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Di seguito si riportano le analisi puntuali effettuate sugli Ambiti di Trasformazione e gli Ambiti di 
Completamento corredati con opportune tavole cartografiche: 

 

L'analisi parte da un'inquadramento attraverso le seguenti tavole di inquadramento: 

Fig. 1 - Distribuzione degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Completamento sul territorio 
comunale  

Fig. 2 - AT e AdC e Uso del suolo (dati DUSAF 2009) 

Fig. 3 - AT e AdC e le tipologie di trasformazione del PIF Parco Orobie Valtellinesi 

Fig. 4 - AT e AdC e i fenomeni valanghivi (dati SIRAVL 2009) 

 

Seguono le schede di ciascun ambito: 

Ambito di Trasformazione residenziale ATr 1 – Area in località Castello 

Ambito di Trasformazione residenziale ATr 2 – Area in località Gerola Alta 

 

Ambito di Trasformazione turistica ATt 1 – Area in località Piana di Fenile 

Ambito di Trasformazione turistica ATt 2 – Area in località Piana di Fenile 

Ambito di Trasformazione turistica ATt 3 – Area in località Pescegallo 

 

Ambito di Completamento AdC 1 - Area in località Gerola Alta 

Ambito di Completamento AdC 2 - Area in località Gerola Alta 

Ambito di Completamento AdC 3 - Area in località Foppa 

Ambito di Completamento AdC 4 - Area in località Nasoncio 

Ambito di Completamento AdC 5 - Area in località Ravizze 

Ambito di Completamento AdC 6 - Area in località Pescegallo 

 

Vengono infine analizzate altre aree previste dal PGT non considerate Ambiti di Trasformazione ma 
meritevoli di analisi. 
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Fig. 1 - Distribuzione degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Completamento (entrambi in 
arancione) sul territorio comunale 
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Fig. 2 – AT e AdC (in arancione) e Uso del suolo (dati DUSAF 2009) 
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Fig. 3 – AT e AdC (in arancione) e le tipologie di trasformazione del PIF Parco Orobie Valtellinesi 
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Fig. 4 – AT e AdC (in arancione) e i fenomeni valanghivi (dati SIRAVL 2009) 
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1 AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Ambito di Trasformazione residenziale ATr 1 – Area in località Castello 

    
 

Uso del suolo attuale – stato di 
fatto 

Facendo riferimento alla carta uso dei suoli del DUSAF 2009 l'ambito è 
attualmente occupato dalle seguenti tipologie di uso suolo: 

400 mq di cespuglietto naturale da rimboscamento 

2000 mq ca di prati 

 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

Zona E1 – zona agricola zootecnica 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso residenziale. Obiettivo del 
P.G.T. è quello di completare l'espansione residenziale del nucleo di antica 
formazione del nucleo di Castello andando a soddisfare delle specifiche 
richieste pervenute all'amministrazione comunale. L'ambito urbanistico è 
assoggettato a specifica pianificazione di tipo attuativa (piano di lottizzazione 
residenziale) che dovrà attenersi sia ai parametri edilizi che agli indici 
ambientali e qualitativi indicati nel PGT. 

Inoltre la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
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essenze arboree locali progettate in continuità con la fascia boscata a 
nord dello stesso e introducendo una nuova fascia di mitigazione a sud 
adiacente ad una fascia di espansione 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi 
privati una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile 
l'andamento naturale della morfologia del territorio 

3. prevedere una tipologia edilizia composta da un massimo di due 
unità abitative 

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  2.625 

Indice fondiario                                 mc/mq 0,8  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 2.100 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 6 

Distanza dai fabbricati………………..m 10 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 2 e classe 3 

Criticità Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi indica per 
quest'area una parte a "Bosco con trasformazione ordinaria a delimitazione 
areale", corrispondente all'area a cespuglieti nella porzione più a sud 
(estensione 400 mq circa), per la quale il Piano di Indirizzo Forestale identifica 
le superfici potenzialmente trasformabili per attività legate allo sviluppo di 
attività agricole, consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole 
(es. maggenghi, pascoli) su aree colonizzate e classificate a bosco ma in 
passato stabilmente utilizzate a fini agricoli.  

Va quindi ricalcolata la superficie territoriale dell'ambito e di conseguenza l'area 
di mitigazione, in quanto l'ambito a cespugli non può essere considerato 
edificabile e quindi da considerarsi esterno all'ambito stesso. 

