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1.1. - ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

1.1.1. - Il Documento di Piano, “atto” strategico” del PGT. 

La legge urbanistica regionale dispone, anche attraverso i sui documenti esplicativi, che nel 

Documento di Piano (DdP) siano prese in esame le condizioni del quadro territoriale e 

programmatorio dal quale scaturiscono le strategie del PGT, senza trascurare l’accurata 

descrizione delle condizioni sociali ed economiche del territorio comunale e del contesto 

ambientale nel quale si articolano e crescono le attività della popolazione. 

Pertanto il quadro conoscitivo e orientativo è lo scenario di riferimento che viene messo a 

fuoco attraverso le analisi preliminari e di sistema. 

Il DdP provvede pertanto alla ricognizione delle indicazioni che derivano da livelli di 

pianificazione sovraordinata, a declinarle, quando possibile, alla scala di maggior dettaglio, a 

registrare le “invarianti” vigenti sul territorio comunale in quanto precludono, o quanto meno 

limitano, le trasformazioni del territorio. 

Definito il quadro di riferimento, il DdP esplicita gli obiettivi e le azioni attraverso le quali si 

intende perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale del 

territorio, considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali come elementi 

essenziali e da tutale e possibilmente da valorizzare. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire vengono attuati mediante strumenti conformativi 

(Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Piani Attuativi) nel rispetto della coerenza interna ed 

esterna, ma la caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere 

contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una 

visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente 

operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da perseguire per le 

diverse destinazioni funzionali degli ambiti soggetti a trasformazione. 

Va sottolineato che  il DdP che però non ha effetti conformativi sulle singole aree, per cui le 

indicazioni grafiche relative agli ATR acquistano efficacia solo con l’approvazione del Piano 

Attuativo e la sottoscrizione della relativa convenzione. 

Con la nuova disciplina regionale i concetti di perequazione, compensazione ed 

incentivazione acquisiscono un ruolo fondamentale nell’impostazione dei criteri di equità: è un 

tentativo di assicurare a tutti i suoli coinvolti nella pianificazione maggiore uniformità di 

trattamento, assegnando quote di edificabilità anche alle aree di cui si prevede la cessione 

per realizzare opere pubbliche e di interesse pubblico e generale o comunque connesse con 

la “città pubblica” ed il sistema dei servizi. 
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1.2. - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

1.2.1. - Premessa 

Le elaborazioni necessarie per definire il quadro conoscitivo e orientativo del territorio 

comunale costituiscono il presupposto per arrivare a delineare un’interpretazione corretta 

della realtà locale e collocare il comune nel suo contesto territoriale. 

Situazione geografica, caratteristiche orografiche ed ambientali, diversificazione del territorio 

naturale per fasce altimetriche, grande naturalità diffusa costituiscono un patrimonio 

irriproducibile e di fondamentale importanza nella gestione del territorio, almeno quanto le 

trasformazioni economiche e sociali, la struttura della popolazione, il contesto dei rapporti e 

degli interscambi con i comuni vicini. 

1.2.2. - Inquadramento territoriale 

 

Figura 1 – Dubino nodo strategico tra Valtellina e Val Chiavenna 

 

La ricognizione riguarda poi gli aspetti strutturali delle ricadute territoriali e, evidenziandone i 

caratteri e le particolarità e descrivendo le relazioni fra le dinamiche di trasformazione e 

sviluppo e le tendenze presenti nel Comune, porta alla valutazione, e quindi alle scelte, degli 

indirizzi di trasformazione, conservazione, qualificazione. 

Quindi, prima di passare in rassegna sistematicamente i contenuti prescrittivi sovraordinati e le 

invarianti che caratterizzano il territorio al fine di valutare i rapporti ed i fattori di incidenza con 

la pianificazione sovraccomunale, è opportuna una rapida sintesi conoscitiva con il rinvio a 

capitoli più specifici su ciascun argomento e l’inquadramento del comune nel contesto 
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territoriale in cui si trova, tenendo presente che il Documento di scoping prima, il Rapporto 

Ambientale poi, tracciano il percorso di verifica che ha determinato le principali scelte di 

Piano. 

1.2.3. - Il contesto territoriale 

Il comune di Dubino fa parte della Comunità Montana Valtellina di Morbegno si sviluppa sul 

versante destro del Fiume Adda, occupa una superficie di 13,05 km2  e si estende, parte nella 

fertile pianura alluvionale tra Valtellina e Val Chiavenna, dove la confluenza dell’Adda col 

Mera hanno creato vaste aree ancora sartumose di elevato interesse faunistico ed ecologico. 

Dubino confina lungo il perimetro ovest con i comuni di Sorico e Gera Lario in provincia di 

Como, mentre appartengono alla provincia di Sondrio gli altri comuni confinanti (Andalo V., 

Cino, Delebio, Mantello, Novate Mezzola, Piantedo e Verceia (Cfr. 1.3. - Il Sistema Informativo 

Territoriale (SIT) della Regione). 

 

Codice ISTAT Denominazione ST (Kmq) 
Popolazione 

al 2010 

Densità abitativa 

(ab/kmq) 

14027 Dubino 13,05 3549 271,95 

14001 Albaredo per San Marco 17,93 350 19,52 

14003 Andalo Valtellino 6,68 550 82,34 

14005 Ardenno 16,53 3302 199,76 

14006 Bema 19,75 132 6,68 

14010 Buglio in Monte 27,84 2104 75,57 

14017 Cercino 6,21 757 191,90 

14021 Cino 5,15 379 73,59 

14022 Civo 25,21 1026 40,70 

14024 Cosio Valtellino 23,93 5429 226,87 

14025 Dazio 4,28 438 102,34 

14026 Delebio 22,51 3215 142,83 

14029 Forcola 15,64 842 53,84 

14031 Gerola Alta 38,05 197 5,18 

14039 Mantello 3,69 755 204,61 

14041 Mello 11,77 996 84,62 

14045 Morbegno 15,68 12071 769,83 

14047 Pedesina 6,25 34 5,44 

14048 Piantedo 6,74 1302 193,18 

14055 Rasura 5,53 297 53,71 

14056 Rogolo 13 566 43,54 

14063 Talamona 21,24 4767 224,44 

14064 Tartano 47,41 194 4,09 

14069 Traona 6,23 2534 406,74 

14074 Valmasino 115,54 946 8,19 

Figura 2 – Tabella dei  comuni della C.M. Valtellina di Morbegno. 

L’ubicazione del comune a cavallo tra Valtellina e Val Chiavenna ha favorito la trasformazione 

di molte aree agricole in aree artigianali e industriali, tuttavia persistono ancora importanti 

strutture zootecniche nelle aree pianeggianti al limite delle aree umide della riserva di Mezzola. 

Abitato da tempi remoti, non rimangono tracce della Olonio romana e medioevale che le 

notizie storiche attestano fosse una importante pieve fino al 1456 (Cfr. 1.2.5. - Insediamenti e 
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storia), tuttavia pare che il nome del Comune derivasse proprio dal nucleo di antica 

formazione che sorgeva, con i nuclei di Careciasca, Monastero e Mezzomanico, in posizione 

più elevata rispetto al paludoso fondovalle (Cfr. 1.2.5. - Insediamenti e storia). 

FASCE ALTIMETRICHE 

Il territorio comunale si estende 

dalla quota minima di 199 metri 

s.l.m., presso il fiume Adda nel 

cosiddetto “Pian di  Spagna” 

fino ai 1.675 metri della località 

Monte Bassetta, che con la 

località Ceriasca ai suoi piedi, 

traccia il confine con la Val 

Chiavenna 
 

 

  

Figura 30 – diagramma di raffronto del territorio per fasce altimetriche 

IL PIAN DI SPAGNA 

Pur interessando solo una modesta porzione del territorio comunale di Dubino, non si può 

tralasciare un accenno alla piana alluvionale, nota come “Pian di Spagna” 1. 

Il lago di Como, che un tempo era navigabile fino a Samolaco (Summus Lacus), veniva 

utilizzato come via d’acqua anche per il trasporto di materiali pesanti, quali il granito di San 

Fedelino, ampiamente utilizzato anche a Milano per i cordoli stradali e proveniente dalla cava 

omonima, ora dismessa. 

                                                      

1 il Piano di Spagna deve il suo nome al dominio spagnolo (sec. XVI-XVIII). 

Per la sua posizione strategica, questa pianura ospitò, a partire dal Medioevo, diverse fortificazioni, che vennero poi 

ampliate dagli spagnoli. Famoso il Forte di Fuentes, dal nome governatore spagnolo di Milano, eretto a difesa contro i 

Grigioni ,sulla collina settentrionale del Montecchio, e smantellato da Napoleone nel 1796. Anche la Grande Guerra 

vide un presidio  fortificato, costruito proprio nel 1914, in questa località particolarmente strategica sotto il profilo 

militare. 

D
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o
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M
o

rb
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o

fino a metri 500 900 463 255 337 860

da 501 a 1000 300 308 71 157 476

da 1001 a 1500 95 307 43 96 203

da 1501 a 2000 10 40 0 74 29

oltre 2000 0 0 0 10 0

TOTALE: 1305 1118 369 674 1568

Valori assoluti (ha)
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L’apporto di materiale detritico dell’Adda ha gradualmente separato dal Lario il lago di 

Novate Mezzola e creato l’ampia pianura del “Pian di Spagna, che occupa il fondovalle della 

Bassa Valtellina ed i comuni “lacuali” della Val Chiavenna. 

La rete dei canali della “bonifica spagnola” che interessò dapprima il vicino comune di 

Piantedo, poi quella di Nuova Olonio che, grazie all’opera di don Guanella, contribuì a 

recuperare vaste aree paludose trasformandole nei fertili terreni, che ancora costituiscono una 

importante risorsa economica di molti comuni della piana abduana. 

Decisamente da rivalutare anche il valore economico ambientale dei terreni rimasti 

acquitrinosi e delle zone umide, sia per la presenza di una ricca biodiversità, sia per il richiamo 

turistico internazionale che si è notevolmente implementato da quando venne costituita l’Oasi 

Naturalistica2, una tra le più importanti riserve naturali della Regione. 

Il territorio del comune di Dubino è solo parzialmente interessato dalla riserva naturale, tuttavia 

appartiene ad un contesto di comuni che garantiscono varchi e corridoi ecologici di 

connessione tra valli e versanti opposti, oppure la connessione della rete di canali, la cui 

salvaguardia riveste rilevanza fondamentale, se si considerano le ripercussioni che si 

potrebbero avere nei confronti della fauna presente, se si dovessero interrompere. 

1.2.4. - I collegamenti 

Nuova Olonio costituisce un nodo strategico all’imbocco del Val Chiavenna in quanto 

intersezione di traffici che provengono dalla Lombardia (direttrici da Lecco - tramite la SS 36 - e 

da Como “Via Regina”, dai passi delle Stelvio, del Bernina e dell’Aprica (SS. 38) e dal Passi 

dello Spluga e del Maloja sempre tramite i collegamenti, via Chiavenna,  della SS 36. 

Tale posizione è certamente un punto di forza, ma anche elemento di criticità se non viene 

risolto il problema delle intersezioni del traffico commerciale in transito, con quello locale o con 

i tranquilli flussi a carattere turistico che possono costituire una importante risorsa turistica per il 

Comune. 

L’opportunità di sviluppo economico ed edilizio, di cui ha usufruito la popolazione del comune 

in modo rapido e spesso fuori controllo, ha reso il territorio comunale molto appetibile agli 

insediamenti artigianali e industriali, creando opportunità e nuovi posti di lavoro in questi settori. 

                                                      

2 La Riserva ha una estensione di 1586 ettari, comprende una piccola parte del Lario, un breve tratto dei fiumi Adda e 

Mera, una porzione del Lago di Mezzola ed i terreni tra questi compresi.  

Nell’oasi, malgrado le sue dimensioni relativamente piccole, si possono trovare ambienti molto diversi, spazi agricoli 

coltivati a mais e foraggio, piccole selve di pioppi e robinie, filari di salici stalle di mucche e cavalli, l’articolato sistema 

dei canali e delle acque lacuali, i terreni sartumosi che si estendono ai campi circostanti nei peridi delle piogge 

insistenti.  

Al suo interno sono state osservate 268 specie di uccelli, una buona parte di quelle visibili in Lombardia. Per questo la 

Riserva si propone come uno dei più importanti luoghi di sosta e di svernamento delle Prealpi per l’avifauna europea. 
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Per contro, tale sviluppo repentino, ha nel 

contempo confinato i settori dell’agricoltura, 

della zootecnia tradizionale, del piccolo 

commercio ad una fase critica, e soprattutto 

ha inculcato nella gente la convinzione che 

tale crescita potesse permanere perpetua 

nel tempo. 

Figura 4 – Dubino e Nuova Olonio:  confluenza di stati, province  e regioni 

Ciò ha determinato la perdita, seppure parziale, di alcune manualità artigianali, dei prodotti 

alimentari di nicchia (orticoli particolari, formaggi d’alpeggio, vini tipici dei terrazzamenti), che 

meriterebbero il rilancio, proprio in occasione dell’Expo’ 2015. 

1.2.5. - Insediamenti e storia 

(sintesi dalla relazione tratta dal sito web dello storico Massimo Dei Cas.) 

La toponomastica dei luoghi, secondo illustri storici locali quali l’Orsini3, rivelano la presenza di 

popoli che si sono insediati sul territorio fin dal 1500 a.C., quali gli etruschi ed i liguri, che hanno 

occupato la costiera dei Cech anche lungo le solatie pendici montane a cavallo tra Valtellina 

e Val Chiavenna. 

Si susseguirono quindi i Romani le cui terre, alla caduta dell’impero, furono espropriate dai 

Longobardi che insediarono una “curtis” molto estesa se comprendeva i territori da Ardenno 

fino a Samolaco. 

Dopo il 774 subentrarono ai Longobardi i Franchi. 

I primi importanti documenti in cui compare il toponimo del paese (“Dublinum”) risalgono però 

all’anno 835 sotto il dominio degli Ottoni; dai documenti trovati si apprende anche 

dell’esistenza di legami duraturi con il monastero di Sant’Ambrogio di Milano4, visto che 

possedeva molte terre nella bassa Valtellina. 

Dubino, borgo a prevalente vocazione agricola e zootecnica, godeva tuttavia di una 

posizione strategica nell’ambito del traffico delle merci, almeno nel periodo in cui l’Adda 

costeggiava il versante retico, lambiva lo sperone sul quale sorgeva l’antichissimo 

insediamento di San Giuliano e sfociava ancora nel lago di Mezzola. 

L’unico collegamento era costituito dal traghetto che collegava le sponde opposte di Dubino 

e Delebio, mentre la navigazione fluviale, che risaliva il Lario fino a Samolaco (sommità del 

                                                      

3 Giustino Renato Orsini – Storia di Morbegno – 1959; il termine celtico “dublinum” significa acqua palustre, torbida. 

4 Secondo lo storico Francesco Saverio Quadrio ancora nel 1502 il parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di 

Dubino, in origine compresa nell’antica pieve di Olonio, veniva eletto dal monastero milanese 
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lago), doveva scaricare merci e persone in località Porto (identificabile attualmente presso la 

centrale idroelettrica Vanoni). 

L’alluvione del 1520 modificò profondamente la morfologia dei luoghi, spostò il corso 

dell’Adda a sud, il fiume non fu più navigabile ed i terreni del Pian di Spagna divennero 

paludosi, non più coltivabili e soprattutto malsani e malarici5. 

le Tre Leghe Grigie, che dal 1512 occupavano Valtellina e Valchiavenna, ripristinarono i 

collegamenti distrutti dall’alluvione creando la “via Cavallera”6 che superando il dosso Corbè 

allacciava Dubino a Verceia, e consentiva di raggiungere, via terra, i passi orobici (via del 

sale) e la Repubblica di Venezia partendo da Chiavenna. 

Dubino è nota anche per l’omonima battaglia che nel febbraio del 1525 vide contrapposte le 

milizie degli Sforza, e quelle delle Tre Leghe Grigie che, capitanate dal un prelato, Bartolomeo 

Salis7, ebbero la meglio e consolidarono la loro presenza nell’area. 

Gli storici ricordano il Cinquecento come un secolo di sventure per le popolazioni valligiane, sia 

per le pestilenze che si susseguirono, sia per le carestie dovute alla cosiddetta “piccola 

glaciazione” che portò ondate di freddo tali da distruggere quasi completamente la vite, 

principale forza economica delle famiglie contadine, grazie all’esportazione oltralpe del vino. 

Nelle epoche successive le vicende storiche coinvolsero sempre più globalmente le vicende 

dell’intera valle, con occupazioni e tragici passaggi di eserciti che portavano pestilenze 

saccheggi; dapprima le imposizioni dei Magnifici Signori Reti che, oltre a favorire la confessione 

riformata imponendo la condivisione degli edifici religiosi, ed il mantenimento dei pastori 

protestanti, diventavano sempre più esosi in termini di tasse e balzelli; poi le ribellioni del 1620 a 

seguito del martirio di Niccolò Rusca. 

Una notazione importante però, per quanto attiene a Dubino, è l’accoglienza che venne 

riservata dai Pontefici ai migranti valtellinesi con la creazione di posti loro riservati presso la 

dogana di Piazza S. Pietro a Roma, situazione che venne accolta favorevolmente soprattutto 

dagli abitanti della costiera dei Cech, che presto costituirono una corposa “famiglia” 

valtellinese ancora viva e presente nella capitale. 

Le ostilità che seguirono, contrapponendo Francia, Savoia e Venezia contro la Spagna ebbero 

spesso come teatro di guerra la Valle e Dubino, con Ferzonico, Cantone e Monastero, divenne 

alloggiamento della cavalleria francese tra il 1625 e il 1626 (trattato di Monzon). 

Ma l’evento più tragico coincise con la discesa dei Lanzichenecchi che attraversarono anche 

la Val Chiavenna in occasione della guerra di successione del Ducato di Modena, evento 

                                                      

5 Furono gli Austriaci che tra il 1845 ed il 1858 provvidero a rettificare la foce dell’Adda nel Lario, bonificando una 

parte cospicua delle aree paludose che divennero così coltivabili. 

6 rimase l’unico collegamento fino al 1834 quando venne realizzata la  strada di collegamento tra Riva di Chiavenna e 

Colico su progetto dell’ing. Carlo Donegani. 

7 Bartolomeo Salis divenne poi arciprete di Sondrio, Berbenno e Tresivio, oltre che curato di Montagna in Valtellina. 
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portatore della peste di manzoniana memoria, che falcidiò quasi due terzi della popolazione 

tra il 1630 e il 1631. 

Malgrado il grande freddo caratterizzò la prima metà del Settecento e che ebbe gravi 

ripercussioni per le colture e le viti, si verificò una seppur lenta ripresa economica e l’aumento 

graduale della popolazione, poi nel 1797 anche i Magnifici Signori Reti, a seguito dei profondi 

mutamenti indotti dalle campagne napoleoniche, furono costretti ad abbandonare la 

Valtellina, che aderì prima alla Repubblica Cisalpina e nel 1805, sempre sotto controllo 

napoleonico, al Regno d’Italia. 

 

Figura 5 – La documentazione storico cartografica (Cfr. Tav.1.3 del Documento di Piano) 

Dubino in quell’anno aveva 260 abitanti, che aumentarono di 178 unità in poco mendo di 

cinquant’anni; infatti nel 1853, in piena dominazione austriaca, Dubino, con le frazioni 

Monastero e Mezzomanico, contava 438 abitanti, come censiti dal distretto di Morbegno (Cfr. 

anche le interessanti mappe storiche riportate dalla dott.ssa Silvia Speziale nel Rapporto 

Ambientale del PGT). 

La rettifica del tratto d’Adda tra Dubino e Colico realizzata 1845 ed il 1858 dagli Austriaci non 

solo consentì il recupero di fertile terreno agricolo, ma avviò anche il graduale trasferimento a 

valle degli insediamenti, dato che le aree un tempo paludose ora si rendevano disponibili, 

fabbricabili e facilmente accessibili. 

Malgrado i notevoli progressi anche tecnologici compiuti sotto gli Austriaci, non mancarono le 

epidemie che colpirono le popolazioni (quattro volte il colera (1836, 1849, 1854 e 1855), e 

coltura della vite (filossera e peronospora), fondamentale risorsa per l’economia valligiana. 

Raggiunta l’Unità d’Italia, che comportò guerre d’Indipendenza ed il conflitto mondiale, agli 

inizi del Novecento Dubino torna alla ribalta per la presenza del Beato don Luigi Guanella che 

riprende la bonifica del piano avviata dagli Austriaci e sottrae all’acquitrinoso Pian di Spagna 
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le aree in località Vedescia, non solo per insediarvi la benemerita comunità di assistenza 

gestita dai suoi religiosi, ma anche una vasta azienda agricola (450 pertiche sottratte alla 

palude) per l’orticoltura, per coltivazione di cereali, erba medica e trifoglio, quindi la 

realizzazione della strutture zootecniche, del caseificio, della centralina elettrica, del mulino, 

dell’apiario e degli ambienti per allevare il baco da seta. 

Di rilievo anche l’azione didattica svolta dalla comunità religiosa nei confronti sia dei ricoverati, 

che partecipavano attivamente alla costruzione delle strutture ed alla conduzione dei fondi, 

sia della popolazione locale che trasse conoscenza, risorse e benefici in un periodo in cui 

l’unica alternativa alla mancanza di lavoro era l’emigrazione. 

La popolazione, che contribuì con i sui caduti ai due conflitti mondiali, ebbe una sensibile 

ripresa demografica nel secondo dopoguerra, come attesta il diagramma dei censimenti. 
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1.3. - IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) DELLA 

REGIONE 

Passando in rassegna sistematicamente la documentazione cartografica ufficiale disponibile a 

livello regionale è possibile effettuare uno screening sia della toponomastica sia della 

confinanze regionali, sia della maggior parte dei vincoli presenti sul territorio comunale. 

RIFERIMENTI ALLA CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE (CTR) 
NOVATE MEZZOLA DUBINO 

B3e1 B3e2 
 

 

COMUNI LOMBARDI 

CONFINANTI CON 

DUBINO 

Cod. 
ISTAT 

Comune Prov. 

3013107 
Gera 
Lario 

CO 

3013216 Sorico CO 

3014003 
Andalo 
Valtellino 

SO 

3014021 Cino SO 

3014026 Delebio SO 

3014027 Dubino SO 

3014039 Mantello SO 

3014046 
Novate 
Mezzola 

SO 

3014048 Piantedo SO 

3014075 Verceia SO 
 

 

ELENCO DELLE LOCALITA' INDIVIDUATE SULLA CTR 
Bocca d`adda C. Ligari C. Pontaccio 
Cascina Ambrosini Colombaro Dosso 
Fornaci Il Porto La Colombara 
La Motta La Piazza La Rogola 
La Rosa M. Foffricio Mezzomanico 
Mortai Provescio S. Giuliano (rudere) 
S. Quirico S. Rocco Valle Dei Pozzacher 
Valle Del Lupo Valle Di Fontana Valle Di Spinida 
Valle Marta Valle Morte  

ELENCO DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE INDIVIDUATI  DA  IREALP 
COLOMBARO BOCCA D'ADDA CARECIASCO 
DOSSO CONTRADA AMBROSINI CONTRADA PONTASCIO 
LA MOTTA FORNACI IL PORTO 
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LA ROSA LA PIAZZA LA ROGOLA 
MORTAI MEZZOMANICO MONASTERO 
POZZO DI COMOSON OLONIO POZZO 
PROESCIO POZZO DI FO POZZO DI MEZZO 
SPINIDO SAN QUIRICO SAN ROCCO 

 

CAVE ATTIVE E DISMESSE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

Attive 

78 Mortè Aggionam. al  2005 mq 6 497,41 
79 Spinida Aggionam. al  2005 mq 25 336,25 
Sommano  mq 31 833,66 

Cessate 

413 NUOVA OLONIO Aggionam. al  2005 mq 11 338,78 
2699 CARECIASCA Aggionam. al  2005 mq 6 509,49 
2853 MORTE' Aggionam. al  2005 mq 246,91 
2854 VALLE T. VALLATE Aggionam. al  2005 mq 4 736,68 
Sommano  mq 22 831,86 

 

DESTINAZIONE D'USO DEI SUOLI AGRICOLI E FORESTALI (DUSAF) sintesi dei dati 
Seminativi semplici mq 220 865,51 
Seminativi arborati mq 68 089,39 
Vigneti mq 150 583,59 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive mq 3 128 538,16 
Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse mq 13 874,56 
Aree agricole mq 3 581 951,21 

 

Tessuto residenziale continuo mediamente denso mq 54 925,25 
Tessuto residenziale discontinuo mq 546 640,72 
Tessuto residenziale rado e nucleiforme mq 356 222,52 
Tessuto residenziale sparso mq 55 563,69 
Insediamenti industriali, artigianali, commerciali mq 510 355,10 
Insediamenti produttivi agricoli mq 68 199,29 
Impianti di servizi pubblici e privati mq 63 516,67 
Impianti tecnologici mq 32 134,69 
Cimiteri mq 6 642,76 
Reti stradali e spazi accessori mq 10 700,27 
Cantieri mq 8 002,78 
Aree degradate non utilizzate e non vegetate mq 39 769,48 
Parchi e giardini mq 24 468,99 
Aree verdi incolte mq 3 266,77 
Impianti sportivi mq 22 706,89 
Aree antropizzate  mq 1 803 115,88 

 

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere mq 742 503,21 
Aree umide mq 742 503,21 

 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali mq 144 665,30 
Bacini idrici naturali mq 2 554,20 
Bacini idrici artificiali mq 6 112,86 
Corpi idrici mq 153 332,36 

 

Boschi di latifoglie a densità media e alta mq 5 088 252,69 
Boschi di latifoglie a densità bassa mq 21 899,11 
Formazioni ripariali mq 73 082,68 
Boschi conifere a densità media e alta mq 152 353,14 
Boschi misti a densità media e alta mq 922 888,49 
Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive mq 14 869,35 
Cespuglieti mq 95 833,08 
Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree mq 29 331,99 
Cespuglieti in aree di agricole abbandonate mq 59 540,38 
Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione mq 83 563,85 
Vegetazione rada mq 23 686,96 
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Territori boscati e ambienti seminaturali mq 6 565 301,72 
 

PA - PARCHI REGIONALI E NAZIONALI 

Sul territorio comunale non insistono parchi regionali o nazionali 
 

PLIS - PARCHI LOCALI D'INTERESSE SOVRACCOMUNALE 

Il territorio comunale non è interessato da parchi sovraccomunali PLIS 
 

SIC - SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
Nome SIC PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA 
Codice SIC IT2040042 

Regione Bio Geo A 
Tipo sito K 
Area  mq 1 917 056,73 

 

ZPS - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 
Nome ZPS: Lago di Mezzola e Pian di Spagna 
Codice ZPS IT2040022 
Identificazione con Delibera della Giunta Regionale 
Tipo sito J 
Riferimento legislativo DGR 1791/06 
Istituito in data: 25/01/2006 
Area mq 2 063 537,51 

 

RS - RISERVE REGIONALI E NAZIONALI 
NOME_ Pian di Spagna - Lago di Mazzola 
Identificativo Del. C. R. n III/1913 del 06/02/1985 e D.M. 11/01/1980, Del. C. R. n  
Data 06/02/1985 
Ente 56 
Piano D.G.R. n 6/22903 
Del 20/12/1996 
Note Vi è una proposta di modifica dei confini (D.G.R. n 6/39931 del  
Area  mq 1 917 056,70 

 

D.Lgs. 42/04, art. 136 comma 1 lettere b) e c) - BI -  BELLEZZE INDIVIDUE 

Il territorio comunale non include questo tipo di vincolo 
 

D.Lgs. 42/04, art. 136 comma 1, lettere c) e d)  - BA - BELLEZZE D'INSIEME 
ZONA NEL COMUNE DI DUBINO CON CARATTERISTICHE DI TIPICO PAESAGGIO LACUSTRE E VEGETAZIONE 
PERILACUSTRE DI NOTEVOLE ESTENSIONE 

 

Data Decreto 06/02/1985 
Origine  Decreto Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
Note ex 1497   
Area mq 1 545 709,08 

 

D.LGS. 42/04, ART. 142 COMMA 1 LETTERA B) TERRITORI CONTERMINI AI LAGHI COMPRESI IN UNA FASCIA DI 300 

METRI DALLA BATIGIA 

 Mezzola (Lago di) 629 599,33 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera c) Fiumi, Torrenti, corsi d'acqua 
Fiume Alpino Tutto il suo tratto scorrente in provincia 19 722,26 
Fiume Adda Dal punto in cui esce di provincia alle sue origini 774 858,54 
Torrente Berzonica DALLO SBOCCO AL SUO ULTIMO OPIFICIO 52 363,82 
Torrente Lesina Dallo sbocco a km. 3.500 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in 

cui si divide 
683,29 
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D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera d) Montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul 

livello del mare 

Parti del territorio comunale di quota superiore a  1600 metri s.l.m:  mq  5 444,74 

 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera e) Ghiacciai e circhi  
Il territorio comunale non include ghiacciai o circhi glaciali 

 

PIANO TERRITORAILE REGIONALE  (PTR) - COMPONENTE PAESAGGISTICA 
Art. 17 - Tutela paesistica degli ambiti di elevata naturalità  (ex uno ter) 
terr. com. al di sopra della linea di liv. 1000 m  mq 989 252,37 

 

BENI IMMIBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE 
Via Crucis della Chiesa della Madonna della Cintura Via Mezzomanico 
Chiesa della Madonna della Cintura Via Mezzomanico 
Chiesa dei SS. Pietro e Andrea Via della Chiesa 

 

BENI STORICO CULTURALI 
Il territorio comunale non ha beni sottoposti a questo vincolo storico culturale 
 

MONUMENTI  NATURALI  AREALI 
Sul territorio comunale non sono stati classificati monumenti naturali areali 
 

BELLEZZE INDIVIDUE 
Bellezze individue sottoposte a vincolo non sono presenti sul territorio comunale 
 

TIPO DI STRADA E LUNGHEZZA   ( ml  ) 
Strada comunale 9 398,84 
SP04 s.p. Valeriana occidentale Dubino - Paniga 5 450,88 
SP04-dirA Delebio - Dubino 256,36 
SS  36 Strada statale   2 938,71 

 Sommano ml 18 044,79 

 

ELETTRODOTTI   ( ml  ) 
Elettrodotti a tensione non specificata 9 123,08 

130.000 V - Elettrodotti a 130 KV 7 385,68 

 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere in un testo unico(D.lgs 

22/01/2004, nº 42 e s.m.i.) l’intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante anche da 

precedenti normative; si riporta di seguito una tabella promemoria. 

 

Bellezze 
individue (art. 

136): 
(Art. 136 “cose immobili”) 

lettera a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità 

geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; 

lettere b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del 

presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;  

Bellezze 
d’insieme (art. 

136): 
Art. 136 “complessi di cose 

immobili”) 

lettera c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 

valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 

lettera d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze 
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Ambiti di 
interesse 

paesaggistico:  
Art. 142 “Ambiti di interesse 

paesaggistico” 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, 

n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 

1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

m) le zone di interesse archeologico. 

  

Percorsi Piano Regionale della mobilità Ciclistica (PRMC) 

Denominazione FID_Rete_ciclabile_tratti ID_TRATTO 
N_PER

C 

E_COMPI

L 
N_COMPIL 

DT_COMPI

L 

Lunghezza 

(M) 

Ciclabile Val 

Chiavenna 
956 873 11 1 

DG 

Infrastruttu

re 

11/04/2014 2.970,47 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0227.htm#02
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1.4. - IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

1.4.1. - Obiettivi e finalità 

Il Piano territoriale Regionale (PTR), in vigore dal febbraio 2010, si caratterizza quale strumento 

di riferimento normativo per la valutazione di compatibilità degli atti di pianificazione territoriale 

e governo del territorio formulati da Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di 

parchi regionali, e di ogni altro ente dotato di competenze in materia.  

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, 

in sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 

economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 

equilibrata dei territori. 

Il Piano Territoriale Regionale fornisce il collegamento con la dimensione locale attraverso la 

definizione di tre macro obiettivi finalizzati al perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

- riequilibrare il territorio lombardo 

- proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

1.4.2. - L’ANALISI DELLE PROBLEMATICHE STRATEGICHE 

Le problematiche strategiche individuate dal PTR hanno oviamente incidenza diversa in 

relazione alle caratteristiche del territorio di ciascun comune; con riferimento alla LR 12/2005, 

gli obiettivi prioritari di interesse regionale riguardano: il potenziamento dei poli di sviluppo 

regionale, la tutela delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, lo sviluppo delle 

infrastrutture prioritarie con riferimento ai diversi sistemi territoriali 

Le problematiche strategiche evidenziate dal PTR sono territorialmente individuate da quattro 

tavole sintetiche che costituiscono un primo sistema di riferimento anche per la pianificazione 

comunale. 

 

La provincia di Sondrio, individuata come “Valtellina” sulla 

tavola 1 del PTR, rappresenta di fatto l’ambito con i rilievi più 

elevati della regione, caratterizzato tuttavia da una 

poliedricità di territori e varietà di paesaggi, prevalentemente 

a bassa densità abitativa, ma anche con punte di 

concentrazione edificatoria soprattutto sul fondovalle e  

spesso sovrapposizione di destinazioni urbanistiche 

disordinate. 
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POLARITÀ E POLI DI SVILUPPO REGIONALI 

 

 

ZONE DI PRESERVAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

Di fondamentale importanza il ruolo della Regione nel perseguire il macro obiettivo 

“proteggere e valorizzare le risorse della Regione”, tra cui di rilevante importanza quelle 

connesse con la non revesibilità di processi distruttivi che coinvolgono ambiente e paesaggio. 

La tavola 2 del PTR evidenzia il sistema delle aree protette, la “Rete Natura 2000”, le fasce PAI, 

zone umide (Convenzione di Ramsar) e le fasce fluviali, geositi, sistema dei navigli e dei canali 

irrigui, i siti UNESCO. 

 

 
 

INFRASTRUTTURE PRIORITARIE PER LA LOMBARDIA 

La tavola 3 del PTR pone in evidenza il complesso sistema dei collegamenti internazionali, le 

infrastrutture per la mobilità, quelle per la produzione il trasporto dell’energia, i sistemi per la 
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depurazione delle acque reflue, ma anche la rete ecologica regionale e le infrastrutture per la 

difesa del suolo. 

Il territorio del comune di Dubino è interessato dalla Strada Statale 36, importante arteria 

internazionale in fase di riqualificazione che collega la regione con la Svizzera. 

  

Il territorio del Comune di Dubino è attraversato dalla previsione relativa alla riqualificazione SS. 

36 nel tratto Gera Lario – Chiavenna, intervento che fa parte dell’Accordo di programma 

relativo alla “Accessibilità alla Valtellina” e riguardante gli interventi di potenziamento e 

riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina ed alla Val Chiavenna. In particolare il 

territorio comunale è interessato dalla riqualificazione della rotatoria di Nuova Olonio 

(intervento già attuato all’inizio degli anni 2000 in difformità al progetto regionale) e dalla 

nuova intersezione in località “bocca d’Adda”. 

Infrastrutture ferroviarie 

Il comune è attraversato dalla linea ferroviaria Colico Chiavenna in direzione nord-sud. Sul 

territorio comunale ricade la stazione di Dubino oltre a due caselli ferroviari (n. 6 e n. 7). 

Per quanto attiene al sistema ferroviario il comune è interessato dall’accordo sottoscritto il 19 

gennaio 2016 tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la regolarizzazione e lo 

sviluppo del servizio ferroviario regionale sulle linee a semplice binario e per la realizzazione di 

nuove fermate. Nello specifico l’art. 3 della convenzione che, in caso si verifichino delle 

economie nell’attuazione degli interventi prioritari, le risorse siano destinate ad interventi di 

priorità minore, tra cui, al punto secondo si indica: 

“2. sedi di incrocio con velocizzazioni e movimenti contemporanei a Dubino, oppure intervento 

alternativo che assicuri le corrispondenze a Colico tra i servizi della Valtellina – RIF PRMT F13”. 

Mobilità ciclabile 

Dubino si colloca in corrispondenza dello snodo tra i principali tracciati individuati dal Piano 

Regionale della Mobilità Ciclistica in provincia di Sondrio, ossia il PCIR n. 3 – Adda, coincidente 

con la ciclovia nazionale n. 17 ed il PCIR n. 11 – Val Chiavenna. Il primo non interessa 

direttamente il territorio comunale collocandosi in sponda sinistra del fiume Adda (vi sono però 
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rami secondari in progetto che si raccordano ad esso sul territorio comunale); il secondo, 

invece, attraversa il territorio comunale per un tratto di 2970 ml dal confine con Sorico a quello 

con Verceia, attraversando l’abitato di Nuova Olonio parallelamente a SS36 e ferrovia Colico-

Chiavenna. 

SISTEMI TERRITORIALI 

 

 

 

 

La tavola 4 del PTR definisce la puntuale 

suddivisione del territorio regionale in sei 

macro sistemi territoriali: 

 Sistema Metropolitano 

 Sistema della Montagna 

 Sistema Pedemontano 

 Sistema dei Laghi 

 Sistema della Pianura Irrigua 

 Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi 

di Pianura. 

IL SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI 

Il Comune di Dubino ha un’ampia fascia del territorio più antropizzato inclusa nel “Sistema dei 

Laghi”, in quanto il lago di Mezzola, parte integrante del bacino idrografico del Lago di Como, 

confina per un tratto  a sud con l Comune. 

Il PTR prescrive per tali aree di elevate qualità paesaggistiche, ma anche ricche di biodiversità, 

obiettivi puntuali a cui fare riferimento sia nei piani provinciali, sia nella pianificazione di livello 

comunale; la matrice che segue ha pertanto la funzione di selezionare tali obiettivi in relazione 
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alle caratteristiche comunali in modo che possano poi essere puntualmente declinati in 

relazione alle strategie da assumere con il Documento di Piano. 

Naturalmente il Piano Paesaggistico Regionale ed il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale specificano poi nel dettaglio la peculiarità di questo vasto ambito percepibile dai 

laghi, tuttavia, in questa fase, procedendo con metodo, si riprendono le analisi SWOT del PTR e 

le relative indicazioni in ordine ai possibili obiettivi da recepire, al fine di costruire matrici di 

selezione per conseguire i migliori risultati possibili, senza nulla trascurare. 

ANALISI SWOT SISTEMA DEI LAGHI 

 PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

T
e

rr
it

o
ri

o
 Presenza di città di media dimensione come poli attrattivi delle 

rispettive aree lacuali 

Mancanza di una strategia complessiva di governo delle 
trasformazioni territoriali e urbanistiche in un contesto 
caratterizzato da un mercato disordinato e da rilevanti fenomeni di 
urbanizzazione attorno ai laghi 

Presenza di centri urbani, come Como, Lecco e Desenzano,…, 
possibili “poli di mezzo” di un sistema in rete che dialoga con il 
livello superiore e con le realtà locali e minori 

Accessibilità insufficiente e problemi di congestione che 
provocano inquinamento ambientale e frenano la competitività dei 
territori 

A
m

b
ie

n
te

 

Condizioni climatiche favorevoli 
Compromissione delle sponde del laghi per urbanizzazioni e 
infrastrutturazioni disordinate,  

Elevata biodiversità Frammentazioni delle proprietà e privatizzazione degli arenili 

Riserva idrica fondamentale 
Rischio di eventi esondativi nei centri abitati e di fenomeni di 
cedimento delle sponde 

 
Criticità ambientali dovute alla forte artificializzazione delle 
sponde, alla presenza di ambiti di cava, al carico antropico 
insediativo e produttivo nonché all’addensamento dell’urbanizzato 

 Discontinuità nella qualità delle acque 

P
a
e
s
a
g

g
io

 e
 

b
e

n
i 

c
u

lt
u

ra
li
 Rilevanza a livello globale dell’immagine dei grandi aghi lombardi 

Espansioni insediative non armonizzate con il tessuto storico e 
che erodono il territorio libero e gli spazi 

Presenza di un eccezionale patrimonio di ville storiche, centri 
storici e complessi monumentali 

Degrado paesaggistico dovuto alla presenza di impianti produttivi, 
a volte dimessi, in zone di forte visibilità 

Elevato valore paesaggistico dei versanti lacuali per la forte 
percepibilità 

 

E
c
o

n
o

m
ia

 

Presenza di celebri fondazioni, centri studi e istituzioni di rilievo 
globale 

Offerta turistica frammentata e non adeguatamente organizzata 

Presenza di importanti e consolidati distretti e aree industriali (seta 
a Como, metallurgia a Lecco, ecc) 

Scollamento tra la società locale e le grandi istituzioni 
internazionali presenti sul territorio 

Presenza di sedi universitarie legate alle attività industriali locali e 
in raccordo con il sistema nazionale e internazionale 

Conflitti d’uso delle acque tra turismo, agricoltura e attività 
produttive 

Presenza di addensamenti commerciali e di pubblici esercizi 
connessi all’economia turistica dei laghi 

 

S
o

c
ia

le
 e

 

s
e
rv

iz
i 

Elevato livello di qualità della vita 
Mercato del lavoro locale debole con conseguenti e diffusi 
fenomeni migratori 

 
Difficoltà nella gestione dei servizi (approvvigionamento idrico, 
collettamento e depurazione, gestione dei rifiuti) nei momenti di 
maggiore affluenza turistica 

 
Prevalenza della mobilità privata da parte residenti, e sottoutilizzo 
del trasporto su acqua 

G
o

v
e
rn

a
n

c
e
 

 
Mancanza di relazione e sinergie tra le aree lacuali e quelle della 
montagna vicina 

 

 OPPORTUNITA’ MINACCE 

T
e

rr
it

o
ri

o
 

Vicinanza a grandi città di rango europeo e ai principali nodi della 
rete dei trasporti (autostrade e aeroporti) 

Assenza di uno strumento di coordinamento per il governo dei 
bacini lacuali e delle aree contermini, in particolare rispetto alla 
gestione delle aree demaniali 

Nuove polarità emergenti sul territorio con le quali le aree lacuali 
possono instaurare rapporti di reciproco sviluppo e promozione 

Impoverimento dell’autonomia rispetto all’area metropolitana e 
subordinazione ad essa ed alle sue necessità e funzioni 

A
m

b
ie

n

te
 

Ruolo di riequilibrio in termini qualitativi del deficit delle aree 
regionali più fortemente antropizzate, conservando e potenziando 
le caratteristiche ambientali di pregio 

Incompleta realizzazione degli interventi per il miglioramento della 
qualità delle acque 

 Diminuzione del livello delle acque che causa il degrado delle 
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 OPPORTUNITA’ MINACCE 

sponde e la necessità della loro messa in sicurezza 

  

  

  

P
a
e
s
a
g

g
io

 e
 

b
e

n
i 

c
u

lt
u

ra
li
 

Funzioni di eccellenza attratte da contesti di elevata qualità 
ambientale, paesaggistica e naturalistica pregevoli 

Interventi infrastrutturali (tracciati, svincoli e aree di servizio) negli 
ambiti di maggiore acclività dove si rendono necessarie 
consistenti opere di sostegno dei manufatti, di forte impatto 
percettivo 

Turismo influenzato positivamente e attratto dalla presenza di 
funzioni di eccellenza e di luoghi di fama e di bellezza riconosciute 

Bassa qualità dei nuovi interventi edilizi in rapporto al valore del 
contesto 

  

E
c
o

n
o

m
ia

 

Mercato immobiliare influenzato positivamente dalla presenza di 
attività e funzioni di eccellenza 

Ricadute negative del turismo “mordi e fuggi” giornaliero e dei fine 
settimana 

Potenziale domanda indotta da nuove forme di turismo 
(congressuale, di studio, turismo e ittiturismo…) 

Settore turistico non maturo e fortemente dipendente da 
andamenti congiunturali generali 

Sviluppo di una ricettività turistica selezionata (turismo culturale, 
slow food, mostre e fiere...) e non dipendente dalla stagionalità 

Scarsa competitività rispetto a sistemi turistici più evoluti 

Programmi di sviluppo integrato per il commercio, il turismo, 
l’artigianato e i prodotti locali 

Tendenza alla globalizzazione dei mercati che crea pressioni 
sull’economia distrettuale 

S
o

c
ia

le
 e

 

s
e
rv

iz
i  

Invecchiamento della popolazione e incremento del fabbisogno di 
servizi specifici a seguito della trasformazione delle seconde case 
e degli alberghi in luoghi di residenza permanente per anziani 

  

  

G
o

v
e
rn

a
n

c
e
 

Definizione di modalità efficaci di governance a livello di bacino e 
coordinamento di azioni e strategie con i soggetti non regionali 
interessati 

 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI LAGHI  

 PTR PGT 

ST4.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (ob.13, 20, 21) 

ST4.1.1 

Creare strumenti per una sistematica salvaguardia della 
complessa articolazione del paesaggio dei laghi lombardi, 
secondo un sistema economico produttivo che pone in stretta 
relazione lo specchio d’acqua, i centri storici rivieraschi, i nuclei 
e i percorsi di mezza costa, i pascoli e i boschi dei monti 

L’area di lungolago è interamente ricompresa nella 
Riserva del Pian di Spagna, Ente preposto alla 
salvaguardia dei citati valori. 

 

ST4.1.2 
Mantenere la riconoscibilità dei centri storici di lungolago e dei 
nuclei di antica formazione di mezza costa, evitando le 
saldature 

Non sono presenti nuclei storici di lungolago; non sono 
comunque previste edificazioni attigue ai nuclei storici. 

 

ST4.1.3 

Prevedere il massimo contenimento delle edificazioni sparse e 
l'attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica 
al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del 
sistema insediamenti-percorrenze-coltivi, che caratterizza i 
versanti e le sponde del lago, evitando sviluppi urbani lineari 
lungo la viabilità 

Il PGT ha un approccio conservativo e non prevede 
nuovi ambiti di trasformazione rispetto al previgente 
strumento urbanistico. 

 

    

ST4.2 
Promuovere la qualità architettonica dei manufatti come parte integrante 

dell'ambiente e del paesaggio (ob. 5, 20, 21) 

ST4.2.1 

Promuovere iniziative presso gli operatori pubblici e privati per 
migliorare la qualità della progettazione architettonica, attenta al 
corretto inserimento degli interventi edilizi e infrastrutturali nel 
contesto (incluse le attrezzature turistiche) 

Il tema è stato sollevato negli incontri partecipativi; Il 
PGT prevede meccanismi incentivanti e premiali per 
chi opera con standard qualitativi elevati (cfr. el. DN.01 
artt. 1.10, 2.1 e 2.2).Il PGT non contempla comunque 
nuove previsioni percepibili dal lago. 

 

ST4.2.2 
Promuovere una progettazione e un inserimento dei progetti 
infrastrutturali in relazione alla rilevante percepibilità delle 
trasformazioni nel quadro panoramico dei versanti verso lago 

Nessuna previsione infrastrutturale su versanti 
lungolago (solo VASP ma dall’impatto modesto). 

 

ST4.2.2 

Favorire interventi per conservare e valorizzare gli elementi 
caratterizzanti il sistema, quali: le ville storiche con relativi 
giardini e darsene, le coltivazioni tipiche (oliveti, limonaie, 
vigneti a terrazzo..) e i segni caratteristici emergenti del territorio 

Cfr. azioni di piano riferite all’obiettivo 2 – Paesaggio, 
ambiente e identità. 

