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A – PREMESSA 
 

A.1 – IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
La Regione Lombardia ha riformato nel 2005 il quadro normativo in materia di 

governo del territorio, mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 

2005 n. 12 denominata“Legge per il governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 

marzo 2005, 1° s.o.).  

Questa legge ha modificato le norme di riferimento della pianificazione comunale 

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

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

Documento di Piano 

Piano dei Servizi 

Piano delle Regole 

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

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

volto a valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali delle azioni proposte 

(politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, 

ecc.) in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di 

ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo 

decisionale. I criteri ispiratori, come esplicitato all’art.1, sono quelli di sussidiarietà, 

di adeguatezza, di differenziazione, di sostenibilità, di partecipazione, di 

collaborazione, di flessibilità, di compensazione ed efficienza. 

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

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

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

divenire parte integrante del percorso di Valutazione Ambientale e fattore di 

legittimazione delle scelte di Piano.  
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È un procedimento nuovo rispetto alla valutazione/osservazione che si attuava 

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

che è stato introdotto nella materia pianificatoria. 

In particolare sui contenuti del Documento di Piano recita l'art 8 comma 2 :  

[il documento di piano] "individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i 
limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti 
con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;  

determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella 
definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione 
del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con 
l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell'assetto 
viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento 
dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 
sovracomunale;"  

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

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

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

anche quelli connessi con la garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.  

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

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

snodo tra la pianificazione comunale e quella di vasta area. 

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

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

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

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

sovralocale e che devono essere segnalati dal Comune nei tavoli interistituzionali agli 

enti competenti territoriali o di settore.  

La legge regionale lombarda prefigura una complessiva evoluzione culturale verso 

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

pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione comunale e di area vasta; 
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la nuova pianificazione si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e 

differenziati, che nell’insieme costituiscono il Piano di Governo del Territorio. 

 

 

A.2 – L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
L’amministrazione comunale di Madesimo nel giugno del 2006, in applicazione ai 

contenuti di cui alla Legge Regionale n.12 del 2005, ha scelto di procedere alla 

redazione del nuovo strumento urbanistico comunale “Piano di Governo del 

Territorio”. 

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

12 giugno 2006, data in cui con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 avente 

per oggetto: “legge regionale 11.03.2005 n.12: Avvio del procedimento per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – richiesta di contributo 

regionale - il Comune di Madesimo ha scelto di dotarsi di un nuovo strumento di 

Pianificazione territoriale.    Con successiva delibera n. 098 in data 25 agosto 2008 la 

Giunta Municipale ha avviato il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS).    Sono stati incaricati l’Arch. Silvano Molinetti della redazione 

del Piano di Governo e della Valutazione Ambientale Strategica ed il Geol. Claudio 

Depoli per l’aggiornamento dello Studio Geologico di supporto alla pianificazione e 

per l’analisi del rischio sismico e geologico, secondo quando previsto dalla L.R.12. 

A.3 – SITUAZIONE URBANISTICA 
Il Comune di Madesimo è dotato di un Piano Regolatore Generale molto recente, 

approvato con delibera della Giunta Regionale n° VIII/4592 del 18.04.2007; 

successivamente sono state introdotte due varianti semplificate di modesta entità, ai 

sensi dell’art.25 della L.R.12/05 (art.2 comma 2 della L.R.23/97):  

Nonostante la recente approvazione del PRG, l’Amministrazione Comunale ha 

ritenuto indispensabile procedere all’elaborazione del Piano di Governo del 

Territorio  secondo i tempi ed i modi previsti dalla L.R.12/95, riconoscendo in questo 

strumento il mezzo per una gestione più moderna e completa del territorio. 
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Il PGT consentirà di riprendere ed aggiornare i contenuti ed obbiettivi già introdotti 

nel PRG, adottando contemporaneamente una metodologia di gestione degli aspetti 

paesistici e territoriali completamente integrata al processo di pianificazione, 

sfruttando anche i nuovi strumenti di compensazione, di perequazione e di 

incentivazione urbanistica introdotti dalla nuova legge (art.11 della L.R.23/97). 

A.4 – METODOLOGIA UTILIZZATA 
 

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

modalità per la pianificazione comunale, contenuti nelle specifiche delibere della 

Giunta Regionale assunte in attuazione alla Legge 12/2005. 

La valutazione dello stato di fatto e l’acquisizione degli elementi conoscitivi del 

territorio è avvenuta attraverso una ricognizione sistematica degli elementi 

economico-sociali del comune di Madesimo ed approfondendo di volta in volta le 

analisi degli aspetti territoriali in esso contenuti. 

Il Comune di Madesimo è dotato di un Piano Regolatore Generale di recente 

formazione e la base cartografica precedentemente utilizzata è stata aggiornata 

rispetto alle ultime trasformazioni intervenute; e’ stato possibile inoltre utilizzare dati 

relativi al quadro ricognitivo già rilevati nel P.R.G. 

Le analisi territoriali sono contenute sia nel presente documento con i relativi allegati 

che nelle cartografie del Documento di Piano che hanno riassunto in forma sintetica e 

di facile consultazione le risultanze del corposo lavoro di analisi effettuato. 

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

Regionale 12/2005 nei tre distinti atti: 

a) Documento di Piano 

b) Piano dei Servizi 

c) Piano delle Regole 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Madesimo è articolato nei seguenti 
elaborati: 
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A -  DOCUMENTO DI PIANO  - 
 

QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO 
 

All. A1 – Relazione tecnica  
All. A2 – Disposizioni normative 
All. A3 – Rapporto con la pianificazione regionale 
TAV. 1A: Inquadramento geografico     scala 1:25000 
TAV. 2A: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale   Tav. generale  scala 1:10000 
TAV. 3A: Previsioni urbanistiche vigenti ed istanze pervenute    
                  Tav. generale                            scala 1:10000 
TAV. 4Aa: Stato di fatto e sistema della mobilità                

      Madesimo/Pianazzo/Andossi       scala 1:  2000 
 
TAV. 4Ab: Stato di fatto e sistema della mobilità               

Isola/Mottaletta/Rasdeglia/Boffalora              scala 1:  2000 
TAV. 4Ac: Stato di fatto e sistema della mobilità                   

       Montespluga/Stuetta                               scala 1:  2000 
TAV. 5Aa: Analisi centri storici – Stato di conservazione       scala 1:  1000 
                    Isola, Cà Gatti, Cà dei Gossi – Mottaletta, Ganda  

– Case dei Torni - Rasdeglia – Stabisotto, Case dei Raseri  
– Valle – Il Canto – I Tecciai -         

TAV. 5Ab: Analisi nuclei di antica formazione – Stato di conservazione  scala 1:  1000 
                     -Frondaglio - Zuca delle Urtiche - Baituscio 

 -Borghetto - Cà di Pietra - Teggiate - Groppera         
TAV. 6Aa: Analisi nuclei di antica formazione – Destinazioni d’uso     scala 1:  1000 
                     -Isola, Cà Gatti, Cà dei Gossi – Mottaletta, Ganda  

        -Case dei Torni -Rasdeglia – Stabisotto, Case dei  
Raseri – Valle – Il Canto – I Tecciai -         

TAV. 6Ab: Analisi nuclei di antica formazione – Destinazioni d’uso    scala 1:  1000 
                     -Frondaglio – Zuca delle Urtiche – Baituscio – 

 -Borghetto - Cà di Pietra – Teggiate – Groppera         
TAV. 7A: Tavola dei vincoli    - Tav. generale            scala 1:10000 
                                       CARTE DEL PAESAGGIO 

TAV. 8A: Unità tipologiche di paesaggio     Tav. generale        scala 1:10000 
TAV. 9A: Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio       

     Tav. generale                   scala 1:10000 
TAV. 10A:  CARTA ECOPAESISTICA                                                                                                           

Aree naturali protette ed elementi della rete ecologica 
                                                                                          Tav. generale   scala   1:10000 

DETERMINAZIONI DI PIANO 

TAV. 11Aa: Tavola delle previsioni di piano     - Tav. generale        scala 1:10000 

TAV. 11Ab: Tavola delle previsioni di piano                                  scala   1:5000/2000     

                        -Madesimo-Pianazzo-Andossi-Isola-Val Febbraro-Montespluga   
                              

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
All. A4 – Relazione geologica  
All. A5 – Schede sorgenti  
TAV. 12A: Carta degli elementi geologici     - Tav. generale    scala 1:10000 
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TAV. 13A: Carta degli elementi pedologici     - Tav. generale    scala 1:10000 
TAV. 14A: Carta degli elementi geomorfologici, strutturali                                
                  e della dinamica geomorfologica      - Tav. generale    scala 1:10000 
TAV. 15A: Carta degli elementi idrogeologici     - Tav. generale    scala 1:10000 
TAV. 16A: Carta degli elementi idrografici, idrologici ed idraulici   
                    Tav. generale         scala 1:10000 
TAV. 17A: Carta della correlazione della carta del dissesto                             
                  e voci legenda P.A.I.   - Tav. generale    scala 1:10000  
    B -  PIANO DEI SERVIZI 
All. B1:  Relazione tecnica e catalogo dei servizi esistenti 
All. B2: Norme Tecniche  
TAV. 1Ba: Tavola dei servizi esistenti e di progetto                                                                                 
                      Reti di urbanizzazione         
                      Madesimo/Pianazzo/Andossi/Isola/Val Febbraro                 scala  1:5000                             
 
TAV. 1Bb: Tavola dei servizi esistenti e di progetto                                                                                 
                      Reti di urbanizzazione         
                      Montespluga/Stuetta                                                                             scala  1:5000                             
 
 
TAV. 2B: Indicazioni progettuali per la valorizzazione delle attività  
                e dei servizi esistenti                                                                                                                                  
                    Centro abitato di Madesimo                                                      scala   1:1000 
 

C -  PIANO DELLE REGOLE 
All. C1:  Relazione tecnica  
All. C2:  Norme Tecniche  
TAV. 1Ca: Tavola di progetto              Tav. generale             scala 1:10000 

TAV. 1Cb: Tavola di progetto 
                   Madesimo/Pianazzo/Andossi/Isola/Val Febbraro           scala 1:  5000 

TAV. 1Cc: Tavola di progetto   
                Montespluga/Stuetta                                                       scala 1:  5000 

TAV. 1Cd: Tavola di progetto   
       Madesimo/Pianazzo/Andossi                                          scala 1:  2000 

TAV. 1Ce: Tavola di progetto       
 Isola/Montespluga                                                           scala 1:  2000 

TAV. 2Ca: Nuclei di antica formazione  - Gradi di intervento  scala 1:  1000 
                    Isola, Cà Gatti, Cà dei Gossi – Mottaletta, Ganda – 

Case dei Torni - Rasdeglia – Stabisotto, Case dei  
Raseri – Valle – Il Canto – I Tecciai 

TAV. 2Cb: Nuclei di antica formazione- Gradi di intervento  scala 1:  1000 
                    -Frondaglio – Zuca delle Urtiche – Baituscio – Borghetto -  
                    - Cà di Pietra – Teggiate – Groppera  -         

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
All. C3:  Norme Geologiche 
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TAV. 3C: Carta dei vincoli        - Tav. generale     scala 1:10000 
TAV. 4C: Carta di sintesi                    - Tav. generale         scala 1:10000 

TAV. 5Ca: Carta della fattibilità e delle azioni di piano  
         Tav. generale                  scala 1:10000 
TAV. 5Cb: Carta della fattibilità e delle azioni di piano   

        Carta di dettaglio             scala 1:  5000  
TAV. 6Ca: Carta della pericolosità sismica       - Tav. generale   scala 1:10000 
TAV. 6Cb: Carta della pericolosità sismica - Carta di dettaglio         scala 1:  5000  
TAV. 7C: Carta della sovrapposizione della pericolosità sismica              
                  con la fattibilità geologica          - Tav.generale      scala 1:10000      
  
V - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  DEL DOCUMENTO DI PIANO   
All. V1:  Rapporto ambientale 
All. V2:  Sintesi non tecnica 
Dichiarazione di sintesi finale 
Parere motivato finale 
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B – QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI 
RIFERIMENTO 

  

B1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  
Il Comune di Madesimo, posto nella parte più settentrionale della Valchiavenna e 
facente parte dell’omonima Comunità Montana, costituisce l’estrema propaggine 
nord della Lombardia, quasi una enclave italiana che si spinge verso il nord delle 
Alpi; Madesimo ha un territorio esclusivamente montuoso ed è il Comune italiano 
più lontano dal mare. 