E' prevista una trasformazione all'esterno dell'attuale tessuto urbano che va a 
insistere su un'area agricola e paesaggistica di pregio, attualmente colonizzata 
a prato e indicata come Zona agricola nel PRG. Questo è in contrasto rispetto 
ai desiderata dell'Amministrazione comunale espressi nell'obiettivo del Piano 
"Mantenimento e sviluppo del sistema agricolo" con particolare riferimento alle 
aree a prato e pascolo. 

L'intervento rischia di andare a modificare in modo irreversibile l'aspetto 
caratteristico di nucleo montano della frazione Castello, in quanto l'AT è 
strettamente a ridosso dell'attuale ambito urbanizzato e presenta dimensioni 
considerevoli pari a circa un terzo della superficie urbanizzata esistente. 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito sottrae suolo agricolo a prato, con impatti di carattere paesaggistico e 
di consumo suolo, e comporterà un incremento della popolazione insediata con 
riflessi sugli impatti a carico delle matrici aria, acqua, rifiuti e traffico. 

Osservazioni, eventuali misure 
di mitigazione o 
compensazione 

Fatto salvo quanto specificato alla voce "Criticità", si ritiene comunque positiva  
e indice di attenzione ambientale il suggerimento del DdP di utilizzare come 
spazi a verde previsti per la mitigazione le essenze arboree locali in continuità 
con la fascia boscata e, in special modo per la fascia a Nord, mantenendo 



    

Gerola Alta - RA ALL 01 Schede AT   Pagina 9 

l'esistente vegetazione a cespugli che garantisce una funzionalità di rete 
ecologica.  

 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che 
tenga conto dell'architettura tipica del contesto locale e in particolare del nucleo 
storico di Castello, in modo da creare con esso un continuum 
architettonico/paesaggistico. Questo si può attuare attraverso la scelta di 
materiali locali, il mantenimento della struttura sasso/legno tipica 
dell'architettura locale, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle 
villette a schiera/case vacanza.  

A tal proposito sono comunque da considerarsi positive le indicazioni del DdP 
sul  dimensionamento degli edifici (edifici bassi e a due piani) che dimostrano la 
scelta di una direzione di questo tipo.  
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ATr1 – PRG vigente 
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ATr1 – Uso del suolo DUSAF  
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AT1 – confronto con il Piano Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi (attualmente in corso 
di approvazione) 
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Ambito di Trasformazione residenziale ATr 2 – Area in località Gerola Alta 

 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato interamente su terreno a prato (carta uso dei suoli del 
DUSAF 2009) 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra in buona parte in Zona E1 – zona agricola zootecnica. Una 
porzione è invece indicata nel PRG come Zona P – Parcheggi pubblici e una zona 
come Area di Standards. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso residenziale. Obiettivo del P.G:T. 
è quello di completare l'espansione residenziale del nucleo di antica formazione 
del nucleo di Castello andando a soddisfare delle specifiche richieste pervenute 
all'amministrazione comunale. L'ambito urbanistico è assoggettato a specifica 
pianificazione di tipo attuativa (piano di lottizzazione residenziale) che dovrà 
attenersi sia ai parametri edilizi che agli indici ambientali e qualitativi indicati nel 
PGT. 

Inoltre la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali progettate in continuità con la fascia boscata a 
nord dello stesso e introducendo una nuova fascia di mitigazione a sud 
adiacente ad una fascia di espansione 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati 
una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile l'andamento 
naturale della morfologia del territorio 

3. prevedere una tipologia edilizia composta da un massimo di due 
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unità abitative 

4. la convenzione dovrà prevedere, a carico dell'operatore privato, a 
scomputo degli oneri, la sistemazione del percorso pedonale esistente 
che da Gerola porta alla località Foppa. 

 

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  3.378 

Indice fondiario                                 mc/mq 1  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 3.378 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 6 

Distanza dai fabbricati………………..m 10 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 e 4. In particolare la classe 4 corrisponde alla fascia di rispetto del 
torrente 

Criticità L'ambito interessa un terreno caratterizzato da elevate pendenze per cui è 
necessario che le tipologie costruttive previste vengano normate al fine di  evitare 
eccessive modifiche dell'attuale piano campagna con la creazione di elevati 
sbancamenti e/o di eccessivi terrapieni e/o opere di sostegno. 

L'ambito va a insistere su una porzione di terreno attualmente a prato, elemento 
paesaggistico e dell'identità locale che l'amministrazione comunale pone come 
obiettivo prioritario tra le strategie del PGT. 

L'ambito è attraversato inoltre da un corso d'acqua a cielo aperto: è necessario 
quindi salvaguardare il torrente prevedendo una riqualificazione dei terreni 
presenti delle fasce di rispetto (interventi compensativi potrebbero prevedere ad 
esempio una riqualificazione con interventi di ingegneria naturalistica). 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito sottrae suolo agricolo a prato, comporterà un incremento della 
popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle matrici 
aria, acqua, rifiuti e traffico.  