 

 

Favorire, anche mediante specifiche forme di incentivazione, la 
diffusione di buone pratiche progettuali attente alla 
conservazione dei caratteri identitari dei centri storici e dei 
nuclei di antica formazione 

Cfr. azioni di piano riferite all’obiettivo 2 – Paesaggio, 
ambiente e identità, con particolare riferimento 
all’azione 1 – Rivitalizzazione dei nuclei d’antica 
formazione. 
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 PTR PGT 

    

ST4.3 
Tutelare e valorizzare le risorse naturali che costituiscono una ricchezza del sistema, 

incentivandone un utilizzo sostenibile anche in chiave turistica (ob. 17, 18) 

ST3.1 
Costituire corridoi ecologici in considerazione della forte valenza 
naturalistica e della presenza di biodiversità fra cui i SIC (Siti di 
Interesse Comunitario) esistenti 

Cfr. azioni di piano riferite all’obiettivo 2 – Paesaggio, 
ambiente e identità, con particolare riferimento 
all’azione 5 – Tutela dei siti di interesse naturalistico ed 
ai corridoi introdotti dalla REC (Tav. 3.3). 

 

ST3.2 

Incentivare i sistemi di certificazione di processo (EMAS) e di 
prodotti / servizi (Ecolabel) al fine di ridurre le pressioni 
ambientali e di incentivare l’uso razionale delle risorse, con 
particolare riferimento al settore turistico 

  

    

ST4.4 
Ridurre i fenomeni di congestione da trasporto egli ambiti lacuali, migliorando la 

qualità dell’aria (ob. 3, 7, 17, 18, 22) 

ST4.4.1 

Promuovere anche presso i residenti il servizio di navigazione 
pubblica di linea attualmente utilizzato prevalentemente a fini 
turistici, incentivando il passaggio dal mezzo privato a quello 
pubblico 

Non pertinente al comune di Dubino  

ST4.4.2 

Prevenire l’intensificazione dei flussi di traffico su strada, anche 
valutando attentamente la pianificazione di nuovi insediamenti o 
la progettazione di eventi fortemente attrattivi, anche 
considerando la disponibilità di trasporto alternativo al mezzo 
privato 

Cfr. Obiettivo n. 1 – Dubino incontro di flussi, con 
particolare riferimento all’azione 2 – Completamento 
del sistema ciclopedonale intervellivo. 

 

    

ST4.5 
Tutelare la qualità delle acque e garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche 

(ob. 16, 17, 18) 

ST4.5.1 

Perseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di specifica 
destinazione (balneabilità, idoneità alla vita dei pesci e 
potabilità) del Piano Regionale di Tutela e Uso delle Acque, 
mantenendo anche la funzione di invaso strategico che i laghi 
lombardi hanno ormai storicamente acquisito 

L’uso della risorsa acqua è gestito a livello 
sovraccomunale (Provincia). 

Le sponde ricadono interamente nell’area gestita dalla 
Riserva del Pian di Spagna. 

 

ST4.5.2 

Prevedere infrastrutture di collettamento e depurazione 
compatibili con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, che tengano 
adeguatamente conto delle fluttuazioni di popolazione connesse 
con la stagionalità del turismo 

Cfr. Obiettivo di Piano n. 3 - Azione n. 3 – Verifica 
prestazionale di infrastrutture e servizi – 
potenziamento del depuratore comunale. 

 

ST4.5.3 

Garantire gli usi prioritari potabile ed irriguo e salvaguardare la 
produzione idroelettrica, le esigenze turistiche, di navigazione, 
di adeguatezza alla vita dei pesci e alla balneazione, 
sciogliendo i contrasti esistenti tra usi conflittuali delle risorse 
idriche e delle sponde lacuali attraverso la partecipazione e 
condivisione fra tutti i soggetti coinvolti, - utilizzatori e comunità 
rivierasche - in merito alle scelte 

L’uso della risorsa acqua è gestito a livello 
sovraccomunale (Provincia). 

Le sponde ricadono interamente nell’area gestita dalla 
Riserva del Pian di Spagna. 

 

    

    

ST4.6 
Perseguire la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi legati alla presenza 

dei bacini lacuali (ob. 8, 21) 

ST4.6.1 

Pianificare la gestione integrata dei rischi legati all’esondazione 
dei laghi e ai dissesti lungo le incisioni vallive diffuse in tutte le 
aree lacuali; prestando attenzione anche al rischio sismico nella 
zona del Garda 

Cfr. Componente Geologica del PGT, recepito da DdP 
e PdR 

 

ST4.6.2 
Promuovere interventi per limitare il più possibile 
l’interessamento dei centri storici nel caso di fenomeni di 
esondazione da lago o di cedimento delle sponde 

Non si ravvisa la presenza di centri storici in prossimità 
delle sponde lacuali. 

 

    

ST4.7 

Incentivare la creazione di una rete di centri che rafforzi la connotazione del sistema 

per la vivibilità e qualità ambientale per residenti e turisti, anche in una 

prospettiva nazionale e internazionale (ob. 2, 10, 11, 13, 19) 

ST4.7.1 

Promuovere l’insediamento di centri di studio e di ricerca in 
settori innovativi, sviluppando servizi di rango elevato nei 
principali centri collocati nelle aree perilacuali, valorizzando le 
sedi universitarie presenti 

Non pertinente al comune di Dubino  

ST4.7.2 

Sviluppare strumenti ed azioni di sistema per l’integrazione 
culturale e turistica dei laghi per favorire il radicamento della 
popolazione e diversificare l’offerta turistica, destagionalizzando 
i flussi, valorizzando il patrimonio naturale e culturale 
dell’entroterra e sostenendo forme di turismo e di fruizione a 

Cfr. Obiettivo di Piano n. 1 – Azioni 1, 2, 3, 4 

Obiettivo di Piano n. 2 – Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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 PTR PGT 

basso impatto 

ST4.7.3 

Proporre un sistema integrato competitivo grazie a progetti che 
associno la valorizzazione dei fattori paesistico/ambientali con il 
potenziamento dei servizi e la promozione dell’imprenditorialità 
locale 

Cfr. Obiettivo di Piano n. 1 – Azioni 1, 2, 3, 4 

Obiettivo di Piano n. 2 – Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

ST4.7.4 
Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture insediative di 
antica formazione integrandolo con i sistemi turistici, produttivi e 
artigianali tipici locali 

Cfr. El. DN.01 – Artt. 1.3 - 1.9.1  

ST4.7.5 
Progettare servizi ambientali (rifiuti, rete fognaria, rete idrica, 
ecc.) che tengano conto delle significative fluttuazioni della 
popolazione legate al turismo 

Cfr. Obiettivo di Piano n. 3 - Azione n. 3 – Verifica 
prestazionale di infrastrutture e servizi – 
potenziamento del depuratore comunale. 

 

ST4.7.6 
Sostenere le attività industriali presenti incentivando anche la 
modificazione dei processi di produzione verso forme 
ambientalmente compatibili 

Cfr. Obiettivo di Piano n. 1 - Azione 3 – Valorizzazione 
e tutela del paesaggio – Progetto Urbano di 
riqualificazione dell’area produttiva di via Spluga. 

 

ST4.7.7 

Promuovere nelle aree meno dotate e in zone idonee 
l’insediamento di attività industriali “leggere” compatibili con 
l’alta qualità dei siti, allo scopo di evitare monocolture produttive 
turistiche 

Non si sono previsti nuovi ambiti a destinazione 
produttiva. 

 

ST4.7.8 

Rafforzare il ruolo dei capoluoghi e dei principali centri situati 
nelle zone lacuali in ambito regionale con lo sviluppo di servizi 
di rango adeguato al fine di creare una rete dei territori lacuali in 

relazione al sistema delle polarità regionali 

Non pertinente con la realtà di Dubino.  

ST4.7.9 
Rafforzare il ruolo delle sedi universitarie come elementi del 
sistema universitario regionale, sviluppando in particolare le 
specificità proprie del territorio 

Non pertinente con la realtà di Dubino.  

ST4.7.10 
Sviluppare strumenti di coordinamento e governance degli attori 
pubblici che hanno competenze sulle aree lacuali e promuovere 
visioni condivise anche presso gli attori locali 

Cfr. Obiettivo 1 – Azione 1 – Rigenerazione Urbana 
ambito della rotonda SS36/SP04 

El. DN.01 – Art. 1.10 – Rigenerazione e riqualificazione 
Urbana. 

 

 

ST4.7.11 

Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture insediative di 
antica formazione integrandolo con i sistemi turistici, produttivi e 
artigianali tipici locali” con la seguente frase: “anche attraverso il 
rilancio, ove presente, del Distretto del Commercio quale 
strumento di integrazione e valorizzazione delle risorse del 
territorio per incrementare l’attrattività 

Cfr. el. DN.01 – art. 1.9.1  

    

PER QUANTO ATTIENE ALL’USO DEL SUOLO, IL PTR RACCOMANDA IN PARTICOLARE DI: 

USO DEL SUOLO 

 

Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di 
trasformazione con i trend demografici e le dinamiche territoriali 
in essere, impegnando solo aree direttamente legate ai ritmi 
effettivi del fabbisogno insediativo 

Il PGT non prevede sostanzialmente nuovo consumo 
di suolo rispetto al previgente strumento urbanistico. 

 

 Evitare l’impermeabilizzazione del suolo  
Fissato il parametro Rd – Rapporto drenante per 
ciascun ambito di PGT. 

 

 
Evitare la saldatura dell’edificato lungo le sponde lacuali, 
conservando i varchi liberi 

L’area spondale è totalmente inedificabile.  

 
Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani perilacuali e lungo i 
versanti 

Non pertinente con Dubino  

 
Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane 
compatte 

Non si prevedono nuovi ambiti di trasformazione ma 
solo la densificazione del TUC su ambiti già trasformati 
dalla previgente pianificazione. 

 

 
Porre attenzione alla qualità edilizia e all’inserimento nel 
contesto paesistico 

Introdotti specifici meccanismi premiali, Progetti di 
rigenerazione Urbana e Progetti Urbani. 

 

 
Coordinare a livello sovracomunale la progettazione e 
realizzazione di pontili, attracchi e approdi 

L’ambito lacuale ricade integralmente nella Riserva del 
Pian di Spagna per cui non è ammessa la 
realizzazione di opere di questo tipo. 

 

IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA. 

Parte del territorio del comune di Dubino è interessato da un versante che non raggiunge 

quote elevate, ma che, nondimeno, offre scorci panoramici mozzafiato sulle valli e sui laghi 

sottostanti, annovera inoltre significativi elementi di elevata valenza paesaggistico ambientale, 

come evidenziato nelle tavole del PGT. 

La tabella che segue sintetizza la coerenza del PGT con il raffronto tra gli obiettivi più 

significativi del Piano Territoriale della Lombardia. 
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ST Ob. Gen. PTR PGT 

2.1 
(ob. PTR 
17) 

Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 
dell'ambiente montano 

Cfr. Obiettivo n. 2, Azioni 3,4 

2.2 
(ob PTR 
14, 19) 

Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed 
identitari del territorio 

Cfr. Obiettivo n. 1, azioni 3, 4 

Cfr. Obiettivo n. 2, azioni 1,2,3,4,5,6 

2.3 
(ob. PTR 
8) 

Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa 
del suolo, all'assetto idrogeologico e alla gestione 
integrata dei rischi 

Cfr. Obiettivo n. 2, azioni 4 

2.4 
(ob. PTR 
11, 22) 

Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso 
dell’ambiente 

Cfr. Obiettivo n. 2, azioni 6 

Cfr. Obiettivo n. 3, azioni 1, 2 

Cfr. El. DN.01 – Art. 1.10 

2.5 
(ob. PTR 
10) 

Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una 
prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la 
qualità 

Cfr. Obiettivo n. 1, azioni 1,2,3,4 

Cfr. Obiettivo n. 2, azioni 1,2,3,4,5,6 

2.6 
(ob. PTR 
2, 3, 20) 

Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di 
trasporto pubblico con riguardo all’impatto sul paesaggio e 
sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo 

Cfr. Obiettivo n. 1, azioni 1, 2 

Cfr. Obiettivo n. 3, azioni 3, 4 

2.7 
(ob. PTR 
15) 

Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 
opportunità di finanziamento 

Cfr. Obiettivo n. 1, azioni 1, 2 

Cfr. Obiettivo n. 2, azione 1 

2.8 
(ob. PTR 

13, 22) 

Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 
centri montani, attraverso misure volte alla permanenza 
della popolazione in questi territori 

Cfr. Obiettivo n. 2, azioni 1, 6 

Cfr. Obiettivo n. 3, azione 3 

2.9 
(ob. PTR 
1, 3, 5) 

Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per 
i piccoli centri (ITC, ecc.) 

Non attuabile alla scala comunale 

2.10 
(ob. PTR 
13) 

Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree 
del Sistema Montano, che porti ad una crescita rispettosa 
delle caratteristiche specifiche delle aree 

Cfr. Obiettivo n. 1, azioni 1, 2,3,4 

2.11 

(ob. PTR 
1, 2, 3, 4, 
10,13, 20, 
22) 

Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica 
degli sport invernali e dei servizi che ne completano 
l’offerta 

Non pertinente con la realtà comunale 

2.12  Uso del suolo 

Cfr. Obiettivo n. 2, azioni 4 

Cfr. Tav. 6 – Carta del consumo di Suolo 
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1.5. - IL PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO 

(ovvero la componente paesaggistica del PTR) 

 

Figura 6 – Ricadute a livello regionale del PTR  (Cfr.. Tav. 2.1  del Documento di Piano) 
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Il PTR quindi ha ricompreso il Piano Paesaggistico Regionale che approfondisce gli aspetti 

connessi con la lettura del paesaggio con repertori (con le indicazioni, esemplificazioni 

descrittive e puntuali tavole grafiche che vengono passate in rassegna. 

Infatti, per individuare in modo inequivocabile gli argomenti del PPR che si riferiscono al 

territorio del Comune di Dubino, ma anche al contesto in cui si trova, si è ritenuto utile riportare 

di seguito le legende stralciate direttamente dalle tavole regionali (a cui si rinvia per i dettagli), 

ma anche i principali indirizzi di tutela e indicazioni sugli aspetti particolari. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PPR – Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

 
Fascia alpina : Paesaggi delle valli e dei versanti 

 

Fascia prealpina : Paesaggi dei laghi insubrici 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PPR – Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

 Tracciati guida paesaggistici : Sentiero Italia e Sentiero Valtellina 

 
Strade panoramiche : SS 36 del lago di Lecco (Como) e dello Spluga 

 
Paesaggi agrari tradizionali : Nº 28 – Prati del Pian di Spagna 

 
Ambiti di rilevanza regionale : Ambito della montagna 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PPR – Tavola C – Istituzioni per la tutela della Natura 

 
ZPS IT2040022 Lago di Mezzola e Pian di Spagna 

 
SIC IT2040042 Lago di Mezzola e Pian di Spagna 

 

Riserva naturale Pian di Spagna 

Del. CR III/1913 del 06/02/1985 e DM 11/01/1980 

Del. CR VI/1427 del 22/12/1999 

  

Geositi di rilevanza regionale 

Nº 212 Cava di Fornaci di Nuova Olonio 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PPR – Tavola D – Quadro di riferimento della Disciplina Paesaggistica Regionale 

 

Geositi (art. 22 comma 4):  N. 212 Cava di Fornaci di Nuova Olonio 

 

 

Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po (art. 20 comma 9) 

 

 

Ambiti di elevata naturalità (art. 17) 

 

 
Laghi insubrici, ambito di salvaguardia dello scenario lavcuale (art. 19 comma4) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PPR – Tavola D.1 – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: lago di Como e Lecco 

 
Zone umide: Lago di Mezzola e Pian di  Spagna 

 
Ambito di specifica tutela paesaggistica del laghi insubrici (art. 19, commi 5 e 6) 

 

Riserve naturali 

Pian di Spagna – Lago di Mezzola 

Del CR III/1913 del 06/02/1985 e DM 11/01/1980 

Del. CR VI/1427 del 22/12/1999 

 
Bellezze d’insieme 

 
Laghi insubrici. Ambito di sdalvaguardia dello scenario lacuale (art. 19, comma 4) 

 
Ambiti di elevata naturalità 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PPR – Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 

 
Tracciati guida  (art. 26 comma 10) Sentiero Italia e Sentiero Valtellina 

 
Strade panoramiche (art. 26, comma 9): SS 36 del lago di Como e Spluga 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PPR – Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 
Elettrodotti (par. 2.3) 

 

Cave abbandonate (par. 4) 

 
Aree sottoposte a fenomeni franosi (par. 1.2) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



COMUNE DI DUBINO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RELAZIONE GENERALE  Pagina 32 di 182 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(MTJP) - DBN_DDP_DR01_Relazione_Generale.docm - Il Piano del Paesaggio Lombardo 

PPR – Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti 

ed aree di attenzione regionale 

 
Elettrodotti (par. 2.3) 

 
Cave abbandonate (par. 4) 

 Aree sottoposte a fenomeni franosi (par. 1.2) 

 Interventi di grande viabilità programmati (par. 2.3.) 

 
Fasce fluviali di deflusso della piena o e di esondazione (fasce A e B) – par (1.4) 

 
Fasce fluviali di inondazione per piena catastrofica (fascia C) – (par 1.4) 

 
Pascoli sottoposti a rischio di abbandono 

 
Aree sottoposte a fenomeni franosi (par. 1.2) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

La Tavola A – “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” del PPR, come già 

sottolineato, distingue due ampie fasce di Paesaggio, quella Alpina, con i “Paesaggi delle valli 

e dei versanti”, quella prealpina, con i “Paesaggi del laghi insubrici”. 

Il territorio comunale non raggiunge invece l’ambito delle “Energie di rilievo”, fermandosi ad 

una quota che non raggiunge il crinale della montagna. 

1.5.1. - Gli indirizzi di tutela del PPR: 

FASCIA ALPINA 

Paesaggi delle valli e 

dei versanti 
Indirizzi di tutela Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Paesaggi dei versanti 

delle aghifoglie 

Al di sotto della fascia aperta 
delle alte quote, si profila 
l'ambito dei grandi versanti 
verticali che accompagnano le 
valli alpine, dominio forestale 
delle aghifoglie (Laris, Pinus, 
Picea). 

Nell'agricoltura e 
nell'allevamento si sviluppano 
economie di tipo “verticale” cioè 
legate al nomadismo stagionale 
degli addetti. 

I versanti alti sono caratterizzati 
dagli alpeggi e dai pascoli con le 
relative stalle e ricoveri, 
raggiunti nel periodo estivo. 

Il generale abbandono delle 
pratiche agricole e della 
pastorizia, condizionano 
pesantemente la sopravvivenza 
degli ambienti e delle strutture 

La tutela va in primo luogo 
esercitata su tutto ciò che è 
parte del contesto naturale e su 
tutti gli elementi che concorrono 
alla stabilità dei versanti e 
all'equilibrio idrogeologico. 

Sono considerate azioni 
paesistiche positive quelle 
destinate a favorire il 
mantenimento del territorio 
attraverso il caricamento degli 
alpeggi, il pascolo, la pastorizia, 
la coltivazione e la 
manutenzione del bosco. 

Percepibilità dei versanti 

Aree sensibili in quanto elementi 
fortemente percepibili, versanti 
semplici molto acclivi con detriti 
di faglie, semplici poco acclivi, 
terrazzati. 

La tutela riguarda tutto ciò che 
risulti riconoscibile come 
emergenza naturalistica nonchè 
tutte le parti e componenti vallive 
che concorrono alla stabilità dei 
versanti e agli equilibri 
idrogeologici. Le parti dei versanti 
terrazzate, ove ancora coltivate 
dovranno essere mantenute 
secondo l'impianto originario. 
Eventuali modificazioni potranno 
essere consentite in presenza di 
sostituzione delle tecniche 
colturali che valgono a garantire 
una migliore economicità delle 
lavorazioni, fatta salva la verifica 
delle conseguenze di eventuali 
alterazioni indotte negli equilibri 
idrogeologici del versante. Nel 
caso di abbandono colturale dei 
terrazzi, la rinaturalizzazione del 
terreno dovrà essere favorita 
curandone gli effetti sulla stabilità 
complessiva del versante. 

Paesaggi dei versanti 

sottostanti e delle valli 

La presenza dell'uomo, delle 
sue attività, delle sue forme di 
organizzazione si accentua 
passando dall'alto versante 
verso il fondovalle. 

Il versante è elemento percettivo 
dominante dei paesaggi vallivi 
caratterizzato da una diffusa 
presenza di elementi morfologici 
quali i conoidi di deiezione, le 
rocce esposte ecc .. 

I terrazzi a mezzacosta 

Vanno sottoposti a tutela la 
struttura caratteristica dei centri 
abitati e la rete dei sentieri e 
delle mulattiere. Occorre, in 
particolare, rispettare la 
collocazione storica di questi 
insediamenti evitando che le 
estensioni orizzontali tendano a 
fondere i nuclei abitati. 

Gli interventi sui fabbricati 
dovranno mantenere le 

caratteristiche morfologiche del 
patrimonio esistente 

anche per gli ampliamenti 

Boschi e foreste 

Caratteristici dei versanti ad 
umbrìa, costituiscono 

l'ambiente più soggetto ad 
abbandono. 

Devono essere promosse ed 
incentivate forme adeguate di 
conservazione e manutenzione 
delle macchie boschive nei 
versanti ad umbrìa. Ove le 
condizioni del bosco e dei versanti 
lo consentano e fatte salve le aree 
ad alta naturalità riconosciuta per 
la storica assenza di interventi 
antropici, può essere praticata la 
coltivazione del bosco con tagli 
controllati ed eventuali reimpianti 
con finalità economiche. 

Prati e pascoli, percorrenze 
piano-monte, maggenghi 

Nei versanti a solatio assume 
particolare rilevanza, ai fini della 
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. 

Paesaggi delle valli e 

dei versanti 
Indirizzi di tutela Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

costituiscono il principale sito 
per gli insediamenti e 
l'agricoltura, seguendo talvolta 
anche il limite tra l'orizzonte 
delle latifoglie e delle aghifoglie. 

eventualmente ammessi dagli 

strumenti urbanistici comunali 

 

ed alpeggi 

Elementi di particolare significato 
per la configurazione dei 
paesaggi dei versanti e la 
strutturazione storica del sistema 
insediativo. 

tutela paesistica, la conservazione 
dell'organizzazione antropica 
altitudinale, con particolare 
attenzione alla salvaguardia delle 
caratteristiche connotative dei 
maggenghi e al controllo degli 
interventi di adeguamento della 
rete dei percorsi. 

Il fiume, il torrente 

Nelle alte valli e in quelle 
secondarie i corsi d'acqua hanno 
carattere torrentizio, delineando 
un solco dove si accentuano i 
caratteri di naturalità con 
prerogative ambientali di grande 
pregio; nei fondovalle principali il 
letto dei fiumi si allarga e può 
anche assumere andamenti 
meandriformi. 

In coerenza con l‟art. 20 della 
Normativa del PPR particolare 
attenzione va rivolta alla tutela dei 
corsi d'acqua, con specifica 
rilevanza per i corpi idrici 
interessati da nuove opere di 
regimazione e regolazione. Si 
rimanda in proposito ai criteri di 
intervento contenuti nel 
“Quaderno Opere tipo di 
Ingegneria Naturalistica” di cui 
alla dgr 48470 del 29.02.2000. 

La captazione di risorse idriche 
per uso idroelettrico e/o agricolo 
devono garantire la permanenza 
in alveo di un minimo deflusso 
vitale in grado di assicurare la 
permanenza dei caratteri di 
naturalità dei bacini idrografici 
interessati. 

Insediamenti permanenti di 
pendio 

Gli spazi tra gli insediamenti 
sono occupati in genere da 
coltivi a forte parcellizzazione: 
orti, vigneti, frutteti,ecc. 

Il mantenimento della 
destinazione d'uso tradizionale 
degli spazi aperti e la tutela dei 
manufatti originari assumono, in 
queste situazioni grande rilevanza 
ai fini della tutela dei caratteri 
paesistici propri dell'ambito. 

Coltivazioni tradizionali 

Una componente paesistica e 
strutturale del tutto 

particolare è il vigneto terrazzato 
di montagna. 

Va promossa la individuazione 
delle aree interessate dalle 
coltivazioni tradizionali, nonché la 
loro conservazione evitando, in 
particolare, la sostituzione dei 
vigneti con altre colture, 
specificamente là dove questa 
caratterizzazione integra altre 
connotazioni storico-culturali di 
quel paesaggio (p. esempio: La 
Sassella). 

Insediamenti di fondovalle 

Molto diffusa è la sistemazione 
di conoide: il nucleo si colloca 
sul punto più elevato del conoide 
in corrispondenza con lo sbocco 
della convalle, ne deriva, in 
genere, una distribuzione dei 
percorsi stradali discendenti e 
dei coltivi in forma di raggiera. 

L'attuale suddivisione dei coltivi in 
molteplici parcelle allungate non 
deve essere compromessa, a tal 
fine è bene che le espansioni 
edilizie non occupino queste 
porzioni di spazio libero e 
rispettino l'ordine territoriale 
tradizionale caratterizzante 
l'ambito. 

FASCIA PREALPINA 

Paesaggi dei laghi 

insubrici 
Indirizzi di tutela Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

La presenza delle acque 

lacustri condiziona il clima e 
l'ambiente, formato da versanti 
di tipo vallivo, assumendo 
quella specificità - detta 

La tutela va esercitata 

prioritariamente tramite la difesa 
ambientale, con verifiche di 
compatibilità di ogni intervento 
che possa turbare equilibri locali 

Superficie lacuale 

È l'elemento naturale dominante 
del paesaggio nella 

regione insubrica. 

Va innanzitutto tutelata la risorsa 

idrica in sé; anche tramite il 
controllo delle immissioni. Va 
inoltre disincentivato l'uso di 
mezzi nautici privati a motore. 
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Paesaggi dei laghi 

insubrici 
Indirizzi di tutela Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

insubrica - rappresentata da 
una particolare flora spontanea 
o di introduzione antropica (dai 
lecci, agli ulivi, ai cipressi, ecc.) 
propria dell'area mediterranea o 
sub-mediterranea. Alla 
presenza delle acque lacustri si 
devono numerosi altri elementi 
di singolarità riguardante 
l'organizzazione degli spazi 
(tipo di colture, di insediamento, 
attività tradizionali come la 
pesca, interrelazioni per vie 
d'acqua ecc.) e le testimonianze 
storiche, la percezione e la 
fruizione del paesaggio come 
scenario di soggiorno e turismo. 

o sistemici. Difesa, quindi, della 
naturalità delle sponde, dei corsi 
d'acqua affluenti, delle 
condizioni idrologiche che sono 
alla base della vita biologica del 
lago (dal colore delle acque alla 
fauna ittica, ecc.) delle 
emergenze geomorfologiche. 
Vanno tutelate e valorizzate, in 
quanto elementi fondamentali di 
connotazione, le testimonianze 
del paesaggio antropico: borghi, 
porti, percorsi, chiese, ville. In 
particolare una tutela specifica e 
interventi di risanamento vanno 
previsti per il sistema delle ville e 
dei parchi storici. 

La disciplina di tutela e 
valorizzazione dei laghi e dei 
paesaggi che li connotano è 
dettata dall’art. 19 della 
Normativa del PPR 

Darsene e porti 

Il rapporto storicamente 
instauratosi tra uomo e lago, 
come via di comunicazione e 
risorsa ambientale, ha portato 
alla costruzione di un sistema di 
approdi e luoghi per il ricovero 
delle imbarcazioni, che connota 
fortemente le sponde lacustri 
con i suoi manufatti, spesso di 
notevole interesse 
architettonico, e i suoi elementi 
caratterizzanti anche minori. 

 

Va previsto il restauro e il 
mantenimento dei manufatti 

esistenti. 

Eventuali nuovi approdi devono 
essere previsti in specifici progetti 
di sistemazione paesaggistica di 
dettaglio o in piani territoriali 
regionali di settore, a specifica 
valenza paesaggistica, relativi alle 
rive lacustri. 

Sponde dei laghi 

Le sponde dei laghi sono 
l'essenza e il fulcro del 
paesaggio insubrico. La 
struttura antropica antica e le 
sue evoluzioni ottocentesche 
non hanno compromesso 
l'estetica dei luoghi. La loro 
compro missione ha assunto 
caratteri deleteri solo da data 
relativamente recente. 

Il raggiunto apparato scenografico 
delle rive lacustri consente 
esclusivamente inserimenti in 
scale adeguate all'esistente, con 
particolare attenzione all'uso di 
materiali edilizi e tinteggiature 

confacenti ai luoghi. Eventuali 
sostituzioni edilizie, migliorative 
dell'ambiente attuale, dovranno 
essere previste in specifici progetti 
di sistemazione paesaggistica di 
dettaglio. 

Le proposte di colorazione di 
edifici devono essere tratte 

da cartelle colore in uso nelle 
amministrazioni comunali. 

Insediamenti-Percorrenze 

L'impianto urbanistico dei borghi 
lacuali assume connotati del 
tutto particolari, con: andamenti 
e assi pedonali perpendicolari 
alla sponda e sistemazioni 
edilizie gradonate degli 
insediamenti rivieraschi, da una 
parte; la concatenazione dei 
nuclei temporanei di mezza 
costa, dall'altra. La tendenza ad 
espandere l'abitato seguendo 
ed estendendo le ramificazioni 
della rete stradale, contestuale 
a quella di fornire ad ogni 
residenza un proprio accesso 
veicolare, sta alterando 
profondamente il carattere della 
consolidata sistemazione a 
ripiani e della preziosa 
concatenazione dei nuclei 
storici, nonché le caratteristiche 
proprie dei percorsi. 

 

L'ammodernamento della rete 
stradale deve avvenire 
preferibilmente tramite 
l'adeguamento di quella esistente, 
ove compatibile con l'assetto 
storico e paesistico dei luoghi. 

Deve essere compiuta una 
specifica individuazione dei 
percorsi esistenti al fine di 
prevedere la valorizzazione dei 
tracciati pedonali storici e dei loro 
elementi costitutivi anche 
mediante l'inserimento nei 
programmi di azione 
paesaggistica di cui all'art. 32 
della Normativa del PPR. Le 
nuove eventuali aggiunte edilizie 
devono rispettare le caratteristiche 
dell'impianto urbanistico del 
sistema insediamenti-percorrenze. 

Vegetazione 

La rilevantissima funzione 
termoregolatrice dei laghi 
esercita benefici influssi sulla 
vegetazione che si manifesta 
con scenari unici a queste 
latitudini. Coltivazioni tipiche di 
questo ambiente: gli agrumeti, i 
frutteti, i vigneti, gli uliveti, i 
castagneti 

 

Vanno previste la protezione e 
l'incentivazione delle coltivazioni 
tipiche, delle associazioni vegetali 
del bosco ceduo di versante e di 
tutte le sistemazioni agrarie 
terrazzate delle sponde. 

 

La tavola D del PPR individua “l’ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello 

scenario lacuale”, che assume a riferimento la linea degli spartiacque del bacino idrografico e 

le condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà dell’ambito lacuale; il PGT è pertanto 

chiamato a perseguire i seguenti obiettivi: 
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Obiettivi dello Scenario lacuale (comma 4 art. 19 PPR) PGT Dubino 

La preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti, costituiti 
da boschi, terrazzamenti e coltivazioni tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i versanti prealpini 
e gli ambiti pianeggianti non urbanizzati,  

Presenza di aree terrazzate  

Cfr.  

La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale, con specifica attenzione 
alla tutela delle connotazioni morfologiche che li contraddistinguono sia in riferimento alla definizione dello 
scenario del lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti paesaggistici più distanti 
ai quali il lago è storicamente relazionato, 

Non pertinente con le caratteristiche 
di Dubino; comunque il PGT non 
prevede consumo di suolo 

Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell’edilizia 
tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, 
sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenze 
lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente definito la struttura di relazioni, tenendo 
conto in proposito anche di quanto indicato al punto 2.3 della Parte prima degli Indirizzi di tutela del 
presente piano, 

Cfr. azioni di piano riferite 
all’obiettivo 2 – Paesaggio, 
ambiente e identità, con particolare 
riferimento all’azione 1 – 
Rivitalizzazione dei nuclei d’antica 
formazione. 

Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di trasformazione 
urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze- 
coltivi, che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto sviluppi urbani lineari lungo la 
viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove edificazioni devono essere 
attentamente commisurate alle scale di relazione e ai rapporti storicamente consolidati tra i diversi elementi 
del territorio, 

Il PGT ha un approccio conservativo 
e non prevede nuovi ambiti di 
trasformazione rispetto al 
previgente strumento urbanistico. 

L’attento inserimento paesistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo conto dei 
caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono, privilegiando 
collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti, 

La componente paesaggistica del 
PGT dispone limitazioni per 
l’edificazione di strutture agricole 
all’interno dei varchi a maggior 
sensibilità paesaggistica e nella 
riserva del Pian di Spagna. 

L’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture 
della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto dell’elevato grado di 
percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall’intero bacino, e della necessità, sopra evidenziate, di 
preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità e riconoscibilità del sistema 
insediamenti-percorrenze- coltivi, 

Non si prevedono nuove 
infrastrutture se non tracciati VASP 
che saranno realizzati secondo 
attenti criteri di inserimento 
paesaggistico; 

La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e 
ricomposizione paesaggistica dei versanti, 

Cfr. Obiettivo 2, Azioni 4 e 6 

La promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali 
capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con la 
promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad essa 
connessi, 

Cfr. Obiettivo 1, Azioni 2, 3 e 4. 

La promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e 
compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione 
delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino 
degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto 
paesaggistico sopra evidenziati, 

Cfr. Obiettivo 1, azione 1 

Obiettivo 2, azione 3 

El. DN.01 – art. 1.10 

La tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 5; Le sponde ricadono integralmente 
nella riserva del Pian di Spagna, 
alla quale spetta definire criteri di 

tutela. 

Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina paesistica a 
corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 138 del D. Lgs. 
42/04. 

Specifica normativa dettagliata dal 
PdR 

 

La parte terza del PTR, quella costituita dal Piano Paesaggistico (PPR), dedica un’ampia parte 

dello studio al riconoscimento, “Recupero dei fenomeni di degrado e compromissione 

paesistica” ed all’approccio da tenere per gli approfondimenti richiesti da tali tematiche (Cfr. 

più avanti (Cfr. 3.6. - Criticità, fenomeni di degrado e mitigazioni). 

Le tipologie di degrado sono classificate in base alle cause ed ai fattori agenti, quindi si 

individuano gli indirizzi di riqualificazione e contenimento del degrado paesistico. 

All’interno del piano paesaggistico si afferma che per riqualificare e contenere il degrado del 

paesaggio occorre: “agire su più fronti”:  

• intervenire nelle situazioni di degrado e compromissione paesistica in essere 

considerando le azioni di riqualificazione paesistica come una risorsa fondamentale e 

prioritaria su cui far confluire investimenti pubblici e privati; esse quindi costituiscono 

ambiti di intervento prioritari; 
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• mettere in atto misure di prevenzione del rischio di degrado e compromissione paesistica, 

estendendo il concetto di “manutenzione” agli aspetti paesaggistici di tutto il territorio 

con tre possibili declinazioni : cura, monitoraggio, dialogo transettoriale; 

• premiare (con riconoscimenti, incentivi etc.) gli atteggiamenti virtuosi che si sono mostrati 

efficaci nel conseguire risultati concreti di riqualificazione”. 

 

Figura 7 –Quadro i – “Quadro Sinottico delle tutele paesaggistiche di legge” 

1.5.2. - Gli obiettivi ambientali del PTR 

(Cfr. anche il  Rapporto Ambientale) 

La declinazione tematica degli obiettivi del PTR viene fatta in base a 5 tematismi: 

- Ambiente; 

- Assetto territoriale; 

- Assetto economico-produttivo; 

- Paesaggio e patrimonio culturale; 

- Assetto sociale. 

I principali riferimenti di sostenibilità ambientale verso cui rivolgere le politiche territoriali locali 

sono rappresentati dagli obiettivi tematici in relazione al tema Ambiente. 

1 -  Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti; 

2 -  Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, per 

assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di quantità e di 

costi sostenibili per l’utenza) e durevoli; 
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3 -  Mitigare il rischio di esondazione; 

4 -  Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 

5 -  Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua; 

6 -  Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, 

assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle 

opere; 

7 -  Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 

8 -  Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli; 

9 -  Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 

minacciate; 

10 -  Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; 

11 -  Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 

12 -  Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico; 

13 -  Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso; 

14 -  Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor. 

 

 

Figura 8 – Inquadramento paesaggistico ambientale (Cfr. Tavola 1.2 del Documento di Piano) 

 

Le sezioni tematiche del PTR suggeriscono quindi spunti ed elementi di riflessione che offrono 

l'opportunità di fornire chiavi di lettura e di interpretazione dei fenomeni che interessano il 

contesto in cui si trova il Comune di Dubino. 
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1.6. - LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

Con la deliberazione nº 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La “Rete Ecologica Regionale” è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 

locale. 

La conservazione della biodiversità è uno degli obiettivi che ogni responsabile del bene 

pubblico deve porsi in modo prioritario. 

Tra i primi fattori di minaccia per la biodiversità vi è la distruzione degli ambienti naturali e la 

conseguente loro frammentazione. La ricerca nel campo dell’ecologia degli ultimi due 

decenni ha portato all’introduzione e alla diffusione del concetto di “rete ecologica”. 

La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) rientra tra la modalità per il raggiungimento delle finalità 

previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici in Lombardia. 

L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel P.R.A.P. - Piano Regionale 

delle Aree Protette in cui una linea strategica è dedicata esplicitamente alla implementazione 

della Rete Ecologica, mediante: 

 la definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 

 la deframmentazione, soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di 

connettività ecologica terrestre e acquatica; 

 la promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere. 

Gli elementi che costituiscono la Rete ecologica regionale sono suddivisi in: 

Elementi primari ed Elementi di secondo livello. 

Elementi primari 

Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia come 

prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete Natura 2000 

(SIC e ZPS). Sono qui compresi i Gangli, i Corridoi regionali primari e i Varchi. 

Elementi di secondo livello 

Gli elementi che svolgono una funzione di completamento del disegno di rete e di raccordo e 

connessione ecologica tra gli Elementi primari rappresentano gli Elementi di secondo livello 

della R.E.R. 

Nell’ottica di costruire e valorizzare la Rete si inserisce il progetto “Dai Parchi alla Rete 

Ecologica Regionale”, approvato con DGR n. 10415 del 28 ottobre 2009. Gli obiettivi della 

Deliberazione sono: 

 realizzare alcuni tra i principali corridoi ecologici di connessione tra le aree prioritarie 

per la biodiversità; 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=16980&idCat=16982&ID=18199
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 potenziare la qualità degli habitat e della valenza ecologica delle aree prioritarie 

coincidenti con le aree protette e promuovere nel contempo l’efficacia delle funzioni 

ecosistemiche da queste svolte; 

 considerare la valenza polifunzionale della Rete, che potrà così garantire anche 

funzioni paesistiche, fruitive e ricreative. 

 

Figura 9 – Stralcio Tavola della Rete Ecologica 

Regionale 

 

Il PGT dovrà essere sottoposto allo studio di 

Valutazione d’Incidenza data l’interferenza 

del territorio comunale con un ambito della 

rete Natura 2000. Tale studio potrà, pertanto, 

approfondire i criteri di redazione delle Rete 

Ecologica Locale  
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1.7. - RETE NATURA 2000  

 

Figura 10 – Localizzazione dei principali vincoli ambientali che interessano il territorio comunale di Dubino 

La figura in alto attesta la rilevanza 

dell’intero territorio comunale per la 

presenza diffusa di elementi di particolare 

attenzione sia per la biodiversità (tra cui la 

Riserva del Pian di Spagna e del lago di 

Mezzola, zone ZSC e ZPS), sia per la tutela 

paesaggistica; tale conteso richiede che il 

PGT sia sottoposto ad una attenta 

Valutazione d’Incidenza di scala vasta oltre 

che approfondimenti finalizzati a garantire 

la tutela delle risorse paesaggistico 

ambientali presenti. 

 

Figura 11 - Localizzazione delle zone di protezione 

speciale (ZPS) rispetto al territorio comunale 
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1.8. - IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

PROVINCIALE 

Il PTCP provvede ad individuare gli indirizzi di pianificazione generali “partendo dal 

presupposto che l’intero territorio provinciale è caratterizzato da una grande vastità di 

ambienti ricchi di risorse naturali e di valori paesaggistici diffusi, e che la posizione geografica 

della provincia, situata immediatamente vicina a quella che si può considerare la terza area 

metropolitana europea per dimensioni economicodemografiche, è oggettivamente e 

felicemente vocata a svolgere un importante ruolo nel campo del turismo, all’interno del 

comprensorio delle Alpi Centrali”. 

 

Figura 12 –Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Prov. (PTCP) – (Cft. Tav. 2.2 del Documento di Piano) 

 

Pertanto la definizione degli obbiettivi del PTCP mira essenzialmente a permettere di 

sperimentare la dimensione della immutabilità temporale dei grandi paesaggi di montagna 

quella della profondità storica, concentrata nei nuclei urbani, ma anche diffusa nell’uso 

agricolo del territorio, quella della modernità, banale se si vuole, ma irrinunciabile, del buon 

funzionamento delle infrastrutture e delle attività produttive, e infine quella delle tecnologie del 

futuro, che è, probabilmente, la condizione decisiva per poter continuare a godere di tutte le 

altre dimensioni. 

Il raffronto puntuale tra le disposizioni normative del PTCP e quelle del PGT viene rinviato al 

Piano delle Regole, documento conformativo del PGT. 
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Per quanto attiene all'ambiente si riporta l’obiettivo generale desunto dalla Relazione 

Illustrativa del PTCP declinato in quelle che vengono definite macro-azioni. 

OBIETTIVO GENERALE PTCP MACRO-AZIONI PTCP 

Conservazione, tutela e rafforzamento 

della qualità ambientale totale del 

territorio della Provincia quale 

peculiarità e garanzia di un 

equilibrato sviluppo socio-

economico del territorio 

1. Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio 

2. Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di 

scenario interessanti i sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli 

riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle strade statali SS.36 e SS 

38 

3.Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici 

4. Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del 

consumo di suolo, ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della 

cooperazione intercomunale 

5. Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità 

paesaggistiche esistenti 

6. innovazione delle reti 

7.Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta 

integrata orientata alla maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso 

8. Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura 

 

Il PTCP attua inoltre una suddivisione del territorio provinciale in unità tipologiche di paesaggio 

(Cfr. Tav. 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio del PTCP) che ridefinisce le unità di paesaggio 

contenute nel PTPR, proponendo un'articolazione in 4 Macro Unità (Cfr. CAPO 3. - LE 

COMPONENTI COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO). 
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1.9. - PIANO D’INDIRZZO FORESTALE (PIF) 

 

Figura 13 – Cfr. Tavola 2.3 del Documento di Piano 

 

La tavola 2.3 del Documento di Piano comprende: 

Piano di indirizzo forestale 

Aree protette e Habitat della Rete Natura 2000 

Sistema informativo degli alpeggi 

Piano della Riserva naturale Pian di Spagna – lago di Mezzola 

 

Per le puntualizzazioni di dettaglio, si rinvia al Rapporto Ambientale. 

Il Piano di Indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno è stato approvato 

con deliberazione Provinciale Nº 59 del 29 novembre 2011 a norma dell’articolo 47, comma 4, 

della legge regionale n. 31/2008. 

Esso costituisce uno specifico piano di settore del PTCP e viene redatto in coerenza con i 

contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all’art. 

135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), dei Piani di bacino e della pianificazione 

regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano 

generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei 

parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed 

ambientale). 

Le aree definite di “bosco non trasformabile” del territorio comunale di Dubino sono molto 

limitate e riguardano aree  già incluse nelle fasce fluviali dell’Adda.  

Il PIF della CM Valtellina di Morbegno prevede alla tabella 2 dell’art. 90 una soglia massima di 

trasformazione del bosco pari a 3,14 ha. Le previsioni di PGT risultano abbondantemente 

contenute in questa soglia in quanto, come si desume dalla tabella che segue, meno di 0,6 ha 

di territorio boscato sono interessati da richiesta di trasformazione. 
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Ambito di PGT ricadente in area boscata 
trasformabile 

Con possibilità di edificazione su 
suolo libero 

Senza possibilità di 
edificazione su suolo libero Totale complessivo 

Attrezzature di interesse comune 298,45 
 

298,45 
Cimitero 134,68 

 
134,68 

Nuclei di antica formazione   6.441,13 6.441,13 
Nucleo rurale di S. Giuliano   4.011,14 4.011,14 
Parcheggi 1.199,96 

 
1.199,96 

Pro_1 4,90 406,91 411,80 
Res_1   4.889,92 4.889,92 
Res_2 296,40 

 
296,40 

Res_T   14.259,07 14.259,07 
Viabilità di progetto 3.724,97 

 
3.724,97 

Totale complessivo 5.659,36 30.008,16 35.667,53 

1.10. - IL SISTEMA DEMOGRAFICO 

1.10.1. - L’andamento della popolazione. 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 

In Generale. 

La linea di tendenza della popolazione residente in Provincia di Sondrio, secondo i rilevamenti 

ISTAT ai censimenti, è positiva, e si mantiene tale anche negli ultimi anni, malgrado il noto 

fenomeno della diminuzione delle nascite. 

II valori negativi riscontrati nel saldo naturale, vengono parzialmente compensati dal saldo 

sociale e migratorio positivi. 

 

Figura 14 – Andamento della popolazione in Provincia ai censimenti 

Nº Anno Data Residenti Var % 

1° 1861 31-dic 110 028 
 

2° 1871 31-dic 117 390 6,70% 

3° 1881 31-dic 124 914 6,40% 

4° 1901 10-feb 130 966 4,80% 

5° 1911 10-giu 140 642 7,40% 

6° 1921 01-dic 142 550 1,40% 

7° 1931 21-apr 140 218 -1,60% 

8° 1936 21-apr 142 919 1,90% 

9° 1951 04-nov 153 493 7,40% 

10° 1961 15-ott 161 450 5,20% 

11° 1971 24-ott 169 149 4,80% 

12° 1981 25-ott 174 009 2,90% 

13° 1991 20-ott 175 496 0,90% 

14° 2001 21-ott 176 856 0,80% 

15° 2011 09-ott 180 814 2,20% 
 

Le variazioni della popolazione della Provincia di Sondrio negli anni dei censimenti sono 

espresse nel  Grafico in termini percentuali, per cui è possibile effettuare un rapido raffronto 

con i dati della Regione Lombardia e dell’intero territorio nazionale (Elaborazione Tuttitalia.it) 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

1
8

6
1

1
8

7
1

1
8

8
1

1
9

0
1

1
9

1
1

1
9

2
1

1
9

3
1

1
9

3
6

1
9

5
1

1
9

6
1

1
9

7
1

1
9

8
1

1
9

9
1

2
0

0
1

2
0

1
1



COMUNE DI DUBINO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RELAZIONE GENERALE  Pagina 45 di 182 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(MTJP) - DBN_DDP_DR01_Relazione_Generale.docm - Il sistema demografico 

 

Figura 15 – Grafico:  Variazioni percentuali della popolazione ai censimenti in provincia di Sondrio e raffronti. 

L’ambito d’influenza 

la scheda che segue individua i comuni contermini che possono costituire un ambito 

d’influenza anche sotto il profilo delle valutazioni statistiche, il cui significato è  spesso di scarsa 

rilevanza per l’esiguità delle grandezze in gioco; altrettanto importante ricorrere ai numeri 

indice che rendono comprabili i dati a prescindere dai valori assoluti e consentire facili raffronti  

sia con i comuni limitrofi quando, in relazione al tema trattato presentano analoghe 

caratteristiche, sia  con un contesto più  ampio e con le medie provinciali. 
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Figura 16 - Scheda D.01 -  Dati riassuntivi per Dubino e definizione di un'area vasta d'influenza 

POPOLAZIONE AI CENSIMENTI E NUMERI INDICE 

Le figure che seguono riportano i valori assoluti ed i numeri indice della popolazione residente 

non solo nel Comune di Dubino, ma anche nei comuni contermini per effettuare alcuni 

raffronti di “area vasta”, statisticamente più significativi. 