L’ampio anfiteatro che costituisce il territorio di Madesimo ospita splendide vette ed 
estesi paesaggi sommitali, facendo da coronamento alla val San Giacomo, nota anche 
come valle Spluga, dal nome del passo che ancor prima dell’epoca romana fu una 
delle principali vie di collegamento e transito tra la pianura padana ed il centro 
dell’Europa. 

Situato nelle Alpi Centrali Retiche il territorio comunale con i suoi 86 Kmq è tra i 
estesi della Provincia di Sondrio, compreso in una fascia altimetrica che va dai 
1.180mt slm, al confine col Comune di Campodolcino poco sotto il bacino di Isola, 
ai 3.279 mt slm del Pizzo Tambò lungo la spartiacque posto ad ovest rispetto 
all’abitato di Montespluga. 

Confina a nord e ad ovest con la Confederazione Elvetica, con un crinale che supera 
lo sviluppo lineare di 26 km di creste, a est tra la vetta dell’Emet e quella del 
Groppera con la Valle di Lei, in Comune di Piuro, per un fronte di 6,6 km, a sud con 
il Comune di Campodolcino per 14,5 km, con il comprensorio del Pian dei Cavalli da 
una parte e quello di Motta dall’altra. 

 

B.2 – CENNI STORICI 
Le campagne archeologiche sostenute in alta Valle Spluga durante gli anni ’80 
testimoniano la presenza dell’uomo in questi luoghi già in epoca mesolitica, la 
cosiddetta Età della Pietra, quella fase dell'evoluzione umana in cui si iniziarono a 
costruire e usare utensili ricavandoli da pietre, legno, corno, ossa ecc.. .  

Una quindicina di siti preistorici, databili da 10000 fa anni in giù, sono stati 
localizzati al Pian dei Cavalli, tra i comuni di Campodolcino e Madesimo, dove si 
son trovate diffuse le tracce della presenza di cacciatori epipaleolitici; altri carboni 
trovati sopra il nucleo di Borghetto, in val Febbraro, sono stati datati al 1500-1000 
a.C., ovvero alla seconda Età del Bronzo; presso Montespluga sono stati ritrovati un 
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coltello in bronzo databile al 900 a.C. ed un’ascia martello in pietra risalente all’Età 
del Rame. 

Altre notizie relative a questi luoghi in epoca remota sono quelle relative alla 
presenza di antichi tracciati viari; da Montespluga passava la strada dello Spluga già 
in epoca preistorica, collegando Como a Coira; nel periodo romano-tardomedioevale 
un tracciato percorreva il fondovalle risalendo da Isola al Cardinello; nell’XIII 
sec.d.C. venne realizzata una strada che da Campodolcino conduceva fino agli 
alpeggi di Madesimo, presumibilmente attraverso la gola del Cardinello, mentre tra il 
XVI ed il XVIII sec. venne realizzato un tracciato alternativo che da Campodolcino 
conduceva a Pianazzo.  

 

LLaa  ssttrraaddaa  ddeell  CCaarrddiinneelllloo  iinn  uunnaa  iinncciissiioonnee  ddeellll’’880000  

I primi toponimi relativi a questo territorio si ritrovano nei testi dell’XIII e XIV sec.; 
solo nei primi decenni del XIV sec. viene costituito il comune di Valle, 
successivamente definita val San Giacomo, a cui afferivano gli attuali comuni di 
Madesimo, Campodolcino e S.Giacomo. 

Unica era anche la chiesa, nominata nel 1119, presso l’attuale S.Giacomo Filippo, il 
borgo principale della vallata in quel tempo, facente capo alla pieve di S.Lorenzo in 
Chiavenna.  
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La presenza di quest’unica chiesa testimonia come la valle, a nord di S.Giacomo, 
fosse scarsamente abitata, specie durante il lungo periodo invernale; bisognerà 
aspettare il 1528 per assistere alla consacrazione delle chiese di Isola e di Madesimo. 

Numerose dovevano essere invece le presenze durante l’estate quando gli ampi 
alpeggi presenti in Valle Spluga venivano raggiunti dai caricatori d’alpe della bassa 
Valchiavenna, dell’alto Lario e della bassa Valtellina. 

Per quasi trecento anni, dal XVI fino alla fine del  XVIII sec., sotto il dominio dei 
Grigioni, l’intera vallata godette di statuti e tribunali propri, privilegi già concessi dai 
duchi di Milano e confermati dai dominatori elvetici; la posizione strategica e gli 
interessi commerciali reciproci garantirono alla Valle Spluga una certa autonomia 
nonchè l’immunità dalla spesso sanguinosa Riforma protestante; alla base di tali 
scelte l’intento di ridurre al massimo i motivi di contrasto reciproco ed agevolare gli 
scambi ed i transiti. 

Sotto i nuovi dominatori la sede del comune unico fu trasferita a Campodolcino, in 
posizione più centrale rispetto alla vallata, dove rimase fino alla fine del ‘700.  

Tra il ‘600 ed il ‘700, a testimonianza dello spirito di tolleranza espresso dai 
dominatori elvetici e dell’accresciuta popolazione presente in valle, furono inoltre 
erette numerose chiesette nei nuclei rurali come a Pianazzo, a Teggiate, a Rasdegia e 
sugli Andossi. 

La val San Giacomo, sotto il dominio delle Tre Leghe (1512-1791), si costituì quale 
Porto, ovvero quale associazione di abitanti dediti al trasporto delle merci; veniva di 
fatto istituito il monopolio della comunità nella gestione del servizio di 
sommeggiatore e di corriere, imponendo un dazio sulle merci in transito. 

Questo comportò qualche timido progresso economico, le merci, il bestiame e le 
persone venivano alloggiate in ricoveri, dette anche dogane, presso Campodolcino, 
Isola e Montespluga, creando un minimo di economia in territori fino allora 
poverissimi. 

Si ritiene che già all’inizio del ‘500 passassero dallo Spluga qualcosa come 50.000 
some all’anno e circa 300-400 animali da traino sostassero ogni notte presso le 
dogane presenti lungo il tracciato. 

Madesimo, durante questi secoli, poteva vantare, oltre a questa fiorente attività 
mercantile ed allo sfruttamento degli Alpeggi, una prima vocazione turistica 
rappresentata dallo sfruttamento delle abbondanti acque curative e termali, già note 
localmente da secoli. 
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Dopo quasi tre secoli di florida sudditanza elvetica questi territori entrarono a far 
parte nel novembre del 1797 della repubblica Cisalpina sotto la guida di Napoleone 
Bonaparte. 

Il Porto fu abolito con il declino del dominio dei Grigioni; l’avvento della 
dominazione napoleonica fu osteggiata perché poneva fine ai secolari privilegi 
concessi ed andava a spostare i traffici delle merci verso tracciati alternativi quali 
quelli del Sempione e del Gran San Bernardo; i traffici della merce subirono una 
drastica riduzione lasciando il posto al solo transito di viaggiatori. 

A seguito del declino repentino dell’economia indotta dal Porto si intensificò in 
Valle Spluga il fenomeno dell’emigrazione verso il sud Italia  prima e oltreoceano 
successivamente. 

Sconfitto Napoleone, il Congresso di Vienna assegnò nel 1815 questi territori al 
regno Lombardo-Veneto sotto il dominio austriaco; ancora una volta i poveri 
valligiani dovettero sottomettersi al dominio straniero. 

Sotto il nuovo dominio  il comune unico della val S.Giacomo fu diviso nei tre attuali 
denominati Isola (poi denominato Isolato nel 1863), Campodolcino e S.Giacomo. 
Solo nel 1875, dopo l’Unità d’Italia, la sede del Comune verrà trasferita da Isola a 
Pianazzo e bisognerà attendere il referendum popolare del 1983 per veder modificato 
il nome del comune da Isolato a Madesimo. 

Sotto il dominio austriaco venne inoltre repentinamente avviato il progetto, ad opera 
dell’ingegnere Carlo Donegani, per la realizzazione dell’avvenieristica strada 
carrozzabile dello Spluga, la via di comunicazione più diretta tra la Lombardia ed il 
centro Europa; pochi anni dopo, era il 1823, l’opera praticamente conclusa 
consentiva di raggiungere anche con carri e carrozze questi luoghi, fino ad allora 
estremamente disagiati, prospettando un nuovo futuro per Madesimo e per l’intera 
vallata. 

Alla fine dell’800 erano circa un migliaio i pastori che ogni estate raggiungevano gli 
alpeggi dell’alta valle Spluga con il loro carico di animali ma furono soprattutto il 
turismo termale, con la costruzione del Grande Albergo, e l’alpinismo, con la 
comparsa delle prime guide alpine locali, a cambiare radicalmente l’economia ed il 
volto di questi luoghi. 

Sul finire dell’800 si potevano già contare a Madesimo circa 200 villeggianti, attratti 
stagionalmente dalla bellezza dei luoghi e soprattutto dalla presenza di acque 
minerali e curative ampiamente pubblicizzate sia in Italia che in Svizzera ed Austria. 

L’avvento del ‘900 segna per Madesimo l’avvio del turismo invernale; sul traino 
della notorietà e delle strutture dedicate al termalismo si cominciarono ad 
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B.3 – SITUAZIONE DEMOGRAFICA 
  

Come accennato nel paragrafo precedente la situazione demografica del comune è 
rimasta sostanzialmente stabile fino al XVI, XVII sec. quando, con l’istituzione del 
Porto ed il fiorire di traffici e transiti intensi, si costituirono le prime condizioni 
socio-economiche di permanenza in un territorio peraltro piuttosto difficile. 

Fino ad allora i residenti dovevano essere stati indubbiamente molto pochi, povera 
gente temprata dalla fatica e da condizioni climatiche estreme; i rigidi inverni e le 
quote altimetriche elevate rendevano difficile la permanenza di una comunità in 
questi luoghi durante i  lunghi inverni.  

Ne è testimonianza il fatto che bisognerà aspettare il 1528 per assistere alla 
consacrazione delle prime chiese, a Isola e a Madesimo, e addirittura il dominio 
napoleonico per l’istituzione del comune di Isola, fino ad allora accorpato nell’unico 
comune di Valle. 

Numerose dovevano essere invece le presenze stagionali; nella stagione favorevole i 
pascoli erano floridi ed abbondanti e facevano da polo attrattore per mandrie e 
pastori provenienti dall’intera Valchiavenna e dalle zone limitrofe. 

Si stimano in circa un migliaio le presenze legate alle transumanze a fine ‘800, 
distribuite tra Isola e la Val Febbraro, nella morbida conca di Madesimo, 
sull’altopiano degli Andossi e, ancor più su, sugli ampi pascoli di Montespluga e 
della Val Loga.  

Al censimento decennale della popolazione del 1861 si registra una presenza di 
residenti che sfiora il migliaio; è già in funzione da qualche decennio la carrozzabile 
austriaca dello Spluga, i transiti delle genti continuano ad essere intensi, comincia a 
mostrare una certa consistenza l’attività del turismo legata allo sfruttamento delle 
acque curative.  

Appaiono finalmente alle spalle i lunghi secoli in cui la permanenza dell’uomo era 
legata quasi esclusivamente allo svolgimento della pastorizia e della povera 
agricoltura di montagna; si aprono nuovi scenari e nuove prospettive per questi 
luoghi, fino ad allora caratterizzati da un’economia poverissima. 

Ma gli anni bui non sono ancora conclusi, paradossalmente il miglioramento delle 
viabilità di transito e dei mezzi di trasporti non si accompagna ad un fiorire dei 
transiti mercantili, anzi; scelte politiche superiori condizionano ancora una volta il 
destino di queste genti, i grandi flussi mercantili internazionali vengono dirottati 
verso nuovi valichi, verso il Gran San Bernardo, verso il Sempione e, con l’apertura 
nel 1882 del traforo ferroviario, verso il Gottardo. 
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Nel 1961 sono residenti a Madesimo 524 persone;e nel censimento successivo del 
1971 si registrano 676 presenze, con un incremento di quasi il 30% della 
popolazione; all’inizio del 1981 gli abitanti raggiungono il picco 679 unità, facendo 
segnare però, al termine dello stesso anno, a seguito di un saldo migratorio 
particolarmente negativo (-35), i primi segni di un’inversione di tendenza. 