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che tenga 
conto dell'architettura tipica del contesto locale. Questo si può attuare attraverso 
la scelta di materiali locali, il mantenimento della struttura sasso/legno tipica 
dell'architettura locale, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle 
villette a schiera/case vacanza.  

A tal proposito sono da considerarsi positive le indicazioni del DdP sul  
dimensionamento degli edifici (edifici bassi e a due piani) che dimostrano la scelta 
di una direzione di questo tipo. 
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ATr2 – PRG vigente 
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ATr2 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Trasformazione turistica ATt 1 – Area in località Piana di Fenile 

 

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato interamente su un terreno a bosco (carta uso dei suoli 
del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra in buona parte in Zona E2 – alpeggi e boschi mentre una porzione 
è indicata come area di rispetto stradale. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso turistica (residenze stagionali – 
seconde case). Obiettivo del P.G:T. è quello di individuare nuove aree di 
espansione residenziale di tipo turistico per incrementare la popolazione turistica. 

L'ambito urbanistico è assoggettato a specifica pianificazione di tipo attuativa 
(piano di lottizzazione residenziale) che dovrà attenersi sia ai parametri edilizi che 
agli indici ambientali e qualitativi indicati nel PGT. 

E' prevista un'area di mitigazione sul confine nord e sud con gli esistenti ambiti di 
completamento costituita da verde alberato piantumato con le essenze tipiche del 
luogo. 

Inoltre la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali progettate in continuità con la fascia boscata a 
nord dello stesso e introducendo una nuova fascia di mitigazione a sud 
adiacente ad una fascia di espansione 
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Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  4.373 

Indice fondiario                                 mc/mq 0,6  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 2.624 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 6 

Distanza dai fabbricati………………..m 10 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 

Criticità Il PIF del Parco delle Orobie Valtellinesi prevede per l'area due tipologie di 
trasformazione: 

- un'area pari a 950 mq ca definita come "Trasformazione per scopi 
sportivi e/o turistico ricreativi", che comprendono sia le aree trasformabili 
ai fini sportivi previste dagli attuali strumenti di pianificazione (dato 
MISURC), sia le elaborazioni delle proposte dei Comuni secondo le loro 
prospettive di inserimento nel loro PGT sovrapposte con lo schema di 
trasformabilità del bosco (emergenze naturalistiche, boschi di protezione, 
dissesti ,ecc..). 

Le superfici potenzialmente oggetto di trasformazione per la realizzazione 
di impianti sportivi indicano una localizzazione di massima in cui questa 
trasformazione può avvenire ma la trasformazione reale ammissibile è 
inferiore a quella indicata in cartografia: tale superficie infatti è stata 
individuata dal Parco ipotizzando una superficie massima trasformabile 
pari al 10% della superficie totale boscata che ricade in ambito individuato 
come destinazione 

- un'area pari a 3050 mq ca definita come "Boschi a trasformazione 
speciale", per la quali sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie 
di intervento: 

- opere pubbliche non diversamente ubicabili; 

- interventi di sistemazione dei dissesti; 

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della VASP. 

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; 

- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti; 

- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di 
edifici esistenti e già accatastati, purchè non comportanti aumenti di 
volumetria. 

Non sono consentite quindi nuove edificazioni, il che risulta in contrasto con le 
previsioni del PGT. 

.  

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito, se edificato, sottrae suolo boschivo comportando un incremento della 
popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle matrici 
aria, acqua, rifiuti e traffico, nonché possibile disturbo alla fauna selvatica.  

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
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componente antropica. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Nel caso in cui si arrivasse a consentire l’edificazione di questo ambito, si ritiene 
necessario prevedere un’edilizia a basso impatto con fabbricati di uno o due piani 
ben distanziati tra loro, realizzati con tipologie, materiali e tecniche costruttive 
tipiche dei luoghi privilegiando la struttura sasso/legno tipica dell'architettura 
locale, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle villette a 
schiera/case vacanza. 
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ATt1 – PRG vigente 
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ATt1 – Uso del suolo DUSAF 
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ATt1 –Piano Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi (attualmente in corso di approvazione) 

 
 

  



    

Gerola Alta - RA ALL 01 Schede AT   Pagina 23 

Ambito di Trasformazione turistica ATt 2 – Area in località Piana di Fenile  

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato quasi interamente su un terreno a bosco (carta uso dei 
suoli del DUSAF 2009) per una superficie pari a 2.200 mq circa; la restante parte 
del territorio è classificato dal DUSAF come area urbanizzata. 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra in buona parte in "Zona E2 – alpeggi e boschi" mentre altre 
porzioni di minore estensione sono indicate come "Aree a verde privato vincolato" 
e "Aree di rispetto stradale". 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso turistica (residenze stagionali – 
seconde case). Obiettivo del P.G:T. è quello di individuare nuove aree di 
espansione residenziale di tipo turistico per incrementare la popolazione turistica. 