Nelle tabelle vengono però riportati anche i valori relativi a quelli che possono essere 

considerati “poli attrattori” nel contesto sovraccomunale e precisamente Colico, Morbegno, 

Sondrio. 

I dati dell’intera Provincia di Sondrio sono importanti perché costituiscono il caposaldo di una 

certa consistenza che possono facilitare l’individuazione dei fenomeni ricorrenti. 

Comune di Dubino Scheda D.01

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte dati: portale SIS:EL

Dati riassuntivi per Dubino ed area d'influenza

Cod- PGT Cod. ISTAT
SUPERFICIE. 

(ha)

1 14027 1 305

2 14075 1 118

3 14039 369

4 14026 2 244

5 14048 674

6 13107 718

7 13216 2 444

8 8 872

9 97023 3 506

10 14045 1 568

11 14061 2 043

12 14000 321 191

POPOLAZIONE E TERRITORIO COMUNE PROVINCIA REGIONE ANNO RILEV. FONTE UN. DI MISURA

RESIDENTI 3.647 182.480 9.973.397 2013 ISTAT Numero

DI CUI STRANIERI RESIDENTI 332 9.127 1.129.185 2013 ISTAT Numero

DENSITA' POPOLAZIONE 275 57 418 2013 ISTAT Ab/km quadrati

NUMERO DI FAMIGLIE 1.356 78.304 4.396.094 2013 ISTAT Numero

POPOLAZIONE LEGALE (AL CENSIM.) 3.551 180.814 9.704.151 2011 ISTAT Numero

ALTITUDINE MEDIA 223 595 280 2003 Uncem metri

SUPERFICIE TERRITORIALE 13,24 3.211,90 23.862,80 2012 ISTAT km quadrati

STRUTTURA PRODUTTIVA COMUNE PROVINCIA REGIONE ANNO RILEV. FONTE UN. DI MISURA

NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE 70 4.430 54.333 2010 ISTAT Numero

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 1.494 75.117 986.826 2010 ISTAT Ettari

N. UNITÀ LOCALI INDUSTRIA 293 15.189 895.416 2001 ISTAT Numero

N. ADDETTI U.L. INDUSTRIA 1.072 57.034 3.648.956 2001 ISTAT Numero

DIPENDENTI COMUNALI 14 1.146 63.076 2008 Min. del Tesoro Numero

ESERCIZI ALBERGHIERI 2 392 2.959 2013 Statistica - RL Numero

LIVELLO E QUALITÀ DELLA VITA COMUNE PROVINCIA REGIONE ANNO RILEV. FONTE UN. DI MISURA

SPORTELLI BANCARI 2 123 6.606 2011 Bankitalia-SIST Numero

DEPOSITI BANCARI 0 3.263 241.478 2009 Bankitalia-SIST Milioni di Euro

IMPIEGHI BANCARI 0 4.961 573.154 2009 Bankitalia-SIST Milioni di Euro

AUTO CIRCOLANTI 2.213 108.354 5.875.068 2011 ACI Numero

MEDIA AUTOVETTURE SU ABITANTI 62,4 59,2 59,2 2011 ACI %

Piantedo

Descrizione

Dubino

Verceia

Mantello

Delebio

Provincia di Sondrio 

Per motivi di tutela del segreto statistico, risultano oscurati i 

dati dei depositi relativi a comuni nei quali operano meno di 

tre banche. I valori dei depositi provinciale e regionale sono 

ottenuti sommando i dati non oscurati pertanto possono non 

corrispondere ai dati di Banca d´Italia.

Gera Lario

Sorico

Area d'influenza

Colico

Morbegno

Sondrio
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Come ben rappresentato nel diagramma relativo al censimento della Popolazione, in 

particolare nel Comune di Dubino si nota una flessione marcata in corrispondenza del 

Censimento dell’anno 1921. 

Ciò è dovuto quasi certamente agli effetti congiunti della Grande Guerra e della epidemia 

“Spagnola” immediatamente succedutasi ad essa, che ha decimato la popolazione. 

Va però anche osservato che, sulla distanza, la linea di tendenza, che rappresenta la crescita 

media, è in crescita costante. 

A conferma di ciò, si può inoltre constatare che Dubino nell’arco del decennio tra gli ultimi due 

censimenti (2001-2011), la popolazione ha avuto un incremento di poco superiore al 12% (391 

unità sui 3106 censiti al 2001). 

Forse è un segnale in contro tendenza rispetto alla situazione diffusa del Nord Italia che registra 

mediamente un forte calo delle nascite, anche se il dato statistico viene poi parzialmente 

compensata dall’allungamento della vita media. 

Le analisi della struttura della popolazione consentono gli approfondimenti successivi. 

Analizzando inoltre i dati che provengono 

direttamente dall’anagrafe dei comuni, 

invece che dai censimenti decennali, è 

possibile constatare che il trend demografico 

del Comune di Dubino è ancora più positivo, 

attestandosi nell’arco di tempo tra l’anno 

2001 ed il 20012 su un incremento 

percentuale del 14,5 %. 

 

Figura 17 – Trend della Popolazione (dal sito Comuni 

Italiani) 

 

Seguono schede illustrative: 
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Figura 18 –Scheda D.02 – Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011 nel comune e nell’area vasta 

 

Comune di Dubino Scheda D.02

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte dati: ASPSO

Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011

Cod_PGT Territorio 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936

1 Dubino 599 648 813 989 1 209 1 128 1 423 1 520

2 Verceia 744 790 819 893 961 951 884 1 010

3 Mantello 309 340 367 443 503 535 501 444

4 Delebio 1 437 1 613 1 670 1 745 1 902 1 827 1 668 1 685

5 Piantedo 519 484 557 725 805 762 753 782

6 Gera Lario 628 645 582 646 677 689 693 713

7 Sorico 1 210 1 308 1 239 1 127 1 291 1 196 1 166 1 284

8 Area influenza 5 446 5 828 6 047 6 568 7 348 7 088 7 088 7 438

9 Colico 3 013 3 307 3 877 3 886 3 720 3 967 4 150 4 154

10 Morbegno 4 067 4 023 4 176 4 614 4 904 5 187 5 907 5 988

11 Sondrio 6 284 6 823 7 342 7 707 8 862 9 237 10 554 11 672

12 Prov_SO 110 028 117 390 124 914 130 966 140 642 142 550 140 218 142 919

Cod_PGT Territorio 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

1 Dubino 1 694 2 076 2 492 2 841 3 000 3 160 3 551

2 Verceia 940 1 009 1 130 1 244 1 166 1 116 1 093

3 Mantello 522 653 642 723 670 683 732

4 Delebio 2 010 2 166 2 369 2 655 2 755 2 996 3 173

5 Piantedo 807 827 899 1 039 1 129 1 189 1 321

6 Gera Lario 773 854 919 943 926 882 1 016

7 Sorico 1 344 1 340 1 283 1 209 1 193 1 204 1 234

8 Area influenza 8 090 8 925 9 734 10 654 10 839 11 230 12 120

9 Colico 4 458 4 599 5 093 5 470 5 934 6 257 7 473

10 Morbegno 6 752 7 531 8 831 10 124 10 765 11 087 11 786

11 Sondrio 14 643 18 944 22 990 22 747 22 097 21 642 21 642

12 Prov_SO 153 493 161 450 169 149 174 009 175 496 176 856 180 814
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Figura 19 - Popolazione residente ai censimenti e numeri indice 

 

Comune di Dubino Scheda D.04

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO

Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011: numeri indice

Numeri Indice: 

2001 = 100
1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936

Dubino 18,96 20,51 25,73 31,30 38,26 35,70 45,03 48,10

Verceia 66,67 70,79 73,39 80,02 86,11 85,22 79,21 90,50

Mantello 45,24 49,78 53,73 64,86 73,65 78,33 73,35 65,01

Delebio 47,96 53,84 55,74 58,24 63,48 60,98 55,67 56,24

Piantedo 43,65 40,71 46,85 60,98 67,70 64,09 63,33 65,77

Gera Lario 71,20 73,13 65,99 73,24 76,76 78,12 78,57 80,84

Sorico 100,50 108,64 102,91 93,60 107,23 99,34 96,84 106,64

Area influenza 48,50 51,90 53,85 58,49 65,43 63,12 63,12 66,23

Colico 48,15 52,85 61,96 62,11 59,45 63,40 66,33 66,39

Morbegno 36,68 36,29 37,67 41,62 44,23 46,78 53,28 54,01

Sondrio 29,04 31,53 33,92 35,61 40,95 42,68 48,77 53,93

Prov_SO 62,21 66,38 70,63 74,05 79,52 80,60 79,28 80,81

Numeri Indice: 

2001 = 100
1951 1961 1971 1981 2011

Dubino 53,61 65,70 78,86 94,94 112,37

Verceia 84,23 90,41 101,25 104,48 97,94

Mantello 76,43 95,61 94,00 98,10 107,17

Delebio 67,09 72,30 79,07 91,96 105,91

Piantedo 67,87 69,55 75,61 94,95 111,10

Gera Lario 87,64 96,83 104,20 104,99 115,19

Sorico 111,63 111,30 106,56 99,09 102,49

Area influenza 72,04 79,47 86,68 96,52 107,93

Colico 71,25 73,50 81,40 94,84 119,43

Morbegno 60,90 67,93 79,65 97,10 106,30

Sondrio 67,66 87,53 106,23 102,10 100,00

Prov_SO 86,79 91,29 95,64 99,23 102,24
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Area influenza 72,04 79,47 86,68 96,52 107,93
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IL BILANCIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI DUBINO . 

 

Figura 20 - Diagramma della popolazione per sesso e classi di età al 31/12/2013 

L’anno assunto a riferimento è relativo ai dati anagrafici della popola residente al 31 Dicembre 

2013; per poter effettuare alcune valutazioni di maggior dettaglio sulla struttura della 

popolazione, si sono presi in esame i dati provenienti dal bilancio demografico della 

popolazione residente nel comune alla data del 31 dicembre 2013, da 0 a 100 anni e più: 

M F MF Anni 

23 18 41 0 anni 

22 17 39 1 anni 

14 19 33 2 anni 

17 25 42 3 anni 

21 22 43 4 anni 

23 21 44 5 anni 

18 24 42 6 anni 

22 11 33 7 anni 

16 14 30 8 anni 

19 14 33 9 anni 

15 11 26 10 anni 

21 19 40 11 anni 

17 34 51 12 anni 

20 20 40 13 anni 

18 10 28 14 anni 

19 22 41 15 anni 

23 14 37 16 anni 

15 20 35 17 anni 

7 21 28 18 anni 

M F MF Anni 

13 26 39 34 anni 

27 25 52 35 anni 

23 28 51 36 anni 

38 35 73 37 anni 

27 35 62 38 anni 

37 34 71 39 anni 

25 29 54 40 anni 

28 17 45 41 anni 

33 28 61 42 anni 

26 31 57 43 anni 

33 31 64 44 anni 

35 32 67 45 anni 

33 24 57 46 anni 

38 26 64 47 anni 

34 30 64 48 anni 

21 27 48 49 anni 

28 29 57 50 anni 

26 32 58 51 anni 

26 25 51 52 anni 

M F MF Anni 

22 17 39 67 anni 

13 18 31 68 anni 

16 19 35 69 anni 

13 22 35 70 anni 

13 16 29 71 anni 

21 16 37 72 anni 

25 24 49 73 anni 

24 17 41 74 anni 

14 6 20 75 anni 

8 11 19 76 anni 

9 18 27 77 anni 

10 13 23 78 anni 

16 22 38 79 anni 

10 8 18 80 anni 

10 6 16 81 anni 

12 15 27 82 anni 

9 11 20 83 anni 

7 10 17 84 anni 

4 14 18 85 anni 
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26 17 43 19 anni 

17 10 27 20 anni 

22 19 41 21 anni 

20 19 39 22 anni 

16 17 33 23 anni 

15 17 32 24 anni 

15 15 30 25 anni 

18 26 44 26 anni 

15 12 27 27 anni 

17 14 31 28 anni 

17 14 31 29 anni 

24 22 46 30 anni 

21 17 38 31 anni 

24 19 43 32 anni 

20 31 51 33 anni 
 

36 24 60 53 anni 

23 31 54 54 anni 

23 27 50 55 anni 

27 22 49 56 anni 

23 21 44 57 anni 

20 26 46 58 anni 

23 24 47 59 anni 

21 30 51 60 anni 

20 14 34 61 anni 

22 26 48 62 anni 

33 24 57 63 anni 

21 16 37 64 anni 

24 18 42 65 anni 

20 23 43 66 anni 
 

5 11 16 86 anni 

2 11 13 87 anni 

6 3 9 88 anni 

2 11 13 89 anni 

1 13 14 90 anni 

1 5 6 91 anni 

0 4 4 92 anni 

4 4 8 93 anni 

1 0 1 94 anni 

0 0 0 95 anni 

0 3 3 96 anni 

0 2 2 97 anni 

0 0 0 98 anni 

0 0 0 99 anni 
 

1.10.2. - La struttura della popolazione 

I dati relativi alla suddivisione dei residenti nel comune di Dubino per ciascun anno di età, 

consente di ricavare alcuni indici di struttura della popolazione che sono particolarmente 

significativi per comprendere i fenomeni demografici che coinvolgono la popolazione 

residente; l’analisi è compiuta partendo dai dati disponibili al 31 dicembre 2013. 

E’ interessante il raffronto tra gli indici di struttura della popolazione disponendo di un arco di 

tempo sufficientemente esteso, da cui estrapolare anche diagrammi di immediata e facile 

lettura. 

 

 

Figura 21 – Tabella degli indici di struttura 

della popolazione (riferiti al 

31/12/2013) 

Raffronto tra gli indici di struttura dal 2002 al 2012 

 

 

Figura 22 – Tabella:  “Indici di 

struttura della popolazione - 

Dati provinciali dal 2002 al 

2014” 
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Figura 23 – Tabella:  “Indici di 

struttura della popolazione - 

Dati comunali dal 2002 al 

2014” 

 

 

RAFFRONTI TRA COMUNE E PROVINCIA 

Nei grafici che seguono si sono messi in relazione gli indici di struttura della popolazione del 

Comune di Dubino con quelli dell’intera Provincia di Sondrio, per analizzare  quanto i rispettivi 

diagrammi mostrano analogia o diversità e come il comune si discosta dalla media provinciale 

di riferimento. 

 

Indice di vecchiaia 

L’indice di vecchia è il rapporto 

percentuale tra i residenti con 

più di 65 anni e la popolazione 

giovane con meno di 14 anni. 

Nel 2002 ogni 100 giovani a 

Dubino c’erano 106,7 anziani, 

poi il fenomeno 

dell’invecchiamento della 

popolazione è andato 

crescendo ulteriormente. Dal 

raffronto con i dati della 

provincia si osserva che la 

popolazione provinciale dal 2002 

è mediamente più anziana 

rispetto a quella del comune e il 

grafico si mantiene 

costantemente ad un livello più 

alto.  

 

Figura 24 - Diagrammi dell'indice di vecchiaia 

 

Indice di dipendenza strutturale 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni 

ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).Ad esempio, teoricamente, a Dubino nel 2012 ci sono 

45,7 individui a carico, ogni 100 persone. 
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L’indice di dipendenza è il 

rapporto tra la popolazione che 

teoricamente non è in grado di 

produrre reddito (giovani al di 

otto dei 14 anni ed i pensionati 

(popolazione con più di 65 anni), 

rispetto alla popolazione attiva, 

cioè quella compresa tra i 15 ed 

i 64 anni. Anche in questo caso, il 

comune di Dubino ha un 

“carico” leggermente inferiore a 

quello provinciale  

Figura 25 – Diagrammi Indice di dipendenza strutturale 

Indice di ricambio della popolazione attiva 

Il “ricambio” è tra la popolazione 

prossima alla pensione (55-64 

anni) e quella che sta per 

entrare ne mondo del lavoro (15-

24 anni di età). 

Se la linea del diagramma si 

mantiene al di sopra del valore 

100, significa che la popolazione 

in età lavorativa è piuttosto 

anziana. 

Singolare l’andamento del 

diagramma provinciale. 

 

Figura 26 Diagrammi dell’Indice di ricambio della popolazione attiva 

 

Indice di struttura della popolazione attiva 

L’indice di struttura della 

popolazione attiva è il rapporto 

tra la fascia di popolazione in 

età lavorativa più anziana, cioè 

quella compresa tra i 40 ed i 64 

anni d’età e la popolazione 

attiva più giovane (15-39 anni). 

La linea che rappresenta 

l’andamento a livello provinciale 

evidenzia crescita costante, 

quindi carenza di lavoro per i 

giovani; più altalenante il 

fenomeno a Dubino 

 

Figura 27- Diagrammi dell’Indice di struttura della popolazione attiva 
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Indice di fecondità 

Il diagramma rappresenta il 

rapporto percentuale tra i 

bambini tra zero e 4 anni e le 

donne statisticamente 

considerate in età fertile (tra i 15-

ed i 49 anni). Il diagramma 

relativo a Dubino rappresenta il 

2004 come l’anno in cui sono 

nati meno bambini rispetto al 

numero delle mamme, mentre 

per la provincia i dati dal 2005, 

sono in crescita lenta, ma 

costante.  

 

Figura 28 – Diagrammi dell’Indice di carico di fih+gli per donna fecond 

Il tasso di natalità 

Misura la frequenza delle 

nascite di una popolazione in 

un arco di tempo 

(normalmente un anno) ed è 

calcolato come rapporto tra il 

numero dei nati in quel periodo 

e la popolazione media.  

La linea di tendenza relativa a 

Dubino è in crescita, a 

differenza di quella  della 

provincia che è in leggero, ma 

costante  calo 

 

Figura 29 –Diagrammi del tasso di natalità 

 

Il tasso di natalità cambia sensibilmente nelle diverse aree geografiche perché dipende da 

numerosi fattori che concorrono a verificare lo stato di sviluppo di una popolazione, quali: 

■ lo sviluppo economico 

■ grado modernizzazione territorio 

■ fattori sociali 

■ fattori politici 

■ fattori strutturali 

■ fattori culturali, 

ma assumono significato statistico quando i numeri in gioco non sono esigui, come attesta la 

linea spezzata del diagramma relativo al tasso di natalità di Dubino. 

La linea di tendenza è comunque in crescita, ma dipende certamente anche dalla presenza 

di famiglie di immigrati provenienti da aree geografiche in cui l’indice di natalità è 

decisamente più  elevato che in Italia. 

Il dato va comunque monitorato per poter affrontare serenamente anche nel Piano dei Servizi 

le problematiche che possono insorgere già nella prima fase scolare di bambini provenienti da 

diverse culture. 
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Il tasso di mortalità 

Il tasso di mortalità è il rapporto tra 

il numero delle morti in una 

popolazione residente in un 

determinato territorio in un periodo 

di tempo e la popolazione media 

dello stesso periodo e dello stesso 

territorio.  

La linea spezzata relativa al 

comune è poco significativa, ma 

la linea di tendenza è in leggera 

crescita, indice anche 

dell’invecchiamento della 

popolazione. 
 

Figura 30 - Diagrammi del tasso di mortalità 

1.10.3. - La famiglia. 

 

 

Figura 31 – Nº di famiglie a Dubino per componenti 

Conseguente al 

generalizzato calo della 

natività si verifica anche la 

riduzione del numero medio 

di componenti per ciascun 

nucleo familiare. La 

tendenza ad una riduzione 

delle convivenze familiari 

intergenerazionali (famiglia 

patriarcale) ha del resto 

comportato un aumento 

delle famiglie uni personali 

con evidenti ripercussioni 

sulle esigenze di nuove 

abitazioni e servizi e quindi 

anche sull’ambiente 

 

Figura 32 – Famiglie per componenti e raffronto con la Provincia 

 

N componenti per 

famiglia
1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone

6 o più 

persone
Totale

Dubino 234 263 288 238 62 19 1 104

Prov_SO 19 576 17 812 15 017 13 223 3 375 815 69 818
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Figura 33 - residenti, famiglie e alloggi : raffronti percentuali d'area vasta 

Comune di Dubino Scheda d.05

Censimento della  Popolazione  - ISTAT 2011 -  residenti,famiglie, alloggi - raffronti percentuali

Valori assoluti e percentuali rispetto alla popolazione residente

Comune

Pop. 

Residente 

totale

Pop res 

maschi

Pop res 

femmine
Nº famiglie

Pop res in 

famiglia

N
º 

m
ed

io
 

co
m

p
o

n
en

ti
 p

er
 

fa
m

ig
lia

P
o

p
. R

es
id

en
te

 in
 

co
n

vi
ve

n
za

Nº abitazioni

Nº altri tipi di 

alloggio 

occupati da 

residenti

Dubino 3 557 1 747 1 810 1 344 3 430 2,60 127 1 698 7,00

Verceia 1 095 555 540 472 1 095 2,30 0 768 2,00

Mantello 732 353 379 316 732 2,30 0 405 0,00

Delebio 3 175 1 581 1 594 1 253 3 111 2,50 64 1 599 6,00

Piantedo 1 325 653 672 525 1 325 2,50 0 749 4,00

Gera Lario 1 017 523 494 457 1 017 2,20 0 898 2,00

Sorico 1 234 604 630 559 1 234 2,20 0 1 342 0,00

Area influenza 12 135 6 016 6 119 4 926 11 944 2,37 191 7 459 21,00

Colico 7 493 3 685 3 808 3 317 7 424 2,20 69 5 382 2,00

Morbegno 11 795 5 673 6 122 5 050 11 655 2,30 140 6 033 23,00

Sondrio 21801 10160 11641 9955 21574 2,20 227 10304 5,00

Prov_SO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Pop res
maschi

Pop res
femmine

Nº famiglie Pop res in
famiglia

Nº abitazioni

Dubino SO 49,11% 50,89% 37,78% 96,43% 47,74%

Verceia SO 50,68% 49,32% 43,11% 100,00% 70,14%

Mantello SO 48,22% 51,78% 43,17% 100,00% 55,33%

Delebio SO 49,80% 50,20% 39,46% 97,98% 50,36%

Piantedo SO 49,28% 50,72% 39,62% 100,00% 56,53%

Gera Lario CO 51,43% 48,57% 44,94% 100,00% 88,30%

Sorico CO 48,95% 51,05% 45,30% 100,00% 108,75%

Area influenza 49,58% 50,42% 40,59% 98,43% 61,47%

Colico LC 49,18% 50,82% 44,27% 99,08% 71,83%

Morbegno SO 48,10% 51,90% 42,81% 98,81% 51,15%

Sondrio SO 46,60% 53,40% 45,66% 98,96% 47,26%

T
it

o
lo

 a
s
s
e

Percentuali rispetto alla popolazione

2,00

2,20

2,40

2,60

Nº medio componenti per famiglia
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1.10.4. - I fenomeni migratori. 

Le persone che non hanno 

cittadinanza italiana, ma 

che, generalmente per 

motivi di lavoro, hanno 

dimora abituale in Italia, 

sono considerati cittadini 

stranieri.  

In Provincia di Sondrio in 

data 1º gennaio 2011 sono 

8.506, pari al 4,6% della 

popolazione residente, un 

fenomeno migratorio 

limitato, se lo paragoniamo 

a quello della Regione 

Lombardia (1.064.447 

persone, pari al 10,7% della 

popolazione residente) ed 

a quello dell’intera Italia 

che è del 7,5% (4.570.317 

persone). 

Figura 34 – Distribuzione per 

area geografica di 

cittadinanza 

 

Figura 35 – popolazione straniera residente a Dubino dal 2004 al 2013. 

 
 

 

Figura 36 – diagramma a piramide relativo alla popolazione straniera 

A Dubino in data 1º gennaio 2013 gli 

stranieri sono 347, pari al 9,6 % della 

popolazione della popolazione 

residente, dato che risulta decisamente 

superiore alla media provinciale (4,6%). 

Il diagramma a piramide con la 

distribuzione della popolazione straniera 

per sesso e classi di età evidenzia una 

prevalenza della popolazione maschile 

in età, lavorativa ed un elevato numero 

di bimbi da 0 a 4  anni.  
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1.10.5. - Il Movimento demografico 

 

Figura 37 - Movimento demografico della popolazione a Dubino e nei comuni limitrofi 

 

Comune di Dubino Scheda D.08

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte dati: portale SIS:EL

Movimento demografico della popolazione

F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF

Residenti al 31/12 a Dubino 1 584 1 577 3 161 1 676 1 619 3 295 1 798 1 751 3 549 1 832 1 786 3 618 1 845 1 802 3 647
Cancellati per l'estero 0 2 2 1 6 7 2 7 9 1 1 2 2 7 9
Cancellati per altro comune 38 35 73 27 35 62 35 47 82 87 64 151 57 51 108
Iscritti all'estero 6 11 17 10 12 22 15 17 32 16 11 27 14 12 26
Iscritti da altro comune 30 41 71 42 40 82 51 68 119 104 101 205 60 62 122
MORTI 11 17 28 15 23 38 23 21 44 21 17 38 20 20 40
NATI 22 18 40 15 13 28 25 16 41 16 20 36 18 20 38
Residenti al 1/1 1 575 1 561 3 136 1 652 1 618 3 270 1 767 1 725 3 492 1 805 1 736 3 541 1 832 1 786 3 618
Saldo Tot per 1000 resid. 5,70 10,20 15,90 14,42 0,62 15,04 17,39 14,96 32,35 14,85 28,39 43,24 7,07 8,92 15,99
Saldo naturale per 1000 resid, 6,96 0,64 7,60 0,00 -6,18 -6,18 1,12 -2,88 -1,75 -2,75 1,70 -1,05 -1,09 0,00 -1,09
Saldo migratorio per 1000 res -1,27 9,56 8,29 14,42 6,80 21,22 16,27 17,84 34,11 17,60 26,69 44,29 8,16 8,92 17,08
Residenti al 31/12 569 574 1 143 546 554 1 100 543 563 1 106 543 559 1 102 550 568 1 118
Cancellati per l'estero 0 1 1 1 3 4 4 4 8 1 0 1 0 1 1
Cancellati per altro comune 13 13 26 10 10 20 2 13 15 19 13 32 11 6 17
Iscritti all'estero 2 2 4 1 4 5 3 7 10 3 0 3 1 1 2

Iscritti da altro comune 9 8 17 11 11 22 9 10 19 21 27 48 12 19 31
MORTI 4 4 8 4 6 10 5 6 11 4 7 11 1 4 5
NATI 6 8 14 2 4 6 3 7 10 3 5 8 6 0 6
Residenti al 1/1 569 574 1143 547 554 1101 539 562 1101 540 547 1087 543 559 1102
Saldo Tot per 1000 resid. 0,00 0,00 0,00 -1,83 0,00 -1,83 7,39 1,78 9,17 5,54 21,70 27,24 12,81 15,97 28,78
Saldo naturale per 1000 resid, 3,51 6,97 10,48 -3,66 -3,61 -7,27 -3,70 1,78 -1,92 -1,85 -3,62 -5,46 9,15 -7,10 2,05
Saldo migratorio per 1000 res -3,51 -6,97 -10,48 1,83 3,61 5,44 11,09 0,00 11,09 7,39 25,32 32,70 3,66 23,07 26,73
Residenti al 31/12 360 329 689 375 335 710 394 361 755 381 366 747 385 369 754
Cancellati per l'estero 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 4
Cancellati per altro comune 4 1 5 5 11 16 16 9 25 15 16 31 13 7 20
Iscritti all'estero 3 5 8 2 1 3 4 2 6 0 1 1 1 2 3
Iscritti da altro comune 6 2 8 9 7 16 14 11 25 14 20 34 13 8 21
MORTI 4 1 5 4 3 7 5 5 10 5 2 7 1 1 2
NATI 5 5 10 3 7 10 3 5 8 2 2 4 5 4 9
Residenti al 1/1 354 320 674 370 334 704 394 357 751 387 362 749 381 366 747
Saldo Tot per 1000 resid. 16,81 27,73 44,54 13,42 2,99 16,41 0,00 11,14 11,14 -15,63 10,99 -4,64 10,44 8,16 18,61
Saldo naturale per 1000 resid, 2,80 12,33 15,13 -2,68 11,96 9,27 -5,08 0,00 -5,08 -7,81 0,00 -7,81 10,44 8,16 18,61
Saldo migratorio per 1000 res 14,01 15,41 29,41 16,11 -8,97 7,14 5,08 11,14 16,22 -7,81 10,99 3,18 0,00 0,00 0,00

Residenti al 31/12 1 465 1 427 2 892 1 540 1 530 3 070 1 607 1 608 3 215 1 608 1 603 3 211 1 624 1 585 3 209
Cancellati per l'estero 1 2 3 3 0 3 0 3 3 0 1 1 7 2 9
Cancellati per altro comune 32 24 56 36 33 69 38 43 81 38 55 93 55 72 127
Iscritti all'estero 0 1 1 8 4 12 13 9 22 10 14 24 16 6 22
Iscritti da altro comune 31 23 54 48 61 109 53 43 96 57 63 120 63 46 109
MORTI 15 15 30 15 12 27 17 18 35 18 11 29 22 16 38
NATI 21 18 39 15 20 35 18 25 43 11 19 30 21 20 41
Residenti al 1/1 1 461 1 426 2 887 1 523 1 490 3 013 1 578 1 595 3 173 1 586 1 574 3 160 1 608 1 603 3 211
Saldo Tot per 1000 resid. 2,73 0,70 3,44 11,10 26,49 37,59 18,21 8,12 26,33 13,78 18,26 32,03 9,90 -11,29 -1,39
Saldo naturale per 1000 resid, 4,10 2,10 6,20 0,00 5,30 5,30 0,63 4,37 5,00 -4,38 5,04 0,65 -0,62 2,51 1,89
Saldo migratorio per 1000 res -1,37 -1,40 -2,77 11,10 21,19 32,29 17,58 3,75 21,33 18,16 13,22 31,38 10,52 -13,80 -3,28
Residenti al 31/12 607 599 1 206 630 626 1 256 661 641 1 302 694 669 1 363 700 684 1 384
Cancellati per l'estero 0 0 0 3 0 3 1 1 2 1 0 1 1 0 1
Cancellati per altro comune 19 17 36 16 19 35 18 24 42 20 24 44 20 27 47
Iscritti all'estero 1 1 2 1 3 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
Iscritti da altro comune 9 14 23 16 12 28 15 21 36 32 37 69 28 36 64
MORTI 1 7 8 10 6 16 3 3 6 4 6 10 6 3 9

NATI 10 7 17 9 11 20 9 2 11 9 11 20 3 8 11
Residenti al 1/1 607 601 1 208 633 625 1 258 652 645 1 297 674 650 1 324 694 669 1 363
Saldo Tot per 1000 resid. 0,00 -3,33 -3,33 -4,75 1,60 -3,15 13,71 -6,22 7,49 29,24 28,81 58,05 8,61 22,17 30,78
Saldo naturale per 1000 resid, 14,83 0,00 14,83 -1,58 7,99 6,41 9,14 -1,56 7,58 7,31 7,58 14,89 -4,30 7,39 3,09
Saldo migratorio per 1000 res -14,83 -3,33 -18,16 -3,17 -6,39 -9,56 4,57 -4,67 -0,10 21,93 21,23 43,16 12,91 14,78 27,69
Residenti al 31/12 416 470 886 466 479 945 472 497 969 492 519 1 011 493 520 1 013
Cancellati per l'estero 5 3 8 2 0 2 0 1 1 1 1 2 0 2 2
Cancellati per altro comune 14 15 29 19 18 37 18 16 34 31 32 63 26 20 46
Iscritti all'estero 2 1 3 0 1 1 0 3 3 3 0 3 3 2 5
Iscritti da altro comune 4 7 11 19 19 38 21 15 36 24 26 50 22 20 42
MORTI 5 8 13 2 4 6 1 3 4 4 6 10 2 4 6
NATI 2 7 9 5 4 9 8 6 14 7 2 9 4 5 9
Residenti al 1/1 432 481 913 465 477 942 462 493 955 494 530 1 024 492 519 1 011
Saldo Tot per 1000 resid. -37,74 -23,13 -60,87 2,15 4,18 6,33 21,41 8,08 29,49 -4,06 -20,97 -25,03 2,03 1,92 3,96
Saldo naturale per 1000 resid, -7,08 -2,10 -9,18 6,44 0,00 6,44 14,99 6,06 21,05 6,09 -7,63 -1,54 4,06 1,92 5,99
Saldo migratorio per 1000 res -30,66 -21,03 -51,69 -4,30 4,18 -0,11 6,42 2,02 8,44 -10,14 -13,35 -23,49 -2,03 0,00 -2,03
Residenti al 31/12 599 592 1 191 594 582 1 176 639 616 1 255 641 611 1 252 637 605 1 242
Cancellati per l'estero 0 1 1 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0

Cancellati per altro comune 18 19 37 11 21 32 15 12 27 27 27 54 35 24 59
Iscritti all'estero 7 3 10 3 2 5 6 4 10 6 4 10 5 2 7
Iscritti da altro comune 18 21 39 8 12 20 20 25 45 33 23 56 29 17 46
MORTI 4 7 11 8 10 18 7 8 15 7 3 10 12 5 17
NATI 5 7 12 6 7 13 7 7 14 7 9 16 9 4 13
Residenti al 1/1 591 588 1 179 596 592 1 188 629 602 1 231 629 605 1 234 641 611 1 252
Saldo Tot per 1000 resid. 13,45 6,78 20,23 -3,36 -17,04 -20,40 15,77 22,99 38,76 18,90 9,87 28,77 -6,26 -9,87 -16,13
Saldo naturale per 1000 resid, 1,68 0,00 1,68 -3,36 -5,11 -8,47 0,00 -1,64 -1,64 0,00 9,87 9,87 -4,69 -1,64 -6,34
Saldo migratorio per 1000 res 11,76 6,78 18,54 0,00 -11,93 -11,93 15,77 24,63 40,40 18,90 0,00 18,90 -1,56 -8,22 -9,79
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Figura 38 - - Movimento demografico della popolazione nell’area vasta e nei poli attrattori 

 

Residenti al 31/12 5 600 5 568 11 168 5 827 5 725 11 552 6 114 6 037 12 151 6 191 6 113 12 304 6 234 6 133 12 367
Cancellati per l'estero 6 10 16 10 9 19 8 18 26 6 4 10 11 15 26
Cancellati per altro comune 138 124 262 124 147 271 142 164 306 237 231 468 217 207 424
Iscritti all'estero 21 24 45 25 27 52 48 43 91 42 31 73 42 26 68
Iscritti da altro comune 107 116 223 153 162 315 183 193 376 285 297 582 227 208 435
MORTI 44 59 103 58 64 122 61 64 125 63 52 115 64 53 117
NATI 71 70 141 55 66 121 73 68 141 55 68 123 66 61 127

Residenti al 1/1 5 589 5 551 11 140 5 786 5 690 11 476 6 021 5 979 12 000 6 115 6 004 12 119 6 191 6 113 12 304
Saldo Tot per 1000 resid. 1,96 3,05 2,51 7,04 6,11 6,58 15,21 9,61 12,43 12,28 17,83 15,04 6,90 3,26 5,09
Saldo naturale per 1000 resid, 4,82 1,98 3,40 -0,51 0,35 -0,09 1,96 0,66 1,32 -1,29 2,62 0,65 0,32 1,30 0,81
Saldo migratorio per 1000 res -2,86 1,08 -0,90 7,55 5,76 6,67 13,25 8,94 11,11 13,57 15,21 14,39 6,58 1,96 4,29
Residenti al 31/12 3 194 3 055 6 249 3 529 3 363 6 892 3 830 3 731 7 561 3 835 3 731 7 566 3 892 3 791 7 683
Cancellati per l'estero 1 3 4 5 1 6 6 11 17 16 15 31 6 12 18
Cancellati per altro comune 67 63 130 74 81 155 102 83 185 131 132 263 87 78 165
Iscritti all'estero 8 10 18 30 23 53 34 26 60 24 35 59 28 18 46
Iscritti da altro comune 67 87 154 136 129 265 111 113 224 146 149 295 119 140 259
MORTI 34 30 64 35 27 62 41 34 75 27 28 55 35 40 75
NATI 18 20 38 26 30 56 36 30 66 39 36 75 38 32 70
Residenti al 1/1 3 203 3 034 6 237 3 451 3 290 6 741 3 798 3 690 7 488 3 800 3 686 7 486 3 835 3 731 7 566
Saldo Tot per 1000 resid. -2,81 6,90 4,08 22,35 21,94 44,29 8,39 11,05 19,44 9,17 12,13 21,30 14,75 15,95 30,71
Saldo naturale per 1000 resid, -5,00 -3,28 -8,29 -2,58 0,90 -1,68 -1,31 -1,08 -2,39 3,14 2,16 5,30 0,78 -2,13 -1,35
Saldo migratorio per 1000 res 2,19 10,18 12,37 24,93 21,04 45,97 9,70 12,13 21,83 6,02 9,98 16,00 13,98 18,08 32,06

Residenti al 31/12 5 650 5 451 11 101 5 930 5 637 11 567 6 251 5 820 12 071 6 211 5 771 11 982 6 312 5 873 12 185
Cancellati per l'estero 4 12 16 2 8 10 8 6 14 9 12 21 19 20 39
Cancellati per altro comune 136 119 255 118 137 255 172 157 329 185 182 367 179 157 336
Iscritti all'estero 21 14 35 25 22 47 35 25 60 20 19 39 23 19 42
Iscritti da altro comune 138 131 269 172 195 367 188 158 346 284 269 553 298 257 555
MORTI 49 58 107 59 61 120 64 58 122 68 59 127 61 56 117
NATI 52 51 103 48 57 105 42 50 92 44 53 97 39 59 98
Residenti al 1/1 5 628 5 444 11 072 5 864 5 569 11 433 6 230 5 808 12 038 6 125 5 683 11 808 6 211 5 771 11 982
Saldo Tot per 1000 resid. 3,90 1,28 5,19 11,19 12,14 23,33 3,37 2,06 5,43 13,94 15,37 29,31 16,13 17,52 33,65
Saldo naturale per 1000 resid, 0,53 -1,28 -0,75 -1,87 -0,71 -2,58 -3,53 -1,38 -4,90 -3,89 -1,05 -4,94 -3,51 0,52 -3,00
Saldo migratorio per 1000 res 3,37 2,57 5,94 13,06 12,85 25,91 6,89 3,44 10,33 17,83 16,41 34,25 19,64 17,00 36,65
Residenti al 31/12 11 759 10 261 22 020 11 672 10 215 21 887 11 931 10 434 22 365 11 518 10 018 21 536 11 786 10 309 22 095
Cancellati per l'estero 6 12 18 10 12 22 20 14 34 30 32 62 26 29 55
Cancellati per altro comune 261 258 519 233 260 493 303 351 654 332 343 675 398 363 761
Iscritti all'estero 33 26 59 87 81 168 130 116 246 69 63 132 89 44 133
Iscritti da altro comune 272 252 524 255 247 502 270 273 543 297 287 584 657 653 1 310

MORTI 110 93 203 116 118 234 144 101 245 139 106 245 131 100 231
NATI 93 78 171 94 82 176 86 92 178 92 75 167 77 86 163
Residenti al 1/1 11 738 10 268 22 006 11 595 10 195 21 790 11 912 10 419 22 331 11 561 10 074 21 635 11 518 10 018 21 536
Saldo Tot per 1000 resid. 1,79 -0,68 1,11 6,62 1,96 8,58 1,59 1,44 3,03 -3,73 -5,57 -9,30 23,00 28,63 51,63
Saldo naturale per 1000 resid, -1,45 -1,46 -2,91 -1,89 -3,53 -5,42 -4,87 -0,86 -5,73 -4,07 -3,09 -7,16 -4,63 -1,38 -6,01
Saldo migratorio per 1000 res 3,23 0,78 4,01 8,51 5,49 14,00 6,46 2,30 8,76 0,35 -2,49 -2,14 27,63 30,01 57,64
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1.10.6. - Le previsioni di sviluppo 

 

Figura 39 - Ipotesi SIS.EL di sviluppo della popolazione a Dubino e nel contesto considerato 

Comune di Dubino Scheda D.09

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte dati: portale SIS:EL

Ipotesi previsionali SIS.EL di sviluppo della popolazione
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2010 3 442 3 443 3 453 3 455

2015 3 570 3 594 3 600 3 623

2020 3 807 3 875 3 800 3 867

2025 4 080 4 201 4 034 4 155

2030 4 300 4 491 4 220 4 404

2010 1 075 1 075 1 090 1 090

2015 1 019 1 023 1 079 1 085

2020 905 914 991 1 003

2025 805 813 883 897

2030 729 737 790 807

2010 708 708 703 703

2015 724 725 705 706

2020 751 751 724 725 Ipotesi 1 Ipotesi 2 Ipotesi 3 Ipotesi 4

2025 732 733 711 713 2010 7 665 7 667 7 651 7 653

2030 727 729 693 695 2015 8 307 8 347 8 239 8 279

2010 3 128 3 128 3 092 3 093 2020 8 929 9 051 8 824 8 950

2015 3 142 3 154 3 056 3 068 2025 9 349 9 599 9 284 9 547

2020 3 147 3 175 3 015 3 044 2030 9 694 10 095 9 674 10 095

2025 2 882 2 921 2 774 2 815 2010 12 156 12 159 12 244 12 248

2030 2 556 2 613 2 504 2 561 2015 12 456 12 521 12 657 12 725

2010 1 289 1 289 1 258 1 259 2020 12 719 12 896 12 975 13 165

2015 1 326 1 336 1 247 1 256 2025 12 661 12 985 13 006 13 359
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2030 1 155 1 220 1 084 1 134 2015 22 669 22 780 23 136 23 246
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2015 1 011 1 018 970 976 2025 22 663 23 233 23 475 24 055

2020 1 000 1 018 979 997 2030 22 727 23 616 23 573 24 480

2025 1 042 1 075 1 003 1 033

2030 1 040 1 087 978 1 018
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1.10.7. - Le  Abitazioni 

 

 

Comune di Dubino Scheda R.01

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte ISTAT 2011

Abitazioni per epoca di costruzione

Valori assoluti 2011

Abitazioni 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

Dubino 317 116 176 218 220 182 139 1 368

Prov_SO 19 865 10 657 16 104 23 669 24 729 14 540 11 399 120 783

Valori percentuai

Abitazioni 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

Dubino 23,17% 8,48% 12,87% 15,94% 16,08% 13,30% 10,16% 100,00%

Prov_SO 16,45% 8,82% 13,33% 19,60% 20,47% 12,04% 9,44% 100,00%
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Comune di Dubino R.02

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte ISTAT 2011

Abitazioni Occupate e Abitazioni vuote

Valori assoluti 2011

Abitazioni occupate e 

non occupate

Totale ab 

occupate 

da 

residenti

Di cui: con 

almeno un 

gabinetto

Di cui: solo 

con angolo 

cottura e/o 

cucinino

Totale ab 

occupate 

da non 

residenti

Di cui: solo 

con angolo 

cottura e/o 

cucinino

Totale ab 

vuote

Di cui: solo 

con angolo 

cottura e/o 

cucinino

Totale 

abitazioni

Dubino 1 097 1 092 244 9 4 262 86 1 368

Prov_SO 69 661 69 446 18 269 2 890 1 332 48 264 23 106 120 815

Valori percentuali

Abitazioni occupate e 

non occupate

Totale ab 

occupate 

da 

residenti

Totale ab 

occupate da 

non 

residenti

Totale ab 

vuote

Totale 

abitazioni

Dubino 80,19% 79,82% 17,84% 0,66%

Prov_SO 57,66% 57,48% 15,12% 2,39%
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I FENOMENI DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA NEL COMUNE DI DUBINO 

Per quanto riguarda la allocazione degli abitanti nel tempo e la tendenza ad effettuare 

spostamenti di residenza nell’arco di tempo almeno di un decennio, ci vengono in soccorso 

dati significativi (anche se un po’ distanti) tra il 1991 ed il 2001. Al momento non sono disponibili 

quelli relativi al censimento ISTAT del 2011. 

 

Figura 40 - 

Diagramma 

percentuali 

della 

distribuzione 

della 

popolazione 

residente in 

centri, nuclei e 

case sparse 

(censimento 

1991) 

 

Figura 41 - 

Diagramma 

percentuali 

della 

distribuzione 

della 

popolazione 

residente in 

centri, nuclei e 

case sparse 

(censimento 

2001) 

 

 

  

Figura 42 – Popolazione residente nei centri, nuclei e case sparse ai censimento 1991 e 2001  - valori assoluti 

I diagrammi confermano la costante tendenza ad abbandonare le abitazioni sparse, quelle 

più connesse con l’attività primaria, ma anche, seppur in parte, i nuclei minori, per trasferire la 
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propria residenza nei centri più consolidati; alcuni dei comuni dell’area d’influenza (es. Delebio 

e Verceia) non hanno più residenti fissi nelle aree rurali. 

Questo fenomeno conferma anche che permane una certa riluttanza al recupero delle 

strutture più datate, sia per la possibilità di realizzare edifici unifamiliari autonomi, più luminosi e 

con proprio giardino, sia per l’endemico problema del frazionamento della proprietà fondiaria 

che rende difficile qualsiasi operazione di accorpamento e recupero conservativo. 

Inoltre le attuali condizioni di vita e di costume sociale hanno profondamente trasformato la 

famiglia contemporanea, favorendo il passaggio da quella patriarcale, propria della 

tradizione contadina, a quella nucleare.8 

Per contro si sta manifestando l’insorgere di un maggior interesse per i valori di cultura e 

tradizione legati anche alla presenza di edifici, magari architettonicamente modesti, ma 

rappresentativi comunque di tecnologie costruttive irripetibili, quindi di storia, tradizioni locali, e 

memoria storica. 

Spesso poi si riscopre che le tecnologie costruttive tradizionali, seppure con piccoli 

accorgimenti tecnologici non invasivi, diventano molto più efficienti sotto il profilo del risparmio 

energetico e dell’isolamento acustico, grazie alla maggiore massa muraria ed all’inerzia 

termica di strutture pazientemente e magistralmente realizzate posando pietra su pietra. 

Perché distruggerle? 

1.10.8. - Il livello di istruzione. 

In Generale 

Per quanto attiene al livello di istruzione della popolazione, si può affermare che in Provincia sia 

buono, come risulta dall’indice di possesso del Diploma di scuola media superiore. 

Il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione della classe di età 19-34 anni 

(oppure 35-44 anni, oppure 19 anni e più) che ha conseguito almeno un diploma di scuola 

media superiore della durata di 4 o 5 anni, e avente al denominatore il totale della 

popolazione della stessa classe di età, si nota come tra la fascia di popolazione 19-34 quasi la 

metà possieda un diploma di scuola media superiore, valore che risulta esser pari ad un terzo 

(Cfr. Scheda D.05 – dati ISTAT 2001) tra la popolazione di età compresa tra i 35-44 anni. 

Anche il tasso di non conseguimento di diploma di scuola media inferiore, dato da rapporto 

tra la popolazione della classe di età 15-52 anni, risulta essere basso  rispetto alla media 

provinciale che è 7,63 nel 2005. 

Il tasso di frequenza alla scuola superiore si conferma elevato: più del 91% dei giovani tra i 15 e 

i 19 anni è infatti iscritto ad un istituto superiore statale. 