 

 

AAnnddaammeennttoo  ddeemmooggrraaffiiccoo  ddaaggllii  aannnnii  ’’8800  aadd  ooggggii  

La seconda metà degli anni ’80 segna un costante calo, dovuto al movimento 
migratorio negativo, che porta al censimento del 1991 la popolazione residente a 627 
unità. 

La tendenza al calo permane nel decennio successivo e raggiunge la soglia minima 
nel 1999 con 572 unità. 

Il terzo millennio conferma a Madesimo le difficoltà demografiche, stabilizzando il 
valore delle presenze sotto le 600 unità; il trend è in leggera crescita fino al 2005 
quando si segnala un picco massimo della popolazione pari a 597 residenti, per poi 
riprendere l’andamento discendente.  

Al 31.12.2007, viene registrato un nuovo picco minimo di 563 abitanti, dato 
sostanzialmente allineato con quello fatto registrare all’inizio del 2000 e, prima 
ancora, negli anni antecedenti al boom economico del secondo dopoguerra; questo 
dato si stabilizza negli anni successivi confermando al 31/12/2010 la presenza di 566 
persone residenti. 
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Volendo commentare ed analizzare più attentamente il dato si può evidenziare come 
i 566 abitanti siano articolati in 280 famiglie, con una media quindi di poco superiore 
alle 2 presenze per famiglia. 

Per quanto attiene alla suddivisione dei residenti per frazione, al 31.12.2010 
risiedono a Madesimo 208 famiglie per un totale di 433 (76%) persone, a Pianazzo 
40 famiglie per un corrispettivo di 71 (13%)  persone, a Isola le famiglie sono 24 per 
complessivi 43 (8%) abitanti residenti, a Montespluga figurano solo 4 famiglie per 
complessivi 11 (2%) residenti; la rimanenti 8 (1%) persone censite risultano residenti 
nelle case sparse. 

  

  

PPooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  ssuuddddiivviissaa  ppeerr  llooccaalliittàà  

  

La dinamica della popolazione ha visto nell’arco degli ultimi quindici anni un saldo 
naturale sostanzialmente positivo, anche se i numeri sono talmente piccoli da non 
incidere sulla dinamica complessiva, fortemente caratterizzata invece dall’andamento 
dell’attività turistica e dalle attività economiche ad essa legate; se si analizza infatti il 
saldo migratorio si evince come il dato sia molto più variabile ed oscillante tra il  
positivo ed il negativo. 
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SSaallddoo  nnaattuurraallee  ee  ssaallddoo  mmiiggrraattoorriioo  ddaaggllii  aannnnii  ’’8800  aadd  ooggggii  

 

Per quanto riguarda la popolazione in età scolare nell’anno scolastico 2010/11, i 
bambini che sono iscritti alla scuola materna di Madesimo risultano essere 15, 18 
quelli che frequentano la scuola elementare, e 18 le scuole medie (a Campodolcino); 
la previsione per il prossimo anno scolastico ed anche quella tendenziale indica una 
sostanziale stabilità di questo dato. 

 

B.4 – SITUAZIONE ECONOMICA 
 

Nel paragrafo relativo all’evoluzione storica si sono fatti alcuni primi accenni relativi 
alla struttura socio-economica del territorio di Madesimo; in particolare si è 
evidenziato come per secoli, praticamente fino al 1500, pochi coraggiosi vivessero in 
questi luoghi esclusivamente basandosi su un’economia rurale che univa alla 
pastorizia una poverissima agricoltura di alta quota. 

Floridi ed abbondanti dovevano essere i pascoli ed i prati a disposizione sull’ampio 
territorio ma godibili esclusivamente durante la stagione estiva; inospitale e 
proibitiva era invece la situazione durante i lunghi inverni tanto che in pochissimi si 
fermavano in quota, non essendoci né una strada carrabile, né una sede 
amministrativa, né una chiesa, né tantomeno una scuola o dei servizi. 
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Il piano socio-economico, urbanistico e di settore turistico della Comunità Montana 
della Valchiavenna hanno individuato infatti nel completamento, potenziamento e 
valorizzazione del dominio sciabile della Vallespluga uno dei punti qualificanti e 
trainanti dell’economia dell’intera valle. 

In attuazione del piano di settore turistico la Comunità Montana Valchiavenna ha 
promosso la costituzione di una società mista “Spluga Domani Spa” avente per 
oggetto “la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di 
iniziative nel settore turistico in Valle Spluga”; a questa società hanno aderito gli 
Enti Pubblici locali (Comunità Montana, Provincie di Sondrio, Comuni di 
Madesimo, Campodolcino, Piuro, Chiavenna ed in quote minori gli altri comuni 
della Valchiavenna). 

La società, ora denominata Skiarea Valchiavenna SpA”, dalla fine degli anni ’90 ha 
acquisito, progressivamente razionalizzato e potenziato gli impianti di risalita, 
nonchè le piste dell’intero comprensorio sciistico della skiarea della Valchiavenna. 
Con investimenti complessivi superiori ai 70 milioni di euro, ha rinnovato e riportato 
a livelli di eccellenza una località dal passato glorioso che aveva però bisogno di 
essere modernizzata per affrontare le sfide e le richieste del mercato attuale. 

Tra le decisioni di natura comprensoriale ha assunto un ruolo determinante la 
realizzazione della funicolare Campodolcino-Motta che ha creato un arroccamento 
importante nel Comune di Campodolcino a quota 1080, riducendo di molto il traffico 
veicolare a Madesimo e conseguentemente il problema dei parcheggi. 

Nella situazione attuale gli arroccamenti che partono dall’abitato di Madesimo 
vengono utilizzati quasi esclusivamente dai turisti presenti nella località, sia nelle 
strutture alberghiere che residenziali, mentre il grosso flusso dei pendolari dello sci 
viene intercettato a Campodolcino e condotto in quota tramite la funicolare. 

Ad oggi la società annovera una forza lavoro di circa 25 addetti fissi a cui si 
aggiungono almeno 50 stagionali provenienti prevalentemente dalla Valchiavenna. 

Il sistema della ski-area Valchiavenna ha quale fulcro la località di Madesimo, dalla 
quale si sviluppano le maggiori piste ed i principali impianti di risalita del 
comprensorio; il complesso degli impianti riguarda anche i limitrofi comuni di 
Campodolcino e Piuro, sia per quanto riguarda la situazione esistente che per quanto 
attiene le prospettive di sviluppo future. 

Nelle tabelle allegate in appendice sono riportati i dati completi relativi alla 
dotazione degli impianti e delle piste presenti sul territorio schematicamente 
rappresentati nei seguenti cartogrammi: 
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Si evidenzia come l’attività svolta dalla skiarea possa essere considerata a tutti gli 
effetti la prima risorsa dell’economia locale, risultando trainante rispetto all’attività 
ricettiva ed all’indotto che essa porta in paese.   

Oltre alle attività sopradescritte si segnala la presenza nel Comune di alcune ditte 
artigianali prevalentemente legate all’attività edilizia ed all’artigianato di servizio. 

L’attività agricola che per secoli è stata l’unica a legare la presenza dell’uomo in 
questi luoghi appare invece ormai estremamente marginale; i caricatori d’alpe sono 
drasticamente diminuiti nel corso degli ultimi decenni ed il trend appare 
costantemente negativo.  

Anche  Madesimo, come diffusamente accade sulla montagna lombarda, soffre della 
crisi e delle difficoltà del settore agricolo e dell’agricoltura di montagna; vengono 
preferite le stabulazioni fisse, gli alpeggi non vengono più caricati, scompare 
progressivamente la figura del piccolo alpeggiatore soppiantato dalle medie e grandi 
aziende agricole. 

Questo processo oltre a modificare la filiera produttiva produce rilevanti 
ripercussioni sull’ambiente e sul paesaggio; vengono meno infatti le piccole 
manutenzioni, i monitoraggi, gli sfalci e le pulizie fino ad ora svolte dagli 
alpeggiatori e dimostratisi indispensabili ad una corretta gestione del territorio. 

 

B.5 –ATTIVITA’ COMMERCIALI E DI SERVIZIO 
 

In una località turistica come Madesimo particolare rilevanza assumono gli esercizi 
commerciali, i pubblici esercizi e le attività connesse all’utilizzo della skiarea e degli 
impianti sportivi; la maggior parte di queste attività sono localizzate nella frazione di 
Madesimo.  

Per quanto attiene gli esercizi commerciali, ed i pubblici esercizi, la dotazione è 
ampia con la presenza di 46 licenze per tipologia prevalentemente poste al servizio 
dell’attività turistica. 

L’insieme delle attività economiche presenti crea in effetti occupazione ben oltre le 
necessità degli abitanti residenti, ed incide in forma importante sull’occupazione 
degli altri comuni della Valchiavenna. 

 

Nell’apposita appendice sono riportati i dati relativi alle attività commerciali e 
ricettive del Comune. 
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B.6 – LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
 

B.6.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

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

approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che costituisce: 

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

- strumento di disciplina attiva del territorio. 

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

Madesimo è stato predisposto uno specifico elaborato contenente gli estratti delle 

tavole e degli indirizzi del PTR, nonché una relazione che confronta le indicazioni 

della pianificazione sovraordinata con le scelte contenute nel PGT. 

 

B.6.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTPR) 

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

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

25/01/2010.  

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

obblighi di approfondimento e di precisazione alla scala comunale dei contenuti 

urbanistici e paesistici proposti. 

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

delle informazioni contenute nella pianificazione provinciale e regionale relative agli 

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

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

definizione contenuto nella legislazione regionale. 

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

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

Art. Titolo articolo N.T.A. 
del PTCP Contenuti Scelte progettuali del PGT 

7  Aree soggette a vincoli 
paesaggistici - Art. 17 
PTR 

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

Sono state introdotte modifiche dei 
perimetri relativi ai vincoli paesaggistici, 
in quanto alcune aree già antropizzate 
sono state stralciate dagli ambiti di 
elevata naturalità già nel PRG vigente. 
Il PGT conferme le scelte già operate 
nel PRG. 

11 Sistema a rete dei 
collegamenti funzionali 
– rete ecologica 

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

Il PGT conferma i contenuti della rete 
ecologica del piano Provinciale, ripor-
tati nella Tav. 10A del Documento di 
Piano  

12 Varchi o corridoi 
paesistico ambientali 

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

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

13 Aree di naturalità 
fluviale 

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

Nel territorio del comune di Madesimo
non sono presenti aree di naturalità 
fluviale. 

14 Viste passive e attive  
statiche dinamiche di 
importanza paesistica 

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

In PGT integra le informazioni del 
PTCP introducendo nuovi punti relativi 
al sistema delle viste attive e passive 

15 Centri storici e nuclei 
antichi 

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

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

16 Edifici e manufatti di 
valore storico culturale 

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

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

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

Nel territorio del comune di Madesimo
non sono presenti terrazzamenti 

18 Itinerari di interesse 
paesistico, turistico e 
storico  

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

19 Aree di particolare 
interesse 
geomorfologico 

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

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

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

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

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

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

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

Il PGT aggiorna e precisa i dati con-
tenuti nel PTCP 

22 
bis 

Tutela e valorizzazione 
dei laghi e degli 
specchi lacuali 

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

Il PGT identifica nella tavola 9A tra le 
rilevanze di valore naturale il sistema 
dei laghi naturali alpini, dei laghi 
artificiali e dei ghiacciai. 

29 Aree di degrado e 
frange urbane 

Il PGT verifica i contenuti delle tavole 4 e 6 integrando 
e ridefinendo le perimetrazioni e introduce normative  
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destrutturate di recupero Il PGT identifica nella tavola 9A 
Sensibilità paesistica ed elementi del 
paesaggio - gli ambiti di criticità pae-
sistica. 
Analogamente nella tavola 8A Unità 
tipologiche di paesaggio - riporta il 
paesaggio delle criticità già indicato nel 
PTCP. Le disposizioni normative intro-
ducono norme relative agli interventi. 

31 Aree industriali e 
distretti industriali 

Il PGT promuove opere di mitigazione degli impatti sul 
paesaggio 

Nel comune di Madesimo non sono 
presenti distretti industriali.   