L'ambito urbanistico è assoggettato a specifica pianificazione di tipo attuativa 
(piano di lottizzazione residenziale) che dovrà attenersi sia ai parametri edilizi che 
agli indici ambientali e qualitativi indicati nel PGT. 

E' prevista un'area di mitigazione sul confine est e nord con gli esistenti ambiti di 
completamento costituita da verde alberato piantumato con le essenze tipiche del 
luogo. 

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

 

Parametri urbanistici:  
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Superficie territoriale dell’ambito         mq  3.190 

Indice fondiario                                 mc/mq 0,6  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 1.914 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 6 

Distanza dai fabbricati………………..m 10 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Quasi interamente in classe 3 con una limitata superficie in classe 4 in 
corrispondenza della fascia di rispetto idraulico del T. Bitto 

Criticità Il PIF del Parco delle Orobie Valtellinesi prevede per l'area due tipologie di 
trasformazione: 

- un'area pari a 430 mq ca definita come "Trasformazione prevista 
dagli strumenti urbanistici vigenti", per la quale vale la programmazione 
urbanistica prevista  

- un'area pari a 2.000 mq ca definita come "Boschi a trasformazione 
speciale", per la quali sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie 
di intervento: 

- opere pubbliche non diversamente ubicabili; 

- interventi di sistemazione dei dissesti; 

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della VASP. 

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; 

- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti; 

- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di 
edifici esistenti e già accatastati, purchè non comportanti aumenti di 
volumetria. 

Non sono consentite quindi nuove edificazioni, il che risulta in contrasto con le 
previsioni del PGT. 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito, se edificato, sottrae suolo boschivo comportando un incremento della 
popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle matrici 
aria, acqua, rifiuti e traffico, nonché possibile disturbo alla fauna selvatica.  

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
componente antropica. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il DdP prevede per l'ambito un intervento di mitigazione a verde privato che rischia 
però, considerato il suo andamento lineare, di conferire un carattere di artificialità 
all'area. 

Gli scriventi suggeriscono di mantenere alcune aree boscate esistenti in modo da 
lasciare inalterata il più possibile la naturalità del bosco, andando a collocare le 
nuove eventuali abitazioni, tutte caratterizzate da ridotte dimensioni e una certa 
distanza l'una dalle altre (10 m), in spazi deputati o già con vegetazione più rada, 

che rispettino, nel limite del possibile, l'attuale mosaica tura del bosco. Questo 
permetterebbe un basso il numero di alberi abbattuti mantenendo la naturalità del 
luogo, anche con finalità ecologico/faunistica. 

 

Inoltre il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che 
rispettino il contesto locale, attraverso la scelta di materiali locali, il mantenimento 
della struttura sasso/legno, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle 
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villette a schiera/case vacanza.  
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ATt2 – PRG vigente 
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ATt2 – Uso del suolo DUSAF 
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ATt2 –Piano Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi (attualmente in corso di approvazione) 
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Ambito di Trasformazione turistica ATt 3 – Area in località Pescegallo 

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato quasi interamente su un terreno a bosco (carta uso dei 
suoli del DUSAF 2009) per una superficie pari a 1.900 mq circa; la restante parte 
del territorio è classificato dal DUSAF come area urbanizzata. 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra quasi completamente nelle "Aree a verde privato vincolato".. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso turistica (residenze stagionali – 
seconde case). Obiettivo del P.G:T. è quello di individuare nuove aree di 
espansione residenziale di tipo turistico per incrementare la popolazione turistica. 

L'ambito urbanistico è assoggettato a specifica pianificazione di tipo attuativa 
(piano di lottizzazione residenziale) che dovrà attenersi sia ai parametri edilizi che 
agli indici ambientali e qualitativi indicati nel PGT. 

E' prevista un'area di mitigazione tra l'ambito di trasformazione ed i due ambiti di 
verde di pausa costituita da verde alberato piantumato con essenze tipiche del 
luogo. 

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  2.590 

Indice fondiario                                 mc/mq 0,6  

Rapporto di copertura                        25% di St 
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Volume massimo……………………….mc 1.554 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 6 

Distanza dai fabbricati………………..m 10 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 

Criticità L’ambito è collocato in un'area già indicata dal PRG come Zona VPV – Verde 
Pubblico Vincolato.  