                                                      

8 Le nuove formazioni insediative provocarono la progressiva occupazione di spazi liberi e il costituirsi di concrezioni 

edilizie Agricoltura dequalificate; quindi non “effetto città” e coesione sociale, ma dispersione e periferia. 



COMUNE DI DUBINO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RELAZIONE GENERALE  Pagina 65 di 182 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(MTJP) - DBN_DDP_DR01_Relazione_Generale.docm - Il sistema demografico 

Le iscrizioni agli istituti professionali sono percentualmente in continuo calo, i licei e le scuole 

magistrali ricoprono una percentuale sempre più importante, passata dal 30,4% dell’anno 

scolastico 2003/2004 al 34,9% dell’anno scolastico 2006/2007. 

Nel complesso, dal 2002 al 2003 al 2006/2007 si osserva la diminuzione di quasi 6 punti della 

percentuale di iscritti agli istituti tecnici professionali a vantaggio di licei e scuole magistrali. 

Ciò comporta difficoltà per le imprese  nell’assunzioni di figure professionali e tecniche; 

nell’ambito però della collaborazione tra scuola e mondo del lavoro è interessante il progetto 

“Alternanza Scuola Lavoro” avviato dalla Camera di Commercio con le istituzioni scolastiche e 

le associazioni di categoria. 

Anche per quanto attiene alle iscrizioni universitarie, l’anno accademico 2005/2006 segna un 

incremento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. 

 

Tabella e diagramma rappresentano i 

giovani, le femmine in particolare, più 

dedite agli studi; i tassi medi di istruzione 

rimangono comunque decisamente più 

elevati a Sondrio, Morbegno, ma anche a 

Delebio, mentre nei piccoli comuni, 

generalmente è più facile l’avvio precoce 

al lavoro. 

 

Nel Comune 

I dati più recenti (Cfr. sito ) riassumono la situazione dell’anno scolastico 2014/2015. 

Età Maschi Femmine MF Anno di nascita Scuola 

18 7 21 28 1995 5 ^ superiore 

17 15 20 35 1996 4 ^ superiore 

16 23 14 37 1997 3 ^ superiore 

15 19 22 41 1998 2 ^ superiore 

14 18 10 28 1999 1 ^ superiore 

13 20 20 40 2000 3 ^ media 

12 17 34 51 2001 2 ^ media 

11 21 19 40 2002 1 ^ media 

10 15 11 26 2003 5 ^ elementare 

9 19 14 33 2004 4 ^ elementare 

8 16 14 30 2005 3 ^ elementare 

7 22 11 33 2006 2 ^ elementare 

6 18 24 42 2007 1 ^ elementare 

5 23 21 44 2008 

scuola 

materna 

4 21 22 43 2009 materna 

3 17 25 42 2010 materna 

2 14 19 33 2011 

asilo 

nido 

1 22 17 39 2012 nido 

0 23 18 41 2013 nido 

 

0,00 20,00 40,00 60,00

maschi

femmine

totale

tra 19 e 34 anni

da 19 anni e
oltre

tra 35 e 44 anni
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La popolazione di Dubino (tra 0 e 18 

anni), è anche la potenziale utenza 

scolastica; il diagramma la rappresenta 

suddivisa per cicli con riferimento al 1º 

gennaio 2014 (ISTAT) 

Partendo dai dati dell’anagrafe 

comunale al 31/12/2013 e dal 

diagramma della popolazione per 

classi d’età, è possibile raggruppare i 

dati nella seguenti tabelle che 

rappresentano suddivisioni per fasce 

decennali e per classi d’età che 

corrispondono figurativamente alle 

diverse fasi della vita. 

Figura 43 - potenziale utenza anno scolastico 

2014-2015 a Dubino 
 

 

Fascia di età Maschi Femmine 

da 0 a 9 195 185 

da 10 a19 181 188 

da 20 a 29 172 163 

da 30 a 39 254 272 

da 40 a 49 306 275 

da 50 a 59 255 261 

da 60 a 69 212 205 

da 70 a 79 153 165 

da 80 a 89 67 100 

90 e oltre 7 31 

Totale 1802 1845 
 

 

 

 

Le fasce della vita 

sono particolarmente 

significative anche 

per la 

programmazione dei 

servizi da prevedere 

per il prossimo 

quinquennio. 

 

Figura 44 – diagramma 

della ripartizione della 

popolazione di Dubino 

al 31/12/2013 in classi 

d’età “Fasce della 

vita” 
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Maschi e Femmine anno scolastico 2014/15

Fascia di età Gruppo Maschi Femmine MF %

asilo nido da 0 a 2 anni 59 54 113 3,10%

scuola materna da 3 a 5 anni 61 68 129 3,54%

scuola elementare da 6 a 10 90 74 164 4,50%

scuola media da 11 a 13 58 73 131 3,59%

scuola media sup da 14 a 18 82 87 169 4,63%

università da 19 a 24 116 99 215 5,90%

avvio al lavoro da 25 a 29 82 81 163 4,47%

lavoro da 30 a 59 815 808 1623 44,50%

pensione attiva da 60 a 70 212 205 417 11,43%

riposo da 70 in su 227 296 523 14,34%

Totale 1 802 1 845 3 647 100,00%

CLASSI DI ETA' E FASI DELLA VITA
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I dati relativi al censimento della popolazione 2001 ci consentono di conoscere il livello di 

istruzione della popolazione nel comune di Dubino e di effettuare raffronti percentuali con i 

comuni limitrofi e con le medie provinciali: tre le fasce d’età individuate dall’ISTAT: 

 

Figura 45 - Scheda S.01 - indici di possesso diploma scuola media 

 

 

Comune di Dubino Scheda : S.01

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte ISTAT 2001

Indice di possesso di diploma di scuola media superiore
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Dubino 30,79 48,85 39,58 19,31 21,88 20,61 22,35 25,68 24,02

Verceia 25,66 50,00 37,67 13,76 20,00 16,88 12,50 16,67 14,38

Mantello 35,23 54,79 44,10 25,27 23,57 24,39 31,25 25,00 28,26

Delebio 50,56 54,35 52,35 33,42 27,26 30,26 33,73 33,74 33,74

Piantedo 38,46 47,83 43,03 23,18 19,88 21,50 23,75 11,54 17,72

Sondrio 58,80 67,16 62,89 45,26 38,51 41,60 50,55 52,52 51,58

PROVINCIA 42,89 54,12 48,39 27,30 27,05 27,17 29,76 33,26 31,49
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Figura 46 

 

Figura 47 

 

Figura 48 

 

Figura 49 
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1.11. - LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO 

1.11.1. - Il sistema occupazionale. 

 

 

Figura 50 – Il sistema produttivo, terziario e commerciale rappresentato sulle zone del previgente PRG. 
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1.11.2. - Occupati per ramo di attività economica 

 

Figura 51 – Occupati per ramo di attività economica a Dubino e raffronto percentuale con la Provincia 

 

 

Comune di Dubino Scheda D.10

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte ISTAT 2011

Occupati per ramo di attività economica

Valori assoluti 2011

Occupati per sezioni di attività economica Dubino Prov. Dubino Prov.

Agricoltura, caccia e silvicoltura 4,89% 3,55% 63 2 561

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0,08% 0,07% 1 52

Estrazione di minerali 0,54% 0,49% 7 355

Attività manifatturiere 26,69% 19,10% 344 13 770

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 0,54% 1,54% 7 1 113

Costruzioni 17,30% 14,31% 223 10 317

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 

personali e per la casa
15,21% 14,10% 196 10 167

Alberghi e ristoranti 6,28% 8,09% 81 5 832

Trasporti, magazzinaggio, e comunicazioni 4,34% 4,13% 56 2 980

Intermediazione monetaria e finanziaria 1,24% 5,25% 16 3 789

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e 

imprenditoriali
3,18% 5,98% 41 4 312

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 3,88% 6,24% 50 4 497

Istruzione 4,58% 9,23% 59 6 659

Sanità e altri servizi sociali 7,84% 3,12% 101 2 251

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2,87% 3,12% 37 2 251

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 0,47% 0,98% 6 705

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0,08% 0,02% 1 11

1 289 72 107

Valori % Val assoluti

Totale:  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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Comune di Dubino Scheda A.01

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte dati: portale SIS:EL

Aziende agricole: dati significativi

Censimento 2010
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SUPERFICIE 

TERRITORIALE TOTALE
1 305 1 118 369 2 244 674 718 2 444 8 872 3 506 1 568 2 043

SUPERFICE AGRARIA 

UTILIZZATA (HA)
1494 356 127 792 377 549 405 4100 841 331 428

SUPERFICE AGRARIA 

TOTALE (HA)
1626 409 132 798 399 609 473 4446 1162 426 550

TOTALE AZIENDE 70 33 7 24 26 29 37 226 117 38 190

NUM AZ CON SAU 70 33 7 24 26 29 36 225 117 38 189

NUM AZ CON SUPERFICIE 

TOTALE
70 33 7 24 26 29 37 226 117 38 189

NUM AZ CON SEMINATIVI 36 13 2 9 15 18 15 108 41 8 8

NUM AZ CON ALMENO UN 

GIOVANE
7 4 8 4 6 13 42 14 3 12

NUM AZ SENZA SAU 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

NUM AZ SENZA 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Comune di Dubino Scheda C.01

Medie e grandi superfici di vendita nell'area d'influenza

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

C
o

d
. 

ri
f.

  
P

G
T

Comune ID Indirizzo Titolare
Settore No 

food

Sup 

vendita 

alimentari

Sup. 

vendita 

non 

alimentari

Sup. 

vendita 

totale

1 DUBINO 7428 Via Valeriana, 21 LA BOTTEGA DEL CONTADINO srl 784 336 1120

784 336 1120

4 DELEBIO 13492 Daniele BENATIELLI C 0 402 402

4 DELEBIO 11048 Via Legnone, 24/B CHENG HUILAN A 0 750 750

4 DELEBIO 9546 Via Legnone , 24 KASCH RUDIGER A 704 469 1173

4 DELEBIO 4214
Viale Papa Giovanni, 

1/B
VANINETTI ELENA A 0 297 297

4 DELEBIO 13012 Via Legnone,22 ZUCCHI MATTEO 0 860 860

704 2 778 3 482

5 PIANTEDO 11870 Via Nazionale 1312 CIVE SPA 596 150 746

5 PIANTEDO 6263 Via La Rosa N. 121 EUROPROFIL SNC C 0 199 199

5 PIANTEDO 6264 Via Nazionale N.1312c FEVAL SRL B 0 300 300

5 PIANTEDO 12550 Via Nazionale 1468 H.M. 3 0 1500 1500

5 PIANTEDO 9020 Via Garibaldi N.12
IDROMARKET S.N.C. DI 

CORTELLAZZI E C.
C 0 1332 1332

596 3 481 4 077

9 COLICO 7498 V. Nazionale, 121 CONAD 399 207 606

9 COLICO 9354 Via Sacco, 3 IPERAL SPA 200 115 315

10 MORBEGNO 3492 Via Vanoni 1 BORDONI SNC A 0 400 400

10 MORBEGNO 3493 Via Vanoni 5 CISALFA SPORT SPA D 0 738 738

10 MORBEGNO 11770 Via Martinelli 7 COMPRABENE SPA 300 50 350

10 MORBEGNO 3498 Via Rivolta 59 FABAR S.R.L. C 0 300 300

10 MORBEGNO 3500 Via Forestale 24/36 FIVE S.N.C. 320 77 397

10 MORBEGNO 3502 Via Damiani 34/36 IPERAL SPA 895 250 1145

10 MORBEGNO 10110 Via Vanoni 55 LEGIONE STRANIERA SRL 0 288 288

10 MORBEGNO 11771 Via Stelvio 230/C OSCAR CAP SPA 0 997 997

1 515 3 100 4 615

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

5 14048 3358 Via La Rosa 354 S.C. EVOLUTION PIANTEDO 3296 10746 14042

6 13107 11972
Via La Rosa N. 

354,Piantedo
S.C. EVOLUTION GERA LARIO 0 5000 5000

10 14045 8495 Viale Stelvio 300 PEZZINI SPA MORBEGNO 0 3627 3627

3 296 19 373 22 669Sommano mq

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO

Sommano mq

Sommano mq

Sommano mq

Sommano mq

Sommano mq
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Comune di Dubino Scheda P.01

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: DOCUMENTO DI PIANO Fonte dati: portale SIS:EL

Indagine diretta sulle esigenze aziendali (anno 2010)

esigenze 

ampliam.
motivo richiesta

Nº 

richieste

Fabbisogn

o minimo

no NO, NESSUNA ESIGENZA DI AMPLIAMENTO 13

sì SI', MA ANCORA DA DEFINIRE 1 0

sì AMPLIAMENTO ATTIVITÀ 23 16 650

sì AMPLIAMENTO ATTIVITÀ TERRENO AGRICOLO DA COLTIVARE 2 500

sì AMPLIAMENTO E FORNITURA DI NUOVI SERVIZI PER ATTIVITÀ SANITARIE E ASSISTENZIALI1 10 000

sì ATTIVITÀ DI VENDITA 2 880

sì COSTRUZIONE MAGAZZINO 1 1 500

sì MAGAZZINO DEPOSITO MACCHINE E MERCI 1 500

Totali 44 30 030

13

1

23

2

1
2 1 1

Nº richieste NO, NESSUNA ESIGENZA DI
AMPLIAMENTO

SI', MA ANCORA DA DEFINIRE

AMPLIAMENTO ATTIVITÀ

AMPLIAMENTO ATTIVITÀ
TERRENO AGRICOLO DA
COLTIVARE
AMPLIAMENTO E FORNITURA DI
NUOVI SERVIZI PER ATTIVITÀ
SANITARIE E ASSISTENZIALI
ATTIVITÀ DI VENDITA

COSTRUZIONE MAGAZZINO

MAGAZZINO DEPOSITO
MACCHINE E MERCI

16 650

500

10 000

880

1 500

500

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 00012 00014 00016 00018 000

AMPLIAMENTO ATTIVITÀ

AMPLIAMENTO ATTIVITÀ TERRENO AGRICOLO DA COLTIVARE
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SANITARIE E ASSISTENZIALI
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Fabbisogno minimo
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CAPO 2. - ANALISI DELLA CONSISTENZA DEL 

TESSUTO URBANO 
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2.1. - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE 

2.1.1. - Tessuto urbano e criticità 

Il territorio urbano, originariamente caratterizzato dalla presenza di due ben distinti centri, 

Dubino e Nuova Olonio, tende ad invadere i tessuti connettivi tra di essi con una edificazione a 

bassa densità, elevato consumo di suolo agricolo, evidenti sfrangiature ed interruzioni. 

La pianificazione attuativa, ampiamente prevista, non pare abbia consentito al comune di 

reperire adeguate aree di interesse generale, non mancano tuttavia spazi a verde privato ben 

tenuti che possono costituire un tessuto connettivo articolato, se adeguatamente messo a 

sistema. 

Alcuni inconvenienti derivano ancora della mancata realizzazione di un organico sistema della 

mobilità, quella urbana in particolare, per cui in città si verificano anomale sovrapposizioni di 

traffico poco omogeneo: si rende pertanto necessaria una attenzione maggiore alle esigenze 

di tutela dei pedoni e delle fasce deboli; attualmente i collegamenti urbani tra i due principali 

centri cittadini devono essere affidati quasi esclusivamente al mezzo privato; non sussistono del 

resto “i numeri” per poter assicurare un efficiente servizio pubblico interno. 

La dispersione delle aree edificate che fanno capo a due centri distinti,  comporta 

evidentemente non solo costi elevati di realizzazione e gestione delle reti, dei servizi spalatura 

neve, di trasporto alunni ecc., ma anche il raddoppio di molte strutture: due sedi per gli uffici 

municipali, due edifici scolastici, doppie sale per conferenze ed incontri e così via. 

Per quanto attiene all’edificazione che si è diffusa nell’ampio intervallo di tempo gestito dalla 

recente pianificazione comunale, raramente si riscontrano modelli espressivi di una certa 

qualità architettonica, ma neanche adesione a tipologie costruttive tradizionali. 

Prevalgono invece strutture multipiano, generalmente poco articolate, o edifici molto isolati, 

costruiti su “dossi” artificiali mai coordinati da una pianificazione di dettaglio o da un 

regolamento che garantisca punti fissi di riferimento e continuità di livelli; ciascun intervento 

provvede autonomamente a sottrarsi alle infiltrazioni acquitrinose, senza preoccuparsi di 

quanto possa avvenire sui terreni circostanti. 

Va anche rilevato che l’obiettivo primario della previgente pianificazione urbanistica, quello 

cioè di rendere omogenee le zone urbane sia per destinazioni funzionali compatibili, sia per 

densità territoriale, sia per distribuzione di servizi adeguati alla capacità insediativa di ciascuna 

ZTO (= appunto a Zona Territoriale Omogenea), non ha di fatto trovato attuazione. 

Compito del PGT, prospettati i nuovi obiettivi strategici del prossimo quinquennio, sarà anche 

quello di compattare i tessuti urbani e di non trascurare le criticità rilevate in questa beve 

premessa. 

Va infine sottolineato che sono stati fatti scarsi progressi anche nel recupero dei centri e nuclei 

di antica formazione, dove si alternano ad alcune folli distruzioni radicali, gli interventi 
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scoordinati di piccolo “cabotaggio” o l’immobilismo più totale di enti e privati: eppure mezzi 

legislativi per intervenire nei nuclei di antica formazione ed i contributi a vari livelli (europeo, 

nazionale regionale, provinciale) non mancano. 

Resta un atavico problema tipico delle nostre aree, legato alla scarsa sensibilità e cultura per il 

recupero, inteso più come riappropriazione economico quantitativa del “volume”, che 

salvaguardia e restauro qualitativo di un bene culturale, qualità che poi invidiamo a quei 

popoli che sono invece orgogliosi delle proprie tradizioni, della propria cultura, della capacità 

di qualificare anche i semplici elementi che testimoniano la memoria storica dei luoghi 

 

2.1.2. - I Riferimenti disponibili  

Tra gli aspetti maggiormente connessi con tematiche attinenti le dinamiche locali il punto di 

riferimento fondamentale è costituito dal PRG vigente e dallo stato di attuazione che si è 

concretizzato negli anni, sotto il profilo quantitativo, ma anche qualitativo. 

 

 

 

Figura 52 – stralcio dal sito web della Provincia di Sondrio 

 

I dati disponibili su cui basare queste analisi fondamentali sono costituiti dal PRG dell’anno 

2000, che non ha mai subito una revisione in adeguamento alla normativa urbanistica 

successiva, ma solo interventi puntuali supportati dalla LR 23/97. 

I calcoli di verifica si basano sull’azzonamento fornito dal Comune (approvato con DGR 

VII/4507 del 4 maggio 2001) e dalla relativa normativa tecnica di attuazione, mentre per 

quanto attiene alla consistenza edilizia, si dispone del db topografico ufficiale predisposto 
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dalla Provincia di Sondrio (disponibile dal 2010) dal cui si possono ricavare Volumi, Superfici 

Coperte e  destinazioni d’uso prevalenti di ciascun edificio o parte di edificio. 

Il vigente PRG del comune di Dubino venne approvato con DGR nº 35682 del 21/04/1998; 

successivamente ha subito una varianti ai sensi dell’art. 13 della LR 23/97, approvata con 

modifiche d’ufficio il 4 maggio 2001 (Cfr. DGR 4507); le numerose varianti che si sono 

succedute a tale data, parte in adeguamento alla mutevolezza delle disposizioni in materia, 

parte in aggiustamento di specifiche esigenze contingenti, non risulta, sulla base dei dati forniti 

dall’U.T., che abbiano modificato sostanzialmente l'impostazione generale del PRG o 

aggiornato la normativa base dello stesso; d’altra parte le LR 23/97 consentiva specificazioni 

normative, ma non alterazione dei parametri urbanistici esistenti. 

Pertanto, in questa fase di analisi e di verifica, necessaria per valutare l’effettiva capacità 

edificatoria, l’evoluzione/trasformazione dei tessuti urbani, la congruenza con le disposizioni 

normativa, si dovrà farà riferimento alla normativa urbanistica vigente alla data di prima 

approvazione del PRG. 

2.1.3. - Le Modalità per la Pianificazione Comunale 

In coerenza con le “Modalità per la Pianificazione Comunale” previste dalla Regione 

Lombardia e ai disposti dell’art. 8 della LR 12/2005, di prioritaria importanza è verificare se la 

quantificazione dello sviluppo comunale, sottesa dal vigente strumento urbanistico, sia già 

indirizzata alla minimizzazione del consumo di suolo ed orientata alle azioni di riqualificazione 

urbanistica, paesistica ed ambientale. 

In seconda battuta, se si vuole considerare sostenibile, almeno in parte, il vigente PRG,  sarà 

necessario verificare quanto della pianificazione comunale risulti: 

- in condizioni di sostenibilità ambientale, cioè conforme con gli indicatori di livello 

provinciale e regionale; 

- compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), con il Piano 

Paesaggistico lombardo (PPR) e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

PTCP). 

2.1.4. - Gli azzonamenti  del Piano Regolatore Generale vigente 

Ai fini dell’analisi dell’articolato di PRG, si sono distinte le aree e le zone soggette a particolare 

regime vincolistico rispetto alle Zone Territoriali Omogenee (ZTO) come definite e 

puntualmente caratterizzate dalla legislazione urbanistica nazionale. 

Codice 
Tipo 

Aree 
e 

zone 
DENOMINAZIONE DI PRG NOTE 

1 G1 G1 - Area della riserva naturale 
Sono aree agricole (Cfr. zone E più avanti) 
soggette al vincolo della Riserva Naturale del 
Pian di Spagna e del ago della Mezzola  
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Codice 
Tipo 

Aree 
e 

zone 
DENOMINAZIONE DI PRG NOTE 

1 G2 G2 - Rispetto ambientale 

Comprende aree di diversa natura e 
destinazione; nel caso specifico si tratta di 
aree per lo più comprese nella fascia di 
rispetto dei 150 metri dal fiume Adda. (Cfr. le 
disposizioni del D.lgs n. 42 del 2004 “Codice 
Urbani”) 

1 STP STP - strade in progetto 
Sono le aree riservate dal PRG alla 
realizzazione di nuove infrastrutture per la 
mobilità 

1 STR STR - Strade esistenti 
Sono le aree utilizzate dal sistema della 
mobilità veicolare esistente 

1 STR H - Fascia di rispetto stradale 

Sono aree di diversa natura e destinazione, 
ma di salvaguardia delle infrastrutture 
stradali: sono pertanto soggette al vincolo di 
cui al D.I 1º aprile 1968 Nº 1404 e s.m.i. 

2 IC F - Standards - Attrezzature Collettive F) le parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale 
(D.I. 1968). 

 

In conformità ai disposti dell’art.22 della LR 
51/75, si tratta dei cosiddetti “standard” 
urbanistici di livello  comunale e sovralocale 

2 IS F - Standards - Aree per l'istruzione dell'obbligo 

2 P F - Standards - Parcheggi pubblici 

2 VP F - Standards _Verde Pubblico Attrezzato 

2 VP-P F -  Standards - Verde Pubblico  con parcheggio 

3 AT H - Attrezzature Tecnologiche Sono aree riservate agli impianti tecnologici 
esistenti o previste per la realizzazione di 
quelli nuovi; sono soggetti a normative 
variabili e  specifiche di settore 

3 CIM H - Impianto cimiteriale e Fascia di rispetto 

6 A A - Salvaguardia insediamenti storico – ambientali A) le parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere 
storico, artistico e di particolare pregio 
ambientale o da porzioni di essi, comprese le 
aree circostanti, che possono considerarsi 
parte integrante, per tali caratteristiche, degli 
agglomerati stessi. (Cfr. D.I. 2 aprile 68 Nº 
1444)  

6 A1 A1 - Vecchio nucleo 

6 A2 A2 - Ristrutturazione e recupero a fine residenziale ricettivo 

6 B1 B1 - Residenziale allo stato di fatto B) le parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, diverse dalla zone A): 
si considerano parzialmente edificate le zone 
in cui la superficie coperta degli edifici 
esistenti non sia  inferiore al 12,5%  (un 
ottavo) della superficie fondiaria della zona e 
nelle quali la densità territoriale  sia superiore 
a 1,5 mc/mq 

6 B2 B2 - Residenziale di completamento e/o sostituzione 

6 B3 B3 - Residenziale di recupero 

6 B4 
B4 - Prevalenza di attività commerciali - terziario - 
artigianali 

6 C1 C1 - Residenziale a verde privato C) le parti del territorio destinate a nuovi 
complessi insediativi , che risultino inedificate 
o nelle quali l'edificazione preesistente non 
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui 
alla precedente lettera B) 

6 C2 C2 - Residenziale rada 

6 C3 C3 - Residenziale di espansione 

9 D1 D1 - Mista 

D) Le parti del territorio destinate a nuovi 
insediamenti per impianti industriali o ad essi 
assimilati 

9 D2 D2 - Artigianato e commercio 

9 D3 D3 - Insediamenti produttivi esistenti 

9 D4 D4 - Artigianale di ampliamento e/o di completamento 

9 D5 D5 - Artigianale ed industriale 

10 E1 E1 - Agricola E) le parti del territorio destinate agli usi 
agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando 
il carattere agricolo delle stesse - il 
frazionamento della proprietà richieda 
insediamenti da considerare come zone C) 

10 E2 E2 - Agricola boschiva 

10 E3 E3 - Agricola speciale 

 

Nota: la tabella di cui sopra riporta la frammistione tra “vincoli” e “zone” con cui si definisce 

la tavola degli “azzonamenti” di PRG; si dovrà pertanto provvedere alle puntualizzazioni 

necessario con la realizzazione delle specifiche tavole di PGT (Cfr. Carta dei vincoli, Carta 

del Paesaggio, Rete ecologica ecc.) in coerenza con le disposizioni della LR 12/2005. 
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2.1.5. - Verifica di coerenza delle aree a destinazione residenziale 

L'organizzazione della tavola di azzonamento del PRG vigente prevede una articolazione in 

zone residenziali, per la verità non sempre "omogenee" come dettagliatamente illustrato nelle 

tabelle che seguono. 

Innanzitutto la distinzione tra le zone residenziali “B e C”, come definite dal citato D.I. 1444/68 

sono fondamentali sia per le implicazioni di cui al D.lgs n. 42 del 2004 (Codice Urbani), sia per la 

determinazione della capacità insediativa di Piano. 

La densità territoriale di una zona B, infatti, dovrebbe essere di almeno 1,5 mc/mq ed avere 

una superficie coperta non inferiore ad un ottavo del lotto; il che significa che le zone B 

devono avere un indice di edificabilità territoriale IT compreso tra 1,5 mc/mq e 4,5 mc/mq 

(max consentito dall’art. 23 della LR 51/75). 

Nelle zone B non si applicano, ad esempio, i vincoli di cui al DPR 42/2004 (tra cui le fasce di 

rispetto di fiumi e laghi), mentre nelle  zone C tale deroga non è consentita. 

 

ID 
Zona 
PRG 

ZONA 
D.M.  
1968 

ST Vol. 
Sup. 
Cop. 

DT SC 

72 B1 C 865,93 848,13 129,47 0,98 0,150 

29 B1 B 4 350,22 7 319,82 1 184,70 1,68 0,272 

60 B1 C 948,98 0,00 0,00 0,00 0,000 

12 B1 B 5 465,00 8 576,43 1 228,78 1,57 0,225 

46 B1 C 2 631,07 1 146,51 195,74 0,44 0,074 

50 B1 C 2 821,94 4 066,55 574,09 1,44 0,203 

47 B1 C 708,70 0,00 0,00 0,00 0,000 

41 B1 C 1 054,74 0,00 0,00 0,00 0,000 

79 B1 B 990,46 2 800,69 416,66 2,83 0,421 

74 B1 B 1 268,24 5 649,57 724,09 4,45 0,571 

30 B1 C 7 517,36 8 596,18 1 637,51 1,14 0,218 

42 B1 B 18 923,60 36 218,16 4 570,67 1,91 0,242 

33 B1 C 3 467,26 2 801,26 463,36 0,81 0,134 

17 B1 C 2 557,88 0,00 0,00 0,00 0,000 

32 B1 C 7 885,55 4 820,40 667,66 0,61 0,085 

34 B1 C 15 609,14 10 940,60 1 613,69 0,70 0,103 

36 B1 C 5 837,23 4 488,59 775,45 0,77 0,133 

37 B1 B 737,46 1 406,99 222,89 1,91 0,302 

38 B1 C 692,00 1 017,59 187,06 1,47 0,270 

75 B1 B 6 430,34 20 151,33 2 363,70 3,13 0,368 

40 B1 C 14 227,64 12 199,20 1 991,48 0,86 0,140 

196 B1 B 9 683,21 19 164,71 3 125,37 1,98 0,323 

35 B1 C 1 759,17 1 427,01 278,01 0,81 0,158 

31 B1 C 15 725,66 18 894,09 2 965,13 1,20 0,189 

43 B1 C 2 158,12 2 089,38 398,99 0,97 0,185 

39 B1 C 13 071,56 13 642,66 2 142,10 1,04 0,164 

54 B1 B 849,34 1 411,91 227,00 1,66 0,267 

58 B1 C 20 321,11 13 872,98 1 858,31 0,68 0,091 

51 B1 B 8 174,42 17 393,48 2 083,41 2,13 0,255 

66 B1 B 4 353,58 8 749,96 1 084,81 2,01 0,249 

65 B1 B 3 096,76 5 042,83 691,21 1,63 0,223 

64 B1 B 2 513,59 6 354,53 858,73 2,53 0,342 

63 B1 C 2 614,05 1 384,66 197,42 0,53 0,076 

62 B1 C 1 488,43 1 729,70 208,58 1,16 0,140 

ID 
Zona 
PRG 

ZONA 
D.M.  
1968 

ST Vol. 
Sup. 
Cop. 

DT SC 

56 B1 C 2 143,92 1 504,05 215,89 0,70 0,101 

59 B1 C 1 073,85 1 428,91 229,75 1,33 0,214 

57 B1 B 1 093,21 5 844,95 702,98 5,35 0,643 

52 B1 C 853,33 404,25 132,11 0,47 0,155 

82 B1 B 2 092,71 5 549,60 499,84 2,65 0,239 

55 B1 B 1 001,45 2 361,26 302,93 2,36 0,302 

76 B1 B 4 544,56 18 376,18 2 112,53 4,04 0,465 

53 B1 C 7 108,62 10 322,62 1 725,36 1,45 0,243 

61 B1 C 5 065,86 2 916,75 546,71 0,58 0,108 

77 B1 B 1 595,56 10 536,28 1 116,88 6,60 0,700 

49 B1 B 769,42 3 486,44 446,03 4,53 0,580 

197 B1 C 3 959,76 3 013,45 517,77 0,76 0,131 

44 B1 B 2 703,17 4 343,17 691,83 1,61 0,256 

81 B1 B 5 513,26 21 724,17 2 667,71 3,94 0,484 

80 B1 B 1 499,18 8 225,56 862,85 5,49 0,576 

68 B1 B 1 393,87 2 799,61 421,49 2,01 0,302 

78 B1 B 775,37 4 302,94 457,72 5,55 0,590 

67 B1 B 1 991,74 4 567,69 636,32 2,29 0,319 

73 B1 B 1 619,74 3 836,10 596,77 2,37 0,368 

48 B1 B 6 745,07 15 043,42 2 174,07 2,23 0,322 

6 B2 B 11 191,48 24 417,92 3 206,66 2,18 0,287 

45 B2 B 1 380,44 5 967,46 700,60 4,32 0,508 

89 B2 C 15 180,95 12 911,30 2 019,45 0,85 0,133 

7 B2 C 40 014,26 57 758,50 8 980,49 1,44 0,224 

16 B2 C 432,21 0,00 0,00 0,00 0,000 

14 B2 C 544,51 0,00 0,00 0,00 0,000 

5 B2 B 22 578,06 34 747,34 4 758,18 1,54 0,211 

15 B2 C 1 408,34 0,00 0,00 0,00 0,000 

86 B2 C 18 569,71 17 132,75 2 738,27 0,92 0,147 

87 B2 C 17 469,57 15 030,79 2 187,34 0,86 0,125 

88 B2 B 8 007,00 13 868,18 2 144,81 1,73 0,268 

85 B2 C 1 188,57 1 194,82 195,23 1,01 0,164 

83 B2 B 5 973,29 11 220,80 1 349,57 1,88 0,226 

8 B3 B 3 336,62 9 975,34 1 421,65 2,99 0,426 



COMUNE DI DUBINO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RELAZIONE GENERALE  Pagina 80 di 182 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(MTJP) - DBN_DDP_DR01_Relazione_Generale.docm - Lo stato di attuazione del PRG vigente 

ID 
Zona 
PRG 

ZONA 
D.M.  
1968 

ST Vol. 
Sup. 
Cop. 

DT SC 

10 B4 C 9 544,42 5 976,84 965,22 0,63 0,101 

92 B4 C 36 962,83 23 837,65 3 411,12 0,64 0,092 

70 B4 C 23 639,97 21 875,48 2 661,68 0,93 0,113 

71 B4 C 2 050,51 1 070,90 125,46 0,52 0,061 

115 B4 C 53 061,34 33 447,69 4 753,60 0,63 0,090 

84 B4 B 4 036,00 6 477,93 944,01 1,61 0,234 

268 B4 C 1 692,42 0,00 0,00 0,00 0,000 

11 B4 C 16 082,12 16 828,70 2 762,66 1,05 0,172 

97 B4 C 46 138,23 43 406,89 6 962,25 0,94 0,151 

100 B4 C 17 584,06 17 818,94 2 489,80 1,01 0,142 

9 B4 C 1 654,32 365,35 65,01 0,22 0,039 

91 B4 C 6 940,59 5 695,60 758,93 0,82 0,109 

99 B4 C 4 120,27 0,00 0,00 0,00 0,000 

98 B4 C 7 904,47 2 016,80 338,38 0,26 0,043 

96 B4 C 6 728,07 0,00 0,00 0,00 0,000 

90 B4 C 9 133,77 10 018,97 1 548,99 1,10 0,170 

116 B4 C 8 529,83 12 246,42 1 860,82 1,44 0,218 

271 B4 C 16 968,96 15 481,13 2 246,53 0,91 0,132 

114 B4 C 4 815,79 0,00 0,00 0,00 0,000 

270 B4 C 36 723,31 37 798,71 6 177,80 1,03 0,168 

113 B4 B 5 758,91 15 754,02 1 833,81 2,74 0,318 

112 B4 C 1 737,13 0,00 0,00 0,00 0,000 

267 B4 C 4 138,90 3 177,96 488,86 0,77 0,118 

194 B4 B 9 322,12 16 521,74 2 201,67 1,77 0,236 

118 B4 C 52 859,06 43 008,96 5 912,37 0,81 0,112 

266 B4 C 15 333,13 13 908,28 1 995,21 0,91 0,130 

265 B4 C 35 862,82 32 485,38 4 429,92 0,91 0,124 

269 B4 C 9 721,82 6 000,21 832,57 0,62 0,086 

117 B4 C 5 297,82 3 519,51 689,66 0,66 0,130 

287 C1 C 33 844,32 26 727,50 3 977,97 0,79 0,118 

272 C1 C 18 459,86 11 842,80 2 119,52 0,64 0,115 

274 C1 C 2 222,01 0,00 0,00 0,00 0,000 

278 C1 C 6 131,49 2 259,21 407,20 0,37 0,066 

281 C1 C 24 735,63 7 135,19 1 211,90 0,29 0,049 

283 C1 C 5 147,30 102,98 37,71 0,02 0,007 

302 C1 C 2 374,39 1 321,41 227,89 0,56 0,096 

286 C1 C 16 258,68 162,06 72,52 0,01 0,004 

291 C1 C 2 410,52 2 067,30 365,35 0,86 0,152 

288 C1 C 9 112,42 11 936,60 1 528,71 1,31 0,168 

290 C1 C 7 481,87 1 015,49 166,71 0,14 0,022 

285 C1 C 6 448,84 497,70 152,71 0,08 0,024 

273 C1 B 700,42 1 280,16 230,02 1,83 0,328 

275 C1 C 2 838,53 0,00 0,00 0,00 0,000 

284 C1 C 8 764,85 606,80 121,07 0,07 0,014 

300 C1 C 4 288,96 6 253,52 548,51 1,46 0,128 

293 C1 C 6 993,12 6 872,52 1 113,23 0,98 0,159 

279 C1 C 18 716,21 947,44 191,52 0,05 0,010 

301 C1 C 2 973,78 1 303,99 193,21 0,44 0,065 

276 C1 C 3 398,84 0,00 0,00 0,00 0,000 

303 C1 B 1 875,98 3 845,61 359,64 2,05 0,192 

299 C1 C 1 897,75 1 845,27 409,19 0,97 0,216 

298 C1 C 2 818,17 2 912,94 309,17 1,03 0,110 

289 C1 C 1 579,36 0,00 0,00 0,00 0,000 

296 C1 C 6 996,12 5 079,15 1 023,33 0,73 0,146 

294 C1 B 773,23 3 396,41 422,14 4,39 0,546 

282 C1 C 4 413,80 0,00 0,00 0,00 0,000 

ID 
Zona 
PRG 

ZONA 
D.M.  
1968 

ST Vol. 
Sup. 
Cop. 

DT SC 

280 C1 C 3 662,88 0,00 0,00 0,00 0,000 

277 C1 C 3 743,04 0,00 0,00 0,00 0,000 

297 C1 C 13 477,69 4 957,15 945,12 0,37 0,070 

295 C1 C 7 459,00 5 705,66 841,91 0,76 0,113 

292 C1 C 2 708,74 0,00 0,00 0,00 0,000 

307 C2 C 5 751,37 814,41 178,89 0,14 0,031 

306 C2 C 10 185,57 3 848,51 633,39 0,38 0,062 

305 C2 C 4 203,47 4 299,61 689,92 1,02 0,164 

311 C2 B 698,36 1 413,92 232,99 2,02 0,334 

308 C2 C 3 025,21 906,64 183,16 0,30 0,061 

315 C2 C 1 858,88 1 774,81 319,65 0,95 0,172 

313 C2 C 14 383,09 5 404,26 889,35 0,38 0,062 

304 C2 C 2 894,52 0,00 0,00 0,00 0,000 

316 C2 C 3 827,25 589,01 128,62 0,15 0,034 

314 C2 C 12 328,00 8 293,63 1 588,95 0,67 0,129 

312 C2 C 1 177,54 1 457,44 192,66 1,24 0,164 

310 C2 C 4 423,21 2 403,83 425,09 0,54 0,096 

106 C2 B 1 210,08 2 414,73 300,75 2,00 0,249 

309 C2 C 18 407,68 9 753,31 1 369,15 0,53 0,074 

222 C3 C 27,70 0,00 0,00 0,00 0,000 

317 C3 C 5 062,66 2 638,97 406,29 0,52 0,080 

105 C3 C 1 680,78 2 327,04 219,39 1,38 0,131 

228 C3 C 15 731,13 11 506,02 2 203,05 0,73 0,140 

13 C3 B 1 253,37 3 323,95 468,76 2,65 0,374 

335 C3 C 8 510,09 10 808,33 1 646,70 1,27 0,194 

322 C3 C 11 283,30 3 644,27 634,28 0,32 0,056 

334 C3 C 9 178,05 5 380,36 478,79 0,59 0,052 

333 C3 C 1 383,24 0,00 0,00 0,00 0,000 

321 C3 C 6 346,38 2 339,27 341,53 0,37 0,054 

332 C3 C 25 871,41 26 402,04 3 937,18 1,02 0,152 

323 C3 C 23 567,19 24 169,85 3 600,80 1,03 0,153 

326 C3 C 13 343,36 17 025,32 2 184,93 1,28 0,164 

320 C3 C 5 478,94 1 893,24 399,84 0,35 0,073 

324 C3 C 5 748,05 3 710,71 611,54 0,65 0,106 

329 C3 C 3 684,33 1 095,20 157,80 0,30 0,043 

330 C3 C 3 953,02 2 815,05 522,68 0,71 0,132 

325 C3 C 12 291,58 9 315,92 1 681,34 0,76 0,137 

328 C3 C 18 834,33 12 568,59 1 374,07 0,67 0,073 

327 C3 C 1 872,94 1 495,30 159,50 0,80 0,085 

318 C3 C 41 251,61 50 447,43 6 675,20 1,22 0,162 

319 C3 C 15 411,64 12 528,43 2 218,70 0,81 0,144 

331 C3 C 995,37 740,77 122,21 0,74 0,123 

Figura 53 – Verifica ZTO da DI 1444/1968  

- N.B.: Le ultime due colonne riportano (in rosso) 

quando DT>1,5 e RC > 12,5 (pari a un ottavo) 
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Nella tabella riportata nella figura precedente sono evidenziate nelle ultime due colonne (DT e 

RC), con fondo rosso, le Zone Territoriali Omogenee (ZTO) che hanno densità territoriale 

superiore a 15.000 mc/ha e Copertura superiore ad un ottavo. 

 

 

 

Figura 54 – schema azzonamento fuori scala: verifica di coerenza 

delle ZTO B e C con il Decreto Interministeriale del 68. 

 

 

 

Figura 55 – “B1” - zona dello stato di fatto 

 

Sulla base dei dati aggiornati del db topografico ufficiale (pubblicato nel 2001 ed integrato nel 

2015 con i dati forniti dall’U.T. comunale) e dei rapporti ricavati dal database associato, si 

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 244 343,39 mq

Volme Totale rilevato 374 793,29 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 52 123,60 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 7 555,80 mc 2,02%

Volume Residenziale 311 250,85 mc 83,05%

Volune strutture agricole 18 438,52 mc 4,92%

Volume per servizi 1 202,58 mc 0,32%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 17 032,08 mc 4,54%

Volume per strutture produttive 19 313,46 mc 5,15%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 1,534 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 21,332% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 3 113 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 2 075 ab (LR 1/2001)

Volume previsto 466 090,46

pari ad abit. 4 661

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

 è consentito l’aumento massimo del 30% del volume esistente comunque con un 

volume massimo di ampliamento mc.300,00 riferito all’intero fabbricato, solo ed 

unicamente per adeguamenti tecnologici e igienico-sanitari e funzionali all’uso
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riscontra che numerose aree individuate dal PRG come “zone B” dovrebbero avere una 

densità maggiore, mentre alcune “zone C” hanno rapporti di copertura e densità superiori ai 

limiti fissati per decreto. 

Esaminando comunque non le singole frazioni di ZTO, ma l’insieme accorpato delle stesse, si 

ottengono risultati più significativi che vengono esplicitati e rappresentati nelle schede che 

seguono. 

 

 
 

Figura 56 -“B2” – zona residenziale di completamento 

e/o sostituzione 

Applicando un indice di 1,20 mc/mq e tenendo conto dei volumi esistenti non si raggiunge 

comunque la classificazione della zona B; si tratta pertanto di aree sfruttate al di sotto 

dell’impegno edificatorio che esse sottendono; è quanto meno opportuno o ridefinire il loro 

perimetro oppure provvedere alla densificazione della zona, anche con eliminazione delle 

destinazioni in contrasto con le caratteristiche residenziali programmate. 

 

 

Figura 57 -“B3” –zona  residenziale di recupero 

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 143 938,40 mq

Volme Totale rilevato 194 249,86 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 28 280,60 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 5 475,06 mc 2,82%

Volume Residenziale 162 705,25 mc 83,76%

Volune strutture agricole 24 866,37 mc 12,80%

Volume per servizi 0,00 mc 0,00%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 1 203,19 mc 0,62%

Volume per strutture produttive 0,00 mc 0,00%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 1,350 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 19,648% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 1 627 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 1 085 ab (LR 1/2001)

Volume previsto = ST x 1,20 172 726,07

solo che il volume esistemte è  già 194 249,86 1 942

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

Indice di zona: indice di fabbricabilità non superiore a mc./mq. 1,20

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 3 336,62 mq

Volme Totale rilevato 9 975,34 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 1 421,65 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 94,96 mc 0,95%

Volume Residenziale 5 839,57 mc 58,54%

Volune strutture agricole 0,00 mc 0,00%

Volume per servizi 0,00 mc 0,00%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 4 040,80 mc 40,51%

Volume per strutture produttive 0,00 mc 0,00%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 2,990 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 42,608% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 58 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 39 ab (LR 1/2001)

Volume esitente 9 975,34

pari ad abit. 100

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

Solo interventi di manutenzione, senza incrementi volumetrici (ammesso 

recupero al massimo di un 10% SLP esistente)
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Difficile valutare l’impegno della capacità insediative riferita alla Superficie Lorda di 

Pavimento, in quanto non sono immediatamente disponibili i parametri di riferimento; non si 

ritiene opportuno chiedere all’U.T. il riesame di tutte le pratiche edilizie di tali ZTO per ottenere 

un dato, complessivamente, poco significativo. Forse non ha senso prevedere il “recupero” 

(almeno ai fini residenziali) delle consistenti presenze commerciali: residenza, artigianato di 

servizio, e attività commerciali al dettaglio sono non solo compatibili, ma creano effetto città; 

diverso invece l’accostamento della residenza con attività produttive, spesso 

volumetricamente impattanti e fonte di disturbo in un contesto residenziale. 

 

 

Figura 58 –“B4” - zona con prevalenza di attività 

commerciali, terziario, artigianato e servizio 

La ZTO B4 è effettivamente molto poco “omogenea” oltre che a bassissima densità (0,856 

mc/mq!); occorre pertanto approfondire con il PGT le  soluzioni per evitare così elevato spreco 

di territorio e frammistione di destinazioni, la cui effettiva compatibilità richiede qualche 

attenzione ambientale. 

SINTESI DELLE ZONE “B” 

 

 

Figura 59 * Sintesi delle Zone B 

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 454 343,00 mq

Volme Totale rilevato 388 740,05 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 56 456,33 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 6 596,28 mc 1,70%

Volume Residenziale 263 260,13 mc 67,72%

Volune strutture agricole 8 475,25 mc 2,18%

Volume per servizi 0,00 mc 0,00%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 17 907,98 mc 4,61%

Volume per strutture produttive 92 500,41 mc 23,79%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 0,856 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 12,426% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 2 633 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 1 755 ab (LR 1/2001)

Volume previsto = ST x 1,80 817 817,40

di cui il 50% per la residenza 4 089

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

Solo interventi di manutenzaione, senza incrementi volumetrici (ammesso 

recupero al massimo di un 10% SLP esistente)

Descrizione Dati UM

Superficie Territoriale impegnata 845 961,41 mq

Voulme Totale rilevato 967 758,54 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 138 282,18 mc

Volume locali di sgombero, box ecc 19 722,10 mc 2,04%

Volume Residenziale 743 055,80 mc 76,78%

Volune strutture agricole 51 780,15 mc 5,35%

Volume per servizi 1 202,58 mc 0,12%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 40 184,05 mc 4,15%

Volume per strutture produttive 111 813,87 mc 11,55%

Volume per infrastrutture 0,00 mc 0,00%

Denistà territoriale DT= Vol/ST 1,14 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 0,16 %

Indici Rilevati
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La tabella ed il diagramma dimostrano che, anche sommando tutti i volumi delle zone B, non si 

raggiunge il valore minimo di Densità edilizia di 1,5 mc/mq. 

LE ZONE C 

 

 

 

Figura 60 - “C1” – zona residenziale a verde privato 

 

Si tratta di aree già edificate generalmente definite a “Verde privato vincolato” il cui obiettivo 

è di non aumentare la capacità insediativa esistente e, nel contempo, svolgere una funzione 

di tutela dell’ambiente, di conservazione della biodiversità e quindi di integrazione nel sistema 

del verde urbano; sarà pertanto opportuno disincentivare le destinazioni che possono creare 

interruzione a tale sistema e favorire il potenziamento del patrimonio dendrologico esistente. 