34 Impianti di smaltimento 
e recupero rifiuti 

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

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

35 Inquinamento acustico,  
atmosferico e luminoso 

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

Il Comune si doterà  di classificazione 
acustica ai sensi della normativa 
vigente 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

Unità tipologiche di 
paesaggio 

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

La Tav. 8A del PGT riporta le unità di 
paesaggio confermando il contenuti del 
PTCP, salvo piccoli adattamenti deri-
vanti dalla modifica dei confini o dalla 
precisazione sullo stato dei luoghi. Il 
PGT introduce norme ed indirizzi 
attuativi della normativa provinciale  

 44 Aree agricole - Norme 
di tutela e valorizza-
zione  

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

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

45 Criteri per la definizione 
delle aree agricole 
comunali 

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

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

48 Edificazione delle zone 
agricole  

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

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

51 Fasce di rispetto 
inedificabili 

Il PGT individua cartograficamente le aree di 
salvaguardia 

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

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

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

57 Rete dei sentieri e delle 
piste ciclabili 

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

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

58  Impianti alberatura 
d’insieme 

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

60 Contenuti minimi dei 
PGT 

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

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

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

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

62  Poli attrattori e aree 
conurbate 

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

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

64 Il sistema distributivo 
commerciale 

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

La normativa del Piano delle Regole 
tiene conto delle indicazioni del PTCP 



PGT ‐ COMUNE DI MADESIMO                                                                                                               Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev.1               ‐ APPROVATO ‐                                         Pagina 32 di 90 

B.7 – LE ISTANZE DEI CITTADINI 
 

Alla data del 15.03.2007, prevista come scadenza per la presentazione di 

suggerimenti ed istanze da parte della cittadinanza, sono pervenute al Comune di 

Madesimo n.13 osservazioni inerenti la formazione del nuovo PGT. Successivamente 

i Comune ha mantenuto aperti i termini di prestazione di richieste, visto il protrarsi 

dei tempi di predisposizione dello strumento urbanistico e nell’aprile 2011 le 

richieste pervenute sono 99. 

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

componenti tecniche e politiche per essere esaminati e rappresentati nel Documento 

di Piano entrando concretamente a far parte della base conoscitiva e del processo 

formativo di pianificazione.  

Tali indicazioni sono state inoltre rappresentate nel quadro conoscitivo del 

Documento di Piano sulla Tav. 3A – Previsioni urbanistiche vigenti ed istanze 

pervenute.  

 

In fase di formazione del Piano delle Regole l’Amministrazione ha valutato le 

richieste pervenute con l’obiettivo di accogliere le istanze ritenute coerenti con gli 

obiettivi di piano, tenendo conto inoltre del rispetto delle norme contenute negli 

strumenti di valenza sovraccomunale e delle problematiche geologiche e di tutela del 

paesaggio emergenti. 
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DOCUMENTO DI PIANO 

ELENCO DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI 

N. 
PROT. 

Generale 
DATA OSSERVANTE 

MAPPALI   

LOCALITA' 
OGGETTO 

1 

5251 19/10/2006 Azienda Sanitaria Locale Partecipazione del personale del Dipartimento di 
Prevenzione Medico all'iter di progettazione degli 
strumenti urbanistici 

2 
2978 12/06/2007 SCARAMELLA Sergio                 

Via Nazionale n. 1 - Pianazzo 
fg. 77 ; map 63-146-
147-78-85-64-65 

Possibilità di edificare ai fini residenziali 

3 4675 10/09/2007 DIGONCELLI Franco                 
Via Dante Alighieri n. 209 - 
Piantedo 

fg.48 ; map 418-419 Possibilità di effettuare ricostruzione mediante Piano 
di Recupero 

4 208 11/01/2008 TAVASCI Perito Edile Nicola           
Via Tognoni n. 30 - Chiavenna   

fg.37 ; map 1092 Recupero fabbricato diroccato 

5 1124 29/02/2008 MASANTI Franco                         
Via A.De Giacomi - Madesimo 

Albergo "Andossi" 
fg.59 map 209 

Individuare gli ambiti nei quali possa essere trasferita 
la volumetria derivante dalla possibilità di 
trasformazione delle strutture ricettive (30%) 

6 1125 29/02/2008 MEUBLE CAPRIOLO                      
Via Carducci n. 33 - Madesimo 

Individuare gli ambiti nei quali possa essere trasferita 
la volumetria derivante dalla possibilità di 
trasformazione delle strutture ricettive (30%) 

7 1126 29/02/2008 HOTEL LA MERIDIANA                 
Via Carducci n. 8 - Madesimo 

Individuare gli ambiti nei quali possa essere trasferita 
la volumetria derivante dalla possibilità di 
trasformazione delle strutture ricettive (30%) 

8 1127 29/02/2208 HOTEL EMET s.a.s. di Trincavelli 
Aldo & c.                        Via 
Carducci n. 33 - Madesimo 

Individuare gli ambiti nei quali possa essere trasferita 
la volumetria derivante dalla possibilità di 
trasformazione delle strutture ricettive (30%) 

9 1138 29/02/2008 ALBERGO SOLDANELLA di 
Pezzotta Francesco                      
Via A. De Giacomi n.1 - 
Madesimo 

fg.60 ; map sub.1 e 4 Resti invariata la possibilità di realizzare il 30% 
all'interno della struttura esistente, e che si aumenti al 
50% la volumetria nel caso in cui sia trasferita 
all'esterno della struttura 

10 1134 03/03/2008 POZZOLI Massimo                     
Madesimo 

fg.61 ;  map 330-331-
393-332-333 

Il terreno retrostante all'abitazione della famiglia 
Fedele Pozzoli venga, come già in passato, attribuito 
nella zona residenziale 

11 1326 08/03/2008 PEDRONCELLI Valter                    
Via Carducci n. 41 - Madesimo 

fg.60 ; map 1-4-5-41-
8-10-11-16-17-26 
località Andossi 

Inserire i fabbricati  in zona alberghiera con 
attribuzione volumetrica aggiuntiva di circa mc.2000 

12 1728 02/04/2008 Soprintendenza per i beni 
Architettonici e Paesaggistici 

Procedimenti di valutazione ambientale strategica. 
Coinvolgimento delle Sopraintendenze di settore. 

13 2155 21/04/2008 COLOMBINI Elio                         
Via Pancetta n .30 -Sorico 

fg.37 ; map 1088 Inserire area di proprietà in zona artigianale o similare 
che consenta la realizzazione di magazzini o depositi 

14 2292 29/04/2008 ROSSI Daniela                             
Via Scandolera n. 7 - Mese 

fg. 60 ;  map 105 sub. 
n.17 

Cambio d'uso della partita catastale attualmente 
destinata ad attività commerciale, da destinare a 
residenza 

15 2345 06/05/2008 SKIAREA VALCHIAVENNA 
Madesimo Campodolcino 

fg.71 ; map 626-78-
80-558 

Concessione di volumetrie residenziali 

16 2417 09/05/2008 FISTOLERA Carlo                        
Via Corti n.10 - Delebio 

fg.49 ; map 149-151-
154 

Inserire l'intero mappale in zona A2 "Verde Privato"

17 2642 21/05/2008 MAZZONI Costruzioni s.r.l.       
MAZZONI Pietro 

fg. 49 ; map 86 Spostata linea zona A4 per zona D3 

18 3185 16/06/2008 BUZZETTI Beatrice                       
Via Fontanella – Samaden 
DE MARCHI Clara                       
Via Molinari n.30 – Garlasco 
DE MARCHI Franca                      
Via Soregno n.22 - Lugano 

fg.7 ; map 95-100-107 Edificabiltà della partita catastale destinandola a zona 
B2 Residenziale di Completamento oppure C1 
Residenziale di Espansione 

19 3639 04/07/2008 PILATTI Alessandra                    
Via Emet n. 9 - Madesimo 

fg.61; map 14 Edificabilità della partita catastale destinandola a zona 
B2 residenziale di Completamento con indice 1,5 
mc/mq oppure consentire un incremento volumetrico 
di 250 mc 

20 3812 10/07/2008 MASOLINI Giovanni Luciano fg. 56 ; map 113-236-
237-238-235-239-240-
241 

Possibilità recupero rustici in zona "Temolett"

21 4368 02/08/2008 CANALI Olimpio fg. 70 ; map 739 Norma per recupero sottotetti 
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22 4440 07/08/2008 TAVASCI Giuliana fg. 29 ; map 31 Possibilità di eseguire un piano di recupero con 
traslazione volumetrica 

23 4789 28/08/2008 UMBERTI Flavia 
CIANCIARUSO Stefano Via 
Francesco Sforza 14 - Milano 

fg. 61 ; map 376 Possibilità di edificazione di n. 3 piani abitabili oltre al 
sottotetto 

24 4818 02/09/2008 DEGHI Marco                              
Via Mons. Danieli n. 102/a - 
Morbegno 

fg. 41 ; map 366 Possibilità di identificazione del fabbricato con il 
simbolo "asterisco" di cui all'art. 70 delle N.T.A. 

25 5011 11/09/2008 BARINCELLI Carolina Eugenia   fg. 70 ; map 777 Estensione dell' edificabilità alla particella, quale area 
di completamento 

26 4818 02/09/2008 DIGONCELLI Igilda                       
Via Trivulzia n. 36 - Mese 

fg. 48 ; map 362 Cambio di destinazione d'uso con possibilità di 
recupero del 20% della volumetria 

27 5032 12/09/2008 LODIGIANI Osvaldo e 
DIGONCELLI Igilda                       
Via Trivulzia n. 36 - Mese 

fg. 48 ; map 362 Ampliamento della struttura "Rifugio Camanin" 
adibendola a struttura alberghiera con una altezza 
massima di 10ml. 

28 5509 07/10/2008 ENEL Prevedere nella realizzazione di nuove lottizzazione 
spazi da dedicare alla realizzazione di nuove cabine di 
trasformazione e riservare aree per la realizzazione di 
elettrodotti 

29 5547 09/10/2008 PEDRONCELLI Michela             
Via De Giacomi n.27 - Madesimo 

fg. 59 ; mapp 243-
244-242 

I fabbricati in disfacimento possano essere ricostruiti 
in forza dell'art. 69 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 

30 4418 10/10/2008 UNIONE del commercio - del 
turismo - dei servizi - della 
provincia di Sondrio 

Impatto delle nuove norme in materia di commercio: 
non vengano inserite previsioni di grandi strutture di 
vendita o centri commerciali, vengano stabiliti limiti di 
superficie per eventuali ampliamenti delle medie 
strutture di vendita 

31 5428  ARPA - Dipartimento di Sondrio   
Via Stalvio n.35/A - Sondrio 

Considerazioni sugli aspetti ambientali da tenere in 
considerazione per la redazione del Documento di 
Piano e del Rapporto Ambientale: acque, componente 
geologica idrogeologica e sismica, suolo, biodiversità, 
aria, rumore, campi elettromagnetici, energia e 
inquinamento luminoso, rifiuti, attività impattanti, 
viabilità e mobilità sostenibile, rapporto ambientale e 
dimensionamento PGT, indicatori e monitoraggio 

32 5125 17/10/2008 COMANDO PROVINCIALE VIGILI 
DEL FUOCO DI SONDRIO             
Via Giuliani n.27 Sondrio 

Insediamenti, edifici e  locali soggetti all'osservanza di 
specifiche norme tecniche di prevenzione incendi 

33 5151 18/10/2008 DE MARCHI Silvia                         
Via Mario del Grosso n.5 - 
Chiavenna                                   
BUZZETTI Beatrice                       
Via Fontanella  Samaden (CH) 

fg. 7 ; mapp 96 La partita catastale attualmente destinata a zona E1 
Rurale, venga modificata con nuova destinazione a 
zona B Residenziale di Completamento oppure 
C1Residenziale di Espansione 

34 5148 18/10/2008 ARPA - Dipartimento di Sondrio   
Via Stelvio n.35/A - Sondrio 

Considerazioni metodologiche, aspetti di carattere 
ambientale da considerare ai fini di una corretta 
pianificazione (criticità ambientali, potenzialità, 
sistema vincolistico) 

35 5883 24/10/2008 LODIGIANI Osvaldo e 
DIGONCELLI Igilda                       
Via Trivulzia n. 36 - Mese 

Possibilità di ampliare la struttura "Rifugio Camanin"