L’unica strada di accesso al Villaggio di Pescegallo attraversa diverse aree 
potenzialmente interessate da valanghe. Andare, pertanto, ad incrementare il 
carico insediativo nel villaggio aumenta il livello di rischio presente. 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito, se edificato, sottrae suolo boschivo peggiorando la percezione visiva del 
villaggio e comportando un incremento della popolazione insediata con riflessi 
sugli impatti a carico soprattutto delle matrici aria, acqua, rifiuti e traffico. 

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
componente antropica. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il DdP prevede per l'ambito un intervento di mitigazione a verde privato che rischia 
però, considerato il suo andamento lineare, di conferire un carattere di artificialità 
all'area. 

Gli scriventi suggeriscono di mantenere alcune aree boscate esistenti in modo da 
lasciare inalterata il più possibile la naturalità del bosco, andando a collocare le 
nuove eventuali abitazioni, tutte caratterizzate da ridotte dimensioni e una certa 
distanza l'una dalle altre (10 m), in spazi deputati o già con vegetazione più rada, 
che rispettino, nel limite del possibile, l'attuale mosaica tura del bosco. Questo 
permetterebbe un basso il numero di alberi abbattuti mantenendo la naturalità del 
luogo, anche con finalità ecologico/faunistica. 

Inoltre il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che 
rispettino il contesto locale, attraverso la scelta di materiali locali, il mantenimento 
della struttura sasso/legno, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle 
villette a schiera/case vacanza.  
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ATt3 – PRG vigente 
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ATt3 – Uso del suolo DUSAF 
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ATt3 –Piano Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi (attualmente in corso di approvazione) 
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ATt3 –I fenomeni valanghivi (dati SIRAVL 2009) 
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 Ambito di Completamento AdC 1 - Area in località G erola Alta 

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato quasi interamente su un terreno a prato (carta uso dei 
suoli del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra completamente in "Zona C – Residenziale di espansione".. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito urbanistico per destinazione d'uso residenziale. Obiettivo del PGT è quello 
di completare l'espansione residenziale del centro storico di Gerola andando a 
soddisfare delle specifiche richieste prevenute all'amministrazione comunale. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali ed ubicate lungo il corso d'acqua nella sua fascia 
di rispetto per una profondità di circa 5 m e lungo il eprcorso pedonale, 
sempre per una profondità di 5 m 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati 
una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile l'andamento 
naturale della morfologia del territorio 

 Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  
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Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  2.366 

Indice fondiario                                 mc/mq 1  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 2.366 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 e 4 in prossimità del torrente (fascia di rispetto idraulico) 

Criticità L'area risulta un ambito di completamento che si colloca su un'area definita dal 
PRG "Zona C – Residenziale di espansione. 

L’indice fondiario risulta mediamente elevato. 

Il DdP definisce per l'area tipologie residenziali di case basse a due piani, che 
risultano positive per l'assetto paesaggistico del nucleo abitato. 

E' da tenere in considerazione il corso d'acqua che attraversa l'ambito, per il quale 
si ritiene buona la scelta di programmare le mitigazioni lungo le fasce rispetto del 
torrente, suggerendo ipotesi di rinaturalizzazione dell'alveo e raccomandando la 
non compromissione dell'accesso allo stesso per permettere le eventuali opere di 
manutenzione. 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’area risulta al margine dell’edificato attuale, la perimetrazione proposta pare dal 
punto di vista paesaggistico correttamente definire un limite al tessuto urbano 
chiudendo una sfrangiatura. L’ambito come già detto sottrae suolo agricolo, 
comporterà un incremento della popolazione insediata con riflessi sugli impatti a 
carico soprattutto delle matrici aria, acqua, rifiuti e traffico. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che tenga 
conto dell'architettura tipica del contesto locale. Questo si può attuare attraverso 
la scelta di materiali locali, il mantenimento della struttura sasso/legno tipica 
dell'architettura locale, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle 
villette a schiera/case vacanza.  
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AdC1 – PRG vigente 
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AdC1 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Completamento AdC 2 - Area in località Ge rola Alta 

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato interamente su un terreno a prato (carta uso dei suoli 
del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra completamente in "Zona E1 –Agrigolo zootecnica".. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito urbanistico per destinazione d'uso residenziale. Obiettivo del PGT è quello 
di completare l'espansione residenziale del centro storico di Gerola andando a 
soddisfare delle specifiche richieste prevenute all'amministrazione comunale. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali ed ubicate lungo il corso d'acqua nella sua fascia 
di rispetto per una profondità di circa 5 m e lungo il eprcorso pedonale, 
sempre per una profondità di 5 m 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati 
una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile l'andamento 
naturale della morfologia del territorio 

 Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

 

Parametri urbanistici:  
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Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.710 

Indice fondiario                                 mc/mq 1  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 1.710 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 2 e 3 

Criticità L'ambito ricade in un'area a prato definita dal PRG "Zona E1 - Agricola 
zootecnica". 

