 

Allegato 3: 
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L’analisi riporta lo stato di fatto della frazione di Motta, con indicate le zone A, B ,C, 

vigenti nel 1985  e più precisamente: 

- ambiti che alla data 1985 (DGR 3859/1985) erano classificati dallo strumento 

urbanistico vigente in zona A e B 

- costruzioni esistenti e loro destinazione d’uso, con individuazione degli alberghi, della 

Casa Alpina  

- strade di servizio e collegamenti 

- stazione di arrivo della funicolare 

- impianti di risalita, piste di discesa, pista di fondo 

La documentazione sopra riportata evidenzia che il livello di antropizzazione raggiunto 

dalla località deve essere esteso al più ampio contesto insediativo, ricomprendendo e 

riperimetrando in via definitiva la “frazione abitata”, costituita dagli insediamenti 

residenziali, dalle strutture ricettive, dagli impianti di risalita, dal sistema infrastrutturale 

stradale che costituiscono la frazione di Motta. 

 

Allegato 4: 

Dalla tavola allegata è possibile rilevare la presenza della frazione Motta, nella carta 

tecnica IGM di “prima levata”, che riporta la presenza delle frazioni esistenti alla fine 

del’800 nel comune di Campodolcino. 

Nella tavola è inoltre riportata la situazione urbanistica della frazione Motta contenuta 

nel programma di Fabbricazione del 1976, che prevedeva l’individuazione cartografica 

delle seguenti zone omogenee, perimetrale ai sensi del D.M 2 aprile 1968 n°1444: 

Zone A – Zone B – Zone C – Zone D – Zone E – Standard  urbanistici. 

Dalla carta è possibile rilevare come nella frazione sono già presenti a questa data 

numerosi insediamenti antropici ed attività economiche, produttive, turistico ricettive, 

insediamenti residenziali. La tavole evidenzia anche la presenza degli impianti di risalita 

e delle aree destinate alla pratica dello sci.  
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Allegato 5: 

Dalle Tavole relative al Piano Regolatore Generale vigente e dalla variante approvata 

successivamente, è possibile rilevare una ulteriore evoluzione degli insediamenti della 

frazione anche a seguito dell’utilizzo di una migliore cartografia di base. 

Risultano evidenti gli ambiti del vecchio nucleo, le zone di completamento e di 

espansione, le aree destinate ad attività turistico ricettiva,  le aree utilizzate per gli 

impianti di risalita e per le piste di discesa, oltre che la previsione di un’area per 

attrezzature tecnologiche dove successivamente è stata realizzata la stazione di arrivo 

della funicolare Campodolcino-Motta. 

E’ possibile rilevare che gli ambiti che vanno dall’arrivo della strada da Madesimo 

(albergo Suretta) fino alla Casa Alpina e le aree circostanti al nucleo storico, 

costituiscono di fatto un’unica realtà antropizzata già alla data del PRG. 

Infatti, le aree a destinazione agricola sono già esterne alla frazione e riguardano 

soprattutto le aree poste sopra la mulattiera che dal vecchio nucleo porta verso ……. 

Allegato 6: 

Si è ritenuto opportuno inserire anche un estratto mappa, per verificare le costruzioni 

esistenti nelle tavole del catasto digitale datato 2009.  

Allegati 7 e 8 : 

Le tavole riportano le previsioni contenute nei due PGT predisposti precedentemente, il 

primo adottato in data 22/11/ 08 e poi revocato in data 06/08/2009 ed il secondo 

presentato nelle conferenze di VAS e poi non più approvato. L’indicazione che si rileva 

anche da questi strumenti precedenti, seppur non definitivamente approvati, è che le 

cartografie e le previsioni indicano anche in questi studi, la situazione antropica della 

frazione Motta. 

In entrambi i casi si evidenzia come le previsioni contenute negli strumenti urbanistici 

attribuiscono alla frazione un ruolo nelle attività turistiche proponendo anche ambiti di 

trasformazione con previsioni di ulteriore sviluppo. 
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Allegato 9  : 

La tavola rappresenta una sintesi delle tipologie di trasformazione avvenuta nella 

frazione, suddivisa in tre  tipologie comun meglio specificato nel paragrafo successivo. 

Nella tavola è indicata anche la riperimetrazione proposta per il limite di elevata 

naturalità, che coincide con gli ambiti antropizzati. 

 

Considerazioni in merito al grado do antropizzazione della frazione. 