36 5971 27/10/2008 Soc. SANTA MARIA AD NIVES 
s.r.l. - Lomazzo 

Richiesta cambio di destinazione d'uso Complesso 
"S.Carlo" - Montespluga 

37 6793 11/12/2008 ANDREALLI Angela                       
Via Giuseppe Garibaldi n.186 - 
Piantedo 

fg.49; mapp.84-251 Il terreno venga inserito in una zona omogenea con 
valenza edificatoria, sia questa ricettiva o residenziale 

38 271 16/01/2009 DIGONCELLI Andrea                   
Via Giuseppe Garibaldi n.352/2 -  
Piantedo                                     
DEL BARBA Mauro                       
Via Mazzocchi n.6 - Morbegno 

fg.49; mapp. 138-139 Visto che i mappali sono a cavallo fra due zone 
omogenee differenti identificate come: zona 
omogenea A2 "Verde Privato e zona omogenea D3 
"Nuovi insediamenti alberghieri PA 1", vista la 
contigua zona omogenea E3 "Rurale non edificabile", 
si propone di uniformare la zona omogenea fra i i 
mappali in modo tale da poter prevedere interventi 
unitari, di ampliare la zona E3 contraddistinta da * 
con la possibilità di poter usufruire degli art. 69-70 
delle NTA e quindi ricostruire sul sedime rilevato o 
secondo le indicazioni delle norme, in alternativa, 
destinare i due fabbricati in zona A2 

39   LEGAMBIENTE Temi da affrontare:  Tutela del Paesaggio e del 
Territorio, Mantenimento e Sviluppo delle Attività 
Turistiche esistenti, Accesso alla Val di Lei, Piano di 
Razionalizzazione del Centro Abitato di Madesimo, 
Recupero del Patrimonio Edilizio esistente- 
valorizzazione architettura spontanea, Riqualificazione 
ambiti di Degrado 
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40   (Del Curto……..) fg.59; mapp. 150-151-
152-153-154-156, 
fg.60; mapp. 158-58-
61-166 

Cambio di destinazione urbanistica da zona E2 a zona 
residenziale 

41   BOSCONE s.r.l.                            
Via Per Motta n.14  - Madesimo 

Richiesta di edificazione supplementare ( ampliare 
servizi e posti letto della struttura alberghiera) 

42 1122 25/02/2009 BASILE Renato amministratore 
della società immobiliare 303 Srl    
Viale Elvezia n.8 Milano 

fg.71 mapp.335 
sub.13 

Inserire l'immobile in una zona del nuovo PGT che 
consenta altezze dei sottotetti esistenti medie di 
2,40m, attualmente in zona B2 Residenziale di 
Completamento 

43 1174 26/02/2009 SCIANI Sabrina                 
Fraz.Villatico Colico                      
BARETTA Chiara                          
Via Peremonte Samolaco 

fg.43 mapp.623-625     
loc. Iserp 

I fabbricati diroccati (bass) non censiti in occasione 
del vigente catasto, risultano inseriti in mappa solo 
perché i proprietari hanno provveduto a farlo 
privatamente negli scorsi anni 2007-2008, in fase di 
formazione del P.G.T.  venga stesa la possibilità di 
recupero di tali immobili 

44 477 27/01/2009 CERFOGLIA Candido    fg.45 ; mapp.876-877   
loc. Isola 

Il mappale  venga per 700 mq destinato a zona 
residenziale permettendo l'edificabilità di un edificio 
residenziale 

45 622 02/02/2009 DEGHI Domenica                         
Piantedo 

fg.49 ; mapp.165          
loc. Madesimo 

Inserire lotto in zona edificabile 

46 1435 11/03/2009 LEVI Luigi                              
GIANERA Silvio 

fg. 59 ; mapp.563 Incremento volumetrico attuale dell'edificio nella 
misura del 20%, con  conseguente aumento 
dell'altezza massima dell'edificio stesso, per recupero 
sottotetto 

47 4561 12/08/2009 CARUGATI BARIOLI Carla             
Milano 

fg.59 ; mapp.248-249-
250-251-281-277          
loc. Isola 

I mappali attualmente sono inseriti per errore in zona 
F1 (servizi pubblici-area per parcheggio) si chiede 
correzione di tale destinazione 

48 4629 14/08/2009 SKOCIR Corrado   fg.71 ; mapp.627-194-
94 

Rendere edificabili i terreni ad uso residenziale

49 5032 08/09/2009 VANONI Riccardo                         
Prata Camportaccio               

fg.35 ; mapp.221-193-
726                             
loc. Ganda 

Inserire in mappali in aree edificabili 

50 5622 08/09/2009 …………………………… fg.39 ; mapp.171          
loc. Teggiate 

Costruire una nuova stalla a confine con l'alpe 
evitando di percorrere la statale 

51 5660 …………….. CONSORZIO ALPE 
MONTESPLUGA 

Piccolo sistema fognario;  Pista pedonale e ciclabile da 
Montespluga alla Diga;  Parcheggi; Piccole piazzole;      
Pista in Val Loga oltre ad una strada di arroccamento 
in Suretta;  Possibilità di realizzare "capannoni";           
Inserimento degli immobili ex proprietà della fallita 
Valle Spluga 2000 srl che il Consorzio ha rilevato dal 
fallimento; Promuovere e valorizzare la sentieristica;     
Realizzare un nuovo parco giochi in prossimità dei 
prati verso Val Loga 

52 5692 12/10/2009 PILATTI Alessandra                    
Via Emet n. 9 - Madesimo 

fg.61 ; mapp.14 
comproprietaria del 
mapp.15 

Inserire il mappale attualmente in zona B3 
Residenziale di Completamento con indice 0,2 mc/mq, 
in zona D3 Turistico Ricettiva con indice 3,00 mc/mq, 
oppure consentire un incremento volumetrico minimo 
di 900 mc, per poter realizzare un'attività di 
affittacamere 

53 5768 14/10/2009 NONINI Eugenio fg.39 ; mapp.6-7 Possibilità di realizzare strutture a servizio dell'azienda 
agricola quali: fienile, rimessa, veranda e locali per 
ricevere gli ospiti nell'agriturismo in famiglia 

54 5788 16/10/2009 PEDRONCELLI Guido                    
Via Nazionale n.27 - Madesimo 

Venga mantenuta la destinazione E3 (rurale non 
edificabile) o altra compatibile che consenta il 
mantenimento delle attività turistico sportive invernali 
curati dalla società TEAM EXTREME TEAM S.R.L. 
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55 5873 21/10/2009 CAMNASIO Cristina                      
CAMNASIO Giorgio        

fg.61 ; mapp.189 Escludere dal computo della superficie lorda di 
pavimento le aree di manovra e di accesso alle 
autorimesse private 

56 5983 26/10/2009 GURINI Bruno                        
Traona             

fg.52 ; mapp.57 Inserire il fabbricato, attualmente in zona A1 
categoria C3 ristrutturazione conservativa, in una 
zona urbanistica ove sia possibile effettuare 
adeguamenti igienico-sanitario consistenti in un 
modesto ampliamento al fine di poter realizzare un 
idoneo servizio igienico 

57 5992 26/10/2009 DE PEDRINI Ada                          
Piuro       

fg.51 ; mapp.14           
loc. Borghetto 

Il fabbricato attualmente ricadente in zona A1 
categoria C venga inserito nella categoria C4 pur 
conservando la zona A 

58 6054 27/10/2009 SALA Enrico      fg.72 ; mapp.566 In mappale attualmente parte in zona E1 rurale e 
parte in zona B1 residenziale di completamento, 
venga inserito in zona edificabile con indice di 
fabbricabilità 1,2 mc/mq come la frazione Pianazzo 

59 6089 29/10/2009 PEDRONCELLI Severina            
ACQUISTAPACE Giuliana              
GIANPEDRAGLIA Alice                  
GIANPEDRAGLIA Guido                
GIANPEDRAGLIA Remo                
GUGLIELMANA Albina                   
MAZZONI Pietro                           
ANDREALLI Angela                       
PINOLI Giuliano                           
FISTOLERA Enrico                        
FISTOLERA Marino                       
PEDRONCELLI Enrico                   
PEDRONCELLI Marco 

fg.49 ; mapp.97-252-
96-95-81-82-245-83-
84-301-304-226-65 

I terreni attualmente in zona urbanistica E1 vengano 
inseriti in zona edificabile residenziale 

60 6147 03/11/2009 CANTARELLI Mariangela               
Via Consoli n.2 - Chiavenna           
CANTARELLI Giancarlo                 
Vicolo del Landranio n.12 - 
Chiavenna 

fg.59 ; mapp.188-189-
190-187-300 

Inserire i mappali, attualmente in zona A2 (verde 
privato) in zona edificabile B2 

61 6197 05/11/2009 FALLINI Elena Maria                     
Via Lombardia n.23 - Cosio 
Valtellino 

loc. Alpe Borghetto I mappali attualmente in zona omogenea A1 vengano 
inseriti in una zona più consona che permetta ai 
proprietari di avere la possibilità di effettuare piccoli 
ampliamenti per l'adeguamento dei servizi sanitari 
anche sui fabbricati già classificati nelle categorie C1-
C2-C3 di tale zona A1 

62 6200 05/11/2009 PINOLI Massimiliano                    
loc. Andossi - Madesimo    

fg.40 ; mapp.23 Il mappale venga inserito in zona edificabile per poter 
costruire la propria casa d'abitazione 

63 6201 05/11/2009 PINOLI Giuliano                          
loc. Andossi - Madesimo      

La pista che parte dal fiume in loc. Madesimo salendo 
a cà di Barin e che proseguono fino al rifugio "Mai 
Tardi", distinta sull'ordinanza comunale riguardante la 
regolamentazione della circolazione delle motoslitte, 
sia introdotta nel nuovo PGT come zona sportiva o 
comunque venga riconosciuta per il passaggio di 
gatto delle nevi e sciatori 

64 6299 07/11/2009 RAVASCIONI Elsa                         
Via D.P. Buzzetti n.49 - 
Chiavenna  

RAVISCIONI Ettore                      
Via Cardinello n.1 - Madesimo       

fg.45 ; mapp.210          
loc.Isola 

Al mappale attualmente in zona A1 (centro storico) 
categoria C3 (ristrutturazione conservativa) venga 
attribuita la categoria C4 (ristrutturazione edilizia), per 
ristrutturare l'immobile parte ad uso residenziale e 
parte ad uso commerciale 

65 6587 20/11/2009 DE STEFANI Davide                     
Via Mondadizza n.16 - Gordona 

fg.38 ; mapp.445-441-
440-444-453 

Rivedere la classe 4 di fattibilità geologica per il 
rischio valanghivo, il richiedente si rende disponibile a 
prendersi a carico i costi di uno studio geologico 
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dettagliato sull'area attorno agli immobili citati

66 6734 25/11/2009 FALCINELLA Emilia                       
S.Pietro 

fg.41 ;  mapp.457 Possibilità di sopraelevare il fabbricato esistente in 
modo da poterlo utilizzare come abitazione mediante 
la formazione di n°1 piano avente dimensioni di mt. 
6,00 x 6,00 circa e altezza di ml. 2,40 

67 6842 03/12/2009 RAVISCIONI Alberto                     
Via della Martina - Prata 
Camportaccio 

fg.45 ; mapp.211 Per garantire continuità a una attività artigianale di 
servizio fondamentale per la frazione Isola, svolta in 
proprio a part-time e collegata ad una attività ricettiva 
della famiglia, si chiede di inserire fra le aree 
residenziali o artigianali il citato mappale 

68 7307 22/12/2009 SANDALINI Katia                        
loc. Mottaletta - Madesimo 

fg.35 ; mapp.392-416-
414-413-391 

In coerenza del mapp.415 i mappali citati vengano 
inseriti come terreni fabbricabili per avere la 
possibilità di costruire un'abitazione da considerare 
come 1° casa 

69 7273 23/12/2009 DEGHI Domenico fg.61 ; mapp.437 Proposta di pensilina fotovoltaica ad uso deposito e 
piccola serra per la produzione di energia rinnovabile 
attraverso la posa di pannelli ed incasso totalmente 
integrati nella copertura, la zona oggetto 
dell'intervento risulta essere soggetta a vincolo in 
zona rossa, si chiede un parare in merito all'eventuale 
realizzazione del manufatto nonostante i vincoli 
presenti 

70 7349 29/01/2009 Vedi elenco loc.Isola Prevedere un'area da adibire a parcheggio per la 
parte centrale della frazione Isola; si propone come 
area ideale quella a sud del cimitero che è servita da 
strada di accesso, è pianeggiante e compresa nella 
fascia di rispetto cimiteriale 