Questo indica come il PGT per tale area prevede di fatto una trasformazione 
d'uso, per cui si ritiene necessario convertire questo ambito da Ambito di 
Completamento ad Ambito di Trasformazione. 

L'ambito presenta inoltre elevate criticità ambientali perché va ad occupare 
un'area a prato al di fuori del nucleo urbanizzato del paese di Gerola Alta, 
andando a impattare paesaggisticamente in contrasto con l'obiettivi 
dell'Amministrazione Comunale di tutelare le aree a prato espresso nel DdP. 

L'area si colloca inoltre al piede di un versante acclive interessato da frequenti 
fenomeni di scivolamento neve dal pendio e a seguito della pulizia della strada 
della Foppa. 

 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito, se edificato, sottrae suolo a prato di pregio e comporta un incremento 
della popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle 
matrici aria, acqua, rifiuti e traffico, nonché una modifica irreversibile dell'aspetto 
paesaggistico locale.  

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
componente antropica. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il DdP propone delle aree a verde privato di mitigazione, con piantumazione di 
alberi che vanno a contrastare i desiderata dell'Amministrazione comunale che 
vorrebbero mantenere le aree a prato dove ancora esistenti.  

 

E’ necessario prevedere, lungo il versante a monte dell’ambito, nel tratto a valle 
della strada, opere attive di sostegno del manto nevoso realizzate mediante ponti 
da neve in legno in analogia a quelli recentemente realizzati a monte della strada 
stessa. 
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AdC2 – PRG vigente 
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AdC2 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Completamento AdC 3 - Area in località Fo ppa 

 
Uso del suolo attuale – stato di 
fatto 

L'ambito risulta localizzato interamente su un terreno a prato (carta uso dei suoli 
del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica attuale 
(PRG) 

L'ambito rientra completamente in "Zona E1 –Agricola zootecnica".. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito urbanistico per destinazione d'uso residenziale. Obiettivo del PGT è 
quello di completare l'espansione residenziale della località Foppa andando a 
soddisfare delle specifiche richieste prevenute all'amministrazione comunale. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali ed ubicate lungo il confine posto a est adiacente 
alla zona agricola E3 (prati, maggenghi e pascoli) per una profondità di 
5 m 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi 
privati una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile 
l'andamento naturale della morfologia del territorio 

 Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

Per la riduzione dell'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria, gli 
interventi edilizi dovranno indicare soluzioni idonee per la loro raccolta e 
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smaltimento sia per gli edifici che per le aree pertinenziali. 

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.826 

Indice fondiario                                 mc/mq 1,3  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 2.373,8 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 

Criticità L'ambito ricade in un'area a prato definita dal PRG "Zona E1 - Agricola 
zootecnica". 

Questo indica come il PGT per tale area prevede di fatto una trasformazione 
d'uso, per cui si ritiene necessario convertire questo ambito da Ambito di 
Completamento ad Ambito di Trasformazione. 

L'ambito presenta inoltre elevate criticità ambientali perché va ad occupare 
un'area a prato al di fuori del nucleo urbanizzato, andando a impattare sul 
paesaggio e ponendosi in contrasto con l'obiettivi dell'Amministrazione 
Comunale di tutelare le aree a prato espresso nel DdP. 

L'area si colloca inoltre al piede di un versante acclive interessato da frequenti 
fenomeni di scivolamento neve. L'ambito presenta inoltre delle criticità legate 
alle pendenze dell'area e a problemi di cadute sassi. 

Potenziali effetti ambientali attesi L’ambito, se edificato, sottrae suolo a prato di pregio e comporta un incremento 
della popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle 
matrici aria, acqua, rifiuti e traffico, nonché una modifica irreversibile dell'aspetto 
paesaggistico locale.  

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
componente antropica. 

Osservazioni, eventuali misure di 
mitigazione o compensazione 

Il DdP propone delle aree a verde privato di mitigazione, con piantumazione di 
alberi che vanno a contrastare i desiderata dell'Amministrazione comunale che 
vorrebbero mantenere le aree a prato dove ancora esistenti. 