 

 

 

Figura 61 -“C2” – zona residenziale rada 

 

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 234 707,79 mq

Volme Totale rilevato 110 074,87 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 16 976,25 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 5 725,71 mc 5,20%

Volume Residenziale 92 889,55 mc 84,39%

Volune strutture agricole 6 215,23 mc 5,65%

Volume per servizi 8,71 mc 0,01%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture produttive 5 235,67 mc 4,76%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 0,469 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 7,233% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 929 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 619 ab (LR 1/2001)

Volume previsto 113 272,42

pari ad abit. 1 133

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

E' ammessa la manutenzione e ristrutturazione edilizia degli edif ici esistenti, con 

un aumento del 15% della superficie coperta del solo fabbricato principale con 

un massimo di mc. 150,00 (mc di superfici ??)

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 84 374,22 mq

Volme Totale rilevato 43 374,11 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 7 132,56 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 1 532,42 mc 3,53%

Volume Residenziale 41 841,68 mc 96,47%

Volune strutture agricole 0,00 mc 0,00%

Volume per servizi 0,00 mc 0,00%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture produttive 0,00 mc 0,00%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 0,514 mc/mq >0,50

Percentuale Coperta rispetto alla ST 8,453% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 418 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 279 ab (LR 1/2001)

Volume previsto = ST x  0,50 42 187,11

solo che il volume esistemte è  già 43 374,11 434

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

Indice di fabbricabilità mai superiore a 0,50 mc/mq, elevabile 0,80 solo in caso di 

Piano Attuativo
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Già la definizione “Residenziale rada” è indice di elevato consumo di suolo; alla data di 

redazione del PRG era ancora in vigore la LR 51/75 che prevedeva (Cfr. art. 23) per le nuove 

zone di espansione residenziale, una densità media ponderale fondiaria non inferiore a 10.000 

mc/ha (riducibili a 8.000 negli insediamenti turistici). 

 

 

Figura 62 - “C3” – zona residenziale di espansione 

 

Anche per la ZTO “C3 residenziale di espansione”, valgono considerazioni analoghe a quelle 

già espresse per la precedente Zona C2. 

SINTESI PER LE ZONE “C” 

  

Figura 63 - Sintesi delle Zone C 

Ripetendo il calcolo effettuato per le Zone B, ovvero sommando tutti i volumi presenti nelle 

zone C e rapportati alla somma delle rispettive superfici individuate dal GIS sulla cartografia 

aggiornata, si può constatare una densità edilizia molto bassa, DT = 0,65 mc/mq. 

Tale situazione anomala comporterà, oltre alla necessità di compattare l’edificato, l’esigenza 

di stabilire una serie di priorità  d’intervento per i prossimi cinque anni, al fine di sfruttare più 

razionalmente il tessuto urbano e ridurre il consumo di quello agricolo. 

Descrizione Dati U.M.

Superficiie Territoriale impegnata 232 760,48 mq

Volme Totale rilevato 206 176,06 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 30 044,58 mq

Volume localdi di sgombero, box ecc 3 629,02 mc 1,76%

Volume Residenziale 193 718,83 mc 93,96%

Volune strutture agricole 1 175,91 mc 0,57%

Volume per servizi 0,00 mc 0,00%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 745,58 mc 0,36%

Volume per strutture produttive 6 906,72 mc 3,35%

Volune per infrastrutture 0,00 mc

Denistà territoriale DT= Vol/ST 0,886 mc/mq > 0,80

Percentuale Coperta rispetto alla ST 12,908% %

Abitanti teorici: Volume RES/100 1 937 ab (LR 51/75)

Abitanti teorici: Volume RES/150 1 291 ab (LR 1/2001)

Volume previsto = ST x  0,80 186 208,38

solo che il volume esistemte è  già 206 176,06 2 062

Indici Rilevati

Capacità insediativa attuale

Indice di fabbricabilità mai superiore a 0,80 mc/mq, elevabile 1,00 solo in caso di 

Piano Attuativo

Capacità insediativa prevista dalla NtA del PGT

Descrizione Dati UM

Superficie Territoriale impegnata 551 842,49 mq

Voulme Totale rilevato 359 625,04 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 54 153,39 mc

Volume locali di sgombero, box ecc 10 887,16 mc 3,03%

Volume Residenziale 328 450,07 mc 91,33%

Volune strutture agricole 7 391,14 mc 2,06%

Volume per servizi 8,71 mc 0,00%

Volumi per strutture tecnologiche 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture commerciali 745,58 mc 0,21%

Volume per strutture produttive 12 142,39 mc 3,38%

Volume per infrastrutture 0,00 mc 0,00%

Denistà territoriale DT= Vol/ST 0,65 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 0,10 %

Indici Rilevati
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LA CAPACITÀ INSEDIATIVA NELLE AREE SPARSE 

Nel computo della capacità insediativa dei PRG si deve tener conto anche della popolazione 

residente, pendolare o turistica che non abita nei centri e nelle zone residenziali, ma vive nelle 

case sparse e soprattutto negli ambiti riservati all’agricoltura. 

 

 

 

Figura 64 - Edificazione nelle aree riservate 

all'agricoltura 

 

Il risultato è abbastanza eclatante perché la somma delle volumetrie con destinazione 

residenziale (33%) nelle aree riservate alla produzione agricola (individuate come zone “G” ed 

“E” nel PRG risultano di circa 60.500; si tratta di 600 persone che non possono essere 

considerate di “serie B”, ma che pure necessitano quanto meno dei quattro servizi che la 

precedente normativa definiva “aree di standard di livello comunale”. 

Il diagramma evidenzia la sproporzione esistente tra le volumetrie aziendali e quelle residenziali 

che dovrebbero essere molto meno del 50% di stalle, fienili, capannoni ecc. 

2.2. - VERIFICA DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA DEL PRG 

In base all’Art. 19 della LR 51/75 (vigente alla data di redazione) “La capacità insediativa 

residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree 

residenziali o parzialmente residenziali previste dal piano regolatore generale…(omissis)” tale 

stima si basava su due commi dell’art. 19, il primo, riferito ad una valutazione di raffronto tra 

vani ed abitanti da integrare ai volumi provenienti dai lotti non edificati all’interno del Centro 

edificato (Cfr. art. 18 L. 22/10/1971), il secondo invece prescrive che “per i lotti liberi, all’interno 

dei centri edificati di cui sopra, per i comparti già edificati per i quali sia previsto od ammesso 

un incremento delle volumetrie esistenti, nonché per le zone di espansione residenziale, si 

assumerà come capacità teorica il valore ottenuto le relative superfici per i relativi indici di  

fabbricabilità massima consentita, ed attribuendo mediamente 100 mc di volume residenziale 

ad ogni abitante”. 

Descrizione Dati UM

Superficie Territoriale impegnata 10 810 368,67 mq

Voulme Totale rilevato 180 935,54 mc

Superficie Coperta Totale rilevata 33 726,03 mc

Volume locali di sgombero, box ecc 9 669,55 mc 5,34%

Volume Residenziale 60 571,33 mc 33,48%

Volune strutture agricole 92 583,93 mc 51,17%

Volume per servizi 613,50 mc 0,34%

Volumi per strutture tecnologiche 2 890,58 mc 1,60%

Volume per strutture commerciali 0,00 mc 0,00%

Volume per strutture produttive 14 606,65 mc 8,07%

Volume per infrastrutture 0,00 mc 0,00%

Denistà territoriale DT= Vol/ST 0,02 mc/mq

Percentuale Coperta rispetto alla ST 0,00 %

Indici Rilevati
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Dato che la stima della capacità insediativa è funzionale al dimensionamento dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico, è evidente che non si possono trascurare i residenti che 

abitano in aree più periferiche, agricole o che non abbiano prevalente destinazione 

residenziale. 

Descrizione ambiti e zone territoriali Sup Area Volume attuale 
Abitanti 
teorici 

Note e indici 

Aree per infrastrutture stradali ed ambiti 
soggetti a specifica tutela rilevate dal PRG 

2 622 597,70 17 707,66 95 Solo da RES 

Aree definite "standard" a norma dell'art  del 
D.I. 2 aprile 1968 

213 148,55 124 494,91 30 Solo da RES 

Aree per attrezzature tecnologiche 131 774,14 16 498,41 0 Solo da RES 

Zona A - "Soggetta a vincolo e a salvaguardia 
degli insediamenti storico - ambientali" 

9 063,07 45 227,86 452 esistente PR 

Zona "A1" - vecchio nucleo 7 640,79 12 800,08 146 esist+20% 

 Zona “A2” - Ristrutturazione e recupero a 
fine residenziale  ricettivo 

12 000,00 1 600,00 16 esistente PR 

Zona “B1” - zona dello stato di fatto 244 343,39 374 793,29 4 661 esist+30%max 300 mc 

Zone “B2” - residenziale di completamento 
e/o sostituzione 

143 938,40 194 249,86 1 942 IF 1,20 < DT 

Zona “B3” - residenziale di recupero 3 336,62 9 975,34 100 SLP ? 

Zona “B4” - zona con prevalenza di attività 
commerciali, terziario, artigianato e servizio 

454 343,00 388 740,05 4 089 IT=1,80;     30% RES 

Zona “C1” - residenziale a verde privato 234 707,79 110 074,87 1 133 esist+15%max 150 mc 

Zona “C2” - residenziale rada 84 374,22 43 374,11 434 
IF=0,50 (no, cfr. art. 23 

LR51) 

Zona “C3” - residenziale di espansione 232 760,48 206 176,06 2 062 
IF=0,80 (no, cfr. art. 23 

LR51) 

Zona “D1” - mista 36 082,77 47 714,30 262 Solo da RES 

Zona “D2” - artigianato e commercio 97 017,67 162 788,50 221 Solo da RES 

Zona D3 - insediamenti produttivi esistenti 8 164,34 3 536,72 0 Solo da RES 

Zona “D4” - artigianale di ampliamento e/o 
completamento 

43 334,06 59 425,69 68 Solo da RES 

Zona “D5” - artigianale e industriale 280 437,38 524 570,62 53 Solo da RES 

Zona “E1” - agricola 1 759 787,69 139 403,51 305 Solo da RES 

Zona “E2” - agricola boschiva 6 689 966,32 29 471,29 230 Solo da RES 

Zona “E3” - agricola speciale 57 741,80 6 355,67 40 Solo da RES 

(Per i dettagli Cfr. tabelle di analisi) 
Totale abitanti 

teorici: 
16 340 

 

Figura 65 – Tabella di sintesi della capacità insediativa teorica del PRG allo stato attuale. 
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2.2.1. - Aree di standard 

AREE DI STANDARD INDIVIDUATE DAL PRG 

La tavola di azzonamento 

aggiornata del PRG individua in 

180.923,75 mq le aree di standard 

livello comunale, distribuite come 

risulta nel diagramma a fianco. 

Vi sono poi 32.224,80 mq di livello 

sovraccomunale, rappresentati dal 

Complesso Don Guanella. 

Le attrezzature tecnologiche 

invece non possono essere 

computate come standard 

comunali. 

 

Figura 66 - Diagramma ripartizione standard comunali. 

FABBISOGNO DI AREE DI STANDARD A LIVELLO COMUNALE SECONDO I CRITERI DELLA LR 51/75. 

La LR 51/75 prevedeva che il 10% della Superficie fondiaria di ogni nuova previsione insediativa 

a carattere produttivo (Cfr. art. 5 punto 2) fosse riservata alle relative attrezzature (standard 

funzionali agli insediamenti produttivi), che per le attività commerciali e direzionali (Cfr. art. 22, 

punto 3) l’area da reperire fosse pari al 100% della SLP (non della Superficie di vendita), mentre 

per le funzioni al servizio della residenza (Cfr. art. 22 punto 1) fossero previsti 26,50 mq per far 

fronte ai fabbisogni futuri e pregressi della popolazione torica prevista dal PRG stesso. 

Difficile la verifica  per quanto attiene attività commerciali, direzionali e produttive, in quanto 

non si dispone dei dati relativi alle superfici fondiarie dei singoli complessi produttivi e delle 

Superfici Lorde di pavimento utilizzate dalle singole aziende commerciali al dettaglio; le 

caratteristiche attuali del Comune di Dubino non dispongono del resto di specifiche aree 

commerciali, direzionali o produttive organizzate, quanto piuttosto di zone miste con 

sovrapposizioni funzionali. 

In prima analisi si può azzardare una valutazione 

basata sulle percentuali volumetriche esistenti di 

ciascuna destinazione prevalente per risalire 

all’ordine di grandezza dei dati mancanti: 
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è evidente che la superficie coperta, ad esempio, non sempre coincide con la SLP di negozi e 

magazzini. Per quanto attiene invece ai cosiddetti “standard residenziali”, il computo è 

immediato: il quadro che ne scaturisce è il seguente: 

 

 

 

Le "quantità previsionali" dei Piani Regolatori Generali hanno però subito una profonda 

rivoluzione, con la pubblicazione della LR. 1/2001 che già modificava i criteri di valutazione 

degli "standard" ed il conseguente dimensionamento della strumentazione urbanistica 

generale comunale; troppo spesso le Amministrazioni si sono trovate, almeno "sulla carta", in 

credito di aree pubbliche e di interesse pubblico e contestualmente iniziavano ad interrogarsi 

sulla effettiva "qualità" dei servizi erogati, a fronte di quantità elevate e difficilmente gestibili 

con le risorse comunali. 

Ma questo è un altro capitolo. 

 

Fabbisogno standard per residenti Nº abitanti mq ab

Attrezzature collettive 16 340 4,00 65 360,00

Istruzione 16 340 4,50 73 530,00

Parcheggi 16 340 3,00 49 020,00

Verde pubblico attrezzato 16 340 15,00 245 100,00

50% P Commercio mq: 14 223,45

50% Vpa Commercio mq: 14 223,45

50% P produttivo mq: 7 255,37

50% Vpa Produttivo mq: 7 255,37

Totale mq: 475 967,63

Aree Standard

SC Aree Commerciali mq: 28 446,89 28 446,89

ST Aree produttive  mq: 145 107,39 14 510,74

Standard di livello sovraccomunale:

Area Don Guanella mq: 32 224,80
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2.3.- LE ISTANZE DI ENTI E CITTADINI 

A fronte delle considerazioni tecniche sullo stato del vigente Piano Regolatore Generale di cui 

al precedente Capitolo “2.1. - Lo stato di attuazione del PRG vigente”, è opportuno anche 

cercare di capire che cosa ne pensa la gente e quali sono i reali problemi della popolazione 

residente. 

Ci vengono in aiuto, da una parte, le approfondite indagini condotte nel processo di VAS, che 

già nella fase iniziale ha consentito a tutti i partecipanti di esprimere molto liberamente le 

proprie valutazioni, considerazioni ed aspettative. 

 

 

Figura 67 -  

Dall’altra le istanze dei cittadini, che, in conformità con i disposti dell’art. 13 della LR 12/2005 9 

hanno una visione ovviamente più calzante al proprio “particulare” e tendenzialmente, più 

che fornire “suggerimenti e proposte” per il miglioramento della qualità urbana, l’interesse 

pubblico o per migliorare l’inserimento delle costruzioni nel delicato contesto paesaggistico 

ambientale, rivolgono al comune, per lo più, richieste di nuova edificazione e nuovo consumo 

di suolo. 

                                                      

9 (Cfr. punto 2 “Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio 

del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con 

la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 

può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e 

partecipazione.“ 

11; 18% 

8; 13% 

3; 5% 

3; 5% 

2; 3% 

9; 14% 
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4; 6% 
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Problemi da affrontare nel PGT – livello comunale 

Consumo di territorio di
fondovalle

Abbandono e degrado degli
edifici di antica formazione

Viabilità in paese

Carenza di aree edificabili a
scopo residenziale
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Scarsa valorizzazione dei beni
architettonici e storici del paese
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Figura 68 – Diagramma di dettaglio (in grande) e 

di sintesi con gli interessi prevalenti  nelle 

istanze. 

Tipo di richiesta selezionata 
Intero 

Comune 
Dubino 

Nuova 
Olonio 

Inserimento edificabilità residenziale 43 10 23 

Inserimento ambito produttivo 6 1 4 

Inserimento edificabilità commerciale 2 1 0 

Intervento edilizio diretto in luogo di 
PA 

7 1 2 

Riduzione edificabilità 7 4 2 

Altre richieste interesse privato 15 1 3 

Richiesta interesse generale 4 0 1 

Stralcio di servizi o riduzione di  
vincoli 

14 4 4 

Modifica normativa 4 0 2 

Inserimento ambito agricolo 7 0 5 

Mantenimento status quo 34 5 20 

TOTALE  143 27 66 
 

 

Quindi, quali sono i problemi più grandi che il PGT dovrà affrontare? 

 

 

La tabella di raffronto evidenzia i due diversi atteggiamenti sopra citati: nella tabella di sinistra 

le priorità sono decisamente orientate a non consumare nuovo suolo, recuperare i nuclei di 

Contenere consumo di territorio di fondovalle 18%

Crescente immigrazione 15%

Abbandono e degrado degli edifici di antica formazione 13%

Incentivare l'utilizzo di risorse rinnovabili e materiali eco-compatibili 13%

Scarsa qualità del trasporto pubblico 11%

Scarsa valorizzazione dei beni architettonici e storici del paese 6%

Coordinare i serizi con i Comuni vicini 6%

Riorganizzare la viabilità in paese 5%

Carenza di aree edificabili a scopo residenziale 5%

Invecchiamento della popolazione 3%

Carenza di strutture sportive/ricreative 2%

Eccesso di aree vincolate per scopi urbanistici 2%

Altro 2%

Insufficienza strutture e infrastrutture pubbliche 0%

Inserimento edificabilità residenziale 30%

Mantenimento status quo 24%

Altre richieste interesse privato 10%

Stralcio di servizi o riduzione di  vincoli 10%

Inserimento ambito agricolo 5%

Intervento edilizio diretto in luogo di PA 5%

Riduzione edificabilità 5%

Inserimento ambito produttivo 4%

Modifica normativa 3%

Richiesta interesse generale 3%

Inserimento edificabilità commerciale 1%
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antica formazione, valorizzare i beni architettonici, utilizzare fonti energetiche alternative; si 

riscontra con evidenza la volontà di conservare il patrimonio agrario, architettonico ed 

ambientale esistente, dall’altra emerge la convinzione che il benessere economico sia legato 

esclusivamente allo sfruttamento del territorio o, quanto meno (24%) al mantenimento dello 

status quo. 

Naturalmente è più che legittima l’aspirazione a realizzare un’abitazione per chi non ne 

dispone o di migliorare la propria attività quand’anche legata al potenziamento delle strutture 

in cui opera, ma la nuova normativa prevede anche la massima cautela nel consumo di suolo, 

mettendo a disposizione ogni quinquennio quanto necessario, ma solo dopo aver anche 

recuperato gli spazi sotto utilizzati ed i volumi esistenti. 
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CAPO 3. - LE COMPONENTI COSTITUTIVE 

DEL PAESAGGIO 
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3.1. -  IL PAESAGGIO 

3.1.1. - Paesaggio e realtà 

Il Piano Territoriale Regionale propone, tra gli obiettivi prioritari, la conservazione dell'identità e 

della leggibilità del paesaggio ai fini della sua valorizzazione e conservazione; da qui l'esigenza 

di una attenta lettura del contesto ambientale per evidenziare i caratteri che possano 

definirne la qualità e per stabilire le modalità di corretta fruizione. 

Gli interventi di trasformazione del territorio non possono peraltro prescindere dalla 

consapevolezza dei cittadini (e dei progettisti) che la qualità paesaggistica rappresenta un 

valore primario che non si può perseguire solo con la politica territoriale o con la semplice 

strumentazione urbanistica. 

Non esistono infatti regole fissate a priori se non quelle deducibili dalla profonda conoscenza 

dei luoghi in cui si opera, oltre che dalla formazione, cultura e sensibilità personale dei 

progettisti e degli  operatori di settore. 

Anche il territorio del Comune di Dubino è caratterizzato dalla variegata presenza di numerosi 

elementi costitutivi del paesaggio (Cfr. Tavola 3.2 – Elementi costitutivi del paesaggio e 

sensibilità paesaggistica) che sono strettamente connessi con la struttura morfologica del 

territorio e dipendenti dal clima, dalla flora, dalla fauna, ma soprattutto dalla presenza umana 

che ha sedimentato, con la sua presenza, testimonianze concrete nel tempo, lasciato 

importanti elementi della memoria storica, tracce lontane del cammino percorso. 

Abitati e infrastrutture hanno subito nel tempo profonde trasformazioni, particolarmente 

repentine in tempi più recenti: lo sviluppo tecnologico frenetico ha consentito accelerazioni, 

prima impensabili, di sviluppo infrastrutturale, ma determinato anche la frammistione casuale 

degli insediamenti; produttivi, commerciali, residenziali, infrastrutturali. 

Lo sfruttamento dei vantaggi offerti dalla posizione strategica dei luoghi ha portato alla 

convinzione della inesauribilità delle risorse paesaggistico ambientali, alla consapevolezza che 

qualsiasi terreno, dal punto di vista delle tecnologia costruttiva, può essere edificabile; si è 

persa però la consapevolezza che per casualità, fretta, disordine, forse ingordigia,  si sono 

spese, o addirittura disperse, alcune importanti risorse del paesaggio, reso difficoltosa o meno 

appetibile la produzione agricola, determinato frastagliatura degli insediamenti umani, 

emergenze per la carenza di servizi, frammentazione del territorio10 irreversibile senza impiego 

di enormi risorse economiche. 

                                                      

10spawl 
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3.1.2. - Quale paesaggio 

Radicato nel tempo, soprattutto nella tradizione italiana, il concetto che il paesaggio sia 

qualcosa di strettamente legato ad astrazioni estetico-percettive, un sentimento 

esclusivamente connesso alla sensibilità individuale, alla capacità percettiva del singolo 

individuo, alla reattività nel provare emozioni di meraviglia, di sorpresa, addirittura di 

commozione, in certi casi, di fonte al “quadro” offerto dalla natura in particolari situazioni ed in 

determinati contesti. 

La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, ottobre 2000)11 ha presentato un’entità più 

ampia, concreta e complessa del concetto di paesaggio, inteso anche come risorsa in grado 

di fornire servizi primari alla società e di costituirsi potente incentivo per l’economia. 

Il paesaggio viene qui inteso non solo nella sua veste di “eccezionalità” rispetto al “normale”, 

ma come risultante della “quotidianità” di azioni e di processi che avvengono nel territorio, 

dove si concentrano e si manifestano gli effetti di tutte le azioni antropiche in combinazione 

con i processi naturali. 

E’ la combinazione tra la molteplicità delle interazioni dell’uomo con le componenti naturali e 

con i fattori ambientali, oltre che tra le popolazioni umane e quelle animali: da qui il concetto 

che i paesaggi evolvono col tempo, sia per l’effetto delle forze naturali, sia per l’azione 

dell’uomo; paradossalmente, si percepisce che è necessario riporre più attenzione ai paesaggi 

degradati, cioè a quelli che richiedono maggiore cura, rispetto a quelli considerati normali o 

addirittura eccezionali. 

I paesaggi hanno gradi diversi di vulnerabilità: si sono cioè valutati i limiti oltre i quali non 

riescono più a rigenerarsi, a compensare, mediante azioni di auto-mantenimento, le alterazioni 

progressivamente subite; ciò significa che quando l’iper-strutturazione del territorio determina 

l’interruzione delle dinamiche paesistiche naturali, l’azione di degrado volge verso 

l’irreversibilità, a meno che non si riesca ad intervenire tempestivamente. 

Lavorare sulla vulnerabilità è uno dei modi migliori di rispondere alle attese di una 

Pianificazione sostenibile che si propone di fronteggiare i problemi derivanti dall’incertezza 

propria dei sistemi complessi, quelli implementati dalle velocità di trasformazione. 

Le trasformazioni paesistiche indotte dalle azioni antropiche possono portare i sistemi paesistici 

molto vicini a soglie di attenzione, se non addirittura a soglie critiche, che costituiscono limiti 

alle trasformazioni incorporabili dai sistemi stessi. 

L’obiettivo prioritario della pianificazione deve essere, allora, quello di mantenere un 

paesaggio sano e vario, con un’adeguata qualità sia delle componenti sia dei fattori 

ambientali che lo costituiscono. 

                                                      

11 i cui concetti ed indirizzi vennero poi recepiti nella legislazione italiana (Cfr. Legge Nº 14 del 9 gennaio 2006) 



COMUNE DI DUBINO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RELAZIONE GENERALE  Pagina 96 di 182 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(MTJP) - DBN_DDP_DR01_Relazione_Generale.docm -  Il Paesaggio 

3.1.3. - Paesaggio e PTCP 

 

 

Il Piano Paesaggistico della Regione 

Lombardia individua le quattro Macro Unità 

del Paesaggio lombardo rappresentate in 

figura, che il PTCP a sua volta deve 

declinare alla scala provinciale.  

Il PTCP, in coerenza con le disposizioni del Piano del Paesaggio Lombardo del PTR, prevede la 

suddivisione del territorio del Comune di Dubino in tre Macro Unità di Paesaggio, e 

precisamente: 

• il paesaggio di fondovalle, caratterizzato dalla connessione di quello agrario tradizionale 

con il sistema insediativo consolidato; 

• il paesaggio di versante: interessato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed 

ambientale tipici dell’ambiente montano, intervallato da elementi di natura antropica 

che costituiscono la struttura tipica dell’architettura del paesaggio provinciale; 

• il paesaggio dei laghi insubrici: peculiarità dell'Alto Lario, ma che nel contesto della 

provincia di Sondrio interessa anche le aree del lago di Novate Mezzola, una parte della 

Riserva Naturale del Pian di Spagna e dalle zone umide circostanti. 
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Macro Unità 2  -  Paesaggio di Fondovalle 

 

Paesaggio a prevalente struttura agraria 

 Coltivi di fondovalle 

 Zone umide 

 Fossi e canali della bonifica 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

 Nuclei di antica formazione 

 Tessuto urbano consolidato di recente formazione 

Paesaggio delle criticità 

 Ambiti a destinazione commerciale, produttiva 

 Ambiti degradati e dei depositi  cielo aperto 

  Cave attive e cave abbandonate 

 

Cfr. punto 3.4. - Il Paesaggio di fondovalle e il 

Paesaggio dei laghi insubrici 
 

Figura 69 – Paesaggio di fondovalle: infrastrutture e, sullo 

sfondo, l’insediamento di  Dubino 

Macro Unità 3  -  Paesaggio di Versante 

 

Bosco produttivo, bosco protettivo e paesaggi 
pastorali. 

 Boschi 

 Coltivi 

 Incolti 

 Prati 

 Acque torrentizie 

Paesaggio del sistema insediativo di versante 

 Nuclei a matrice rurale (non residenze stabili) 

Paesaggio delle criticità  

 Cave abbandonate 

 

Cfr. punto 3.5. - Paesaggi di versante  

Figura 70 – Paesaggio di versante: Località La Piazza. 

Macro Unità 4 – Paesaggio del laghi insubrici 

 
 Coltivi di fondovalle 

 Zone umide 

  Fossi e canali della bonifica 

 Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

  Tessuto urbano consolidato di recente formazione 

 Paesaggio delle criticità 

  Ambiti a destinazione commerciale, produttiva 

  Ambiti degradati e dei depositi  cielo aperto 

 

Cfr. punto 3.4. - Il Paesaggio di fondovalle e il 

Paesaggio dei laghi insubrici  

Figura 71 – Paesaggio dei Laghi insubrici: panoramica 

 

Per una descrizione più puntuale delle caratteristiche dei singoli paesaggi si rinvia alla tavola 

del Documento di Piano 3.2 – Elementi del Paesaggio e sensibilità paesaggistiche. 
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Figura 72 - Sintesi uso dei suolo e Macro Unità di Paesaggio 

Paesaggio di 

versante 

 

 

Paesaggio dei 

laghi insubrici 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio di 

fondovalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere una prima descrizione degli aspetti strutturali del paesaggio è di fondamentale 

importanza l’intersezione (mediante sistemi GIS) delle Macrounità di paesaggio con gli 

elaborati cartografici e i dati relativi forniti dalla “Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

forestali”12, al fine di ricavare significativi macro indicatori di valutazione. I dati DUSAF 

disponibili non sono molto aggiornati, quelli più recenti risalgono al 2007 e al 2009, sufficienti 

tuttavia per rilevare alcune tendenze in  atto e ricavarne alcune notazioni. Il primo raffronto 

viene effettuato sull’intero territorio comunale e si può constatare che quasi il 50% del territorio 

                                                      

12 Regione Lombardia ha intrapreso nel 2001 la realizzazione di uno strumento di analisi e monitoraggio dell’uso del 

suolo, attraverso la realizzazione di una banca dati omogenea su tutto il territorio regionale. Tale banca dati, che 

fotografa la “Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” è comunemente designata mediante il suo 

acronimo DUSAF, e viene aggiornata nel tempo grazie a un progetto promosso e finanziato dalle Direzioni Generali 

Territorio e Urbanistica, Sistemi Verdi e Paesaggio e Agricoltura di Regione Lombardia, realizzato da ERSAF 

NUOVA OLONIO -DUBINO 
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comunale è interessato da aree boscate mentre un quarto è riservato alla conduzione dei 

fondi agricoli. 

  

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 163,76 12,26% 

2 coltivi 365,00 27,33% 

3 prati 1,49 0,11% 

4 boschi 659,32 49,36% 

5 incolti 21,14 1,58% 

6 Corpi idrici 23,12 1,73% 

7 zone umide 88,78 6,65% 

8 rocce, nevi, detriti 13,07 0,98% 

 
TOTALE  1 335,68 100,00% 

 

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 179,71 13,48% 

2 coltivi 354,49 26,59% 

3 prati 1,49 0,11% 

4 boschi 657,20 49,29% 

5 incolti 22,96 1,72% 

6 Corpi idrici 24,03 1,80% 

7 zone umide 85,08 6,38% 

8 rocce, nevi, detriti 8,45 0,63% 

 
TOTALE  1 333,40 100,00% 

 

Figura 73 – DUSAF: raffronto destinazioni d’uso 2007-2009 relative all’intero territorio comunale 

Sensibile, se si considera il breve intervallo di tempo, l’aumento degli usi antropici, che non 

sono determinati solo dalle tipologie edificatorie, ma anche dalla recente infrastrutturazione 

viabilistica che inevitabilmente danneggia la conduzione dei fondi. Tale fenomeno risulta 

ancora più evidente se si considerano solo le aree definite dal PTCP “di fondovalle” che 

attestano in soli due anni un incremento da 47,85% a 54.83%  (6,98 in più) delle aree a 

maggiore antropizzazione. 

 
 

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 47,85 22,32% 

2 coltivi 143,13 66,76% 

4 boschi 10,41 4,86% 

5 incolti 3,06 1,43% 

6 Corpi idrici 9,93 4,63% 

 
TOTALE 214,38 100,00% 

 

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 54,83 25,58% 

2 coltivi 137,85 64,30% 

4 boschi 7,89 3,68% 

5 incolti 2,68 1,25% 

6 Corpi idrici 11,13 5,19% 

 
TOTALE 214,38 100,00% 

 

Figura 74 – DUSAF: raffronto destinazioni d’uso 2007-2009 relative al paesaggio del fondovalle 
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Il PTCP distingue i Paesaggi di fondovalle dai Paesaggi dei laghi insubrici per la peculiarità degli 

gli aspetti percettivi e vincolistici (lago Mezzola, Riserva Pian di Spagna, zone umide) che lega 

tali aree ad un contesto percepibilmente diverso da quello tipico del fondovalle abduano, ma 

risulta evidente che gli insediamenti antropici non solo costituiscono più di un quarto della 

macrounità considerata, ma sono preponderanti in termini di valori assoluti: l’area che 

dovrebbe essere di maggior tutela, comprende infatti la parte del territorio con Nuova Olonio, 

la più estesa ed abitata dell’intero Comune. 

  

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 113,57 26,32% 

2 coltivi 201,83 46,77% 

4 boschi 9,63 2,23% 

5 incolti 2,69 0,62% 

6 Corpi idrici 13,19 3,06% 

7 zone umide 88,78 20,57% 

8 detriti 1,85 0,43% 

 
TOTALE 431,54 100,00% 

 

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 120,74 28,13% 

2 coltivi 197,38 45,98% 

4 boschi 9,66 2,25% 

5 incolti 2,74 0,64% 

6 Corpi idrici 12,90 3,01% 

7 zone umide 85,08 19,82% 

8 rocce, nevi, detriti 0,76 0,18% 

 
TOTALE 429,26 100,00% 

 

Figura 75 – DUSAF: raffronto destinazioni d’uso 2007-2009 relative al paesaggio del laghi insubrici 

 

  

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 2,34 0,34% 

2 coltivi 20,04 2,91% 

3 prati 1,49 0,22% 

4 boschi 639,27 92,68% 

5 incolti 15,40 2,23% 

8 rocce e detriti 11,22 1,63% 

 
TOTALE 689,75 100,00% 

 

ID Tipo ST(ha) % uso 

1 usi antropici 4,14 0,60% 

2 coltivi 19,26 2,79% 

3 prati 1,49 0,22% 

4 boschi 639,65 92,74% 

5 incolti 17,54 2,54% 

8 rocce, nevi, detriti 7,68 1,11% 

 
TOTALE 689,75 100,00% 

 

 

Il paesaggio di versante è ricco di vegetazione, scarsamente antropizzato, ha una quantità di 

biomassa consistente, quindi in grado di sviluppare un elevato grado di autorigenerazione; da 
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qui l’importanza di mantenerlo il più possibile nell’attuale stato di conservazione, evitando 

soprattutto frammentazione o edificazione sparsa, che comporta reti spesso devastanti, 

quando non strettamente riservate alla manutenzione del territorio e del bosco in particolare. 

I paesaggi delle aree montane hanno generalmente risorse più che sufficienti per auto 

mantenersi, e Dubino, allo stato attuale, rientra certamente tra questi. 

Tuttavia ciò non giustifica il dimensionamento del PRG vigente le cui previsioni non hanno 

riscontro con le reali esigenze della popolazione; se si dovesse dare attuazione a tutto quanto 

previsto, si verrebbe comunque a creare un notevole danno economico ingiustificato al 

sistema paesaggistico ambientale. 

La presente analisi del paesaggio vuole essere solo il contributo del pianificatore alla redazione 

del Rapporto Ambientale che, attraverso il processo di VAS, provvederà a definire fino a che 

punto sia possibile permettere trasformazioni, e determinare soglie di accettabilità compatibili 

con un arco di tempo relativamente breve se si considera il lustro di vigenza del Documento di 

Piano. 

3.1.4. -  Considerazioni sulla BTC 

Avendo accennato alla capacità di auto rigenerarsi o meno dei paesaggi, vale la pena di 

effettuare alcune considerazioni sulla Biopotenzialità dei paesaggi considerati dal PTCP. 

Non disponendo di indagini specifiche sul territorio di Dubino, si ricorre ai valori medi suggeriti 

dal DUSAF con pochi adattamenti ritenuti opportuni in relazione alle caratteristiche del 

territorio considerato, ricorrendo agli indicatori che consentono di effettuare una stima 

dell’energia latente che una parte di territorio è in grado di sviluppare: Btc media, Btc Hu, Btc 

Hn, %Btc. 

Naturalmente i dati sarebbero ancor più significativi con una analisi di area vasta idonea a 

consentire raffronti su entità maggiormente significative, tenendo conto che il “paesaggio” 

non conosce confini amministrativi di sorta; ma, a parte che i dati disponibili tra la provincia di 

Sondrio e di Como non sono omogenei per periodo di rilevazione, non è questa la sede per 

avventurarsi in uno studio approfondito riservato a specialisti. 

Ai fini della pianificazione comunale è più che sufficiente mettere a confronto dati desunti 

dalle valutazione sull’intero territorio comunale con quelli relativi alle Macro Unità di Paesaggio 

proposte dal PTCP, utilizzando ovviamente parametri tra loro omogenei. 

Sulla base dei dati disponibili (DUSAF 2007 e 2009) si tratta di stimare la quantità di biomassa 

prodotta dagli ecosistemi presenti nelle diverse Macro Unità di Paesaggio e di soppesare la 

loro capacità di resistenza e resilienza: è un’operazione che permette di stimare il grado di 

autorigenerazione di una data porzione di territorio. 

Nella analisi si tiene conto dell’habitat umano (Btc Hu) e dell’habitat naturale (Btc Hn), al fine 

di determinare il “peso” reciproco tra i due tipi di ambienti. 
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La “%Btc” esprime per ciascuna area studio la percentuale di biopotenzialità propria 

dell’habitat naturale  nel  raggiungimento  della  biopotenzialità totale. 

 

Figura 76 – Tabella elaborata dalla nota paesaggista prof. arch. Gioia Gibelli. 

Con il riconoscimento delle tessere (ecotopi) colturali, forestali, insediative, naturali, 

infrastrutturali ecc., che compongono gli apparati paesistici, è quindi possibile elaborare 

mosaici ambientali dell’habitat umano e di quello naturale, rappresentativi, alle varie scale di 

indagine, dei tipi di paesaggio presenti. 
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Attraverso il parametro di capacità biologica del territorio è stato possibile inoltre misurare il 

loro grado di (meta)stabilità raggruppando i dati nelle apposite tabelle di seguito strutturate, 

partendo dall’intero territorio comunale, poi declinando i valori secondo le Macro Unità. 

INTERO TERRITORIO COMUNALE 

 
 

 

 

PAESAGGIO DI FONDOVALLE 
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PAESAGGIO DEI LAGHI INSUBRICI 

 
 

 
 

PAESAGGIO DI VERSANTE 

 
 

  

 

Mettendo in sequenza le risultanze desunte sulla base dei dati disponibili più recenti (DUSAF 

2009) è possibile costruire il seguente istogramma di raffronto dal quale si deduce che il valore 

“Btc media” più elevato (rispetto all’intero territorio comunale assunto come riferimento) è, 

quello di versante. 
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il valore “Btc media” più basso 

è quello di fondovalle, cioè 

l’ambito maggiormente 

energivoro è quello di 

fondovalle, dove la presenza 

delle antropizzazioni tende a 

consumare più energia. 

Il diagramma conferma quindi che l’andamento della “Btc media” è fortemente determinato 

dai valori di biopotenzialità degli habitat naturali che consentono il mantenimento degli 

equilibri esistenti anche nei contesti maggiormente urbanizzati. 

3.1.5. - Paesaggio, vincoli e tematiche particolari 

Dalla visone globale del Paesaggio inteso come risorsa vitale ed economica, è opportuno, 

anzi, indispensabile, passare all’esame degli elementi costitutivi del paesaggio e, ai fini della 

pianificazione, all’esame del sistema vincolistico, non sempre chiaro, a volte complesso, in 

grado comunque di condizionare le alternative prospettate nelle strategie del PGT. 

Anche in questo caso, oltre alle disposizioni orientative del Piano del Paesaggio Lombardo, è 

cogente una rassegna delle indicazioni del PTCP che assomma indicazioni di diverso tenore. 

Dato però che i vincoli sono caratterizzati ciascuno da peculiarità molto specifiche, nel 

Documento di Piano si sono predisposte le tavole di indagine che precisano ciascun perimetro 

ad una scala di maggior dettaglio, oltre alla “Carta della trasformabilità dei suoli in relazione 

alla presenza dei vincoli territoriali, infrastrutturali e paesaggistici stabiliti da normative di legge”  

Tale elaborato scaturisce dalla intersezione degli ambiti riportati nella seguente tabella: 

TIPO DESCRIZIONE 
Grado di 
cogenza 

Componente Geologica Idrogeologica e Sismica 

 Fattibilità geologica - Classe 4 5 

 Fattibilità geologica - Classe 3 3 

Ambiti di interesse paesaggistico (art. 142) 

 Fiumi aree di rispetto 150 m (art. 142.1, lett. c - D.Lgs. 42/04) 3 

 Fiumi aree di rispetto 150 m (art. 142.1, lett. c - D.Lgs. 42/04) 3 

 Aree alpine e appenniniche  (art. 142.1, lett. d - D.Lgs. 42/04) 3 

 Boschi (art. 142.1, lett. g - D.Lgs. 42/04) 3 

Ambiti di elevata naturalità 

 Aree di elevata naturalità - Art 17 PPR 4 

Ambito di specifica tutela dei laghi insubrici 

 Ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi insubrici - (Art.19, commi 5 e 6) PPR 4 

Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale del Lario 
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TIPO DESCRIZIONE 
Grado di 
cogenza 

 
Laghi insubrici - Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale - (Art.19, comma 4 
PPR) 

3 

Aree di notevole interesse pubblico 

 Aree di notevole interesse pubblico - D.g.r. 06/02/1985 4 

Geositi 

 Pian di Spagna e Cava di fornaci di Nuova Olonio 4 

Varchi o corridoi paesistico-ambientali 

 Varchi inedificabili 5 

Aree protette 

 Riserva Naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola 4 

 ZSC - Zone speciali di conservazione (Ex SIC) 4 

 ZPS - Zone di Protezione Speciale Lago di Mezzola e Pian di Spagna 4 

Aree di naturalità fluviale 

 Aree attigue al fiume Adda 4 

Edifici e manufatti di valore storico e culturale 

 Edifici religiosi con oltre 70 anni di età (art. 10.5 - D.Lgs. 42/04) – buffer 50 metri 4 

Cave 

 Cave attive settore lapidei 4 

 Cave attive settore inerti 4 

Memoria storica 

 Nuclei di antica formazione 4 

   

Vincoli legati alla presenza di strutture zootecniche 

 Strutture zootecniche esistenti (buffer 50 metri) 4 

Vincoli territoriali connessi a impianti e/o infrastrutture 

 Distanze di inedificabilità da strade 4 

 Distanze di rispetto e corridoi di salvaguardia ferroviaria 3 

 Fascia di rispetto del metanodotto 3 

 Vincolo di rispetto cimiteriale 5 

 Distanze di prima approssimazione da linee e cabine elettriche 4 

 Ambiti assoggettati a tutela dall'inquinamento elettromagnetico 3 

 Fascia di rispetto dagli impianti di depurazione 3 

Vincoli di carattere ambientale e paesaggistico 

 Art. 18 del Piano Indirizzo Forestale - Boschi non trasformabili 5 

 Usi civici 3 

Vincoli ambientali connessi con la struttura geomorfologica del territorio 

 Zona vincolata per scopi idrogeologici 2 

Fasce di rispetto delle acque pubbliche 

 Fasce di rispetto del reticolo idrico minore 5 

   

 Concessioni minerarie 3 

 Aree agricole nello stato di fatto 2 

   

 Terrazzamenti 4 

 Ambiti agricoli strategici 4 

Figura 77 - Tabella dei vincoli di legge 
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Di seguito si passano in rassegna gli stralci delle tavole di analisi che riportano puntualmente la 

ricognizione delle diverse tematiche territoriali e paesaggistico ambientali che interessano 

l’intero contesto. 

Tali vincoli, in genere, richiedono particolare attenzione progettuale ed esecutiva, mentre in 

alcuni casi, limitano l’edificabilità delle aree. 

La tavola 3.5 – Carta dei vincoli e rilevanza dei vincoli, riassume su un unico elaborato le 

diverse gradualità presenti sul territorio e fornisce una immediata visone d’insieme della 

vincolistica presente, importante segnalazione per evitare possibili sviste, considerando la 

complessità della materia. 

La Carta del Paesaggio e dei Vincoli del Piano delle Regole, parte ovviamente dalle 

ricognizioni di cui sopra e costituisce nel dettaglio, con la specifica normativa, il documento 

conformativo a cui attenersi nelle fasi progettuali ed esecutive delle trasformazioni o 

ristrutturazioni. 

CLASSI DI SENSIBILITÀ AMBIENTALE 

Partendo dalla mosaicatura del DUSAF relativo alle destinazioni d’suo dei suoli sia degli ambiti 

extra urbani, sia di quelli maggiormente antropizzati, è stato possibile definire le tessere che 

compongono i diversi ambiti del territorio finalizzate alla definizione della matrice relativa alle 

classi di sensibilità ambientale. 

 

 
 

 

(Cfr. Documento di Piano, Tav. 
3.1) 

CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA 

L’analisi dei siti sotto il profilo paesaggistico ambientale si conclude con una tavola che fa 

riferimento ad una matrice (valori di base da 1 a 5), sintesi degli “Elementi costitutivi del 

paesaggio e sensibilità paesaggistica”. Il Piano Paesistico Regionale (PPR) prevede che il PGT 

attribuisca a ciascun ambito un valore di riferimento della sensibilità paesistica del sito, ai sensi 

del punto 2 b) dell’art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione 

del PGT) delle NtA del PPR e in applicazione delle “Linee guida per l’esame paesistico dei 

progetti”. 

Tutto il territorio comunale deve pertanto essere suddiviso in ambiti di paesaggio a cui viene 

riconosciuta una valenza paesaggistica, più o meno elevata, al fine di costruire un quadro a 
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cui fare riferimento prima della approvazione di progetti relativi a qualsiasi tipo di intervento 

(Cfr. 3.2. - Esame paesistico dei progetti). 

 

 

 

 

 

(Cfr. Documento di Piano, 
Tav. 3.2) 

 

PROPOSTA DI RETE ECOLOGICA INTEGRATA E SENSIBILITÀ ECOLOGICA 

Le aree agricole, il verde naturalistico, i solchi fluviali, le zone umide, le fasce alberate, gli spazi 

con biodiversità diffusa, i varchi inedificabili e la rete di collegamenti, insomma tutto il vasto 

tessuto connettivo presente sul territorio, conformano il sistema ambientale. La tavola di analisi 

riprende le indicazioni della Rete Ecologica Regionale e Provinciale per meglio definire le 

connessioni di livello comunale in modo da costituire un modello di riferimento che sia 

catalizzatore per le opere di compensazione. 

 

 
 

(Cfr. Documento di Piano, 
Tav. 3.3) 
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CAPACITÀ D’USI DEI SUOLI AGRICOLI E SENSIBILITÀ PEDOLOGICA 

La Legge Regionale 28 Novembre 2014, n. 31 prevede che prima di consumare nuovo suolo 

agricolo i PGT devono verificare la disponibilità di aree già utilizzate ma in situazioni di degrado 

o comunque sotto utilizzate, come pure il recupero di edifici pubblici o privati non utilizzati. 

La carta pedologica verifica la capacità d'uso dei suoli (Land Capability Classification, 

abbreviata in “LCC”). E ’una classificazione finalizzata a valutarne le potenzialità produttive -

per utilizzazioni di tipo agro-silvo-pastorale sulla base di una gestione sostenibile, cioè 

conservativa della risorsa suolo.  

Le interpretazioni applicative della carta pedologica consistono in valutazioni della funzionalità 

dei suoli che permettono l’elaborazione di supporti conoscitivi cartografici per l’attuazione di 

politiche agricole ambientali e territoriali. 

 

 
 

(Cfr. Documento di Piano, Tav. 
3.4) 

CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICA 

Le aree all’interno o in prossimità di centri storici, nuclei di antica formazione, chiese, edifici 

storici isolati (anche rurali), mulattiere, trincee, fortificazioni militari, percorsi storici ecc., sono 

considerate “Aree di potenziale rischio archeologico”. La competente soprintendenza 

prescrive che tali aree (e quelle contermini), in assenza di specifico piano archeologico, 

vengano sottoposte alla “valutazione di rischio archeologico” prima della realizzazione di 

qualunque opera di scavo per interventi pubblici o privati. 
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(Cfr. Documento di Piano, Tav. 
4.1) 

 

Tutte le analisi relative alle tematiche affrontate negli elaborati di cui sopra, che costituiscono 

parte fondamentale delle indagini conoscitive e ricognitive del Documento di Piano, 

confluiscono poi nella “Carta del paesaggio” e nella “Carta dei vincoli” del Piano delle 

Regole, il cui valore conformativo costituisce riferimento ineludibile nella predisposizione dei 

progetti. 