71 7367 30/12/2009 FIUME Andrea                             
FIUME Chiara                              
FIUME Guido                               
FIUME Ignazio                             
BORDOGNA Alessandro                
MARCHETTI Marco 

fg.74 ; mapp.82-821 Modificare la destinazione urbanistica delle particelle 
immediatamente a ridosso del condominio "Interpiste" 
di Madesimo perché si possa in futuro sopperire alle 
esigenze residenziali del condominio e pertinenziali 
per quanto concerne la formazione di box 

72 7368 30/12/2009 DE AGOSTINI Renato                   
Via Roma  - Gordona 

loc. Montespluga          
fg.7 ; mapp.128 

Il fabbricato oggetto di intervento di risanamento 
conservativo e consolidamento statico attualmente 
ricadente in zona "F1 standards residenziali" venga 
eliminato da tale vincolo 

73 7401 31/12/2009 TAVASCI Massimo fg. 42 ; mapp.76 Inserire il terreno in zona edificabile 

74 7402 31/12/2009 TAVASCI Claudio fg. 42 ; mapp.135 Inserire il terreno in zona edificabile 

75 7402 31/12/2009 TAVASCI Miriam fg. 42 ; mapp.155-277 Inserire il terreno in zona edificabile 

76 356 18/01/2010 SCARAMELLINI Cristina                
SCARAME Federica                       
SCARAMELLINI Roberto Luigi 

fg. 61 ; mapp. 396 Il mappale attualmente in zona omogenea F4 
(infrastrutture ed attrezzature per la pratica dello sci) 
vengano inseriti in zona omogenea B2 (residenziale di 
completamento) 

77 398 20/01/2010 BALATTI Gianfranco           fg.71 ; mapp.335 
sub.12 

Consentire l'adeguamento delle altezze interne 
all'appartamento sopraindicato situato al piano 
sottotetto, l'adeguamento igienico-sanitario non incide 
nella struttura urbanistica del Comune essendo già 
l'appartamento classificato A/2 classe, per il quale non 
si ha un aumento del peso insediativo 

78 851 30/01/2010 BERTOLINI Mario Tomaso   fg.72 ; mapp.546 
(ex420)  mapp.234-

I terreni attualmente in zona E1 (rurale) e E2 (rurale 
di valore ambientale con vincolo idrogeologico) 
vengano inseriti in zona edificabile con indice di 
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235-236-237 fabbricabilità 1,2 mc\mq 

79 1052 17/02/2010 CARUGATI Carla      mapp. 281-277-248-
249-250       

I mappali sono attualmente destinati a verde privato e 
servizi pubblici , si chiede un parere preventivo circa 
la possibilità di realizzare una struttura ricettiva 

80 1553 12/03/2010 VENER Lola  e COLOMBINI Rino    loc. Cà Gossi fg.37 ; 
mapp.1013 

Il fabbricato in stato di forte degrado attualmente in 
zona con vincolo geologico che lo rende irrecuperabile 
si chiede di escludere dall' area inedificabile per 
consentirne un integrale recupero 

81 2033 07/04/2010 PEDRONCELLI Valter fg.59 ; mapp.139 Inserire il terreno ad erea di insediamento a carattere 
residenziale o alberghiero 

82 2511 03/05/2010 COLLI Anita                                 
COLLI Antonietta 

fg.48 ; mapp.249-300 Le aree inserite attualmente per il 40% in zona B 
(residenziale di completamento inedificate con il 
simbolo EP e ricadente nell' ambito EP9, parte (0,60) 
in zona A2 verde privato).Si ritiene eccessivo il 
volume insediabile e inopportuno l' utilizzo previsto 
dalle zone EP, sarebbe opportune privilegiare un 
tessuto a bassa densità edilizia coerente con la 
morfologia dei luoghi. Si chiede che in fase di 
redazione del piano teli aree vengano inserite come 
residenziali ordinarie a bassa densità edilizia, 
assimilabile alle zone B2. 

83 2512 03/05/2010 COLLI Paolo                                
COLLI Maurizio 

fg.48 ; mapp.304-473-
472-452 

Le aree attualmente inserite in zona B2 residenziale di 
completamento inedificate con il simbolo EP e 
ricadenti nell' ambito EP9 con indice volumetrico 1,2 
mc./mq destinate ad edilizia convenzionata e/o 
sovvenzionate; si chiede di inserire tali aree come 
residenziali ordinarie a bassa densità edilizia 
assimilabile alle zone B2. 

84 2513 03/05/2010 COLLI Paolo fg.48 ; mapp. 481-
451-471-485 

Le aree attualmente inserite in zona A2 verde privato, 
si chiede di inserire mq 875 come aree edificabili a 
scopo residenziale con un indice fondiario pari a 
mc./mq. 0,7 assimilabile alle zone B2 

85 2408 27/04/2010 OLIOSI Odette fg.614 ; mapp.145 Il fabbricato attualmente ricade in zona F5 
(infrastrutture ed attrezzature per lo sport ed il tempo 
libero), si chiede di rendere più ampie le possibilità di 
utilizzo attraverso un allargamento delle categorie 
funzionali ammissibili ( es. potenziale utilizzo come 
locali per l' alloggio del personale dell' Hotel 
Arlecchino o ampliamento della possibilità di sale di 
ristorazione pertinenti all' albergo).Visto l' intenzione 
di riqualificare ed ampliare l' autorimessa esistente, 
nell' ottica di un utilizzo pubblico, visto la convenzione 
esistente con l'Amministrazione comunale che regola 
la gestione  d'uso della parte superiore (utilizzata 
come campo sportivo); si chiede di poter discutere le 
problematiche dell' intera area 

86   BERNASCONI Eugenio                  
MONTEMURRO Donatella 

fg. 43 ; mapp.288 Su tale terreno insiste un fabbricato inserito in mappa 
a tratteggio (parzialmente caduto da diversi anni) 
ricadente in zona C5 all' interno del vecchio nucleo di 
Stabisotto alto; essendo intenzionati a recuperare tale 
rustico, si chiede parere preventivo circa la possibilità 
di ricostruire tale fabbricato con le modalità indicate 
nelle voci C4 - C5 e art.69 delle N.T.A. 

87  /01/2010 BALATTI Gianfranco   fg.71 ; mapp.335 
sub.12 

L' immobile è attualmente destinato a zona B2 
Residenziale di Completamento con indice 0,7 mc/mq 
ed altezza max 7,50m.L' appartamento attualmente 
ha altezza media pari a 1,5 m e max 2,3 m, di fatto 
inferiore all' altezza media minima prevista di m 2,4 
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ed inferiore a quella ulteriormente ridotta a 2,16m 
secondo la prevista riduzione del 10% della media 
minima concessa ai comuni montani posti a quota 
superiore ai 1000mslm.L' adeguamento potrà essere 
effettuato contemporaneamente al rifacimento del 
tetto di copertura con la demolizione di tre sopralzi 
esistenti, realizzando un tetto leggermente più alto 
composto da due falde simmetriche. 

88   GIOVANNONI Roberto   fg.80 ; mapp.10 Chiede l’edificabilità della quota di terreno di 
pertinenza dell’immobile denominato “Acquarela” 
affinchè da zona destinata ora a “E2-Rurale di valore 
ambientale con vincolo idrogeologico”  a zona “D2-
Attività ricettive, turistiche e ricreative esistenti”. 

89 4130 16/07/2010 OLIOSI Odette  

Presidente del Consiglio di 
Gestione della Società “La 
Capannina S.p.A. 

fg.61 ;mapp. 145-311 Diverse e più ampie possibilità di utilizzo dei locali 
inutilizzati in relazione all’attività turistico-ricettiva; 
inoltre permettere un collegamento diretto alla 
struttura alberghiera attraverso un passaggio 
sopraelevato o interrato. 
Chiede inoltre di ridurre al 10% la percentuale di 
superficie scoperta e drenante.  

90 4315 23/07/2010 PAGGI Sara fg.59 ;mapp.122-123-
160 e del mapp.235 
(quota 50%) 

Confermare la destinazione per la parte del mappale 
che è in zona D3, e di inserire in zona residenziale o 
in zona alberghiera la rimanente proprietà. 

91 4360 25/07/2010 BARELLI Santino 
 
BARELLI Arnaldo 

fg.42 ;mapp. 230-294-
298-307fg.42 
;mapp.295-297 

Stralcio dalla zona E1 e inserimento in aree soggette 
a trasformazione urbanistica,in parte ad uso 
residenziale  

92 5447 21/09/2010 CIPRIANI Renza 
DELLA CRISTINA Pietro 

fg. 7 ;mapp. 99-110 Cambio di destinazione d’uso da zona E1_Rurale a 
zona B2_Residenziale di completamento o a zona 
C1_Residenziale di espansione. 

93 5542 27/09/2010 BUZZETTI Beatrice 
DE MARCHI Clara 
DE MARCHI Franca 

fg.7 ;mapp.95-100-
107 

Cambio di destinazione d’uso da zona E1_Rurale a 
zona B2_Residenziale di completamento o a zona 
C1_Residenziale di espansione. 

94 6372 04/11/2010 GIANNINI Stefano    fg.72 ; mapp.263 Possibilità di realizzare una tettoia. 

95 469 26/01/2011 Soc. AUTOTRASPORTI E SCAVI 
DI GIANERA GIACOMO E FIGLI 
S.n.c. 

fg.68 ; mapp.500-510-
497-495-493-543-542-
517-184-518-519-191-
522-200-216-524-525-
526-527-214-215-411-
389-491-210-209-208-
387-386 in località 
Palude 

Inserire tutti i mappali di proprietà della Società in 
zona D1,libera da PA, per la possibilità di realizzare 
una nuova costruzione. 

96 1137 02/03/2011 LUCONI Architetti Associati Rivedere la destinazione d’uso solo residen-ziale 
nella dimensione di mc.5000 + mc.3000 del PA5 del 
PRG vigente,trasferendo la desti-nazione alberghiera 
in altre aree 

97 1206  GIOVANNONI Roberto fg.7 ;mapp. 19 Chiede che,in zona “D2-Attività 
ricettive,turistiche,ricreative esistenti” , nella misura 
del 30% sia possibile destinare della volumetria a 
residenza-artigianato di servizio-commercio al minuto-
uffici pubblici e privati. 

98 1998 12/04/2011 FERRARIO Mauro 

Procuratore Speciale della 
Società “ITALVAL GROUP 
S.R.L.” 

fg.74 ;mapp. 236 Ampliamento delle strutture ricettive per una 
volumetria complessiva pari a mc.2000 
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C – QUADRO CONOSCITIVO 

C.1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il Comune di Madesimo, in provincia di Sondrio, ha una superficie di 86.10 kmq, è 
situato in alta Vallespluga nella parte più a nord della Valchiavenna, confinante con 
la vicina Confederazione Elvetica e con i comuni di Campodolcino e Piuro;  
l’altitudine è compresa tra i 1.100 mt.slm. di Isola e di 3.275 del Pizzo Tambò, cima 
più alta. 

Salendo dal Comune di Campodolcino attraverso la strada storica, si percorre l’intero 
territorio del Comune, giungendo al grande lago artificiale di Montespluga, costruito 
nel 1930, e si raggiunge il Passo dello Spluga entrando nel territorio elvetico. 

Madesimo (già Isolato) è un comune di 566 abitanti della provincia di Sondrio, in 
Valle Spluga, comprendente le frazioni di Madesimo, Pianazzo, Isola e Montespluga. 
Sito a 1.550 m s.l.m., è il comune italiano più lontano dal mare. Fa parte della 
Comunità Montana della Valchiavenna. È una località famosa per la pratica degli 
sport invernali, con oltre 50 km di piste, numerosi circuiti di fondo, per escursioni in 
motoslitta e in snow kite. 

Si tratta di una valle di origine glaciale ed è attraversata dal torrente Liro , affluente, 
più a valle, del Mera. La maggior parte del territorio del Comune è situato nelle 
quote superiori, nell’ampio anfiteatro sul cui perimetro sono collocati gli scorci 
panoramici suggestivi delle vette della Vallespluga. In posizione centrale la dorsale 
degli Andossi diviene un elemento di spartiacque tra Madesimo ed il suo fondovalle 
e con il sentiero storico del Cardinello che da Isola porta verso il Passo dello Spluga. 