 

E’ necessario prevedere, lungo il versante a monte dell’ambito, opere attive di 
sostegno del manto nevoso e opere passive di protezione dalla caduta massi. 
Queste ultime sono già state oggetto di un progetto da parte 
dell’amministrazione comunale che è in attesa di reperire l’adeguata copertura 
finanziaria. 
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AdC3 – PRG vigente 
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AdC3 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Completamento AdC 4 - Area in località Na soncio 

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato interamente su un terreno a prato (carta uso dei suoli 
del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra completamente in "Zona E1 –Agricola zootecnica".. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito urbanistico per destinazione d'uso residenziale. Obiettivo del PGT è quello 
di completare l'espansione residenziale della località Nasoncio andando a 
soddisfare delle specifiche richieste prevenute all'amministrazione comunale. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali ed ubicate lungo il confine posto a sud e ovest 
adiacente alla zona agricola E3 (prati, maggenghi e pascoli) per una 
profondità di 5 m 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati 
una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile l'andamento 
naturale della morfologia del territorio 

 Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

Per la riduzione dell'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria, gli 
interventi edilizi dovranno indicare soluzioni idonee per la loro raccolta e 
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smaltimento sia per gli edifici che per le aree pertinenziali. 

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.093 

Indice fondiario                                 mc/mq 1,0  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 1.063 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 2 

Criticità L'ambito ricade in un'area a prato definita dal PRG "Zona E1 - Agricola 
zootecnica". 

Questo indica come il PGT per tale area prevede di fatto una trasformazione 
d'uso, per cui si ritiene necessario convertire questo ambito da Ambito di 
Completamento ad Ambito di Trasformazione. 

L'ambito presenta inoltre elevate criticità ambientali perché va ad occupare 
un'area a prato al di fuori del nucleo urbanizzato, su un'area molto caratteristica 
(Nasoncio è collocato su un dosso) e va a impattare sul paesaggio e ponendosi in 
contrasto con l'obiettivi dell'Amministrazione Comunale di tutelare le aree a prato 
espresso nel DdP. 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito, se edificato, sottrae suolo a prato di pregio e comporta un incremento 
della popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle 
matrici aria, acqua, rifiuti e traffico, nonché una modifica irreversibile dell'aspetto 
paesaggistico locale.  

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
componente antropica. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il DdP propone delle aree a verde privato di mitigazione, con piantumazione di 
alberi che vanno a contrastare i desiderata dell'Amministrazione comunale che 
vorrebbero mantenere il più possibile intonse le aree a prato dove ancora 
esistenti. 

Un'azione di mitigazione possibile potrebbe essere l'obbligo ai proprietari di 
mantenere l'area a prato restante vietando la posa di recinzioni di qualsiasi tipo. 
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AdC4 – PRG vigente 
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AdC4 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Completamento AdC 5 - Area in località Ra vizze 

 
 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato quasi interamente su un terreno a prato (carta uso dei 
suoli del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra per circa un terzo in "Aree standard" e per circa due terzi in "Zona 
C – Residenziale di espansione".. 

Descrizione urbanistica PGT Ambito urbanistico per destinazione d'uso residenziale. Obiettivo del PGT è quello 
di completare l'espansione residenziale del nucleo di antica formazione di Ravizze 
andando a soddisfare delle specifiche richieste prevenute all'amministrazione 
comunale. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali ed ubicate lungo il percorso che porta alla Chiesa 
comunale di Ravizze per una profondità di 5 m 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati 
una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile l'andamento 
naturale della morfologia del territorio 

3. la convenzione dovrà prevedere a carico dell'operatore privato, a 
scomputo degli oneri, la sistemazione del percorso pedonale di accesso 
alla Chiesa di Ravizze  

 Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
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vincolante della commissione per il paesaggio.  

Per la riduzione dell'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria, gli 
interventi edilizi dovranno indicare soluzioni idonee per la loro raccolta e 
smaltimento sia per gli edifici che per le aree pertinenziali. 

 

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.133 

Indice fondiario                                 mc/mq 1,3  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 1.472,9 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 2 

Criticità  L'ambito non presenta particolari criticità 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito sottrae suolo agricolo a prato, comporterà un incremento della 
popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle matrici 
aria, acqua, rifiuti e traffico. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che tenga 
conto dell'architettura tipica del contesto locale e in particolare del nucleo storico 
di Ravizze, in modo da creare con esso un continuum 
architettonico/paesaggistico. Questo si può attuare attraverso la scelta di materiali 
locali, il mantenimento della struttura sasso/legno tipica dell'architettura locale, 
evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle villette a schiera/case 
vacanza.  