CARTA DI SINTESI : GRADO DI RILEVANZA DEI VINCOLI: 

 

Figura 78- Cfr. Tavola 3.5 “Carta dei vincoli e rilevanza” 
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Nota: attenzione a non scambiare la carta ricognitiva con la sintesi dei vincoli e la loro 

rilevanza con la tavola conformativa del Piano delle Regole che dovrà essere utilizzata 

per l’esame dei progetti. 

 

3.2. - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI 

Premesso che l’Art. 37 della normativa del PPR individua nel progettista il soggetto preposto 

alla individuazione preliminare dell’incidenza paesistica del progetto, affinché il processo di 

valutazione paesistica dei medesimi non risulti sminuito, è indispensabile che l’operazione 

venga eseguita in maniera scrupolosa. 

I Componenti della Commissione per il Paesaggio sono scelti preferibilmente tra esperti che 

non operano nel Comune; la DGR 8139-08 dell’1/10/2008 prevede tuttavia contestualmente la 

massima autonomia dei membri della Commissione giudicatrice: “I componenti della 

Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della 

Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì 

astenersi dal prendere parte  alla discussione ed alla votazione relativa ad interventi 

riguardanti interessi proprio o di loro parenti ed affini fino al quarto grado”. 

I Componenti della Commissione per il Paesaggio sono scelti preferibilmente tra esperti che 

non operano nel Comune. 

 

Per quanto qui non specificato, nella procedura di esame paesistico dei progetti ci si dovrà 

attenere ai disposti del Titolo IV delle Nta del Piano Paesaggistico Regionale. 

Il PGT, con le indagini approfonditamente eseguite, fornisce, per ciascun ambito del territorio 

comunale, il grado di sensibilità del sito; in caso di trasformazione  edilizia o di intervento sul 

patrimonio edilizio esistente, al singolo progettista compete solo la valutazione d’incidenza del 

progetto; la Commissione per il Paesaggio è responsabile del responso finale. 

 

In coerenza con le disposizioni del Piano paesaggistico Lombardo, le norme del Piano delle 

Regole del PGT dovranno comunque prevedere che la matrice di seguito riportata: 

- debba sempre essere utilizzata, salvo i casi in cui sia conclamata l’assenza di incidenza; 

- debba, in linea di principio, sempre essere utilizzata in presenza di interventi di nuova 

costruzione ai sensi dell’art. 27 comma 1,e) della LR 12/05 o di quelli potenzialmente in 

grado di alterare la fisionomia di un luogo o di un fabbricato con modifiche significative 

dei colori, dei materiali, delle tecnologie costruttive, delle tipologie architettonico edilizie, 

ecc. 
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Per la fase applicativa si rinvia alle Norme del Piano delle Regole. 

 

Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti 
DGR VII/11045, 8 novembre 2002 

  Grado di incidenza del progetto 

Classe di sensibilità del sito 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

      Soglia di rilevanza: 5 

    Soglia di tolleranza: 16 

          Impatto paesistico = [sensibilità del sito] x  [incidenza del progetto] 

 

3.3. - VALUTAZIONE MORFOLOGICA STRUTTURALE 

 

Figura 79 - visione d'insieme del territorio comunale 

La vista aerea desunta dall’orto-foto montato sul modello digitale del terreno illustra molto 

bene le caratteristiche morfologiche del territorio amministrativo del Comune di Dubino e la 

sua posizione strategica tra Valtellina e Val Chiavenna. Il versante si stacca con decisione dal 

fondovalle che si estende fin quasi a lambire le sponde del lago do Mezzola: le aree agricole, 

molto redditizie per la presenza di acqua e limo alluvionale, diventano gradualmente le zone 

umide verso la Riserva del Pian di Spagna.  
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3.4. - IL PAESAGGIO DI FONDOVALLE E IL PAESAGGIO DEI 

LAGHI INSUBRICI13. 

(Cfr. Macrounità 2  - art. 38 delle NtA del PTCP) 

Individuata sulla tavola 5.1 - Unità tipologiche di 

paesaggio. Il Paesaggio di fondovalle è caratterizzato 

dalla connessione del paesaggio agrario tradizionale 

con quello del sistema insediativo consolidato. 

(Cfr. Macrounità 4  - art. 40 delle NtA del PTCP) - Il PTCP) 

Individuata sulla stessa tavola 5.1: mantiene le unità del 

sistema insediativo consolidato, le criticità e il fondovalle 

a prevalente struttura agraria; caratteristiche e indirizzi di 

tutela sono quelli contenuti nell'art. 38 Paesaggio di 

fondovalle). 

In sostanza, a parte gli aspetti connessi con la percezione visiva, sotto il profilo morfologico il 

territorio delle due unità urbanistiche si può considerare in modo congiunto. 

3.4.1. - Paesaggio del sistema insediativo 

I Nucleo di antica formazione di Dubino viene considerato dal PTCP parte della Macro Unità di 

fondovalle; in realtà il primo nucleo abitato venne realizzato appena al di sopra della pianura 

alluvionale (il municipio si trova a m. 206 s.l.m.), dato che la pendice montana era lambita dal 

fiume Adda. Successivamente alla rettifica del corso del fiume ed alla bonifica della pianura 

alluvionale risultante, anche Dubino ha sempre più subito l’attrazione della rete infrastrutturale, 

estendendo l’edificazione lungo la strada Valeriana. 

Il Centro di antica formazione ha subito non 

pochi stravolgimenti del tessuto storico, ma 

annovera, oltre alla presenza di significativi 

elementi della memoria ed alla 

articolazione ancora percepibile del tessuto 

originale, la peculiarità della posizione 

panoramica che spazia dalla Valtellina fino 

al Lago di Como. 

L’abitato è ottimamente esposta all’energia 

solare anche nei mesi invernali e gode 

dell’azione estiva delle brezze costanti che 

mitigano il clima, rendendo piacevole il 

soggiorno nelle solide case in muratura 

tradizionale. 

 

Figura 80 – Dubino: Il campanile e il panorama 

 

                                                      

13 Il Paesaggio dei laghi insubrici è presente nel territorio della Provincia di Sondrio nell’ambito comprendente le aree 

del lago di Novate Mezzola e le zone umide circostanti parzialmente ricadenti nella Riserva Naturale del Pian di 

Spagna e nelle sue fasce di rispetto. Si tratta di un paesaggio peculiare geograficamente legato agli ambiti paesistici 

dell'Alto Lago, con caratteristiche uniche nel contesto provinciale. 
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Nuova Olonio 

 

Figura 81 
 

Figura 82 

Gli abitati di più recente formazione si trovano invece sulla pianura alluvionale dell’Adda e si 

snocciolano attorno alle strade di collegamento verso Nuova Olonio quasi senza soluzione di 

continuità, alternando tipologie architettoniche e destinazioni d’uso anche molto diverse e 

con accostamenti non sempre coerenti con la disciplina che governa il territorio. 

Gli insediamenti che si sono realizzati sul fondovalle in tempi relativamente recenti, sono 

essenzialmente legati al mutare delle condizioni socio economiche della popolazione, 

all’abbandono dell’attività primaria, dalla diminuita preoccupazione per le invasioni che hanno 

terrorizzato nei secoli indietro anche le popolazioni qui residenti (Cfr. punto 1.2.5. - Insediamenti e 

storia) 

Si tratta dell’ambito in cui la pressione antropica ha avuto la maggiore incidenza a partire, come 

già evidenziato nella breve documentazione storica, dall’inizio Novecento con la bonifica 

agricola, ma anche insediativa, promossa dal don Guanella. 

Il processo di urbanizzazione delle aree ha comportato dapprima la realizzazione di una 

azienda agricola con annessa la chiesa e nuclei compatti, alla quale si è venuta aggregando 

l’espansione progressiva dell’attuale urbanizzato. 

La realizzazione di numerose nuove costruzioni, ma anche di notevole consumo di suolo, ha 

determinato alterazioni soprattutto della tipologia del paesaggio agrario. 

I nuclei di antica formazione Monastero e Dubino) hanno conseguentemente perso la 

centralità originaria; Nuova Olonio ha invece acquistato sempre più importanza commerciale, 

quindi una certa vivacità (effetto città) e la qualità abitativa connessa al nuovo stile di vita;  la 

realizzazione delle reti (fognature in particolare) e delle infrastrutture viabilistiche non ha 

sempre trovato un assetto razionale, in quanto si sono rese necessarie modifiche e 

adattamenti commisurate al cambiare della pressione insediativa, inizialmente non prevista su 

un territorio così vasto, quindi privo di pianificazione preventiva, razionale programmazione, 

ordinata pianificazione e risparmio di suolo. 
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3.4.2. - Il paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

La rete dei canali della bonifica guanelliana, che si aggiungono, si integrano e forse si ispirano 

con continuità a quelli della bonifica spagnola oltre l’Adda, hanno sottratto alle paludi feritili 

aree ad elevata produzione agricola. 

 

Figura 83 – Aree sabbiose oltre la ferrovia 

 

Figura 84 – Prati e canneti verso il Lago di Mezzola 

 

Poi i coltivi di fondovalle di Nuova Olonio  si sono ridotti, a partire dagli anni sessanta in poi, per 

effetto degli insediamenti e delle infrastrutture che hanno frazionato il territorio creando 

problemi alle aziende agricole, mentre le strutture zootecniche hanno gradualmente 

abbandonato la produzione tradizionale (legata alla trasmigrazione del bestiame), per 

organizzarsi in complessi produttivi quasi di tipo industriale, con allevamenti dei bovini da latte 

in grandi capannoni ben organizzati ed attrezzati con tecnologie di lavorazione moderne. 

I fossi della bonifica sono sempre affiancati da strade o spazi indispensabili per le operazioni di 

pulizia dalle sedimentazioni sabbiose dalle erbe infestanti che si possono opporre al lento 

defluire delle acque. 

3.5. - PAESAGGI DI VERSANTE 

(Cfr. Macrounità 3  - art. 39 delle NtA del PTCP) 

"Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio, il paesaggio di versante 

quale elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della provincia, caratterizzato 

dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale tipici del paesaggio montano, 

intervallati da elementi di natura antropica che costituiscono la struttura tipica dell’architettura 

del paesaggio provinciale." 

Il paesaggio di versante è caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed 

ambientale tipici del paesaggio montano, intervallati da elementi di natura antropica 

diversamente caratterizzati anche in relazione alle tradizioni locali ed alle caratteristiche di 

versante. 
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Il versante fa parte del fondale di elevata naturalità percepibile dal Lario e l’ambito al di sopra 

dei 1000 metri è considerato dal Piano Paesaggistico regionale  di “Elevata Naturalità”, quindi 

meritevole di particolare tutela. 

3.5.1. - Centri e nuclei di versante 

Poco più a est di Dubino il nucleo di 

antica formazione di Monastero è 

costituito da poche case, per cui meno 

significativo risulta il tessuto urbano; si 

può dire equivalente la valenza 

panoramica del sito, in più annovera 

alcuni edifici di elevata valenza 

tipologica, che meritano non solo 

interventi conservativi, ma anche 

attenta valorizzazione, in quanto 

importanti testimonianze che non 

devono andare perdute 

 

Figura 85 – Monastero, casa rurale con superfetazioni 

   

Figura 86 – Esempi di edifici a matrice rurale, di cui alcuni hanno già subito interventi di ristrutturazione. 

3.5.2. - Bosco produttivo e protettivo 

La fascia boscata si estende con caratteristiche molto diverse (piante arbustive, al limite del 

versante, latifoglie e castagneti, rare conifere, salendo) interessando gran parte del 

paesaggio, sempre molto ripido e profondamente inciso dai piccoli corsi d’acqua di natura 

torrentizia proprio per le caratteristiche orografiche del pendio. 

Le aree più idonee al pascolo venivano accuratamente sottratte all’avanzare del bosco con il 

taglio sistematico e la coltivazione del bosco, fondamentale risorsa per la sopravvivenza delle 

popolazioni, ma in genere le fasce del maggengo vengono abbandonate, per cui si avvia il 

processo di degrado. 
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Figura 86 – Le aree boscate 

Infatti, dove non si falciano più i prati, non si “carica” più il bestiame, non si concima così in 

modo naturale il foraggio, si verifica la scomparsa di alcune specie della flora e della fauna, si 

diffondono erbe infestanti in quanto non più “selezionate” dal bestiame, per cui ricompaiono 

gli arbusti, presagio di inesorabile avanzamento del bosco. 

Si pone il problema di valutare se è opportuno consentire comunque e sempre tale 

avanzamento selvaggio, oppure se è meglio contenerne l'espansione almeno in 

corrispondenza degli abitati e dei maggenghi ancora rimasti, i cui "squarc7i" nel fitto tessuto 

arborato costituiscono, peraltro, un elemento particolarmente suggestivo e qualificante dei 

versanti. 

Se il bosco viene considerato area coltivata o coltivabile, si rende necessario anche 

delimitarne i confini, salvaguardare le praterie in esso ricomprese, consentire la realizzazione 

delle strutture necessarie alla sua coltivazione, predisporre, in collaborazione con Provincia e 

Comunità Montana, piani di taglio, di reimpianto e le modalità di esecuzione nel tempo delle 

suddette operazioni. 

Il bosco, oltre ad avere un valore ambientale, ecologico e paesaggistico inestimabile, 

costituisce una importante risorsa economica che non deve più essere trascurata. 

Nel caso di Dubino va però rilevato che almeno in prossimità degli insediamenti stagionali, 

prati e coltivi sono ancora presenti a coronare gli edifici a matrice rurale che vennero realizzati 
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dai pastori nei maggenghi, aree escluse dal vincolo idrogeologico in quanto maggiormente 

antropizzate rispetto al contesto boschivo. 

LA PIAZZA, SAN GIULIANO, SPINIDA E MORTÈE: LE DIMORE STAGIONALI 

Ormai si è diffuso il recupero delle costruzioni esistenti, non più adibite alla conduzione del 

fondo agricolo, per attivare il cambio della destinazione d’uso da agricola a residenza 

stagionale, fattore che comporta la presenza, seppure saltuaria, di abitanti e diportisti, che 

affiancano i pochi agricoltori che, fortunatamente, ancora mantengono viva la pastorizia di 

montagna, quella che conferisce prestigio alla produzione casearia di nicchia. 

  

Figura 87 – Località La Piazza 

 

I coltivi del versante non comprendono solo 

foraggio di qualità, ma sono integrati dagli 

orti familiari, molto curati e coltivati dai 

residenti stagionali  più con spirito ricreativo 

che per tornaconto economico,. 

I prodotti ottenuti compensano però gli “sforzi 

di produzione” grazie alla elevata qualità e 

genuinità dei risultati. 
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Figura 88 - Località La Piazza 

 

 

Figura 89 -  Località San Giuliano 
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MALGHE E ALPEGGI 

Il Comune di Dubino non possiede alpeggi in quota, in quanto il suo territorio raggiunge solo i  

1642 metri s. l. m.. 

L’attiguo Comune di Cino ha la Malga Bassetta a cui fanno capo anche alcune aree sui 

territorio di Mantello e di Dubino. 

 

Figura 90 – La Malga Bassetta include aree pascolive del territorio di Dubino 
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ACQUE TORRENTIZIE 

Non sono segnalate cascate o forre di rilievo tuttavia il torrente Vallate percorre un tracciato in 

forte pendenza ed è già stato causa di dissesti nelle aree prospicienti e soprattutto nel cono 

d’innesto tra versante e fondovalle in prossimità del centro storico di Dubino. 

Il reticolo idrico si costituisce di molte vallette minori che incidono sia il versante valtellinese sia 

quello valchiavennasco e che in passato hanno generato problemi agli abitati sottostanti. 

I VIGNETI 

 

 

Le prime pendici della montagna, a cavallo tra le due fasce paesaggistiche (versante e 

fondovalle), presentano, soprattutto tra Monastero e Dubino, ancora antichi terrazzamenti 

vitati, che hanno consentito la produzione di pregiati vini classici di Valtellina; pare che 

attualmente si stia riaccendendo l’interesse da parte di alcuni giovani imprenditori locali per la 

valorizzazione di una attività peculiare che si andava  ormai perdendo nella Bassa Valle. 

3.6. - CRITICITÀ, FENOMENI DI DEGRADO E MITIGAZIONI 

La Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 sottolinea la necessità che tutto il 

territorio comunitario sia sottoposto a particolare attenzione per il Paesaggio e conferma 

l'impegno degli Stati Membri ad accrescere presso la popolazione la sensibilizzazione per i 

valori ambientali. 

Nella stessa viene introdotto anche il concetto che tutto il paesaggio deve essere oggetto di 

attenzione, ed in particolare che ai territori degradati, ai fini del loro graduale recupero, deve 

essere riservata una attenzione pari a quella degli ambiti di grande qualità paesaggistica, 

perché ovunque il paesaggio è un elemento importante nell'ambito del quale si svolge la 

quotidianità della vita e consente di misurarne la qualità. 

3.6.1. - Tipologie di degrado paesaggistico 

Anche il PTR afferma con forza e fa propri tali principi di fondo. 

Cinque sono le principali cause di degrado e/o di compromissione paesaggistica che 

sono state individuate dal Piano Paesistico Regionale (Vol. 2º). 
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Ciascuna di esse trova riscontro in una o più categorie di aree e ambiti che vengono 

utilizzate per la lettura del degrado e/o compromissione paesaggistica del territorio sia di 

quello in essere che di quello potenziale. 

Il Piano Paesaggistico Regionale propone i seguenti specifici indirizzi di riqualificazione, 

contenimento e prevenzione dei rischi. 

IDR 

1. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da dissesti 

idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici (naturali o provocati dall’azione 

dell’uomo): 

1.1. eventi sismici  

1.2 fenomeni franosi  

1.3 forte erosione  

1.4 eventi alluvionali  

1.5 incendi di rilevante entità  

1.6 fenomeni siccitosi  

 

URB 

2. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da processi di 

urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani 

2.1 Aree di frangia destrutturate 

Le vaste parti del territorio periurbano costituite da piccoli e 
medi agglomerati, caratterizzate dalla presenza di spazi 
aperti ‘rurbanizzati’ e oggetti architettonici molto eterogenei 
fra loro, privi di relazioni spaziali significative, dove si rileva 
una forte alterazione/cancellazione dell'impianto 
morfologico preesistente e la sostituzione con un nuovo 
assetto privo di alcun valore paesistico ed ecosistemico. 

2.2 Conurbazioni, 

formate sia dalla saldatura di nuclei e centri urbani diversi 
che dai nuovi sistemi di urbanizzazione lineare continua 
lungo i principali tracciati di collegamento (in pianura, nei 
fondovalle e lungo le coste dei laghi) e dalla diffusione 
puntiforme dell’edificato in pianura e nei sistemi collinari. 

2.3 Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e 
del trasporto e produzione dell’energia 

porzioni più o meno ampie e continue di territorio 
caratterizzate dalla presenza intrusiva di manufatti 
infrastrutturali, sia della mobilità che del trasporto e 
produzione dell’energia, estranei ed incongrui ai caratteri 
peculiari compositivi, percettivi o simbolici del contesto. 

2.4 Centri e nuclei storici soggetti a perdita di identità e 
riconoscibilità 

dovuta a trasformazioni urbanistiche e sostituzioni edilizie, 
quasi sempre legati a cambiamenti radicali delle 
destinazioni d’uso (tendenza alla “monofunzionalizzazione” 
verso attività terziarie, commerciali e direzionali) e delle 
pratiche sociali (turismo, seconde case, etc.). 

2.5 Aree industriali-logistiche, 

connotate dalla presenza quasi esclusiva di capannoni per 
la produzione o lo stoccaggio delle merci, che formano 
estesi recinti isolati, contigui ad ambiti agricoli e/o 
urbanizzati, esito sia di processi spontanei che pianificati, 
caratterizzati da un elevato impatto paesistico e ambientale, 
scarsissima qualità architettonica con forte alterazione delle 
caratteristiche dei luoghi. 

2.6 Ambiti sciabili degradati/compromessi 

la parte di territorio delle località turistiche montane 
connotate da forti contrasti tra strutture insediative, 
impiantistiche, infrastrutturali e caratteristiche morfologiche 
e vegetazionali del contesto naturale. 

2.7 Ambiti estrattivi in attività distinti in cave di monte e cave di 
pianura (in asciutta e in falda). 

 

 

2.8 Impianti di smaltimento, recupero e trattamento dei rifiuti 

sia di grandi dimensioni che di piccole dimensioni, diffusi sul 
territorio a scala locale, che comportano rotture e alterazioni 
della morfologia territoriale con forte degrado e 
compromissione paesaggistico e ambientale sia delle aree 
stesse ove sono situati, sia del contesto circostante. 
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URB 

2. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da processi di 

urbanizzazione, di infrastrutturazione e di diffusione di pratiche e usi urbani 

2.9 Aree di cantiere di grandi opere 

infrastrutturali e edilizie temporalmente prolungate, dove si 
registrano fenomeni di forte degrado/compromissione 
paesaggistica e ambientale, che riguardano le aree 
contermini e la viabilità di accesso alle aree di cantiere sia 
durante l'esecuzione delle opere sia al termine, per il 
mancato o insufficiente risarcimento del cantiere stesso. 

 

AGR 

3. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da trasformazioni 

della produzione agricola e zootecnica 

3.1 Aree a monocoltura 
zone di territorio agricolo adibite alla coltura intensiva e 
standardizzata di un’unica specie vegetale. 

3.2 Aree a colture intensive su piccola scala 
connotate da una elevata densità di manufatti e strutture di 
scarsa qualità. 

3.3 Aree a colture specializzate (oliveti, frutteti, vigneti) e risaie 

dove si registrano modificazioni dell’assetto tradizionale non 
compatibili con le caratteristiche del paesaggio locale e 
diffusione di tecniche colturali che contribuiscono alla 
progressiva riduzione o scomparsa degli elementi e dei 
manufatti significativi del suo assetto tradizionale. 

3.4 Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi 
caratterizzate da notevole estensione e concentrazione di 
strutture destinate agli allevamenti zootecnici intensivi. 

 

DIS 

4. Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesistica provocata da sotto-utilizzo, 

abbandono e dismissione 

4.1 Cave cessate 

ambiti di escavazione di monte e cave di pianura (in 
asciutta e in falda) relativi ad attività cessate prima 
dell’entrata in vigore della normativa che ha assoggettato 
l’autorizzazione alle coltivazione all’obbligo del recupero 
ambientale (legge n.92/1975), delle cave cessate in tempi 
successivi e non ancora recuperate, quelle recuperate solo 
parzialmente o secondo modelli standardizzati non coerenti 
con i contesti paesistici di riferimento, e delle cave abusive 
che hanno lasciato segni significativi sul paesaggio. 

4.2 Discariche abbandonate recepite da attività non recenti e/o discariche abusive. 

4.3 Aree urbane sottoutilizzate 

le parti di città, quartieri residenziali, tessuti storici anche 
centrali, etc dove le destinazioni funzionali e le pratiche 
d’uso risultano improprie rispetto alla struttura morfologica-
architettonica, producendo effetti di degrado e/o 
compromissione più o meno rilevanti 

4.4 Piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi in 
abbandono. 

con particolare riferimento all’edilizia rurale storica. 

4.5 Aree industriali dismesse 

gli insediamenti produttivi non più in attività costituiti da parti 
edificate, spazi aperti di pertinenza, infrastrutture e impianti 
cui non corrispondono interventi di bonifica e di risanamento 
dei suoli e del patrimonio edilizio. 

4.6 Complessi impiantistici dismessi 
costituiti da attrezzature, edificate, spazi aperti di pertinenza 
e infrastrutture cui non corrispondono interventi di bonifica e 
risanamento dei suoli e del patrimonio edilizio. 

4.7 Strutture forestali in abbandono 
i boschi e le foreste in cui vengono sospese le pratiche 
colturali. 

4.8 Aree agricole dismesse 
le aree e le infrastrutture agricole abbandonate per la 
sospensione delle pratiche colturali. 
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CTR 

Aree ed ambiti di degrado/compromissione paesaggistica provocata da criticità ambientali 

5.1 Aree soggette a più elevato inquinamento atmosferico  

5.2 Corsi e specchi d’acqua fortemente inquinati (laghi, fiumi)  

5.3 Aree contaminate per utilizzo di prodotti chimici  

5.4 Siti contaminati di interesse nazionale 

le situazioni di forte contaminazione di porzioni ben definite 
di terreno individuate di interesse nazionale ai sensi 
dell'art.15 del D.M. 471/99 in rapporto alle caratteristiche del 
sito inquinato, tenendo conto dell'estensione e della densità 
di popolazione dell'area interessata, della quantità e 
pericolosità degli inquinanti presenti, dei rischi sanitari ed 
ecologici. 

 

 

Il territorio comunale 

di Dubino si trova 

all’interno fascia 

alpina e prealpina. 

 

Figura 91 -Tavola H 

“Contenimento dei 

processi di degrado 

paesaggistico: 

tematiche rilevanti” 

 

3.7. - IL PAESAGGIO DELLE CRITICITÀ 

Con riferimento quindi alle matrici proposte dai piani sovraordinati si sono evidenziate  le 

situazioni di maggiore criticità presenti sul territorio comunale, a prescindere dalla suddivisione 

in macro unità proposte dal PTCP. 

La normativa del PGT prevede modalità e proposte per riqualificare gli abiti degradati e 

adottare misure preventive almeno per la parte di competenza comunale; la matrice che 

segue riprende e contestualizza le indicazioni sia di  livello sovraordinato, sia quelle evidenziate 

nella Relazione del PGT. 
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AMBITO 

Fronte delle aree industriali, commerciali, artigianali, annonarie  X    

Singole strutture in area agricola in difformità con le caratteristiche 

dei luoghi 
 X   X 

Fenomeni di abbandono dei Nuclei di antica formazione    X X 

Abbandono della sentieristica storica   X X X 

Diffrazione del limite edificato e delle aree urbane di frangia  X   X 

Fenomeni di abbandono dei coltivi di versante (coltivi esenti dal 

vincolo idro geologico ora invase dal bosco) 
  X X X 

Diminuzione del maggengo per l'invasione espansiva del bosco  X X X  

Verticalità isolate (tralicci, insegne e bandiere oltre la sagoma del 

capannone artigianale o commerciale) 
    X 

Divisione delle aree agricole aziendali per l'intrusione reticolare di 

strade e strutture non agricole 
 X   X 

Rischio idrogeologico elevato X    X 

Figura 92 - Tabella  delle Criticità 

Le tavole del Documento di Piano individuano con apposito simbolo grafico sia gli elementi 

areali degradati che richiedono interventi di schermatura e di mascheramento, sia altri che 

richiedono anche la sistemazione dei tipi edilizi esistenti e delle loro pertinenziali al fine di 

proporre la ricomposizione dei volumi, la riqualificazione delle infrastrutture, la riorganizzazione 

della cartellonistica pubblicitaria e degli elementi svettanti, quando costituiscono motivo di 

disturbo nella percezione del paesaggio o delle disposizioni del PPR (ambito di elevata tutela 

paesaggistica  percepibile dal Lario) 

3.7.1. - Paesaggio delle criticità di versante 

 

Figura 93 – Edifici e nuclei abbandonati invasi dalla 

vegetazione che avanza 

L’abbandono di vecchi edifici rurali di 

versante favorisce l’invasione della selva 

anche su terreni che un tempo erano 

accuratamente coltivati ad orto, segale, 

patate e diffusamente foraggio. 

Con la forestazione invasiva di queste aree si 

perdono, oltre al valore degli immobili 

fatiscenti, importanti prodotti di nicchia, si 

riduce la biodiversità, si altera la percezione 

del paesaggio. 
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Dubino è attraversato, oltre che dalle line a 

media tensione, anche dai cavi ad alta 

tensione provenienti dalla centrale 

idroelettrice E. Vanoni, supportati dai tralicci 

che cadenzano ampie fasce del territorio 

comunale. Linee elettriche di media 

tensione interessano anche ambiti di elevato 

pregio paesaggistico e ambientale, come la 

riserva del Pian di Spagna e la rocca di San 

Giuliano, per cui è opportuno prevedere un 

piano di interramento di quelle più 

impattanti. 

 

Figura 94 - linea elettrica sul versante di Dubino 

 

 

Figura 95 - Cava di calce e contesto  

 

Figura 96 –Particolare della cava di calce abbandonata 

 

 

Figura 97 - Cava di calce sulla valle 

 

3.7.2. - Paesaggio delle criticità di fondovalle 

Il fondovalle è invece interessato da due cave ancora attive che si trovano in prossimità  delle 

aree produttive di Nuova Olonio 
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Figura 98 – Cava attiva di granito a Nuova Olonio 

 

Figura 99 – Particolare  

 

Figura 100 - 

 

Figura 101 

 

 

Figura 102 - infrastrutture ed insediamenti di fondovalle 
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AREE PRODUTTIVE E INTERVENTI DI SCHERMATURA 

 

Figura 103 – Stralcio Tavola 6 del PTCP (fuori scala) 

 

 

Figura 104 – Capannoni lungo la Strada Statale  SS 36 

 
 

 

Il PTCP (Cfr. art. 29) segnala, come nel caso in figura, le aree nelle quali il degrado è 

determinato dalla successione di edifici a prevalente destinazione produttiva in sequenza 

lineare ai bordi di tratte stradali e ferroviarie ad alta frequentazione. 

Gli interventi di mascheramento e schermatura devono essere effettuati con impianti di specie 

arboree idonee, finalizzati ad impedire o mitigare la percezione dei manufatti ed a migliorare 

complessivamente la percezione delle viste attive. 
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3.8. - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI A VALENZA SIMBOLICA 

3.8.1. - Elementi e siti di forte valore identitario. 

 

Via Crucis della Chiesa della Madonna 

della Cintura 

 

Chiesa della Madonna della 

Cintura 

 

Chiesa dei SS. Pietro e Andrea 

 

3.8.2. - Edifici e manufatti di particolare pregio storico, artistico e della 

memoria. 
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3.9. - LA VALUTAZIONE VEDUTISTICA  DEL PAESAGGIO 

A volte si stabiliscono delle relazioni visive tra uno specifico punto (vista attiva statica14), 

oppure tra un percorso "panoramico" (viste attive dinamiche15) che portano a considerare la 

particolare qualità del quadro visivo percepito, attribuendo un valore  di "sensibilità vedutistica" 

più elevato rispetto ad altri ambiti. 

 

 

 

 

 

Architettura militare 

 

Chiesa di San Salvatore. 

 

 

 

 

Cappella Alpe Piazza 

 

Rocce montonate 

 

Punto panoramico Alpe 

Piazza 

Chiesa diroccata di San 

Giuliano e punto 

panoramico 

Chiesa di San Quirico 

Cava di calcare 

 

Chiesa della Madonna 

della  Cintura 

Chiesa dell’Immacolata a 

Monastero 

Parrocchiale Santi Pietro e 

Andrea di Dubino 

 

Vista attiva da Monastero 

Gli aspetti percettivi che si vengono ad instaurare tra un osservatore ed un territorio investito 

dalla attiva fruizione visiva di chi guarda, portano alla selezione dei siti collocati in posizioni  

emergenti e perciò fruibili dai più. 

                                                      

14 Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili dal pubblico, dai quali si godono viste di 

particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza. 

15  Le viste attive dinamiche sono quei tratti di percorsi stradali, ciclabili, pedonali e ferroviari percorrendo i quali si 

godono viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza 

Sentiero di interesse 

provinciale 

Vie storiche: tracciato secondario 
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E' evidente che vette alpina o promontori emergenti potenzialmente offrono ampiezza visiva e 

qualità percettiva elevata, tuttavia sono i luoghi accessibili ai più o quelli frequentati 

abitualmente che possono subire alterazioni percettive, anche rilevanti, per diverse categorie 

di intrusioni che, inevitabilmente, modificano il quadro visivo abbassarne la qualità 

paesaggistica. 

In genere sono i manufatti che portano alle più evidenti alterazioni percettive dei paesaggi, 

ma possono essere anche le barriere vegetali che occludono la vista lungo percorsi di elevata 

panoramicità, abbassando così la qualità paesistica del luoghi. 

Il PTCP annovera tra le "Eccellenze Territoriali" le viste passive e attive, statiche e dinamiche, di 

importanza paesistica, ne individua alcune con la finalità di proteggerne l'integrità, quindi 

invita ad effettuare integrazioni alla scala di dettaglio ed a stabilire modalità anche specifiche 

di tutela. 

Le tavole del PGT, oltre alle viste di importanza paesistica individuate dal PTCP, ne evidenzia 

anche alcune rilevate nel corso dei sopralluoghi sul territorio e ritenute meritevoli di tutela. 

 

Il PTCP individua le aree circoscritte che costituiscono elementi di degrado che devono essere 

normate e recuperate secondo i seguenti principi: 

Definire alla scala di maggior dettaglio del PGT il perimetro di tali aree per impedirne 

l’estensione per effetto delle attività in atto; 

Prevedere in tutti i casi possibili il recupero paesaggistico dell’area e la rimozione delle 

attività in atto, anche dando indicazioni per ubicazioni alternative delle attività esistenti; 

Prevedere norme transitorie, in attesa dell’attuazione del recupero di cui sopra, tese a 

ottenere un miglioramento paesaggistico e forme di mascheramento con idonei impianti 

di alberature. 
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CAPO 4. - GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

DI PIANO 
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4.1. - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E 

METODOLOGICO 

Al di là delle politiche di sviluppo che possono e devono essere intraprese alla scala comunale 

e, soprattutto, sovracomunale, il Documento di Piano intende proporre un set di obiettivi ed 

azioni coordinati rispetto alla visione complessiva che emerge dall’analisi territoriale e dagli 

incontri partecipativi del processo di VAS. A quest’ultimo si rimanda per motivare le scelte di 

carattere strategico. 

 

Gli obiettivi generali di Piano (OG), nella fase iniziale, sono numerosi e disomogenei derivando 

essi da diverse fonti e da differenti soggetti, in primis dagli strumenti di pianificazione 

sovralocale PTR, PTCP, dalle indicazioni dell’Amministrazione Comunale (a partire dal 

programma elettorale) e anche dalle istanze di enti e cittadini, oltre che dagli esiti degli 

incontri partecipativi con associazioni e parti sociali. 

Di fondamentale importanza, poi, le indagini ricognitive e conoscitive svolte sul territorio che 

consentono di elaborare un supporto determinante per il  successivo iter di pianificazione. 

Nel corso della fase di scoping, il materiale raccolto viene messo a confronto per una prima 

valutazione, quindi messo a sistema e ben organizzato nelle sue parti al fine di meglio definire 

l’Ambito d’influenza del Piano: è a questo punto che viene definito il gruppo degli OBIETTIVI 

(rappresentativi degli aspetti ai quali si mira), i quali vengono declinati in AZIONI. 

 

Il processo di VAS sottoporrà entrambi al giudizio di sostenibilità del Rapporto Ambientale. 

Considerata quindi la natura processuale del percorso di VAS, non è sempre detto che gli 

obiettivi generali e quelli specifici individuati in questa prima fase vengano integralmente 

mantenuti, ma potranno invece essere arricchiti ed integrati rispetto a contributi atti ad 

implementare azioni condivise, selezionando quelle di maggior valore strutturale rispetto ad 

altre che assumono un ruolo di minore urgenza e necessità di esecuzione. 

Il Rapporto Ambientale è tra l’altro deputato a predire i potenziali effetti sull’ambiente degli 

scenari di Piano ed a prospettare una serie di raccomandazioni e cautele in grado di 

prevenire o mitigare  eventuali conseguenze negative. 
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4.2. - I CARDINI DELLA STRATEGIA DI PIANO 

4.2.1. - OBIETTIVO 1. DUBINO, INCONTRO DI FLUSSI 

Il Comune assume, grazie alla sua posizione baricentrica rispetto alla confluenza dell’Alto Lario, 

della Valtellina e della Val Chiavenna, la connotazione di punto nevralgico di connessione tra 

le province di Como, Lecco e Sondrio, a partire dalle quali convergono flussi anche di 

differente nazionalità. 

Il luogo dove si realizza concretamente lo scambio dei flussi è la rotonda di Nuova Olonio, 

posta alla convergenza tra la SS36 dello Spluga (che conduce alla SS38 dello Stelvio) e la SP04 

Valeriana Occidentale (che conduce alla SS 340 Regina). 

 

 

Figura 105 – Lo schema dei flussi s’incrociano alla rotonda di Nuova Olonio 

 

Di seguito una sintesi degli esiti analitici. 

FLUSSI DELL’AUTOTRASPORTO. Sono determinati dagli autotrasportatori in transito tra le polarità 

produttive e commerciali evidenziate nella mappa concettuale, oltreché quelli presenti ad 

una lettura più ampia. 
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Possono beneficiare di aree per la sosta degli automezzi, nonché di punti di ristoro e di 

attrezzature ricettive (tipo hotel e motel); la durata della permanenza è variabile e dipende 

comunque dal periodo di riposo del trasportatore. 

FLUSSI TURISTICI. Si distinguono principalmente in due tipologie: a) quelli che utilizzano 

automezzi (automobili, camper, autobus, …); b) quelli che si spostano per mezzo o alla ricerca 

di mobilità lenta (direttamente a piedi e in bicicletta, o con automezzi, ma con l’obiettivo di 

percorrere itinerari di interesse naturalistico, paesaggistico e  storico-culturale. 

Possono usufruire della presenza di punti di sosta, di ristoro ed informazioni, serviti da parcheggi 

per periodi tendenzialmente brevi. Gli stessi si muovono da e verso mete turistiche non lontane 

(Lario, Valchiavenna e Vallespluga, Valtellina, Val Bregaglia ed Engadina), pertanto 

difficilmente necessitano di spazi e servizi per soste prolungate. 

Utile potrebbe essere, invece, la presenza di servizi che permettano il migliore orientamento di 

turisti e viaggiatori rispetto ai luoghi di destinazione, approfittando degli stessi per valorizzare le 

presenze significative del territorio comunale e dei suoi immediati dintorni (per una pausa nel 

corso del viaggio). 

 

FLUSSI DI SERVIZI. Sono determinati dalla presenza, nel raggio di alcuni chilometri, di centri di 

servizio raggiungibili da tutte le direzioni; non sono di rango elevato, ma di interesse 

prevalentemente locale e territoriale (sedi di amministrazioni pubbliche, etc.), i flussi di transito 

tendenzialmente non si prestano a periodi di sosta prolungati, pertanto, di solito, hanno una 

rilevanza limitata rispetto alle ricadute per il comune. 

AZIONE 1. RIGENERAZIONE URBANA DELL’AMBITO DELLA ROTONDA SS36 / SP04 DI NUOVA OLONIO 

La convergenza di flussi di così rilevante interesse, non ritrova nello spazio urbano, la qualità e 

l’attenzione che meriterebbe. Il nodo principale della convergenza, ossia l’incrocio in doppia 

rotatoria tra SP04 e SS36, non svolge appieno il ruolo di centralità che merita nel contesto 

cittadino. 

Il DdP del PGT ipotizza, anche in accoglimento di un’istanza presentata da privati cittadini 

proprietari degli insediamenti e dell’area ricompresi tra le due direttrici a sud della doppia 

rotatoria, la riqualificazione ed il riassetto complessivo dello snodo e degli spazi ad esso 

pertinenziali, secondo i seguenti punti che assumono rilevanza per la formulazione di un 

progetto urbanistico unitario: 

 

RIASSETTO DELLO SNODO VIABILISTICO SS36/SP04 con interventi ai margini dell’infrastruttura 

stradale ANAS che migliorino la visibilità e la percezione delle infrastrutture e dei luoghi 

circostanti oltre a mettere in sicurezza i pedoni; 

 

RIUSO DEI FABBRICATI ARTIGIANALI DISMESSI a nord della SP04 Valeriana Occidentale, 

ridestinandoli al terziario e alla residenza, con sistemazione degli spazi aperti antistanti; è 
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prevista la creazione di un passaggio al piano terreno di tali edifici che conduca alla stazione 

ferroviaria, mettendo così in comunicazione la ciclopedonalità interna al paese con la 

stazione medesima; 

 

SISTEMAZIONE DELLE AREE STRADALI E PARCHEGGI a margine della SS36 sia a nord che a sud 

della nuova rotonda, con realizzazione di percorsi ciclopedonali e aiuole a lato strada, 

regolando così anche gli attraversamenti; 

 

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE nel lotto libero intercluso a nord-est della rotatoria, con 

partecipazione al ridisegno delle aree stradali e dei parcheggi sul fronte strada mediante 

convenzione; 

 

RILOCALIZZAZIONE DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DEGLI AUTOBUS, in posizione meno pericolosa o 

d’impedimento alla viabilità, affinché diventino realmente raggiungibili; 

 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, nella porzione di tessuto consolidato a sud 

della nuova rotonda e compresa tra le due arterie SS36 e SP04; lo stesso è da attuarsi per 

mezzo di stralci e con stipula di convenzioni con il comune per la realizzazione di nuovi spazi 

aperti pubblici; le concentrazioni edificatorie si localizzano nella parte sud dell’ex area 

artigianale; 

 

RIDISEGNO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE lungo le arterie SS36 e SP04 a sud della rotatoria, 

sfruttando le fasce di arretramento stradale di 10 m. 

 

RIPOSIZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, trattandosi di attività ad elevato rischio 

d’incendio interna al Centro abitato (All. I del DPR 151/2011 - “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”) che si 

trova in situazione di complessivo disordine viabilistico (alternanza di marciapiedi e percorsi 

pedonali, attraversamenti e passi carrai, …), nonché in un contesto a prevalente destinazione 

residenziale. 

 

Figura 106 – Il degrado dell’ex fabbricato artigianale da 

riqualificare 

 

Figura 107 – Il distributore da ovest 
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La migliore localizzazione, secondo le vigenti normative e gli studi scientifici, è ad una distanza 

di almeno 100 m da ambiti a destinazione residenziale. E’ pertanto pensabile una sua 

ricollocazione all’interno del comparto industriale di via Spluga SS36 a nord dell’abitato, che, 

secondo le previsioni di PGT, sarà dotato di una migliore accessibilità viabilistica. 

 

 

Figura 108 – Gli interventi strategici programmati che daranno seguito ad un intervento di rigenerazione urbana 
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Figura 109 – una delle ipotesi di assetto dell’area a seguito degli interventi programmati 
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AZIONE 2. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CICLOPEDONALE INTERVALLIVO 

I molteplici investimenti degli ultimi anni per la costruzione di un sistema per la mobilità 

ciclopedonale in Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario mancano ancora di un collegamento 

che metta a sistema i tre ambiti territoriali.  

 

Figura 110 - I tracciati ciclopedonali per il futuro 

Il territorio di Dubino ricopre una posizione strategica per il completamento dell’opera assunta 

dal PGT come obiettivo, perché vengono valutate le possibili alternative da concertare con gli 

enti territoriali preposti (Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, CM Valtellina di Morbegno e 

Chiavenna), trattandosi di interventi su itinerari di interesse regionale. 

Alla luce di ciò è più razionale attenersi, nel disegno delle aste primarie della rete, agli indirizzi 

del PTR/PPR, al fine di conseguire maggiore rispondenza con la pianificazione sovralocale ed 

avere più facilità di accesso al finanziamento degli interventi. 

Per tali motivazioni si ipotizza uno sviluppo del tracciato in due tratte complementari, che a 

loro volta possono articolarsi secondo due alternative. 
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Figura 111 - Alternative della tratta 1 

LA PRIMA, a partire dal passaggio a livello della Valeriana Occidentale SP04, all’altezza di 

Nuova Olonio, raggiunge la ciclovia della Valchiavenna, sempre costeggiando la ferrovia 

Colico – Chiavenna ed intercettando la stazione ferroviaria. 

LA SECONDA, parte dal Sentiero Valtellina lungo le rive dell’Adda e, correndo parallelamente 

alla ferrovia Colico – Chiavenna, raggiunge il passaggio a livello della Valeriana Occidentale 

SP04, all’altezza di Nuova Olonio. 

La stessa presenta come soluzione alternativa di rango secondario, quindi attuabile 

complementariamente, l’attraversamento dell’abitato di Nuova Olonio. 

Le descrizioni puntuali delle alternative di tracciato si ritrovano nelle tabella successive valutate 

secondo il principio della SWOT analysis. 
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TRATTA 1. PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLE ALTERNATIVE 

Alternativa 1A: realizzazione di un nuovo tracciato tra la SS36 e la ferrovia Colico – Chiavenna 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Malgrado si tratti per lo più di un nuovo tracciato, interessa un’area 
residuale già in prevalenza di proprietà pubblica e priva di significato 
agronomico per cui non si configura propriamente come consumo di 
suolo 

Necessita di essere tracciata ex-novo con i costi che ne conseguono 

Le intersezioni e le sovrapposizioni con altre infrastrutture sono 
minime (da passaggio a livello casello 7 a passaggio a livello casello 
6) 

La percezione del paesaggio da parte dei cicloturisti non è delle migliori 

Lambisce la stazione ferroviaria di Dubino, dotata di posti per il 
parcamento delle auto, accrescendone il significato di nodo 
intermodale (già attiva stazione bike – sharing) 

Vi è un passaggio piuttosto angusto laddove SS36 e ferrovia distano 
meno di 10 m 

Alternativa 1B: utilizzo e adeguamento della via Casello 7 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Sfrutta un tracciato già esistente con consumo di suolo minimo; 
conseguentemente I tempi ed i costi di realizzazione sono contenuti 

Trattandosi del sistema della mobilità lenta intervallivo la promiscuità di 
fruizione è sconsigliabile, soprattutto in relazione al pericolo causato dai 
molteplici accessi veicolari lungo il tracciato 

il flusso di utenti della ciclabile potrebbe rappresentare una risorsa 
economica per la zona (sviluppo di attività agrituristiche in particolare) 

L’utilizzo delle stazioni ferroviarie come nodi di scambio intermodale 
rappresenta un elemento fortemente qualificante del progetto di ciclabile 
e, per questo tracciato, il collegamento alla stazione risulta complesso 

Il panorama che si percepisce dalla via Casello 7, leggermente 
sopraelevata rispetto all’Oasi del Pian di Spagna, è decisamente più 
gradevole rispetto a quello percepibile dai tracciati alternativi, così 
come la possibilità d’accesso all’area protetta per i cicloturisti 

 

Alternativa 1C: realizzazione di un nuovo tracciato a ovest della ferrovia 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Non vi è promiscuità d’uso e le intersezioni con la viabilità principale 
sono limitate 

Consumo di suolo legato all’attuale uso agricolo di molti terreni di 
proprietà privata 

 Difficoltà d’accesso alla stazione ferroviaria 

 Il panorama percepito dal tracciato 

SOLUZIONE RITENUTA OTTIMALE 

1A - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRACCIATO TRA LA SS36 E LA FERROVIA COLICO – CHIAVENNA, mantenendo 
come SOLUZIONE TEMPORANEA, fino allo stanziamento dei fondi necessari, la Via Casello 7 come strada ad utilizzo 
promiscuo 

Nodi da risolvere 

Risoluzione intersezioni in corrispondenza del passaggio a livello di via 
Casello Sette con la strada comunale (attualmente la visibilità piuttosto 
limitata); 

 

Risoluzione dell’intersezione con la via Regina, valutando la possibilità 
di ricavare una corsia sul passaggio a livello dedicata esclusivamente 
alla mobilità lenta; contestualmente è necessario prevedere un 
attraversamento protetto della via Regina per garantire la continuità 
del tracciato verso sud; 

 

Valutare la possibilità di farsi parte attiva presso le ferrovie per la 
realizzazione del sottopasso della stazione di Dubino, opera 
fondamentale per favorire l’accesso all’area della riserva; 
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Figura 112 - Alternative della tratta 2 nel quadro di insieme 

 

TRATTA 2. PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DELLE ALTERNATIVE 

Alternativa 2A: direttissima parallela alla ferrovia 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Come si conviene ad un tracciato di collegamento intervallivo è 
estremamente diretto e raggiunge rapidamente il ponte sull’Adda di 
Gera Lario 

Non tutto il tracciato è già disponibile per cui la sua realizzazione 
implica dispendio di risorse e consumo di suolo agricolo 

Le intersezioni con la mobilità principale sono limitate a 2 
attraversamenti (SP4 - via Regina e SS340dir) 

Il sottopasso alla ferrovia in comune di Sorico, di recente realizzazione, 
non ha previsto corsie dedicate alla mobilità lenta 

Collegamenti più diretti con i comuni di Sorico e Gera Lario;  

Si sviluppa in un contesto agreste e paesaggisticamente gradevole; lo 
sguardo, in direzione ovest, spazia sulla Riserva del Pian di Spagna 

 

Si tratta di un tracciato già sostanzialmente condiviso con gli enti 
limitrofi 

 

 

 

 

Sottopasso 

SS36 e ferrovia in sponda 
idrografica destra Adda per 

ricongiungimento a 

Sentiero Valtellina 
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Alternativa 2B: Valeriana Occ. SP04 – l.go V Alpini – via Guanella – via Vanoni – via Torre – via Ambrosini 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Una parte significativa del tracciato può attestarsi sui percorsi dedicati 
alla mobilità lenta in parte realizzati, in parte in fase di completamento, 
lungo la via Vanoni 

Complesso risolvere in maniera sicura e definitiva le intersezioni con la 
viabilità principale (Passaggio a livello ferrovia, via Regina, Rotonda di 
Nuovo Olonio, SS36 e via Valeriana) anche a causa dell’elevato livello 
di antropizzazione dell’area 

Il percorso si potrebbe attestare sulla mobilità interpoderale esistente 
limitando così il consumo di suolo ed i costi di realizzazione 

La via Vanoni si connota per una spiccata vocazione residenziale che 
potrebbe non conciliarsi con la fruizione turistica 

L’infrastruttura assumerebbe un ruolo importante per l’abitato favorendo 
per i residenti l’uso di mezzi alternativi all’automobile, garantendo anche 
un significativo afflusso di utenti per le attività turistiche e commerciali 

L’argine verrebbe raggiunto in un luogo poco idoneo alla realizzazione 
di un ponte per cui il tracciato risulterebbe più tortuoso 

SOLUZIONE RITENUTA OTTIMALE 

2A - REALIZZAZIONE DI UNA DIRETTISSIMA PARALLELA ALLA FERROVIA, secondo le indicazioni della pianificazione 
sovralocale, mantenendo come ALTERNATIVATTRAVERSO GLI INSEDIAMENTI la SOLUZIONE 2B 

Esistono possibili varianti del percorso 2B, come numerate da planimetria e descrizione 

precedenti. 