L’insieme delle informazioni contenute  nella presente relazione e nelle tavole allegate, 

consentono di verificare  lo stato del territorio della frazione Motta, dal punto di vista 

urbanistico e paesaggistico,  e di rilevare il grado di antropizzazione esistente al fine di 

ridefinire gli ambiti di elevata naturalità. 

La struttura urbana è particolarmente compatta negli ambiti collocati in fregio 

all’insediamento storico della frazione, ambito nel quale prevale la destinazione 

residenziale degli immobili; nella frazione sono rilevabili altri ambiti isolati nei quali 

prevale la tipologia insediativa residenziale e costituiscono comparti maggiormente 

isolati rispetto al contesto complessivo dell’abitato. 

Sono inoltre presenti le strutture alberghiere e le aree destinate agli impianti di risalita 

ed alle piste di discesa. 

Per una migliore lettura della struttura insediativa, sulla planimetria dell’all. 9, sono 

riportate le aree antropiche suddivise per tipologia insediativa come segue: 

Tipologia 1 – trasformazioni antropiche a prevalente destinazione 

residenziale    

Tipologia 2 – trasformazioni antropiche a prevalente destinazione 

alberghiera e ricettiva 

Tipologia 3 – trasformazioni antropiche in aree destinate alle partenze 

degli impianti di risalita ed all’arrivo delle piste di discesa 

Nella planimetria sono riportati anche i limiti delle aree destinate alla pratica dello sci, 

le piste esistenti, le strutture destinate agli impianti di risalita. 
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Delimitazione degli ambiti di elevata naturalità a seguito dello studio paesaggistico 

compiuti ai sensi del comma 4 art. 17 del PPR. 

 

La relazione che precede congiuntamente alle tavole di analisi allegate,  ha consentito 

una corretta riperimetrazione degli ambiti di cui all’art. 17 del PPR, effettuata tenendo 

conto del grado di antropizzazione esistente e tenendo conto anche della struttura 

morfologica e degli elementi fisici ed antropici rilevati. 

La delimitazione proposta, è riportata nell’allegato 9 e nella tavola 8Ab – Tavola delle 

previsioni di Piano, ed è stata definita come sopra riportato ed è descrivibile come 

segue: 

- Parte sud – il limite inizia sul perimetro della vecchia cava (già individuato 

come ambito di degrado) identificato anche come AT6. Per proseguire verso Est 

in fregio all’edificazione esistente fino all’area residenziale situata nell’ambito 

della vecchia stazione di arrivo della funivia. 

- Parte Ovest – il limite prosegue intorno alla struttura della Casa Alpina, 

comprende la struttura delle autorimesse e la stazione di arrivo della funicolare, 

prosegue sul limite della strada di collegamento tra la stazione e la via di accesso 

alla frazione.  La via principale diviene il perimetro ovest fino alla piccola 

porzione di area a destinazione residenziale. 

- Parte Nord – il limite è stato individuato sul confine delle aree utilizzate 

dall’albergo Suretta, percorre la strada verso Motta Alta è comprende le 

costruzioni esistenti. 

- Parte Est – dall’ area residenziale esistente il perimetro si allinea verso l’Albergo 

Tambò e riprende in allineamento con l’albergo Bucaneve fino a ricollegarsi 

all’abitato che viene interamente escluso dall’ambito di elevata naturalità fino al 

perimetro della vecchia cava. 

Come si è cercato di evidenziare, la proposta di riperimetrazione tiene conto del grado 

di antropizzazione dei luoghi e della presenza di elementi antropici e fisici 

oggettivamente rilevabili nel territorio, e risulta coerente con i criteri fissati dall’art. 17 

del  Piano territoriale e paesistico regionale in particolare agli obiettivi dell’art.2. 
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La riperimetrazione consente al Piano delle regole di introdurre norme che favoriscono 

le azoni di manutenzione del territorio,  della sicurezza e della vita quotidiana di coloro 

che vi risiedo no e lavorano nonché di garantire la promozione ed il mantenimento di 

forme di turismo sostenibile. 

La frazione di Motta, unica frazione permanentemente abitata posta a questa quota 

altimetrica in Valchiavenna, potrà meglio gestire il suo futuro con normative rispettose 

delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali, che comunque favoriscano la 

presenza dell’uomo in un territorio antropico, superando le difficoltà quotidiane di 

convivenza con le particolari condizioni climatiche ed ambientali.  

 

 

 

 

 

 

 

 
