 

A tal proposito sono comunque da considerarsi positive le indicazioni del DdP sul  
dimensionamento degli edifici (edifici bassi e a due piani) che dimostrano la scelta 
di una direzione di questo tipo. 
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AdC5 – PRG vigente 
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AdC5 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Completamento AdC 6 - Area in località Pe scegallo 

 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato interamente su un terreno a bosco (carta uso dei suoli 
del DUSAF 2009). 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra interamente in "Zona E2 – Alpeggi e boschi". 

Descrizione urbanistica PGT Ambito urbanistico per destinazione d'uso residenziale. Obiettivo del PGT è quello 
di completare l'espansione residenziale in località turistica Pescegallo andando a 
soddisfare delle specifiche richieste prevenute all'amministrazione comunale. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 
paesaggistico/ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando 
essenze arboree locali ed ubicate lungo il confine est per una profondità 
di 5 m 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati 
una pavimentazione permeabile seguendo l più possibile l'andamento 
naturale della morfologia del territorio 

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

Per la riduzione dell'immissione delle acque meteoriche nella rete fognaria, gli 
interventi edilizi dovranno indicare soluzioni idonee per la loro raccolta e 
smaltimento sia per gli edifici che per le aree pertinenziali. 
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Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.395 

Indice fondiario                                 mc/mq 1,0  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Volume massimo……………………….mc 1.395 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 e 4 in prossimità del torrente 

Criticità L'area ricade interamente nella tipologia "Boschi a trasformazione speciale", per la 
quali sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di intervento: 

- opere pubbliche non diversamente ubicabili; 

- interventi di sistemazione dei dissesti; 

- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della VASP. 

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; 

- ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti; 

- manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di 
edifici esistenti e già accatastati, purchè non comportanti aumenti di 
volumetria. 

Non sono consentite quindi nuove edificazioni, il che risulta in contrasto con le 
previsioni del PGT. 

 

Inoltre l'ambito ricade in un'area definita dal PRG "Zona E2 – Alpeggi e boschi". 

Questo indica come il PGT per tale area prevede di fatto una trasformazione 
d'uso, per cui si ritiene che questo ambito sia comunque da considerarsi Ambito di 
Trasformazione anziché Ambito di Completamento. 

 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito, se edificato, sottrae suolo boschivo comportando un incremento della 
popolazione insediata con riflessi sugli impatti a carico soprattutto delle matrici 
aria, acqua, rifiuti e traffico, nonché possibile disturbo alla fauna selvatica.  

La previsione dello standard qualitativo risulta certamente a vantaggio della 
componente antropica. 

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il DdP prevede per l'ambito un intervento di mitigazione a verde privato che rischia 
però, considerato il suo andamento lineare, di conferire un carattere di artificialità 
all'area. 

Gli scriventi suggeriscono di mantenere alcune aree boscate esistenti in modo da 
lasciare inalterata il più possibile la naturalità del bosco, andando a collocare le 
nuove eventuali abitazioni, tutte caratterizzate da ridotte dimensioni e una certa 
distanza l'una dalle altre (10 m), in spazi deputati o già con vegetazione più rada, 

che rispettino, nel limite del possibile, l'attuale mosaica tura del bosco. Questo 
permetterebbe un basso il numero di alberi abbattuti mantenendo la naturalità del 
luogo, anche con finalità ecologico/faunistica. 

 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che 
rispettino il contesto locale, attraverso la scelta di materiali locali, il mantenimento 
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della struttura sasso/legno, evitando recinzioni e giardinetti divisori sullo stile delle 
villette a schiera/case vacanza.  
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AdC6 – PRG vigente 
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AdC6 – Uso del suolo DUSAF 
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AdC6 – PIF del Parco delle Orobie Valtellinesi (attualmente in corso di approvazione) 
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AdC6 – I fenomeni valanghivi (dati SIRAVL 2009) 
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Altre aree previste da PGT  

 

Il PGT, nella tavola DdP 01/a allegata alla relazione di Piano, identifica inoltre alcune aree definite come 
"Previsioni di PGT".Di queste aree è da segnalare quella localizzata nella porzione più a sud dell'abitato 
di Gerola, all'imbocco della Valle della Pietra che non trova riscontro nelle Tavole analitiche degli Ambiti 
di Trasformazione e di Completamento, nonostante risulti localizzata su un'area non prevista come 
edificabile, in quanto su una "Zona 2 – Alpeggi e boschi" secondo il PRG. 

Di seguito vengono rappresentate in tavole che identificano l'area: 

 

 

Fig. 1 – Stralcio della tavola Tav Ddp.01/a – allegato alla relazione: individuazione aree libere edificabili e 
individuazione aree di 

trasformazione
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Figura 5 – confronto con il PRG 

 
 