I primi insediamenti risalgono a molti secoli or sono e, in alcune località si trovano  
ancora chiese e cappelle che risalgono al XVI e XVII secolo. 

Tra le caratteristiche storico insediative più interessanti va segnalato il nucleo di 
Isola ed i nuclei della Val Febbraro, dove si riscontrano ancora le tipiche costruzioni 
dette “carden” di particolare valore storico antropologico, esempio unico nel 
territorio provinciale.  

Interessante è anche la località di Montespluga, i cui insediamenti sono legati alla 
storia del Passo dello Spluga, un tempo passaggi obbligato per il nord Europa e 
quindi punto di forte transito di persone e merci. 

La collocazione geografica evidenzia, tra le sue potenzialità, la breve distanza dalle 
grandi conurbazioni poste a sud e nord delle Alpi, ma anche la relativa vicinanza con 
il Lago di Como, con la Valtellina e con le confinanti ski area di  S. Bernardino e 
Splugen, nonché il naturale gemellaggio con la parallela Valle di Lei. 
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C.2 – IL SISTEMA URBANO INSEDIATIVO 
 

C.2.1 Caratteristiche paesistiche, ambientali e territoriali del Comune 
La lettura della struttura territoriale del Comune di Madesimo e le interpretazioni dei 

dati emergenti dal quadro ricognitivo e conoscitivo hanno consentito di evidenziare 

le prime problematiche paesistiche ed ambientali: 

 Elevata sensibilità paesistica ed ambientale del territorio comunale sia in 

relazione alla collocazione geografica che alla presenza di elementi di elevata 

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

rilievo. 

 Presenza del paesaggio delle energie di rilievo riguardante la parte sommitale 

del paesaggio della Valchiavenna, a confine con la Confederazione Elvetica 

dove prevalgono gli elementi scenografici e di elevata naturalità. 

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

sono presenti diversità geomorfologiche, biologiche e paesaggistiche integrate 

con il sistema del paesaggio antropico. 

 Presenza del paesaggio degli alpeggi, storica risorsa economica 

dell’agricoltura di montagna, che costituisce una caratteristica peculiare del 

comune di Madesimo, con paesaggi differenti riguardanti il sistema della Val 

Febbraro, il paesaggio degli Andossi e l’ambito di Montespluga. 

 Presenza di un sistema consolidato riguardante la sponda orografica destra, in 

particolare Isola e la Val Febbraro, costituito da nuclei di interesse storico ed 

architettonico di particolare pregio. 

 Madesimo e sistema turistico insediativo, che costituiscono l’ambito di 

maggior antropizzazione costituitosi soprattutto a seguito di una crescita nella 

seconda metà del secolo scorso, con insediamenti di forte impatto insediativo 

per dimensione e caratteristiche costruttive. 

 presenza della Skiarea,  nell’abitato di Madesimo in sponda orografica sinistra, 

ambito dove è avvenuta una trasformazione del paesaggio e dove le pressioni 

antropiche di forte valore economico sociale costituiscono elemento di criticità 

dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. 
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Le analisi territoriali compiute anche attraverso le Carte del Paesaggio  Tav. 8A e  

“Unità tipologica di paesaggio” e la Tav. 9A  “Sensibilità paesistica dei luoghi ed 

elementi del paesaggio” hanno permesso una lettura sistemica e puntuale delle 

caratteristiche paesistiche del Comune ed una individuazione delle rilevanze storico 

ed architettoniche presenti. 

C.2.2 Impianto urbano e trasformazione territoriale 
 L’evoluzione dell’impianto urbano del comune di Madesimo è ben illustrata nei 

capitoli del quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento della presente 

relazione. Lo sviluppo della località Madesimo, dal punto di vista turistico, inizia nel 

‘900 e si sviluppa notevolmente nella seconda metà del secolo, nel quale, seguendo il 

boom economico italiano, gli insediamenti antropici aumentano notevolmente la 

disponibilità di posti letto alberghieri e di appartamenti per vacanze. 

Lo sviluppo riguarda però esclusivamente la località Madesimo, e si concentra su una 

quantità comunque marginale rispetto all’intero territorio del comune. 

Degli 86 kmq. quasi 81  (94.14%) sono comunque destinati ad aree sterili, boschi o 

in genere a zone territoriali omogenee definite agricole nel PRG vigente e nel sistema 

regionale “Misurc”, illustrate nella Tav. 3A – Previsioni urbanistiche vigenti, nella 

quale si rileva come il tessuto residenziale consolidato è pari a circa 1.5 (1,74%) 

kmq, il sistema infrastrutturale a 0.42 kmq. ed i servizi comunali a 0.21 kmq. 

La trasformazione territoriale del comune di Madesimo è in realtà avvenuta su una 

porzione di territorio inferiore al 2%, ambiti nei quali si concentrano le tensioni 

abitative delle seconde case e gli insediamenti turistico-ricettivi. 
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 Tabella– Previsione urbanistica vigente  (Dati  Misurc) 

  

C.2.3 Le unità di paesaggio 
La lettura delle unità di paesaggio del Comune parte dai contenuti del P.T.C.P. della 

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

in unità di paesaggio, le cui indicazioni relative alle scelte progettuali di 

progettazione e modificazione del suolo sono contenute nella normativa. 

La verifica delle scelte compiute dal PTCP, attraverso la maggior definizione 

consentita dalle carte del Piano di Governo del Territorio, permette di confermare il 

sistema delle macro unità, indicate nella pianificazione sovraordinata, in quanto 

coerenti con il territorio in esame, tranne che per l’adattamento al sistema dei confini 

comunali, nel frattempo concordato tra i Comuni.   

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

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

- Paesaggio delle energie di rilievo 

- Paesaggio di versante 

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

Madesimo riguarda: 



PGT ‐ COMUNE DI MADESIMO                                                                                                               Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev.1               ‐ APPROVATO ‐                                         Pagina 48 di 90 

- Aree glacializzate 

- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

- Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 

- Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 

- Paesaggio delle criticità 

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

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

progettuali contenute nel presente documento e nel Piano delle Regole. 

Il Documento di Piano nelle Disposizioni normative di Attuazione introduce una 

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

relative alla metodologia di intervento nel paesaggio delle criticità che, nel caso del 

Comune di Madesimo, riguarda prevalentemente gli ambiti relativi alla Skiarea e 

quelli relativi alle cave. 

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

Tecniche di attuazione saranno orientate alla diretta applicazione degli indirizzi per 

la pianificazione comunale contenuti nel PTCP. 

C.2.4 La sensibilità paesistica dei luoghi 
La stesura del P.G.T. è stata effettuata con una particolare attenzione agli aspetti 

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

ambientale ed economico. 

Il lavoro svolto al riguardo, consiste nella valutazione puntuale della sensibilità 

paesistica dei luoghi, utilizzando allo scopo la traccia rappresentata dalla  delibera n° 

7/11045 del 21 novembre 2002 della Giunta Regionale, relativa a “Linee guida per 

l’esame paesistico dei progetti”. 

La lettura degli aspetti paesaggistici del territorio, è stata inoltre supportata da una 

rappresentazione grafica del paesaggio su un sistema di ortofoto, con lo scopo di 

evidenziare visivamente la classificazione effettuata. 
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Le azioni progettuali compiute dal PGT, tengono conto di questa analisi e 

classificano gli ambiti di particolare rilevanza e sensibilità paesaggistica in ambiti 

territoriali che comprendono norme di gestione e tutela del paesaggio. 

Le analisi sotto riportate, ricercano una classificazione puntuale della sensibilità dei 

luoghi, utilizzando la chiave di lettura fornita dalle “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti” approvate dalla Regione, adattando l’articolazione 

esemplificativa ivi riportata alle caratteristiche del paesaggio in questione. 

L’analisi è effettuata attraverso l’utilizzo delle tre differenti modalità di valutazione 

proposte dalla delibera sopra citata e più precisamente: 

 

 Sistemico (morfologico – strutturale) 

 Vedutistico  

 Simbolico 

 

L’applicazione di questi campi di valutazione, nei diversi paesaggi del comune di 

Madesimo parte dal presupposto che l’intero territorio rappresenti un insieme di 

valori importanti in quanto rappresentativi di “paesaggi del passato” connessi con un 

livello di antropizzazione concentrato nei nuclei urbani.  

La valutazione sistemica evidenzia gli aspetti geomorfologici naturalistici e storico 

insediativi più rilevanti, sia in chiave di lettura locale che sovralocale, riassunti e 

valutati nelle schede allegate nelle quali si evidenzia la morfologia dei territori ed il 

rapporto tra gli stessi e le componenti storico insediative del Comune. 

La valutazione vedutistica coglie la percettibilità dei luoghi con particolare 

riferimento anche ai percorsi panoramici che si sviluppano nel territorio comunale. 

La valutazione dal punto di vista simbolico tiene conto dell’appartenenza ad un 

ambito di buona notorietà e richiamo turistico, legato all’evoluzione dell’attività 

turistica del comune di Madesimo ed alla notorietà che la stazione turistica ha 

conseguito nell’offerta del turismo alpino italiano ed internazionale. 
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L’analisi che segue, volutamente sintetica, ricerca luoghi tra loro omogenei 

classificabili con diverse classi di sensibilità paesistica, dalla quale è scaturita in sede 

progettuale una destinazione d’uso che tiene conto dei valori del paesaggio. 

 Nelle tabelle è utilizzata una classificazione della sensibilità paesistica desunta dalla 

chiave di lettura fornita dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti“, 

ritenuta idonea per la classificazione del paesaggio in questione. 

La classificazione della sensibilità paesistica è la seguente: 

- sensibilità paesistica molto bassa   * 

- sensibilità paesistica  bassa    ** 

- sensibilità paesistica media    *** 

- sensibilità paesistica alta    **** 

- sensibilità paesistica molto alta   ***** 

La Tavola 9A – Sensibilità paesistica dei luoghi – riporta, su un sistema di ortofoto, 

gli elementi peculiari del paesaggio e gli ambiti di maggiore sensibilità paesistica sia 

attraverso un’identificazione puntuale degli oggetti che mediante una classificazione 

complessiva areale relativa all’intero territorio. Queste analisi si integrano con la 

classificazione del paesaggio per unità omogenee e costituiscono un quadro di 

riferimento paesistico per le scelte progettuale e strategiche del  piano. 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:                SISTEMICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Partecipazione a sistemi 
paesistici sovralocali di: 
 
 
 
 
 
 
interesse geomorfologico 
 
 
 

Dorsale metacarbonatica degli Andossi *** 

Anfiteatro di Montespluga **** 

Ghiacciai ***** 

Paesaggio sommitale con Vette e crinali ***** 

Laghi naturali  ***** 

Ambito delle acque rosse *** 

Passo dello Spluga **** 

 
interesse   naturalistico 
 

Alpeggi e Pascoli *** 

Boschi  *** 

Ghiacciai ***** 

Pian dei Cavalli ***** 

 
 
 
 
   
 
interesse storico 
insediativo 
 
 

Alpeggi *** 

Nucleo storico di Isola *** 

Nucleo storico di Mottaletta ***** 

Nucleo storico di Rasdeglia ***** 

Nucleo storico di Borghetto **** 

Nucleo storico di Groppera **** 

Nucleo storico di Montespluga *** 

Pian dei Cavalli ***** 

Partecipazione ad un 
sistema di testimonianza 
della cultura formale 
materiale. 
 

Esempi di costruzione rurale - Carden ***** 

Esempi di costruzione rurale – Baite in 
pietra *** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:                SISTEMICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

 
Appartenenza /contiguità 
ai sistemi paesistici di 
livello locale: 
 
 
interesse geomorfologico 
 
 
 

Val Loga **** 

Val Cava **** 

Val Febbraro   ***** 

Fondovalle Madesimo *** 

 
 
 
interesse  naturalistico 
 
 
 
 
 
 
 

Val Cava *** 

Lago d’Emet ***** 

Lago Nero ***** 

Lago Azzurro ***** 

Lago Grande ***** 

 
 
 
interesse storico 
insediativo 
 
 
 
 

Nucleo storico di Stabisotto *** 

Nucleo storico di Ca’ Gatti *** 

Nucleo storico di Ca’ Raseri *** 

Nucleo storico di Frodaglio *** 

Fondovalle di Madesimo *** 

Appartenenza/contiguità 
ad un luogo contraddi-
stinto da un elevato livel-
lo di coerenza tipologica, 
linguistica e dei valori di 
immagine. 