Alternativa 2B: Largo V Alpini – via Don Guanella – via Vanoni 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Le intersezioni con la mobilità principale si limitano all’attraversamento 
della SS36, che peraltro può essere realizzato in sicurezza lontano 
dalla rotonda 

Lievemente più “tortuoso” delle alternative 

Coinvolge e valorizza l’importante plesso di servizi di via Don Guanella 
che, secondo le intenzioni del DdP vuole configurarsi come un polo 
forte per la ricostruzione dell’identità di Nuova Olonio 

 

Alternativa 2B1: via Spluga SS 36 – via Prati Rossi – via Vanoni 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Percorso molto diretto Complesso da mettere in sicurezza a causa dei molteplici accessi alla 
viabilità principale 

Coinvolge l’accesso principale dell’Opera Don Guanella Coinvolge solo in maniera marginale la via Vanoni, oggetto in passato 
di costosi interventi finalizzati a renderla idonea ad essere percorsa da 
pedoni e ciclisti 

 

Alternativa 2B: Largo V Alpini – via Don Guanella – via Vanoni 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Percorso relativamente diretto Estremamente oneroso realizzare l’allargamento necessario alla messa 
in sicurezza di ciclisti e pedoni nel tratto lungo la via Valeriana 

 Complesso l’attraversamento del ramo di innesto alla rotonda da sud 

Alternativa 2B2: Valeriana Occ. SP04 – via Don Guanella – via Vanoni 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Percorso molto diretto Complesso da mettere in sicurezza a causa dei molteplici accessi alla 
viabilità principale 

Coinvolge l’accesso principale dell’Opera Don Guanella Coinvolge solo in maniera marginale la via Vanoni, oggetto in passato 
di ingenti interventi finalizzati a renderla idonea ad essere percorsa da 
pedoni e ciclisti 

 

Alternativa 2B: via Tenente Ambrosini 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Il tracciato ripercorre interamente strade interpoderali esistenti per cui la 
sua realizzazione non implica acquisizione di aree e consumo di suolo 
agricolo 

Si tratta di una proposta ancora da condividere con gli altri enti 
interessati alla realizzazione dell’infrastruttura 

Il paesaggio percepito è quello di una campagna molto ben coltivata e 
gradevole 
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Le aziende agricole poste ai margini dell’abitato potrebbero trarre 

giovamento dal tracciato sviluppando progetti di offerta agrituristica; 

 

La posizione dell’innesto sulla via d’argine rimane più baricentrica 
rispetto al ponte di Gera Lario e a quello in progetto sull’Adda rendendo 
i percorsi più diretti e meno tortuosi 

 

Alternativa 2B3: via Adda 

PUNTI DI FORZA CRITICITA’ 

Consente l’accesso ciclabile ai dipendenti della ditta Ring Mill Il tracciato non ripercorre interamente strade interpoderali esistenti per 
cui la sua realizzazione implica acquisizione di aree e consumo di suolo 
agricolo 

Raggiunge in maniera più diretta la sezione d’alveo ove è prevista a 
livello sovraccomunale la realizzazione di un ponte ciclabile sul fiume 
Adda 

Lambisce l’importante complesso produttivo della Ring Mill per cui il 
paesaggio percepito non è agreste ma periurbano 

Si tratta di un percorso già condiviso a livello di enti sovraordinati  

Alternativa 2B: Valeriana Occ. SP04 – l.go V Alpini – via Guanella – via Vanoni – via Torre – via Ambrosini 

Nodi da risolvere 

2B: attraversamento della via Spluga qualche decina di metri a sud 
della rotonda per proseguire sino ad accedere al Largo V Alpini sino 
alla Via Don Guanella e quindi proseguire lungo la via Vanoni 

 

2B1: seguire la via Spluga sino alla via Prati Rossi e, percorrendola, 
raggiungere la via Vanoni 

 

2B2: superare la rotonda, imboccare la via Valeriana sino a 
raggiungere la via Vanoni dalla via Don Guanella 

 

Opere complementari da prevedere al fine di rendere il tracciato fruibile in maniera sicura 

Realizzazione di un percorso protetto da via Regina alla via Spluga, 
eventualmente previsto in un piano di riqualificazione dell’intera area 
della rotonda 

 

Attraversamento protetto della via Spluga (SS36)  

Opere di messa in sicurezza del tratto di via Alpini, eventualmente 
integrando l’opera nel piano di riqualificazione dell’area (coinvolgendo 
anche area manifatture Spluga) 

 

Ridefinizione del percorso su via Don Guanella  

via Vanoni: volgono al termine i lavori di realizzazione del percorso 
ciclabile; l’attuazione degli ambiti edificabili che dovessero essere 
confermati lungo il tracciato dovrà prevedere la cessione e 
realizzazione di aree di sosta e di servizio al percorso 

 

Messa in sicurezza attraversamento via Prati Rossi  

Realizzazione tracciato protetto ed attraversamento via della Torre  

Adeguamento via Tenente Ambrosini  

 

Il tracciato corrispondente all’alternativa 2B potrà essere agevolmente realizzato con criteri di 

separazione tra traffico veicolare e ciclopedonale meno rigidi di quelli necessari per la viabilità 

intervalliva e si porrà come una variante al tracciato utile per la mobilità interna all’abitato di 

Nuovo Olonio e per l’accesso ed il deflusso in sicurezza di residenti e visitatori. 

In quest’ottica si prevede un tracciato che dal passaggio a livello della SP04 in corrispondenza 

del casello ferroviario n. 6 raggiunga la rotonda di Nuova Olonio e prosegua per la SS36 in 

direzione sud. La messa in sicurezza della pista ciclabile in questo tratto risulta particolarmente 

difficoltosa per cui sarebbe importante valutare la fattibilità di soluzioni alternative. In 

particolare si propone la riqualificazione dell’intero contesto coinvolgendo gli ambi 
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sottoutilizzati immediatamente a sud e ad ovest della rotonda al fine di mettere in atto soluzioni 

di più ampio respiro. 

La via Vanoni è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento della sezione stradale 

finalizzati a renderla l’asse della mobilità lenta del paese in direzione nord-sud. Per questa 

ragione non si sono presi in considerazione tracciati ad essa alternativi. 

AZIONE 3. VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI VALENZA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA 

Il contesto territoriale di Dubino è assai vario, trovandosi alla confluenza di Valtellina, 

Valchiavenna e Alto Lario. La presenza del Pian di Spagna fa da legante vallivo tra le quinte 

sceniche montuose e quella lacuale. 

Dubino, dal canto suo, offre scorci panoramici significativi da quasi tutte le angolazioni del 

territorio comunale. E’ compito del PGT individuare le emergenze più interessanti che lo 

rendono paese unico e che, pertanto, meritano attenzione sotto il profilo degli obiettivi 

strategici del Documento di Piano. Si demanda al Piano delle Regole, la normativa di 

riferimento per la tutela paesaggistica estesa. Di seguito si individuano i soggetti meritevoli di 

interesse per l’azione. 

 

LA RISERVA NATURALE DEL PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA, è un’oasi naturalistica di 

grandissima importanza per le specie migratorie dell’avifauna (ZPS) è stata istituita da Regione 

Lombardia nel 1983 in attuazione delle direttive contenute nella Convenzione di Ramsar (IRAN, 

1971), aventi come finalità quelle di assicurare l’ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione 

dell’avifauna migratoria, allo scopo di tutelare e mantenere le caratteristiche naturali e 

paesaggistiche della zona classificata umida, di disciplinare e controllare la fruizione dell’area 

a fini didattico-ricreativi e di valorizzare le attività socio-economiche presenti nell’area nel 

rispetto assoluto delle esigenze di conservazione dell’ambiente. Il territorio della Riserva è 

riconosciuto anche come SIC e fa parte della Rete Ecologica europea “Natura 2000”, un 

complesso di luoghi caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali sia vegetali, di 

interesse comunitario. 

Il Pian di Spagna è la piccola pianura, estesa poco meno di 1600 ettari, posta alla confluenza 

della Valtellina e della Valchiavenna, tra il Lago di Mezzola e la porzione più settentrionale del 

Lago di Como. L’area è del tutto pianeggiante ed è posta a circa 200 metri sul livello del mare; 

si estende tra le province di Sondrio e Como e comprende cinque Comuni: Sorico e Gera Lario 

(Como), Dubino, Verceia e Novate Mezzola (Sondrio). Inoltre proprio nell’area del Pian di 

Spagna hanno origine tre gruppi montuosi dalle caratteristiche differenti: a nord-ovest le Alpi 

Lepontine con il versante roccioso del Monte Berlinghera (1930 metri di altitudine) che sembra 

immergersi nel Lago di Mezzola; a nord-est le Alpi Retiche con le cime granitiche che fanno da 

contorno alla Valle dei Ratti e alla Val Codera e con lo sperone roccioso squadrato del Sasso 
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Manduino (2888 metri); a sud si presenta la lunga catena delle Alpi Orobie, con lo 

scenografico versante Nord del Monte Legnone (2609 metri) a chiudere l’orizzonte. 

L’osmosi tra la Riserva e la comunità di Nuova Olonio non si è attualmente manifestata nella 

percezione dei locali, tant’è che, dagli incontri partecipativi è emerso come la Riserva sia un 

“soggetto” che si trova al di là della barriera della ferrovia e quindi estraneo a Nuova Olonio. 

 

S. GIULIANO E LA PIAZZA sono due località del versante 

assolutamente interessanti per la loro posizione di 

grande valore paesaggistico. Si trovano lungo il 

crinale sud più estremo che divide la Valtellina dalla 

Valchiavenna, completamente esposti alla vista del 

Lago di Como, della catena delle Orobie. Nonostante 

il grande pregio delle viste e dell’alternanza di 

paesaggi che da qui si possono godere, non sono 

entrambi particolarmente noti, se non nel circondario. 

 

Figura 113 – Numerosi sentieri escursionistici 

s’incrociano in prossimità di S. Giuliano 

 

S. GIULIANO, sito tra quota 750 e 770 m s.l.m., è un nucleo di antica formazione in totale stato 

di abbandono, diroccato, ma di grandissimo valore per il paesaggio tradizionale. Dominato 

dall’omonima chiesetta, il suo patrimonio di edilizia rurale, che conta c.ca 8 fabbricati, si 

presta ad interventi di restauro, conservazione e rifunzionalizzazione per destinazioni 

agrituristiche e di ricettività diffusa. La chiesa, a sua volta, merita interventi conservativi dei suoi 

resti. Da ricordare che transitano da S. Giuliano molti sentieri facilmente raggiungibili 

frequentati dagli amanti del trekking e dell’escursionismo. Non lontano corre la carrozzabile 

per Piazza. 

 

Figura 114 – Il complesso di S. Giuliano ripreso dal dosso 

della chiesetta 

 

Figura 115 – Resti della chiesetta di S. Giuliano 
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Figura 116 – Il Lario da S. Giuliano 

 

Figura 117 – Il Lago di Novate da S. Giuliano 

 

L’intera località appartiene ad un unico proprietario, interessato a sviluppare attività 

compatibili con la natura del luogo e l’impostazione del PGT. 

Per l’intero Nucleo di antica formazione (NAF) di S. Giuliano è opportuno introdurre la modalità 

di intervento del Piano di recupero (ai sensi della L. 457/1978), con finalità conservative. 

 

Figura 118 - Lo schema di massima del Piano di recupero proposto per S. Giuliano 
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Il PdR produce a tal proposito una specifica scheda che definisce le modalità per l’attuazione 

del Piano di recupero. Gli indirizzi sono: 

- restauro e risanamento conservativo dei fabbricati rurali esistenti (art. 27 comma 1 lett. c, LR 

12/2005 s.m.i.), con eventuali ampliamenti per locali di servizi (es. servizi igienici) da eseguire 

per mezzo di corpi di fabbrica aggiunti e sopralzi limitati al rifacimento e/o miglioramento 

delle prestazioni della copertura; 

- ricostruzione dei manufatti diruti dei quali è accertata la presenza del sedime, con 

eventuale incremento della superficie coperta pianta ed altezze coerenti con il contesto; 

- restauro delle parti di muratura esistenti della chiesa, abbinato alla eventuale realizzazione 

di nuovi corpi di fabbrica realizzati con innesti di materiali che ne evidenzino le differenze 

(es. vetro, acciaio, legno); la funzione di questo fabbricato rispetto al complesso è 

pubblica e non residenziale; 

- realizzazione di carrozzabile di accesso con parcheggio esterno al nucleo; la carrozzabile 

di servizio accede al nucleo e dirama in sentieri interni per raggiungere gli edifici; entrambe 

garantiscono l’accesso minimo ai disabili; 

- interramento della linea elettrica in media tensione per la parte interessante S. Giuliano e 

pulizia degli scorci panoramici dalle interferenza della vegetazione. 

 

LA PIAZZA o ALPE PIAZZA, sito tra quota 960 e 1020 m s.l.m., è un alpeggio di bassa quota (è più 

appropriato definirlo maggengo), posto su di un ampio terrazzo che si apre in coincidenza con 

il crinale sud dello spartiacque tra Valtellina e Valchiavenna. L’esposizione alle visuali lo rende 

un luogo assolutamente unico. 

La sua frequentazione è principalmente locale (seconde case dei dubinesi) o da parte di 

escursionisti in transito di varie provenienze. E’ un luogo molto amato dagli abitanti del 

comune. 
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Figura 119 – Lario da La Piazza 

 

Figura 120 – Lario da La Piazza  

 

 

Figura 121 – Lario da La Piazza (in evidenza Colico e la 

Conca Azzurra) 

 

Figura 122 – La Piazza e il Monte Legnone 

 

La radura è punteggiata da numerosi edifici per la residenza temporanea, buona parte dei 

quali non è di origine storica, ma recente (a partire dagli anni ’60). Dopo l’entrata in vigore del 

PRG non sono più state realizzate nuove costruzioni (salvo alcuni condonati) e l’attività edilizia 

si è limitata al recupero dell’esistente, optando nella maggior parte dei casi per la demolizione 

e ricostruzione di manufatti preesistenti. 

Piazza è il luogo della memoria e crea un forte senso di identità tra i paesani che qui 

trascorrono il loro tempo libero. Tant’è che qui il gruppo Alpini e quello della Protezione Civile 

gestiscono uno spazio attrezzato, punto di riferimento per la vita comunitaria. 

Le problematiche da affrontare nel rispetto dello spirito del luogo sono sostanzialmente di tipo 

regolamentativo, al fine di agevolare la convivenza tra i proprietari delle seconde case e 

mantenere un adeguato livello di naturalità dei luoghi e permeabilità alla fauna selvatica. Le 

NTA del PdR introducono criteri per la realizzazione, sistemazione o rimozione di recinzioni e 

manufatti accessori. 

Specifiche disposizioni sono contemplate dalle NTA del PdR per gli edifici sparsi del contesto 

agricolo di Piazza, ove sono espressi criteri volti alla salvaguardia degli aspetti paesaggistici, 
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essendo andati perduti i caratteri dell’edilizia rurale. 

La realizzazione di un punto di ritrovo panoramico stabile per i frequentatori estivi viene 

contemplato tra le proposte del DdP per il PdS, al fine di realizzare, con costi minimi, un punto 

di ritrovo per i villeggianti. 

 

AZIONE 4. SISTEMA DEGLI ELEMENTI D’INTERESSE DI DUBINO E DINTORNI 

Il processo di VAS e il quadro d’analisi del Documento di Piano hanno fatto emergere la 

presenza di alcuni luoghi e manufatti di possibile interesse storico, architettonico o tecnologico. 

Si tratta di luoghi che offrono potenzialità interessanti per brevi visite. Il bacino a cui, in linea di 

massima, si tende, è quello delle presenze turistiche in transito (flussi), piuttosto che quelle 

stabilitesi nell’alto Lario. 

 

Figura 123 - I luoghi di potenziale interesse nel circondario di Dubino 

 

La rigenerazione urbana della rotatoria di Nuova Olonio, con gli spazi dedicati alle informazioni 

ed all’orientamento dei viaggiatori, può farsi carico di fornire maggiori e migliori indicazioni 

circa i numerosi elementi potenzialmente attrattivi per rilanciare una forma di turismo “leggero” 

atto a ridare linfa al settore commerciale e terziario oltre che all’attività agricola ed 

agrituristica. Oltre che le risorse naturalistiche e paesaggistiche di cui al punto precedente ed 

gli elementi di unicità del territorio potrebbero attrarre una parte significativa dei molti turisti 

ospiti delle località della sponda lacustre; a titolo di esempio si citano un previsto museo 

 

Confine comunale

!(

!(!(

ZSC - Zone speciali di conservazione (Ex SIC)

ZPS - Zone di Proezione Speciale Lago di Mezzola e Pian di Spagna

Luoghi di interesse

Æò Forte "Aldo Lusardi" di Montecchio nord

Æµ Telespazio

Æd Centrale idroelettrica di Dubino

!W Casa Walter Bonatti e possibile punto di ristoro a tema con recupero cascinali di valore ambientale

!ÁAccesso alla Riserva Naturale del Pian di Spagna dalla ciclopedonale lungo via Casello 7
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intitolato a Walter Bonatti, la centrale idroelettrica di Monastero, il complesso di Telespazio, i 

forti di Fuentes, la galleria della Mina, le architetture religiose, ecc. 

 

4.2.2. - OBIETTIVO 2. - PAESAGGIO, AMBIENTE, IDENTITÀ 

Lo sviluppo frenetico della seconda metà del secolo scorso ha determinato una crescita degli 

abitati priva del necessario equilibrio insediativo per l’assenza di un disegno urbanistico di 

lungo periodo. 

A valle di tali processi nasce l’esigenza di trovare un equilibrio tra le funzioni insediate che aiuti 

a far emergere l’identità dei luoghi. 

Coerentemente a quanto citato per l’obiettivo “4.2.1. - Obiettivo 1. Dubino, incontro di flussi”, si 

propone la valorizzazione del territorio nei termini del contenimento dei fattori di pressione e 

degrado, introducendo compensazioni in grado di mitigare le alterazioni già prodotte ed 

equilibrare, con opportune norme, la competizione tra usi dei suoli. 

AZIONE 1. RIVITALIZZAIZONE DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Una problematica diffusa in tutta la provincia di Sondrio è quella della conservazione dei 

Nuclei di antica formazione, quale testimonianza storica e culturale, architettonica e 

paesaggistica del passato. 

Dubino non è esente dal problema dell’abbandono dei centri storici e della manipolazione dei 

tratti architettonici peculiari che caratterizzano l’edilizia tradizionale rurale e non. 

 

Il PGT affronta, con un pacchetto specifico di norme ed indirizzi espressi nelle NTA del PdR, la 

necessità di mettere a punto strumenti ed incentivi di natura urbanistica finalizzati alla 

rivitalizzazione ed al recupero del rapporto identitario dei nuclei storici. 

 

Lo fa a partire dall’art. 25 delle Norme d’attuazione del Piano del Paesaggio Lombardo (PPR), 

che prevedono il disegno del perimetro di tali Nuclei di antica formazione (NAF) a partire dalla 

lettura della prima levata delle tavolette IGM in scala 1:25.000. 
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Figura 124 - Stralcio della normativa del PPR, art. 25 

 

Nel caso di Dubino, per una più precisa ricostruzione storica, nonché per una maggiore 

coerenza con la cartografia ufficiale, si è fatto ricorso incrociato a: 

- IGM PRIMA LEVATA 1:25.000 

- CARTOGRAFIA CATASTALE STORICA IN POSSESSO DELL’ARCHIVIO DI STATO GEOREFERENZIATA 

- DATABASE TOPOGRAFICO PROVINCIALE (VOLO 2008) 

- CARTOGRAFIA CATASTALE VETTORIALE ATTUALMENTE IN USO ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO 

- ALTRE TESTIMONIANZE E RICOSTRUZIONI STORICHE 

 

Figura 125 – Ricostruzione di una cartografia storica di Dubino (fonte Archivio di Stato di Sondrio) 



COMUNE DI DUBINO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RELAZIONE GENERALE  Pagina 153 di 182 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(MTJP) - DBN_DDP_DR01_Relazione_Generale.docm - I cardini della strategia di piano 

 

Il censimento degli edifici ed il rilievo fotografico sul posto, hanno poi consentito la verifica di 

quanto predisposto, mediante la lettura della cartografia. 

 

   

   

   

Figura 126 – Alcuni fotogrammi dell’archivio costruito per la verifica ed il censimento dei fabbricati storici nei NAF 
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Figura 127 – Esempio di sovrapposizione tra cartografia del pre-vigente PRG e riconoscimento dei NAF; nel caso 

specifico molte parti del NAF era classificate come zone B1 (ex DM 1444/68) 

Fa osservare come la perimetrazione del Nucleo di antica formazione, conformemente a 

quanto previsto dalla normativa del PPR, include anche strade, spazi aperti pubblici e non, orti 

broli, etc. 

Il che significa che ad essere tutelato non è solo il patrimonio edilizio storico, ma l’intero 

complesso urbanistico storico, fatto di scalinate, orti, percorsi, muri e muracche, fontane, 

santelle, edicole votive, etc. 

Pare quindi chiaro che all’interno dei NAF sia da impedire la collocazione di nuovi manufatti 

edilizi fuori terra di qualunque natura e sia da promuovere invece la conservazione dell’assetto 

urbanistico complessivo e dell’articolato degli spazi pubblici, unitamente al restauro degli 

edifici meritevoli di tale attenzione, distinguendoli invece da quelli di minore interesse e basso o 

nullo valore storico, per i quali sono da ponderare altri tipi di interventi. 

La normativa del PdR deve farsi carico di introdurre incentivi per la conservazione degli edifici 

del primo tipo, ossia quelli maggiormente meritevoli di attenzione. 

 

NUCELO DI ANTICA FORMAZIONE DI DUBINO: VIA MAGGIORE 

In termini di valenza strategica viene posta attenzione alla via Maggiore che interessa il NAF di 

Dubino Centro. La ricomposizione del disegno urbano e degli spazi pubblici in fregio alla via è 

obiettivo del DdP espresso nella Tavola delle Previsioni di Piano.  

Si osservi dall’immagine come in fregio alla via si trovino alcuni edifici e spazi pubblici o di 

interesse pubblico strettamente legati alla tradizione locale. Sono le testimonianze viventi 
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dell’impegno creativo che in essa sono vissute e hanno operato. Riconoscerle contribuisce a 

far maturare un forte senso d’identità personale e comunitaria. 

Da ciò la necessità di operare per la riqualificazione dei luoghi dell’identità per il loro significato 

intrinseco. La forza del legame e del valore simbolico che spazi ed edifici ricoprono, anche se 

in parte da riscoprire, è ancora oggi molto riconoscibile. 

 

Figura 128 - Il Nucleo di antica formazione di Dubino centro, con in evidenza l’asse della Via Maggiore e le polarità di 

servizi (chiesa, piazza, etc) 

 

I luoghi dell’identità che l’asse di via Maggiore mette a sistema sono: 

- L’ORATORIO ED IL CAMPETTO SPORTIVO 

- LA SEDE DELLA PARROCCHIA 

- LA CHIESA PREPOSITURALE DEGLI APOSTOLI PIETRO, PAOLO, ANDREA (1675) 

- LA PIAZZA CON PARCHEGGIO E IL MONUMENTO AI CADUTI 

- IL COMPLESSO DI EDIFICI RURALI DI SICURO VALORE STORICO IDENTITARIO CHE ATTORNIANO 

LA PIAZZA, IN PARTICOLARE QUELLI CHE OCCUPANO IL FRONTE NORD DELLA STESSA 

 

Gli interventi sullo spazio pubblico possono, in questa sede, solamente trattata in termini di 

indirizzo; ciò che realmente occorre perseguire è l’unitarietà del disegno e dell’assetto urbano 

complessivo. Per fare questo occorre: 

 

Oratorio e campetto 
sportivo 

Piazza con 
parcheggio e spazio 

pubblico 

Sede parrocchia 

Chiesa S. Pietro, 
Paolo e Andrea  

piazzale antistante 

Fronte di edifici storici 
in fregio a via 

Maggiore meritevoli di 
interventi di restauro e 

riuso 
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- CHE LE NTA DEL PDR CONSENTANO LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DI VALORE E 

SUFFICIENTI MARGINI DI AZIONE SUGLI EDIFICI MENO IDENTITARI; 

- RICORRERE AD UNA PAVIMENTAZIONE DI MAGGIORE PREGIO CHE LO METTA IN SIMBIOSI 

CON IL TESSUTO EDILIZIO STORICO; 

- RICORRERE AD ELEMENTI ED OGGETTI DELL’ARREDO URBANO DI MAGGIORE PREGIO; 

- INVESTIRE IN UN NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA CHE MIRI AL RINNOVO DEGLI 

IMPIANTI E ALLA CREAZIONE DI ATMOSFERE CHE INVITINO ALLA FREQUENTAZIONE DELLO 

SPAZIO PUBBLICO. 

 

NUCELO DI ANTICA FORMAZIONE DI MONASTERO: CASA W. BONATTI ED EDIFICI RURALI 

Relativamente alla peculiarità ed al buon livello di conservazione della testimonianza storica, 

ad emergere fra tutti i luoghi è il NAF di Monastero. Le testimonianze fotografiche successive 

riportano solo alcuni esempi. Si ritrovano, infatti, a Monastero alcuni peculiari edifici a corte 

che presentano tipologie proprie dei cascinali della pianura padana. La cornice di edifici 

storici ricorda, come il nome della località, che qui un tempo è esistito un monastero. Di ciò la 

peculiarità degli edifici e degli spazi aperti. 

 

Figura 129 - La casa in cui ha vissuto W. Bonatti 

 

Figura 130 - La parenza del Sentiero Bonatti 

 

L’alpinista pioniere di fama internazionale W. Bonatti, per molti anni fino alla sua morte, ha 

vissuto proprio in questi luoghi; a lui è dedicato il sentiero Bonatti, con partenza da Monastero, 

è oggi un sicuro elemento di attrazione per amanti del trekking e dell’escursionismo non 

particolarmente impegnativo, quindi con un vasto potenziale di utenti. 

In tal senso sono da cogliere le opportunità che gli splendidi cascinali e gli edifici rurali 

presentano per poter essere utilizzati quali sede di attività ricettive e ristorative legate al 

paesaggio, all’agricoltura ed ai prodotti tradizionali, utilizzando, in maniera sapiente e non 

massiva, le eredità che Bonatti ha lasciato. 
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Figura 131 - Esempio di edificio tipologicamente simile 

alla cascina di pianura meritevole di interventi di 

restauro e riuso 

 

Figura 132 - Terrazze con scorci panoramici dagli antichi 

edifici di Monastero 

 

Dal punto di vista amministrativo pubblico, per conseguire l’obiettivo occorre: 

 

 

 

- CHE LE NTA DEL PDR PUNTINO AL MASSIMO GRADO DI CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI 

EVITANDO CONTAMINAZIONI IRRISPETTOSE DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE ORIGINALI E 

QUINDI DELETERIE PER IL MANTENIMENTO DEI TRATTI IDENTITARI; 

- NTA DEL PDR CHE PUNTINO AL MASSIMO GRADO DI CONSERVAZIONE DEL CONTESTO 

INSEDIATIVO STORICO NELLA SUA INTEREZZA; 

- RICORRERE AD ELEMENTI ED OGGETTI DELL’ARREDO URBANO DI MAGGIORE PREGIO; 

- INVESTIRE IN UN NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE NOTTURNA CHE MIRI AL RINNOVO DEGLI 

IMPIANTI E ALLA CREAZIONE DI ATMOSFERE CHE INVITINO ALLA FREQUENTAZIONE DELLO 

SPAZIO PUBBLICO. 

Edifici passibili di interventi di 
risanamento conservativo e 
riuso per attività di ricettività 

diffusa 

Casa W. Bonatti e partenza 
sentiero 
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Figura 133 - Edificio rurale 

 

Figura 134 - Edificio rurale 

 

AZIONE 2. L’IDENTITÀ DI NUOVA OLONIO E L’OPERA DI DON GUANELLA 

L’Opera di San Luigi Guanella, ancor oggi costituisce il più grande complesso di servizi di 

interesse pubblico o generale presente sul territorio comunale di Dubino a Nuova Olonio. La 

struttura oggi offre: 

- CENTRO DIURNO DISABILI 

- CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

- POSTO DI SOLLIEVO (temporaneo) PER DISABILI 

- RESIDENZA SANITARIA PER GLI ANZIANI 

- RESIDENZA SANITARIA PER I DISABILI 
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Figura 135 – Il polo di servizi centrale di Nuova Olonio e gli interventi di valorizzazione, riuso, riqualificazione prospettati 

dal DdP 

 

 

Tali servizi esprimono un’elevata attenzione nei confronti delle persone con importanti difficoltà 

e delle loro famiglie. 

Alla morte di Don Guanella (1915), il Ricovero di Olonio era una realtà piuttosto piccola, di 

circa 40/60 ricoverati che abitavano ancora il vetusto edificio “La Castella”, acquistato nel 

1900 e solo in parte ristrutturato e ampliato. Don Giovanni Riva, in sette anni, ricostruì e ampliò 

notevolmente il ricovero Casa Madonna del lavoro, portando a 200 il numero degli ospiti e 

AREE INTERESSATE DA INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA

Ambiti di trasformazione

Ambito di rigenerazione urbana

AREE PER SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

Aree destinate a servizi, attrezzature di interesse comune ed impianti tecnologici

INTERVENTI STRATEGICI DEL DDP

Interventi di riqualificazione e riuso di spazi aperti urbani

Riqualificazione e riuso ai fini edificatori pertinenza ex-fabbricato artigianale

Riqualificazione e riuso del piazzale

Spostamento distributore di benzina

Deposito attività artigianale da reinserire

Riqualificazione parcheggi e percorsi pedonali

Interventi su edifici e fabbricati

Fabbricati da demolire

Edifici e manufatti degradati da riqualificare

Riqualificazione edilizia casello ferroviario

Edifici e manufatti degradati da riqualificare per usi di interesse pubblico e/o terziari

Riqualificazione e riuso casa cantoniera ANAS

Riuso e riqualificazione edificio ex Confezioni Spluga (asilo nido, palestra scuola primaria, mensa scolastica, sala polifunzionale)

Interventi su aree ed edifici destinati allo sport 

Potenziamento campo sportivo

Miglioramento efficenza energetica tensostruttura

Interventi sulle aree di cava

Ripristino e rinaturalizzazione cava dismessa di Fornaci di Nuova Olonio (DGR X/495 RL)

Interventi sulla viabilità primaria

Razionalizzazione rotonda intersezione SS36-SP04

#

# #

#

#

# #

#Miglioramento e messa in sicurezza accessi area industriale SS36

Eliminazione accessi pericolosi alla strada di servizio

Interventi di riqualificazione e razionalizzazione della viabilità primaria (SS36-SP04)

Interventi sulla viabilità secondaria

Riattivazione della circolazione per la fruzione dei servizi e delle attività economiche della via Valeriana

Sistemazione della strada di servizio all'area industriale di via Spluga

Interventi sulla viabilità ciclopedonale

Sviluppo di percorsi ciclopedonali di attraversamento urbano

Attraversamenti ciclopedonali protetti

Sottopasso pedonale della ferrovia in progetto

Interventi per la valorizzazione e fruzione del paesaggio

Interramento elettrodotto media tensione

 
Realizzazione di un punto di ritrovo panoramico Alpe Piazza

Interventi per la fruizione degli spazi urbani

Ricomposizione del disegno urbano e degli spazi pubblici di Via Maggiore

Valorizzazione Via Don Gunanella

! !
! !
! !

! !
Asse di connessione ideale Opera Don Guanella-polo servizi comunali

Ipotesi di intervento per la valorizzazione delle peculiarità del territorio

!W Casa Walter Bonatti e possibile punto di ristoro a tema con recupero cascinali di valore ambientale

!Á Accesso alla Riserva Naturale del Pian di Spagna dalla ciclopedonale lungo via Casello 7
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fondò la Pia Opera, sostenendo non poco lo sviluppo della Casa. 

I suoi orientamenti si rivelarono validi per quasi mezzo secolo. Nel tempo, furono portati a 

termine i lavori iniziati, saldati i debiti e organizzata un’equilibrata gestione dei diversi gruppi di 

ospiti. Lo sviluppo del villaggio-parrocchia è proseguito con la realizzazione di alcuni degli ultimi 

desideri di Don Guanella: la latteria sociale (1924), il campanile (1925), il cimitero (1928), 

l’oratorio (1930), continuarono l’Opera i direttori successivi, con i quali Nuova Olonio divenne 

parrocchia unita a Monastero (1936), vi si inaugurò l’asilo infantile parrocchiale (1937), fu 

acquisita la chiesetta di S. Quirico (1939) e ricostruita quella di S. Agata (1940), la chiesa 

divenne Santuario della Madonna del Lavoro (1942). 

La località, entrata nel frattempo a far parte del comune di Dubino (1.12.1928), riprendeva, 

dopo la stasi del dopoguerra, a crescere sia nell’edilizia privata sia nei servizi pubblici 

(acquedotto, illuminazione, scuola elementare). 

Oggi sono i “Servi della carità” e le “Figlie di S. Maria della Provvidenza”, discepoli di Don 

Guanella, a portare avanti l’opera facendosi aiutare da persone del laicato e del clero. 

Senza timore di essere smentiti si può sostenere che Nuova Olonio sia nata attorno alla grande 

Opera di Don Guanella e dei suoi successori e proprio in essa si devono cercare radici solide 

per l’identità del futuro, anche se il nuovo percorso non sarà necessariamente dipendente dal 

passato. 

A tal fine è importante che gli spazi pubblici e l’ambiente urbano che si sviluppano attorno 

all’Opera Don Guanella siano elevati a luoghi identificativi per la comunità di Nuova Olonio. 

Entro tali termini si riconosca il complesso di insediamenti e spazi di valore o interesse pubblico: 

- OPERA DON GUANELLA 

- ORATORIO 

- VIA DON GUANELLA 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA DELL’INFANZIA 

- CENTRO SPORTIVO (TENSOSTRUTTURA, CAMPO DA CALCIO, PARCO GIOCHI) 

- LARGO V ALPINI 

All’interno di questo interessante e ricco complesso si trova la “macchia” dell’edificio ex 

“Confezioni Spluga”, che costituisce, nelle condizioni attuali, un luogo di degrado e 

abbandono, peraltro nelle vicinanze dei due plessi scolastici. 

L’obiettivo che si intende perseguire è il seguente: 

- L’ASSE DI VIA DON GUANELLA DIVIENE, PREVIA SISTEMAZIONE, LA PASSEGGIATA CHE LEGA IL 

RECINTO DELL’OPERA DON GUANELLA ED IL POLO DI SERVIZI COMUNALI, OFFRENDO 

RESPIRO AL PERSONALE ED AI RICOVERATI AUTOSUFFICIENTI; 
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- LA VIA DON GUANELLA DIVIENE UN TRATTO ORDINATO, A BASSA INTENSITA’ E VELOCITA’ DI 

TRAFFICO VEICOLARE (PARCHEGGI) FUNZIONALE AI SERVIZI LIMITROFI E INSIEME LUOGO DI 

PASSEGGIO E DI INCONTRO, CREANDO COSI’ SPAZI DI QUALITA’ PER LA VITA COLLETTIVA; 

- L’AREA EX CONFEZIONI SPLUGA POTREBBE ESSERE SEDE DI IMPORTANTI SERVIZI (MENSA, 

ASILO NIDO, PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA, SALE POLIFUNZIONALI E CENTRO 

AGGREGAZIONE GIOVANILE) IN POSIZIONE BARICENTRICA RISPETTOALLE ATTREZZATURE 

SPORTIVE E AL PARCO GIOCHI, NONCHE’ ALLE SCUOLE E ALL’OPERA DON GUANELLA; 

- I PERCORSI CICOLOPEDONALI URBANI (cfr. OBIETTIVO 1), DIVENGONO CANALI DI 

RACCOLTA DELL’UTENZA. 

AZIONE 3. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO 

Il PGT persegue, in senso esteso, l’obiettivo della migliore convivenza tra le attività antropiche e 

le presenze naturalistiche, operando ai fini della migliore tutela e gestione degli ambiti 

territoriali di rilevanza paesaggistico-ambientale, in coerenza con il quadro previsionale e 

prescrittivo degli strumenti di programmazione sovralocale.  

Lo strumento dedicato alla riflessione e alle scelte è la “Carta condivisa del paesaggio”, 

riferimento per la redazione di una normativa paesaggistica del PdR atta a favorire la qualità 

percettiva e la vivibilità delle matrici urbana ed extra-urbana, oltre a farsi carico 

dell’inserimento dei processi e dei progetti di riqualificazione degli ambiti maggiormente 

compromessi e/o soggetti a degrado. 

A tal proposito il PGT si rifà alla LR 31/2014, che prevede il ricorso a politiche di rigenerazione 

urbana delle aree dismesse, sottoutilizzate o a rischio di degrado. 

Progetto urbano di riqualificazione dell’area produttiva di via Spluga 

L’intervento “Progetto Urbano” riguarda l’importante polo produttivo che si trova ricompreso 

tra il piede del versante e la SS. 36 dello Spluga, subito a nord di Nuova Olonio. 

Si tratta di un’area nella quale si sono insediate, soprattutto negli ultimi decenni, numerose 

strutture produttive, senza però una pianificazione di dettaglio che ne impedisse una 

attuazione poco ordinata  e lasciata spesso alla improvvisazione. 

L’area comunque comporta un impatto rilevante sul sistema della mobilità locale per la 

presenza di accessi diretti sulla SS36 di molti mezzi pesanti. Ma non solo. Lo stesso paesaggio, 

trattandosi di viste attive rilevanti e di particolare sensibilità sotto il profilo ecologico, 

costituendo elemento di cerniera tra le pendici della montagna e la piana in cui si trova la 

riserva del Pian di Spagna, viene condizionato pesantemente da questa realtà. 

Il PGT si prefigge una complessiva riorganizzazione dell’area ricorrendo alla fattispecie del 

“Progetto Urbano” come definito al punto 1.10.2 dell’elaborato DN.01. 

Tale progetto, in coerenza anche con le disposizioni del PTCP per quanto attiene alle barriere 

di verde alberato lungo la cortina edificata costituisce poi un approfondimento di maggior 

dettaglio rispetto allo strumento generale atto ad individuare alcune azioni necessarie per la 
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riconfigurazione e la riorganizzazione del comparto, renderlo quindi più attuale ed rispondente 

alle moderne esigenze. 

Per compensare i privati del contributo alla realizzazione di opere, infrastrutture pubbliche, 

cortine alberate, ecc. e per la loro adesione a protocolli uniformi e condivisi cui attenersi nella 

trasformazione degli spazi esterni e di arredo urbano, il “Progetto Urbano” prevede consistenti 

meccanismi premiali. 

Le azioni previste sono indicativamente le seguenti: 

• Interventi sull’assetto viabilistico con eliminazione dei tre accessi pericolosi e la 

realizzazione di una strada di servizio accessibile in maniera sicura dalla SS36; è quindi 

necessario collegare mediante una nuova tratta le due strade di servizio esistenti, 

eliminando i pericolosi accessi a raso. 

Particolare attenzione andrà riservata alla mobilità lenta, soprattutto al fine di consentire 

un accesso sicuro agli abitati di Nuova Olonio e di via Casello 7. 

• Previsione di mitigazioni paesaggistiche per migliorare l’inserimento complessivo dell’area 

artigianale, come da specifica previsione del PTCP (cfr. art. 29 Nda del PTCP), precisando 

che non si tratta solo di una schermatura arborea, ma di un insieme di azioni da attivare 

sia sugli spazi pubblici, sia su quelli privati, al fine di conferire un aspetto più organico ed 

unitario al polo produttivo. 

Importante anche il coordinamento degli arredi urbani pubblici e privati, lo studio 

distributivo del verde e delle essenze arboree, l’installazione di opere d’arte, il progetto 

organico della illuminazione, l’omogeneità della cartellonistica, ecc. 

Non meno importante, poi, tentare di studiare soluzioni unitarie e condivise sulle tipologie 

di finiture e sull’aspetto percettivo dei manufatti proposti nello studio d’insieme.  

• Previsione di opere sul sistema del deflusso delle acque e sulla rete dei fossi tali da favorire 

la connessione ecologica tra le aree di versante e quelle della riserva del Pian di Spagna 

(Cfr. Rete Ecologica Comunale). 

In particolare, gli interventi dovranno essere rivolti in primis a verificare la corretta 

depurazione delle acque reflue (es. impianti di prima pioggia), quindi a migliorare la 

circolazione idrica nella rete dei fossi per poi intervenire per restituire naturalità alle 

sponde. In tal senso gli interventi sulla mobilità di cui al punto primo dovranno essere 

l’occasione per il riassetto complessivo del sistema idrico, riportando ove possibile a cielo 

aperto le tratte attualmente tombate.  

La modalità di attuazione, come anticipato, sarà demandata allo studio di “Progetto Urbano”, 

ossia ad uno studio unitario di iniziativa pubblica o privata che generi un protocollo condiviso 

mediante il quale i singoli soggetti aderenti, impegnandosi nell’attuazione delle azioni sopra 

elencate, possano ricavare congruo vantaggio grazie a premialità e agli incentivi. 
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L’adesione al protocollo sarà su base volontaria e i dettagli in merito alla sua attuazione 

saranno definiti dal Piano delle Regole. 

AZIONE 4.  - DIFESA E RAZIONALE UTILIZZO DELLA RISORSA SUOLO 

Compete al processo di VAS valutare con cura e diligenza la coerenza dell’azione 

amministrativa rispetto al quadro della pianificazione sovralocale ed alle vocazioni, qualità e 

peculiarità intrinseche espresse dal territorio. 

La costruzione della “Carta del consumo di suolo” del DdP consente di verificare l’incidenza 

delle trasformazioni rispetto alla complessità della risorsa suolo (aspetti naturalistici, ambientali, 

pedologici, agronomici, paesaggistici e percettivi). 

Tale strumento è finalizzato a corroborare i quadri analitici di supporto alla decisione tecnico-

amministrativa che prevede la limitazione del rischio idrogeologico e del consumo di suolo, 

favorendo interventi di rifunzionalizzazione e di recupero dell’esistente. 

AZIONE 5. TUTELA DEI SITI DI INTERESSE NATURALISTICO 

Come già accennato all’OBIETTIVO 1, il PdR si farà carico di approfondire le problematiche di 

sovrapposizione tra normative di gestione dei siti naturali protetti (Riserva del Pian di Spagna e 

Lago di Novate Mezzola), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni della Valutazione 

d’Incidenza (VIC). Gli obiettivi, in sintesi, sono: 

- EVITARE STRATIFICAZIONI DI DISPOSITIVI NORMATIVI LOCALI E SOVRALOCALI; 

- SEMPLIFICARE IL REGIME NORMATIVO DELLE AREE AGRICOLE RICOMPRESE ALL’INTERNO 

DELLE AREE PROTETTE (RISERVA NATURALE); 

- LIMITARE L’IMPATTO DEGLI EPISODI DI EDILIZIA DESTINATI ALL’AGRICOLTURA RISPETTO AL 

PAESAGGIO ED ALLE EMERGENZE AMBIENTALI; 

- TUTELARE LA BIODIVERSITÀ E LE AREE SARTUMOSE; 

- CONSERVARE/SISTEMARE LA RETE DEI CANALI DELLA BONIFICA E DELLE VALLI DI VERSANTE 

ALL’INTERNO DEL SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE. 

AZIONE 6. RILANCIO DELL’ATTIVITÀ PRIMARIA 

Le aree agricole più produttive del territorio sono, ovviamente, quelle delle pianure alluvionali 

alla confluenza tra Valtellina, Valchiavenna e Lario. La prima è interessata da tutele legate alla 

naturalità fluviale, le altre da tutele naturalistiche di elevato livello. 

Per tali motivazioni, le strategie e gli apparati normativi messi in atto dal PdR del PGT non 

possono prescindere dal riconoscimento dei valori naturalistici, ecosistemici e paesaggistici, 

ma anche socio-economici, da mettere in atto per tutelare l’area e promuoverne la migliore 

convivenza possibile con la presenza di un’agricoltura intensiva; la Riserva è infatti anche 

territorio agricolo e non solo di valore naturalistico. 

Perseguendo la maggiore efficacia normativa possibile, il PdR del PGT, per gli ambiti agricoli 
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interni alla Riserva, riprende il quadro normativo espresso dal Piano di Gestione e ad esso si 

conforma, mentre, su tutto il territorio promuove normative efficaci per la gestione dei diritti 

volumetrici agricoli spettanti agli imprenditori del settore (ai sensi dell’art. 59 della LR 12/2005 

s.m.i.). 

Sono rispettati gli ambiti agricoli strategici ed i varchi inedificabili prospettati con normativa 

prevalente di PTCP. 

L’attività agricola assume, in un contesto di così elevato valore naturalistico ed ecosistemico, 

connotazioni peculiari che suggeriscono la cura della filiera stalla-azienda, al fine di avvicinare 

possibili visitatori ed acquirenti dei beni che si producono nella Riserva. La riflessione sia di 

stimolo per la creazione di un marchio ad-hoc per la commercializzazione dei prodotti 

dell’agricoltura e della zootecnia legate, ad esempio, alle antiche latterie di Nuova Olonio e 

Dubino. 

A tal proposito è pensabile di poter riservare superfici anche per colture alternative rispetto al 

mais ed al foraggio; pur comprendendo bene che è necessario assecondare un mercato che 

richiede i prodotti per alimentare la fiorente zootecnia di valle, ormai orientata a sistemi di 

gestione aziendale del tipo industriale, si ritiene altrettanto importante la salvaguardia della 

biodiversità dei luoghi ed il mantenimento delle colture tradizioni della zona che si vanno 

perdendo, costringendo il consumatore ad importare prodotti che troverebbero in loco un 

mercato a km zero. 

Del resto il rapporto tra le pianure e i boschi dei versanti, che si stanno sempre più 

trasformando in sterpaglie impenetrabili anche per i cervi, fa si che questi, non trovando cibo 

sui versanti divengano stanziali nel fondovalle, provocando gravi danni all’agricoltura, specie 

alle colture ortofrutticole, per lo più sperimentali, della zona. 

Si raccordano con quanto espresso il possibile recupero e la valorizzazione dei terrazzamenti 

con prodotti di nicchia, l’incremento dei rapporti tra zootecnia e agricoltura e, come già 

detto, sarebbe promozionale il lancio di un “marchio” per i prodotti tipici locali. Infine appare 

evidente la necessità per le azienda agricole di occuparsi della coltivazione del bosco e della 

manutenzione delle strade VASP. 

Il rilancio dell’attività primaria, anche in funzione della tutela paesaggistica e di difesa del 

suolo, mediante l’implementazione dei sentieri, delle mulattiere e della viabilità agro-silvo 

pastorale per favorire la riscoperta e la reintroduzione delle tradizionali coltivazioni di versante, 

attuabili soprattutto nella solatia costiera dei Cech; ad esso dovrà essere affiancato il rilancio 

della filiera bosco-legno al fine di fornire materia prima a km zero alle molte aziende che 

lavorano il legno insediate nella bassa Valtellina e incrementare anche la produzione di 

energia da fonti rinnovabili. 

Ai fini, invece, di aprire la Riserva al paese, in particolar modo all’adiacente Nuova Olonio, 

pare importante fare rimando alla rete della mobilità ciclistica in previsione, con particolare 
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riferimento alle varianti urbane e d’interesse locale, senza dimenticare che gli assi portanti dei 

tracciati regionali (esistenti ed in previsione), funzionano da collettore verso la Riserva stessa. 

 

4.2.3. - OBIETTIVO 3.  – RIASSETTO DEL TESSUTO, DELLE FUNZIONI E DELLA VIVIBILITÀ URBANE 

Il miglioramento dell’ambiente urbano è una condizione imprescindibile per l'innalzamento 

della qualità del vivere e deve essere accompagnato anche dall’ottimizzazione delle funzioni 

urbane per ottenere l’integrazione delle attività più invasive con quelle residenziali. Importante 

quindi la riqualificazione della composizione dei luoghi urbani, atta a commisurare le 

dinamiche insediative con il potenziamento dei servizi. 

AZIONE 1. RICOMPOSIZIONE DEL TESSUTO URBANO 

Il previgente strumento urbanistico, nel corso degli anni, ha subito varianti che hanno 

comportato lo snaturamento di alcune parti degli insediamenti rispetto alla vocazione 

funzionale che esprimevano, dando luogo a frammistioni tra destinazioni d’uso tutt’altro che 

compatibili. 

Pur volendo salvaguardare la vivibilità e dinamicità delle aree residenziali, mantenendo la 

mixité funzionale (residenza, attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, servizi pubblici, 

artigianato di servizio), l’obiettivo del PGT è quello di limitare i disordini del passato e non più 

riproporli. 

Altra constatazione è il fatto che molti ed ampi sono gli spazi liberi da edificazione interni al 

Tessuto Urbano Consolidato rimasti interclusi e fino ad ora interessati da previsioni edificatorie. 

La linea amministrativa è tesa al “travaso” di tali previsioni, tuttavia il PGT non può fare a meno 

di osservare la loro significativa incidenza sul consumo di suolo agricolo. A tale proposito, 

considerate le linee guida espresse dall’Amministrazione comunale, sarà importante che il 

beneficio pubblico derivante dall’eventuale attuazione di tali previsioni urbanistiche reiterate 

sia commisurata alla perdita degli spazi agricoli interclusi. Pertanto l’attuazione, nei termini 

delle NTA del PdR, sarà esclusivamente mediante Piano Attuativo. 

Per fare si che la quota di beneficio pubblico non si disperda e resti ancorata alla strategie 

disegnate dal DdP e dal PdS, è prevista l’introduzione di contribuzioni ulteriori rispetto alle 

urbanizzazioni dovute per legge, al fine di qualificare e riutilizzare il grande patrimonio di servizi 

per la collettività già esistente e molto spesso duplice (Dubino – Nuova Olonio), ma di bassa 

qualità edilizia e scarsa funzionalità. 

A fronte di quanto riscontrato, si pongono in essere mediante le NTA del PdR e del PdS: 

• LA RIDECLINAZIONE DELLE EX ZONE B, C E D, CON L’OBIETTIVO DI RISTABILIRE 

UN QUADRO DEFINITO E NON SOVRAPPOSTO TRA DESTINAZIONI D’USO DELLA 

SLP REALIZZABILE COME VOCAZIONE FUNZIONALE DESTINAZIONI PRINCIPALI E 

VOCAZIONI COMPATIBILI O AMMESSE; 
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• L’EDIFICAIBILTA’ DEI SUOLI ATTUALMENTE LIBERI, MA INTERCLUSI, CON FORTI 

CONTRIBUTI AL PORTAFOGLIO DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI (LA 

CITTA’ PRIVATA PARTECIPA DIRETTAMENTE ALLA COSTITUZIONE, ALLA 

QUALIFICAZIONE ED AL MANTENIMENTO DELLA CITTA’ PUBBLICA) IN MISURA 

SUPERIORE RISPETTO A QUANTO GIA’ PREVISTO PER LEGGE (URBANIZZAZIONI); 
 

Tali meccanismi sono messi a punto mediante norme congiunte PdR/PdS con specificazioni 

relative ai singoli comparti di cui alle schede delle MODALITA’ DI ATTUAZIONE del Piano delle 

Regole. 

AZIONE 2. INTRODUZIONE DI MECCANISMI PREMIALI – INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

Il bisogno di contenere il consumo di suolo fa emergere la necessità di utilizzare al meglio le 

potenzialità che già esistono nella città consolidata. A ciò s’aggiunga l’esigenza di qualificare 

il patrimonio edilizio recente, decrementandone l’impatto sull’ambiente (consumi energetici, 

qualità dell’involucro edilizio, inserimento nel contesto, urbanizzazioni, …). 

Le norme generali di PGT optano per l’introduzione di meccanismi premiali volti ad incentivare 

il ricorso a modelli di edilizia sostenibile e il meno possibile energivora, e anche il ricorso a 

meccanismi di contribuzione alla realizzazione della città pubblica o al migliore inserimento 

paesaggistico dei manufatti. 

A tal fine viene introdotto il meccanismo dell’incentivazione urbanistica, volto a restituire 

“premi volumetrici” (di edificabilità SLP) a coloro i quali si avvalgono della possibilità di 

acquistarli in cambio di cessioni, monetizzazioni, realizzazione diretta di servizi e attrezzature in 

relazione al PdS ed al PTOP, realizzando manufatti particolarmente performanti. 

Da sottolineare come, virtuosamente, i meccanismi premiali non determinano variazioni 

incontrollate del dimensionamento di PGT, poiché quest’ultimo adotta il criterio della forcella 

tra indici minimi e massimi inderogabili, all’interno dei quali gli incentivi volumetrici si 

inseriscono. 

L’incentivazione urbanistica è adottata, in linea generale, in relazione a: 

• CONTRIBUTO PER URBANIZZAZIONI E REALIZZAZIONE DI SERVIZI IN MISURA 

SUPERIORE A QUANTO PREVISTO PER LEGGE (COORDINAMENTO CON PTOP E 

PDS); 

• REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD ELEVATE PRESTAZIONI ENERGETICHE; 

• REALIZZAZIONE DI EDIFICI AD ELEVATO LIVELLO DI INSERIMENTO 

PAESAGGISTICO-AMBIENTALE. 

AZIONE 3. VERIFICA PRESTAZIONALE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI 

L’azione si sposa e si attua mediante il ricorso a quanto descritto con le AZIONI 1 e 2 del 

presente OBIETTIVO 3. 

Le riscontrate carenze, la scarsa qualificazione tecnologica o l’esigenza di rinnovamento di 

servizi, delle attrezzature collettive e degli impianti tecnologici (come segnalati dal quadro 

analitico del DdP e del PdS e dal quadro strategico del DdP) possono essere affrontate anche 

grazie al funzionamento dei meccanismi messi in atto dal PdR e dal PdS per l’acquisizione di 
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benefici eccedenti le opere di urbanizzazione previste per legge e anche grazie all’adozione 

del sistema di incentivazione urbanistica che consente l’acquisto di premi volumetrici in 

cambio di azioni rilevanti sotto al profilo collettivo, del risparmio energetico e della 

qualificazione ambientale. 

Interventi sul patrimonio degli edifici pubblici. 

Uno degli obiettivi strategici che sono demandati agli approfondimenti del Piano dei Servizi 

attiene certamente al tema del patrimonio immobiliare che deve garantire, senza sperperi, la 

funzionalità delle strutture necessarie per lo svolgimento dei servizi di base in capo al Comune. 

Dubino risente però della storica suddivisione in contrade che fanno capo ai due poli 

principali, Nuova Olonio e lo stesso capoluogo, ciascuno dei quali, nel tempo, si è dotato di 

propri servizi, per cui ci si è trovati con alcune importanti funzioni duplicate, pur essendo 

obiettivamente limitato il numero delle utenze. 

Ora non è più possibile che vi siano doppie palestre, doppie scuole, doppie sale congressi 

ecc., tutti servizi molto apprezzati dalla popolazione di riferimento, ma che comportano alle 

casse comunali evidenti sovra costi di gestione e di manutenzione sempre meno sostenibili. 

Si contano dieci immobili di proprietà del Comune, per limitarsi a quelli principali, che 

richiedono evidentemente attenzioni continue: infatti sono già stati messi in atto numerosi 

interventi di riqualificazione, altri, seppur programmati, sono ancora da eseguire. 

Il Comune ha commissionato uno studio di dettaglio PAES nell’ambito del Finanziamento della 

fondazione Cariplo “Cento Comuni Efficienti e Sostenibili” nell’anno 2014 che ha provveduto al 

censimento degli edifici comunali, individuandone le principali carenze in termini di sostenibilità 

energetica; ad affliggere il patrimonio immobiliare ci sono però problematiche anche più 

urgenti, soprattutto in presenza di edifici vetusti, quali la stabilità sismica e l’accessibilità ai 

disabili, di cui nemmeno il Municipio è adeguatamente dotato. 

Solo la scuola Elementare di Nuova Olonio è a norma sotto questi importanti ultimi due aspetti. 

Il tema del riutilizzo degli immobili non riguarda però solo quelli di proprietà comunale: vi sono 

altri edifici pubblici dismessi che pure necessitano di essere recuperati dal degrado e 

rifunzionalizzati, quali la stazione ferroviaria, i caselli 6 e 7, la casa cantoniera, ecc. 

Anche le parrocchie dispongono di un patrimonio edilizio consistente che, a parte gli edifici 

riservati alle funzioni religiose, potrebbe essere convenzionato con il comune per lo 

svolgimento di incontri, conferenze, servizi pubblici, come del resto già avviene in un clima di 

reciproca cortesia. 

Già in passato il Comune aveva predisposto progetti e piani di alienazione, che tuttavia non 

sono andati a buon fine e che ora, a causa del recente crollo del mercato immobiliare, 

trovano ancora meno entusiasmo al rilancio. 

Si tratta dunque di problemi strategici che il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi 

per approfondire l’opportunità di accentramento di alcune funzioni, per stimare i costi, seppur 
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di larga massima, delle eventuali conversioni d’uso, quelli di mantenimento e/o le alternative 

sostenibili. 

Resta poi l’esigenza di scegliere tra efficientamento del patrimonio che conviene valorizzare, il 

convenzionamento con altri Enti per lo svolgimento di taluni servizi, l’alienazione degli immobili 

ritenuti meno idonei allo svolgimento dei servizi di base o che richiedono costi eccessivi di 

gestione. 

Le risorse derivanti dall’attuazione dei comparti di nuova edificazione saranno la fonte 

principale a cui l’Amministrazione potrà attingere per far convergere nuovi fondi per la 

realizzazione di questo ambizioso piano di azione. 

Tra le proposte emerse nel corso degli incontri con la popolazione sono emerse anche 

proposte interessanti da vagliare, quali la realizzazione in un unico polo con i principali servizi di 

Nuova Olonio, recuperando al demanio comunale l’area ex industriale delle “Confezioni 

Spluga”, la cui posizione baricentrica può rappresentare una importante occasione di 

riqualificazione e messa a norma di un’area particolarmente significativa per il valore di 

posizione nel contesto comunale. 

 

N° Nome Località Via 
Note sullo stato di 

conservazione 
Fotografia 

1 MUNICIPIO DUBINO Via Roma 

Già eseguiti la vori di sostituzione della 
caldaia. Necessario procedere con 
urgenza alla realizzazione dell'accesso 
ai disabili mediante la costruzione di un 
ascensore esterno ed alla 
riqualificazione energetica dell'involucro 
edilizio l'installazione di un cappotto 
esterno e la messa a norma 
dell'impianto elettrico. 

 

2 
SERVIZI 
POLIFUNZIONALI 

NUOVA 
OLONIO 

Via Spluga 

La struttura non necessita di particolari 
interventi di manutenzione per cui, per i 
prossimi anni, non se no sono 
programmati. 

 

3 EX ASILO DUBINO Via Roma 

Necessari interventi radicali di 
riqualificazione dell'immobile, a partire 
dal rifacimento della copertura sino alla 
riqualificazione dell'involucro edilizio, 
mediante l'installazione di un cappotto 
esterno oltre alla messa a norma 
dell'impianto elettrico. 

 

4 
EX SCUOLE 
ELEMENTARI 

DUBINO 
Via 
Indipendenza 

Necessari interventi radicali di 

riqualificazione dell'immobile, a partire 
dal rifacimento della copertura sino alla 
riqualificazione dell'involucro edilizio, 
mediante l'installazione di un cappotto 
esterno oltre alla messa a norma 
dell'impianto elettrico. Si prevede il 
trasferimento della al primo piano di 
questo stabile. Gli interventi da 
prevedersi sono quelli di   
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N° Nome Località Via 
Note sullo stato di 

conservazione 
Fotografia 

5 
SCUOLA DELL' 
INFANZIA 

NUOVA 
OLONIO 

Via Don 
Guanella 

Edificio relativamente recente già 
oggetto di interventi di riqualificazione 
energetica, mediante la sostituzione 
della caldaia a gasolio con una a metano 
e l'installazione del cappotto esterno. 
L'aumento del numero dei bambini 
implica una carenza di spazi che 
potrebbe essere sopperita mediante la 
realizzazione di un corpo esterno e 
indipendente collegato da un 
camminamento in cui collocare 3 aule o, 
in alternativa, il blocco cucina. 
Necessario coordinare l'intervento con 
quello di acquisizione dell'ex-manifattura 
Spluga perché se andasse in porto 
consentirebbe l'accentramento in quella 
struttura dei servizi di mensa, liberando 
degli spazi per nuove aule nella struttura 
attuale. 

 

6 
SCUOLA DELL' 
INFANZIA 

DUBINO Via Valeriana 

Struttura recente che non necessita di 
particolari interventi di riqualificazione o 
ammodernamento. Un aula multiuso nel 
corpo nord potrebbe essere 
agevolmente allestita per essere 
utilizzata come aula, necessità che al 
momento, stando al numero dei fruitori, 
non si ravvisa. 

 

7 SCUOLA PRIMARIA 
NUOVA 
OLONIO 

Via Don 
Guanella 

E' l'unico edificio scolastico comunale 
già a norma con la normativa 
antisismica. Gli impianti sono stati 
recentemente revisionati. Urgente 
procedere con la sostituzione della 
caldaia. Carenze si ravvisano 
principalmente su servizi complementari 
come la mensa. La soluzione ottimale è 
quella di ricavarli in una struttura 
limitrofa una volta acquisita l'area 
dell'ex-manifattura Spluga. 

 

8 
SCUOLA PRIMARIA e 
SECONDARIA 1° 

DUBINO 
Via 
Valeriana-Via 
Spinera 

Dopo i recenti interventi sul sistema di 
distribuzione del calore non si ravvisano 
necessità di intervento impellenti. 

 

9 

PALESTRA ANNESSA 
ALLA SCUOLA 
PRIMARIA e 
SECONDARIA 1° 

DUBINO 
Via 
Valeriana-Via 
Spinera 

Dopo i recenti interventi sul sistema di 
diffusione del calore non si ravvisano 
necessità di intervento impellenti. 

 

10 
TENSOSTRUTTURA 
POLIFUNZIONALE 

NUOVA 
OLONIO 

Via Don 
Guanella 

Previsti nel prossimo futuro interventi di 
coibentazione e manutenzione della 
tensostruttura. 

 

 

 

Potenziamento dell’impianto di depurazione comunale 

Il depuratore di Nuova Olonio si trova ad ovest dell’abitato ed ha assorbito, dopo la 

dismissione del depuratore di Dubino, tutto il carico del comune oltre a quello della località 

Nigolo, in comune di Sorico (CO). Il depuratore risulta correttamente dimensionato in relazione 

al carico attuale, come attesta la tabella di seguito riportata: 
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Ambito di competenza 

Abitanti 

Equivalenti 

(AE) 

Residenti  Comune di Dubino 3647 

Abitanti Equivalenti Nigolo - Sorico (CO) 100 

Pendolarismo in entrata a Dubino (plessi scolastici, poli 
industriali, Centro assistenziale Don Guanella, turisti, ecc.) 

1200 

Pendolarismo in uscita da Dubino -800 

TOTALE POPOLAZIONE GRAVITANTE SU DUBINO 4.147 

CAPACITA' COMPLESSIVA DEL DEPURATORE 5.000 

CAPACITA' RESIDUA DEL DEPURATORE 853 
 

Al fine di eseguire una valutazione in 

favore di sicurezza si è sovrastimato il 

dato relativo al pendolarismo in 

entrata, mentre risulta sottostimato 

quello relativo al pendolarismo in 

uscita. 

 

Praticamente, sulla scorta dei dati disponibili, l’attuale situazione dovrebbe essere 

sostanzialmente in equilibrio, per cui risulta una capacità residua di circa ulteriori 850 Abitanti 

Equivalenti. 

Le analisi sulle acque reflue eseguiti dalla autorità preposte e dal gestore confermano il 

corretto funzionamento dell’impianto, tanto più che la particolare posizione del Comune 

comporta il rispetto di valori particolarmente restrittivi. 

Come più volte ribadito il PGT, operando in un’ottica conservativa, non prevede l’inserimento 

di ambiti edificabili oltre quelli già ipotizzati dal previgente strumento urbanistico; la capacità 

insediativa prevista si mantiene pertanto in linea con lo stesso, anzi, seppur di poco, al di sotto. 

Il passaggio dalle previsioni teoriche del numero di abitanti, rispetto a quelli reali, anche se 

lontane nel tempo, comporta comunque la necessità di prevedere un progressivo aumento 

della efficienza del depuratore. 

Al fine di garantire la gradualità degli interventi, le risorse messe in campo dalle ATO interessate 

(Sondrio e Como) potranno essere affiancate da quelle reperite grazie agli oneri di 

urbanizzazione ed alle compensazioni ambientali connesse con i futuri interventi edilizi. 

Tenendo poi conto del delicato contesto ambientale in cui si colloca l’impianto è 

indispensabile promuovere il reperimento di altre risorse per il miglioramento complessivo della 

qualità delle acque del fosso Vedescia. 

Sarebbe dunque opportuno che il comune si facesse parte attiva presso la Riserva del Pian di 

Spagna – Lago di Mezzola perché si promuovano azioni atte ad aumentare le portate e la 

circolazione idrica della rete dei fossi, ora spesso stagnante, oltre che a prevedere opere 

specifiche (es. impianti di prima pioggia, sistemi di fitodepurazione, ecc.) per migliorare la 

qualità delle acque e dell’ambiente. 

Se infatti gli obiettivi di PGT connessi con l’attuazione della Rete Ecologica Comunale (ri-

declinati sia in molte azioni di cui al presente capitolo, sia nelle schede di attuazione degli 

ATR), sono volti all’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e le connessioni ecologiche, è 

opportuno che il coordinamento di questi progetti stia in capo all’Ente gestore della riserva 
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che, oltre a disporre delle competenze specifiche, può operare sull’intero bacino di riferimento 

ed accedere alle risorse rese disponibili da bandi e finanziamenti di livello sovraccomunale. 

 

AZIONE 4. POTENZIAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ LENTA URBANA 

Il DdP intende esplicitare al massimo le potenzialità relative ai collegamenti ciclopedonali (cfr. 

OBIETTIVO 1 / AZIONE 2). 

Tale sistema di mobilità, del quale sono noti i benefici socio-economici ed ambientali, intende, 

sotto il profilo urbanistico, far sì che  i cittadini si riapproprino degli di spazi oggi monopolizzati e 

definiti dall’utilizzo dell’automobile. Una grande ambizione, nonché opportunità (già esplicitata 

nello specifico paragrafo) è quella relativa alla realizzazione di sistemi di tracciati ciclopedonali 

di interesse regionale (cfr. PTR/PPR), ma anche e soprattutto quello dell’integrazione della rete 

urbana. 

Quest’ultima è strumento che mette in comunicazione il sistema dei servizi e le polarità che il 

DdP intende valorizzare e ricostruire grazie alla qualificazione e rinnovo di alcuni spazi pubblici. 

Riqualificazione della piazza all’incrocio via Spluga – via Europa 

Si tratta di uno spazio pubblico in una posizione nevralgica per l’abitato di Nuova Olonio: 

 

Figura 136: il parcheggio tra via Spluga e via Europa 

Si trova infatti in zona centrale con affaccio 

sulla viabilità principale. 

L’esigenza, emersa dal quadro conoscitivo 

e dal processo partecipativo del PGT, è di 

rafforzare le “centralità” di Nuova Olonio, 

soluzione che ben si sposa con un progetto 

di riqualificazione dell’area attualmente 

percepita quasi esclusivamente come 

parcheggio veicolare. 

 

Si prevede di rendere qualitativamente migliore tale area affinché assuma la connotazione di 

“piazza cittadina”, spazio urbano cioè con elevata valenza identitaria, “salotto” in grado di 

valorizzare gli esercizi commerciali presenti e di favorire la socializzazione. 

4.3. - DIMENSIONAMENTO DEL PGT E CONSUMO DI SUOLO 

Trattandosi del primo piano di Governo del territorio del Comune di Dubino, la scelta 

dell’Amministrazione Comunale è stata quella, sostanzialmente, di non sottrarre aree già 

edificabili del previgente strumento urbanistico, ma di puntare soprattutto: 

• sul recupero del patrimonio edilizio esistente; 
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• sulla conservazione degli spazi a verde (pubblico e/o privato) che costituiscono il tessuto 

connettivo dell’attuale tessuto urbano. 

La tabella di dimensionamento presenta ora risultati in sensibile diminuzione rispetto a quelli 

ottenuti dall’analisi del dimensionamento del previgente PRG, grazie all’eliminazione di alcuni 

ambiti edificabili ed al ricorso ben calibrato di due distinte tabelle per gli ampliamenti a 

scaglioni. 

  

Ambito 

Sup. 
ambito 

Nº 
edif. 

SC 
SLP 
esit. 

SLP 
increm 

Indice 
max 

utilizzaz. 
SLP max 

abitanti 
teorici  

(SLP/50) 

mq Nº mq mq mq mq/mq mq Nº 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 

P
re

v
a
le

n
te

 d
e

s
t.

 R
e
s
id

e
n

z
ia

le
 NUC_ANT 62.542 280 17.318 47.207 0 esist. 47.207 944 

Res_1 384.419 717 63.494 135.896 30.729 SCA_1 166.626 3.333 

Res_2 746.516 1138 112.130 231.324 0 0,40 298.606 5.972 

Res_T 47.844 94 4.924 6.590 978 SCA_2 7.568 151 

Res_PA (PL in 
atto) 

63.921 23 5.183 12.459 0 0,40 25.569 511 

Mod_att_res 94.970 27 5.918 15.305 0 0,45 42.737 855 

ATR3 9.729 0 0 0 0 0,40 3.892 78 

ATR4 2.189 0 0 0 0 0,40 876 18 

ATR5 12.016 0 0 0 0 0,40 4.806 96 

ATR6 4.145 0 0 0 0 0,40 1.658 33 

ATR7 6.543 0 0 0 0 0,40 2.617 52 

A
g

li
c
o

li
 e

 

A
lt

ri
 PVC 74.142 14 1.371 3.063 0 esist. 3.063 61 

Ambiti agricoli 10.411.551 257 28.110 38.215 3.237 SCA_2 41.452 829 

Amb. non Trasf 534.449 0 0 0 0 esist. 0 0 

 

       
Sommano 12.934 

 
Ambito 

Sup. 
ambito 

Nº 
edif. 

SC 
SLP 
esit. 

Indice 
max 

utilizzaz. 
SC max 

SLP RES 10% SC 
max 

abitanti 
teorici  

(SLP/50) 

mq Nº mq mq mq/mq mq mq Nº 

P
re

v
a
le

n
te

 

d
e

s
t.

 

P
ro

d
u

tt
iv

a
 Pro_1 384.703 211 87.421 101.387 0,55 211.587 8.742 175 

Pro_1 pa in atto 5.439 1 599 599 0,50 2.719 60 1 

Mod_att_pro 94.912 10 4.570 4.454 0,55 52.201 457 9 

ATR1 6.434 0 0 0 0,60 3.860 386 8 

ATR2 5.547 0 0 0 0,60 3.328 333 7 

Servizi 275.491 135 20.783 42.089 esist. 44.168 2.078 42 

        
Sommano 241 

        
Totale abitanti 

teorici 
13.175 

Tabella 1 – Dimensionamento della capacità insediativa residenziale teorica prevista dal PGT 

Con quest’ultimo accorgimento solo l’ambito residenziale RES_2 ha indici che consentono la 

realizzazione di nuovi edifici sui lotti liberi, siano essi ad intervento diretto, sia attuabili 

contestualmente alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune atta a garantire la 

partecipazione alla realizzazione del Piano dei Servizi. 

Gli interventi nelle RES_1 avvengono solo per scaglioni, situazione analoga riservata agli edifici 

sparsi (non più riservati alla conduzione agricola), ma con scaglioni sensibilmente ridotti. 
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Ai Piani Attuativi in atto viene confermato il rispettoso mantenimento delle convenzioni 

sottoscritte fino alla scadenza; per quanto attiene alle aree riservate alle attività produttive, si 

incentivano artigianato e industria, ma al contempo si limita la possibilità di realizzare nuovi 

edifici residenziali o poco compatibili  con le attività produttive. 

Si confermano quindi le scelte del PGT che puntano, da un lato ad incrementare 

l’ampliamento del costruito, salvaguardando gli spazi connettivi presenti, dall’altra 

provvedono alla omogeneizzazione dell’abitato di più recente formazione, riducendo, nei limiti 

del possibile, “lesioni” ai cosiddetti  “diritti pregressi”: la gente non accetta che il PGT possa 

sconvolgere mentalità e consuetudini radicate da anni di vigenza del PRG. 

Il meccanismo dell’ampliamento di un edificio per scaglioni della SLP a destinazione 

residenziale esistente, non si basa però su valori percentuali fissi, identici sia per i fabbricati di 

una certa consistenza (es. condomini), sia per le più modeste costruzioni unifamiliari;  prevede 

invece criteri di progressività inversa rispetto alla consistenza iniziale, garantendo maggiore 

omogeneità urbana ed al contempo rispetto per paesaggio ed ambiente. 

Per quanto attiene invece alle RES_2 ed agli ATR (a destinazione residenziale), si conferma 

l’utilizzo di indici di utilizzazione fondiaria (territoriale nel caso di Piani attuativi) secondo 

modalità tradizionali, ma con un accorgimento: l’indice massimo non può mai essere superato 

nemmeno con gli incrementi premiali (applicabili solo all’indice di riferimento, cioè di 

pertinenza), sia per ragioni di tutela paesaggistica, sostenuta dal PGT e dalla pianificazione 

sovraordinata, sia di natura ambientale, data la presenza di peculiarità uniche al contesto. 

Si riporta di seguito lo stralcio delle NtA del Piano delle Regole con le due tabelle introdotte in 

fase di redazione del PGT: 
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Dalle tabelle si evince che per gli edifici modesti è prevista la possibilità di ampliamenti di un 

certa consistenza, mentre si riduce progressivamente salendo nella scala dei valori della SLP. 

Con l’introduzione della matrice SCA_2, pur nell’ipotesi di recupero massimo delle strutture 

agricole, la capacità insediativa massima teorica si riduce a 13.175 abitanti teorici valore 

decisamente ridotto rispetto a quello del previgente PRG: 16.340 abitanti teorici (Cfr. il 

precedente punto 2.2. - Verifica della capacità insediativa del PRG). 

Si tratta di valori teorici, perché, certamente, nel corso del quinquennio di valenza del 

Documento di Piano non sarà possibile esaurire l’ edificabilità potenziale teorica, ottenibile 

applicando indici al valore massimo ammissibile. 

D’altra parte occorre tener conto che l’urbanizzazione di un territorio molto vasto rispetto alla 

capacità insediativa reale (ben inferiore a quella teorica) determina costi urbanizzazione, costi 

di manutenzione, costi di compensazione ambientale che potrebbero divenire insopportabili 

per una popolazione che deve comunque contribuire alla realizzazione della “città pubblica” 

ed alla conservazione dell’ambiente. 

Per questo dovrà essere particolarmente attenta la scelta delle priorità nella graduatoria dei 

servizi da realizzare, puntando sul recupero delle strutture esistenti, sull’eliminazione dei 

doppioni e, soprattutto, coordinandosi con i programmi per le opere pubbliche previsti 

dall’Amministrazione comunale. 
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Resta comunque il fatto che i servizi pubblici e le aree di interesse pubblico e generale previste 

dal Piano dei Servizi dovranno avere una dimensione non inferiore ai 18 mq per abitante 

insediato. (13.175 ab x 18,00 mq = 237.150 mq). 

Tale quantità non sarà difficile da reperire, se si tiene presente che la presenza sul territorio 

comunale della “Riserva del Pian di Spagna e del lago di Mezzola”, che oltre a fornire servizi 

eco-sistemici di livello sovraccomunale, offre mete per passeggiate e vasti spazi di naturalità 

anche ai cittadini di Dubino; sarebbe assurdo non tenerne conto del ruolo anche di “Parco 

Urbano” che la “Riserva” svolge nel contesto del territorio comunale, soprattutto per la qualità 

dei servizi ai cittadini oltre che ai turisti ed ai residenti stagionali. 

Non si ritiene pertanto necessario, né opportuno, che il comune proceda all’acquisizione di 

altre aree da destinare a servizi pubblici e di interesse pubblico (Cfr. elaborato RS_01 – 

relazione e dimensionamento  del Piano dei Servizi). 

4.3.1. - Coerenza qualitativa e dimensionale del PGT con il PTCP 

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE. 

Elementi qualitativi promossi  dal PTCP PGT 

- massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente del 

quale va favorito il recupero nelle sue diverse forme; 
perfettamente coerente con i disposti del PGT 

- massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e 

delle aree anche dismesse collocate all’interno della 

parte di territorio già urbanizzato; 

il PGT recupera le aree miste (residenziali ed artigianali) 

alla residenza, consente le densificazione dove 

possibile, salvaguarda inoltre il tessuto connettivo a 

verde privato 

- contenimento dello sviluppo urbano in prossimità 

dell’attuale area urbanizzata, evitando di 

determinare saldature tra nuclei originariamente 

distinti, nonché i creare insediamenti continui lungo 

gli assi stradali di livello sovra comunale. 

Il mantenimento delle aree connettive non edificate  

svolge anche la funzione di ridurre l’espansione 

dell’edificato proprio nella fascia, purtroppo già 

compromessa, tra Dubino e Nuova Olonio. 

 

Indicazioni dimensionali del PTCP: PGT 

Prevede una tabella di incremento della edificabilità in 

relazione alla capacità insediativa attuale del Piano 

previgente 

Non sono previsti aumenti della capacità insediativa 

residenziale 

 

CAPACITÀ INSEDIATIVA PRODUTTIVA – INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

Indicazioni qualitative del PTCP: PGT 

- massimo utilizzo delle aree e degli edifici produttivi 

dismessi di cui va favorito il recupero nelle sue 

diverse forme; 

Si è provveduto alla riduzione delle aree miste (residenziali 

ed artigianali) che vengono convertite alla residenza, 

con la precisazione che alcune attività artigianali di 

servizio possono essere compatibili con l’abitare; è 

diffusa la presenza di laboratori al piano terra 

dell’abitazione. Le aree produttive vengono invece 

disincentivate in tali ambiti. 

contenimento dello sviluppo urbano in prossimità 

dell’attuale area urbanizzata, evitando di 

determinare saldature tra nuclei originariamente 

distinti, nonché di creare insediamenti continui 

lungo gli assi stradali 

La fascia di territorio tra Dubino e Nuova Olonio è già 

compromessa per la frammistione di destinazioni; non 

si può costringere a delocalizzare le aziende esistenti, 

perciò si è cercato di raggiungere una soluzione di 

compromesso come evidenziato nei punti precedenti. 
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Indicazioni quantitative PTCP: PGT 

Per i comuni sopra i 2000 abitanti sono consentiti 

ampliamenti delle aree a destinazione artigianale ed 

industriale non superiori ad 1,5 ha. 

Non si prevede, nel bilancio delle aree produttive del 

PGT di superare tali limiti, come chiaramente 

evidenziato nella tabella che segue e negli schemi 

grafici allegati. 

 

  

Figura 137 - a sinistra gli ambiti produttivi esistenti e di PGT; a destra il bilancio di quelli invariati, eliminati o nuovi 

 

Descrizione 
Superficie 

mq 

Numero 

aree 

Nuovi ambiti produttivi 42 274,58 21 

Ambiti produttivi non confermati -41 231,87 -23 

differenza 1 042,71 -2,00 

Ambiti produttivi rimasti invariati 417 316,12 44 

Totale  418 358,83 42 

Tabella 2 – bilancio aree produttive 

Concludendo: 

Il saldo tra le aree artigianali, miste e industriali previste 

dal PRG rispetto a quelle riordinate, soppresse, 

convertite o implementate dal PGT è di poco 

superiore ai 1000 mq, ampiamente rispettoso dei 

limiti fissati dal PTCP. 

A parte alcune rettifiche cartografiche in aumento, non 

si tratta, comunque di nuove previsioni che 

comportano consumo di suolo, bensì della 

riconversione alla destinazione produttiva di “zone 

miste” del previgente PRG. 

IL SISTEMA DISTRIBUTIVO COMMERCIALE 

Indicazioni principali del PTCP: PGT 

- salvaguardia e consolidamento degli esercizi di 

vicinato, 

- esclusione di previsioni di nuove grandi strutture di 

vendita 

- disincentivare le medie strutture di vendita di maggior 

dimensione, valorizzando le strutture le cui dimensioni 

siano correlate e compatibili con i contesti locali e 

con la promozione di servizi di supporto ai centri 

minori. 

Perfettamente in linea con le previsioni anche del PGT: 

Non si prevedono grandi strutture di vendita; 

Eventuali nuove medie strutture di vendita non 

dovranno essere contigue e comunque di 

dimensioni non superiori a mq 500; 

Per quelle già esistenti il Piano delle Regole dovrà 

prevedere caso per caso incrementi commisurati al 

grado di accessibilità e comunque non superiori a 

quelli previsti dal Piano Regionale per il commercio. 
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4.3.2. - Consumo di suolo valutato secondo i dettami della LR 31/2014 

PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Nel presente capitolo si valuta, attenendosi alle indicazioni di cui alla LR 31/2014 il consumo di 

suolo prodotto dal PGT di Dubino. 

La succitata Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del 

consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” (B.U.R.L. n. 49 dell'1 dicembre 2014) 

si pone come obiettivo quello di concretizzare, sul territorio della Lombardia, il traguardo 

previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di 

terreno pari a zero. È a questo scopo che la legge detta puntuali disposizioni affinché gli 

strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del 

consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, 

degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare (art. 1, comma 1). 

La norma regionale non contiene un divieto perentorio al consumo di nuovo suolo ma 

prevede un insieme di disposizioni volte a far sì che la pianificazione territoriale, a partire da 

quella di scala regionale, per giungere sino a quella locale, sia volta a consentire nuovo 

consumo di suolo solo allorché sia completata la rigenerazione dell'esistente (art. 2, c. 3). 

Essendo il consumo di nuovo suolo possibile solo a determinate condizioni, è necessario definire 

cosa si debba intendere per "suolo" e suo "consumo", riferendosi puntualmente alle definizioni 

di cui all’art. 2 della LR, che si riportano di seguito. 

Art. 2. (Definizioni di consumo di suolo e rigenerazione urbana) 

1. In applicazione dei principi di cui alla presente legge e alla conclusione del percorso di adeguamento dei piani di governo del territorio di cui 
all'articolo 5, comma 3, i comuni definiscono: 

a) superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali; 

b) superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già 

avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della 
stessa natura non ancora attuate; 

c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non 
connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra 
comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione 
delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile; 

d) bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del 
territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. 
Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero; 

e) rigenerazione urbana: l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono, anche avvalendosi di misure di 
ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano 
attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del 
costruito mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano. 

Tabella 3: stralcio dell'art. 2 della LR 31/2014 

la lettura di queste norme dice che: 

- il suolo interessato al fine di impedirne il consumo è solo quello qualificato come agricolo 

dallo strumento di pianificazione; 

- la trasformazione rilevante ai fini della l.r. 31 è la modifica della sua destinazione in una non 

connessa con l'attività agro-silvo-pastorale. Non rilevano le modifiche operate per 

consentire la realizzazione di parchi urbani territoriali, mentre sono incluse quelle connesse 

alla realizzazione di infrastrutture sovra comunali (lettera c); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2014_031.htm#05
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/lombardia/2005_012.htm#011
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- il divieto di consumo di suolo (agricolo) non opera “cristallizzando” le destinazioni (agricole) 

esistenti ma attraverso un bilanciamento tra superfici agricole interessate da "nuovi" ambiti 

di trasformazione e superfici urbanizzate o urbanizzabili che vengono ricondotte a superfici 

agricole. 

QUANTIFICAZIONE MEDIANTE GIS DEL CONSUMO DI SUOLO E DEL BILANCIO ECOLOGICO DEL SUOLO DEL PGT DI 

DUBINO. 

Le quantità di cui alle sopra-riportate definizioni dell’art. 2 della LR 31/2014 sono state valutate 

a partire dal sistema informativo territoriale che funge da base dati per il PGT, affrontando le 

seguenti problematiche operative: 

- PRG e PGT sono stati realizzati su basi cartografiche differenti per cui spesso gli areali non 

sono perfettamente coincidenti; per questo è stato necessario eliminare dal computo tutti 

gli “sfridi” aventi superficie inferiore a 50 m originati dal suddetto disallineamento. 

- Sempre a causa delle basi cartografiche differenti, il PRG non riportava molte infrastrutture 

viabilistiche già realizzate e correttamente indicate dal DBT provinciale; esse sono state, 

pertanto, sottratte dal consumo di suolo previsto dal PGT (seppure inserite nel computo 

della superficie urbanizzata). 

- La definizione del perimetro dei nuclei d’antica formazione è stata eseguita, secondo i 

dettami dell’art. 25 del PPR, a partire dalle cartografie storiche disponibili; per questa 

ragione spesso i nuclei del PGT non coincidono con i centri storici del PRG; ciò non implica 

nuovo consumo di suolo in quanto non è possibile l’edificazione sui lotti liberi dei nuclei 

storici quand’anche essi includano orti, broli ed aree verdi di pertinenza. 

- La definizione del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato è avvenuta secondo i dettami 

dell’art. 10 della LR 12/05 includendo in alcuni casi ambiti totalmente edificati considerati 

rurali dal previgente strumento urbanistico; naturalmente l’operazione è stata preceduta 

da puntuali verifiche presso l’Ufficio Tecnico comunale atte a verificare che non vi fossero 

vincoli ai sensi dell’art. 60 comma 2 della LR 12/05 (principalmente si tratta di manufatti 

edificati anteriormente alla stesura del primo strumento urbanistico). 

- Alcune previsioni di realizzazione di piste agro-silvo-pastorali sono state prudenzialmente 

incluse nel computo del consumo di suolo, malgrado la loro funzione sia esclusivamente di 

supporto all’attività primaria. 

Per la localizzazione degli ambiti si faccia riferimento allo schema riportato alla pagina 

successiva, mentre le tabelle che seguono quantificano nel dettaglio le superfici in gioco. 
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Cod. Definizione Valore U.M. Formula 

B Superficie Urbanizzata e Urbanizzabile (art. 2 comma 1 lett. b) 2.182.279 mq   

dC+ Consumo di suolo rispetto al previgente strumento urbanistico 29.993 mq   

dC- Riduzione di consumo di suolo rispetto al previgente strumento urbanistico -142.021 mq   

D Bilancio Ecologico del suolo (art. 2 comma 1 lett. d) -112.028 mq (dC+) + (dC-) 

C Consumo di suolo (art. 2 comma 1 lett. c) -5,134% % (D) / (B) 

Tabella 4: Valutazione del consumo di suolo secondo i criteri della LR 31/2014 

Dalla tabella sopra riportata si evince come il PGT di Dubino operi nell’ottica della riduzione del 

consumo di suolo prevedendo una netta inversione di tendenza rispetto al passato e 

riducendo le aree per le quali era prevista l’urbanizzazione di 112.000 mq pari al 5,13%  della 

superficie urbanizzata e urbanizzabile. 

Per quanto attiene alle sole previsioni che comportano un incremento del consumo di suolo si 

riportano, di seguito, le destinazioni di PGT previste. 

Ambito PGT Descrizione 
Superficie 

(mq) 

Ambiti del TUC 
ridefinizioni cartografiche ed inserimento di ambiti effettivamente 
già trasformati 

17.327 

Ambito di trasformazione produttivo ridefinizione cartografica dell'ATR 1 429 

Ambito di trasformazione residenziale da 
attuarsi come PDCC 

traslazione dell'ATR 4, con la contropartita dello stralcio di 8.546 
mq (bilancio in riduzione di 7.306 mq) 

1.240 

Attrezzature religiose ridefinizione cartografica 283 

Attrezzature tecnologiche ridefinizione cartografica e potenziamento del depuratore 5.660 

Marciapiedi nuove previsioni 49 

Parcheggi nuove previsioni 886 

Viabilità di progetto nuove previsioni 4.120 

TOTALE INCREMENTI   29.993 
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4.3.3. - Gli ambiti di trasformazione e di rigenerazione urbana. 

La definizione del perimetro del tessuto urbano consolidato ai sensi dell’art. 10 della LR 12/05 

ha portato all’individuazione di N 7 (sette) ambiti di trasformazione ai sensi dell’art. 8 comma 2-

e della LR 12/05; due hanno prevalente destinazione produttiva, gli altri residenziale. 

Si tratta esclusivamente di ambiti già individuati dal previgente PRG che il PGT conferma 

dettando norme finalizzate a migliorarne l’assetto territoriale come prevede la LR 12/2005. 

AMB TRAS 
Nome Ambito 

Destinazione 

prevalente 

Modalità 

d’attuazione 

Sup. Territ. 

Nº mq 

ATR 01 Artigianale “Fornaci” Produttiva artigianale PL 5.828,80 

ATR 02 Produttivo “Via Adda Nord” Deposito e lavorazione metallica (ferro) PL 5.509,99 

ATR 03 Residenze “Via Della Torre” Residenziale PL 9.799,52 

ATR 04 Residenze “Via Adda Nord” Residenziale PDCC 2.245.50 

ATR 05 Residenze “Via Vanoni Ovest” Residenziale PL 12.015,71 

ATR 06 Residenze “Via Vanoni Sud-Ovest” Residenziale PL 4.145,12 

ATR 07 Residenze “Rogola” Residenziale PL 6.542,51 

Tabella 5 - Ambiti di Trasformazione (ATR) 

Il PGT prevede inoltre un ambito di rigenerazione urbana che incide sul dimensionamento del 

PGT solo nel momento in cui prende avvio il Progetto di rigenerazione stesso. 

Esso si articolerà in Comparti Attuativi o in permessi di costruire convenzionati eventualmente 

approvati a fronte di importanti cessioni condivise e funzionali alla riorganizzazione dell’intero 

comparto urbano. 

Ciò darà adito a premialità commisurate al valore delle aree cedute e/o delle opere 

finanziate secondo la relazione di calcolo definita nell’elaborato DN.01 del Documento di 

Piano. 

RIGENERAZIO
NE Nome Ambito 

Destinazione 

prevalente 

Modalità 

d’attuazione 

Sup. 
Territ. 

Nº mq 

Ambito di 

rigenerazione 

urbana 

Ambito di rigenerazione 
urbana della rotonda di 
Nuova Olonio SS.36 – Sp 
04 (art. 2 comma 1e LR 
31/2014) 

Aree per servizi, 
commercio, terziario e 
residenza 

Il Piano, previo uno studio di 
inquadramento operativo unitario, 
demanda la parte attuativa a 
Programmi Integrati di intervento. 

36.779,88 

Figura 138: Ambito di rigenerazione urbana 

L’interesse dell’area è dettato dalla presenza di uno dei nodi fondamentali della viabilità 

sovralocale in una zona che merita una complessiva riqualificazione e ricomposizione 

urbanistica. 

Sia gli ambiti di trasformazione, sia quelli di rigenerazione urbana dovranno attenersi, nelle fasi 

attuative, alle indicazioni puntuali riportate nell’elaborato DN.01 - Prescrizioni, Criteri e Indirizzi 

del Documento di Piano che si esprimono in merito a: 
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- Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico 

- Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico 

- Aspetti vedutistici e percettivi 

- Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

- Rete ecologica comunale 

- Clima acustico e impatto acustico 

Oltre a valutazioni specifiche sulla propensione alla trasformazione dei suoli di cui agli elaborati 

3.xx del DdP relative a: 

- Classe di sensibilità ambientale 

- Classe di sensibilità paesaggistica 

- Classe di sensibilità ecologica 

- Classe di sensibilità agronomica 

- Grado di incidenza dei vincoli 

- Grado di trasformabilità pesato 

La trasformazione dei suoli non avviene dunque solo in base a mere valutazioni di tipo 

quantitativo, come avveniva in passato, ma con particolare attenzione al raggiungimento 

degli obiettivi di piano in merito alla realizzazione delle città pubblica, oltre che alla qualità 

degli interventi sotto il profilo dell’inserimento dei fabbricati nel contesto paesaggistico e 

ambientale. 

 