 
 
Val Febbraro  *** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:                VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

 
 
Percepibilità da un am-
pio ambito territoriale: 
 

Cascata di Pianazzo ***** 

Cascata Val Febbraro ***** 

Cascata Groppera ***** 

Cime principali  e paesaggio sommitale ***** 

 
 
Percorsi panoramici di 
interesse sovralocale: 
 

Sentiero del Cardinello ***** 

Via storica dello Spluga ***** 

Trekking  Valle Spluga **** 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:              VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE 

Luoghi 
Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Punti di vista panoramici  

Pizzo Ferrè ***** 

Borghetto ***** 

Monte Baldiscio ***** 

Pizzo Curciosa **** 

Passo Spluga **** 

Percorsi di fruizione 
paesistico-ambientale  

Strada dello Spluga **** 

Sentieristica di interesse locale **** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:                SIMBOLICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Appartenenza ad ambiti 
oggetto di celebrazioni 
letterarie e artistiche o 
storiche 

 
 
Passo dello Spluga e Montespluga –            
Lago artificiale 

**** 

 
Appartenenza ad ambiti 
di elevata notorietà (ri-
chiamo turistico) 
 
  
 

 
Madesimo  - località di turismo e 
soggiorno 

 
**** 

 
Skiarea Vallespluga 

 
**** 

 

 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:                SIMBOLICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Interferenza contiguità 
con luoghi contraddistinti 
da uno status di rappre-
sentatività della cultura 
locale 
 

 
Alpeggi degli Andossi **** 

 
Sistema dei “carden” della Val Febbraro 
  

 
**** 
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C.2.5 Aree e beni di particolare rilevanza storico-paesaggistica 
Le analisi effettuate nel quadro conoscitivo hanno messo in luce la presenza di 

elementi di interesse storico-paesaggistico riguardanti il patrimonio edilizio esistente. 

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

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

patrimonio edilizio esistente, nonché la tipologia e la destinazione dei fabbricati 

esistenti. Per quanto attiene alla presenza di beni di interesse paesaggistico e storico-

culturale il Documento di Piano identifica i beni di maggiore rilievo. 

Si riporta qui di seguito una sintetica descrizione suddivisa tra i beni vincolati ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004  e quelli non oggetto di vincolo  ma meritevoli di tutela. 

Beni di interesse paesaggistico e storico culturale 

BENI VINCOLATI (D.Lgs n.42 del 2004) 

Baita “Barin” a Madesimo  
(dati catastali Foglio n°61 mappale 131) decreto Ministeriale Beni Culturali ed Ambientali del 16 
gennaio 1981 
 
Il bene rappresenta dal punto di vista tipologico una testimonianza di una secolare 
tradizione costruttiva. Risale, come attestano varie iscrizioni su soffitti e porte, al 1593. 
Costruita completamente in pietra, ha un piano interrato e due piani fuori terra. Ad ovest 
dell’ edificio si eleva un alto porticato costituito dal proseguimento della falda del tetto che 
viene ad appoggiarsi a due pilastri in pietra. Dal porticato, risalendo alcuni gradini in pietra, 
si accede direttamente al fulcro della casa, la cosiddetta “anticamera Suler” che, secondo 
la tradizione distributiva, fa da disimpegno all’ intera baita. Di qui si diparte, a destra, una 
ripida scaletta in pietra che conduce alle camere da letto, mentre a sinistra si apre la porta 
di accesso alla “stua”, ambiente rivestito in legno predisposto per essere continuamente 
riscaldato. Sempre dall’ anticamera Suler si passa a vari ambienti di servizio. Di estremo 
interesse sono vari accessori, quali la pigna in pietra per scaldare la stua, oppure gli arredi 
fissi quali scaffali, armadi, porte dai rustici intagli. 
 
Casa rurale in pietra Alpe Andossi (dati catastali Foglio n°41 mappale 121) decreto 
Ministro per i beni culturali ed ambientali  del 6 giugno 1978 
Il bene ha interesse particolarmente importante perché è un edificio di architettura minore 
degli inizi del XIX sec., integrato nell’ ambiente tipico di montagna e tale da poter essere 
considerato come testimonianza culturale. Ha la struttura portante in pietra a vista, tetti in 
lastre di beola e rapporti vuoti-pieni propri delle baite albine. Consta di due corpi centrali 
addossati di differente altezza, il tutto forma un insieme compositivo degno di tutela. 
 
Ex Dogana di Montespluga Montespluga (dati catastali Foglio n°7 mappale 27) 
decreto direttore regionale  Ministero per i Beni e le attività culturali del 7 agosto 2008 
Testimonianza di millenari traffici mercantili nonché degli equilibri politici post napoleonici, 
la dogana di Montespluga costituisce altresì un apprezzato soggetto per alcune pregevoli 
illustrazioni che corredano i cosiddetti “viaggi pittorici”, pubblicazioni a metà strada tra la 
guida turistica e il libro d’ arte che fiorirono nella prima metà del secolo XIX sulla scia del 
Grand Tour. 
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 BENI  NON VINCOLATI  

  
 
Chiesa di SS. Pietro e Paolo 

 

La Chiesa Parrocchiale di Madesimo 
costruita nel 1946 sullo stesso luogo dove 
sorse la precedente Chiesa.Unica navata 
campeggiata esternamente da campanile in 
pietra a vista ed un corpo laterale; 
caratteristico è il porticato, sempre in pietra a 
vista che costeggia parte della Chiesa e 
affaccia su una piccola area a verde. 
La Chiesa è facilmente raggiungibile a piedi e 
dispone di un’ ampia area parcheggio nella 
parte posteriore. 
  
 

 

 

 

 

 
 
Chiesa di S. Maria Maddalena 

 

La Chiesa si trova nella località di Pianazzo, 
costruita nel 1623 e conclusa a metà dello 
stesso secolo; parrocchiale dal 1886 ed ora 
dal 1986 costituisce parrocchia con la 
Chiesa di Isola. 
La struttura è piuttosto semplice, presenta 
un’ unica navata ed un campanile laterale 
esterno. 
Posta in zona rialzata nel centro del paese, si 
raggiunge facilmente a piedi, tramite una 
scalinata, sia in auto, tramite una strada 
secondaria. 
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Chiesa SS. Giorgio e Martino 

  
La Chiesa si trova ad Isola, costruita nel XV 
secolo, oggetto nei secoli successivi di 
ampliamenti e restauri; divenne parrocchiale 
nel 1886 e dal 1986 costituisce unica 
parrocchia con la Chiesa di Pianazzo. 
Collocata nel centro del paese, facilmente 
raggiungibile, presenta un piccolo piazzale 
pavimentato sul quale si affaccia la cappella 
della Madonna eretta nel 1658 con proprio 
fonte battesimale principale.  

 

 
 

 
Chiesa di S.Francesco d’ Assisi 

  
La Chiesa si trova a Montespluga, fu eretta in 
occasione della costruzione della nuova 
strada carrozzabile nella prima metà dell’ 
800, fa parte di un edificio residenziale. Di 
particolare pregio la pala di Giovanni Pock 
che rappresenta San Francesco che riceve le 
stimmate. E’ ben raggiungibile sia a piedi che 
in automobile.  

 

 
 

 
Chiesetta della Madonna del 
Carmelo 

La Chiesetta costruita nei primi anni del ‘900 
presso la casa cantoniera della Stuetta. 
L’edificio è molto semplice, costituito da un 
unico corpo di fabbrica di modeste 
dimensioni, è facilmente raggiungibile dagli 
abitanti dei vicini nuclei sia con mezzi che a 
piedi. 
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Chiesetta di Rasdeglia 

  
Questa Chiesetta si trova nella località di 
Rasdeglia e risale alla metà del ‘700. E’ 
dedicata alla Madonna con Bambino, ai santi 
Agostino e Domenico.La copertura è un 
tipico esempio di lavoro artigianale locale.  
L’ opera più importante che c’è all’ interno è 
la tela di cui se ne vede una copia all’ 
esterno, datata 1743 ed eseguita dal pittore 
Onofrio della Corte 

 

 

 

 

C.2.6 Il patrimonio edilizio esistente 
 

Il Comune di Madesimo è caratterizzato dalla presenza di un patrimonio edilizio 
recente nella località Madesimo, quasi totalmente realizzato dagli anni ’60 in poi, 
parallelamente al grosso sviluppo turistico che la località ha avuto nel dopoguerra. 

In particolare la vicinanza con l’area metropolitana lombarda ha creato una forte 
domanda di seconde case, con una conseguente attività edilizia rilevante, che ha 
portato ai dati del censimento del 2001 a 3344 abitazioni. 

Come è rilevabile dalla tabella allegata, nel 1971 sono residenti 668 abitanti, con 
731 stanze occupate e 3428 stanze non occupate, mentre le abitazioni occupate 
sono 187 e le non occupate 905, per un totale di 1082. 

Al censimento del 1981 gli abitanti sono stabili (675), le stanze occupate 
raddoppiano rispetto al decennio precedente (7159) con un incremento di 3.731 
unità pari al 107,15%. 

Le abitazioni non occupate, a questa data, passano da 905 a 2409, con un 
incremento di 1504 unità pari al 166%. 

Nel decennio successivo l’attività edilizia continua in misura decisamente minore e 
le stanze non occupate passano da 7159 a 9297, con un incremento di 2138 unità 
pari al 22.99%, mentre le abitazioni non occupate passano da 2409 a 2975, con un 
incremento di 576 unità pari al 23.49%. 
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Dai dati del censimento del 2001 le abitazioni crescono ancora da 2975 unità non 
occupate a 3111, con un incremento di 136 unità pari al 4.57%. 

Come rilevabile da questa breve analisi le volumetrie realizzate negli ultimi 30 anni 
appaiono decisamente eccessive per la località se rapportate al numero degli 
abitanti e se si considera che nello stesso periodo il numero dei posti letto delle 
strutture ricettive è calato.  

Nell’ultimo decennio è iniziata un’inversione di tendenza in quanto i posti letto 
alberghieri hanno rilevato un incremento frutto della realizzazione del Complesso “l 
Boscone” e della realizzazione dei nuovi complessi all’interno dei programmi 
integrati. 

Va rilevato comunque che il dato tendenziale dell’ultimo periodo indica una 
sostanziale inversione di tendenza, anche a causa della saturazione delle aree, e che 
conseguentemente lo sviluppo nel prossimo periodo sarà connesso più ad azioni di 
ristrutturazione urbanistica che a nuove realizzazioni. 

Nella tabella sottostante sono riassunti i dati relativi al patrimonio edilizio del 
Comune di Madesimo rilevati nei censimenti. 

 

Anno Popolazione 
Residente 

Patrimonio edilizio 

Stanze Abitazioni 

Occupate Non occupate Totale Occupate Non occupate Totale 

1971 668  731  3428  4159  187  905  1092  

1981 675 849 7159 8008 215 2409 2624 

1991 627 954 9297 10251 230 2975 3205 

2001 582 921 9075 9996 233 3111 3344 

 

Nella redazione del quadro conoscitivo relativo al comune di Madesimo è stata 
effettuata un’analisi del patrimonio edilizio esistente sia riferito agli ambiti di 
interesse storico e paesaggistico che alle aree utilizzate per gli insediamenti 
residenziali più recenti. L’analisi ha consentito una lettura dei dati suddivisa per 
singoli edifici e riportata nelle tavole del Documento di Piano relative allo stato di 
fatto.  

Per quanto attiene ai dati complessivi relativi alle indagini effettuate, negli ambiti 
urbanizzati, le risultanze sono riassunte nella tabella e nel grafico che seguono. 
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Totale 

EDIFICI  

n. 

EDIFICI 

%

STATO DI FATTO 

 

 

 

1516 

772  Residenziale 1°/2° Case

117  Condomini

57  Alberghi\Hotel\Residence|Strutture ricettive 

248  Accessorio\Box

38  Box interrati

92  Residenziale agricolo

144  Agricolo

48  Servizi pubblici
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Nuclei storici 

Il Comune di Madesimo è caratterizzato dalla 
presenza di nuclei storici soprattutto collocati 
tra Isola e la Val Febbraro, dove è presente 
un’architettura di particolare interesse 
tipologico-costruttivo.  

Questi nuclei sono stati analizzati nel dettaglio 
attraverso una schedatura fabbricato per 
fabbricato, mediante la quale si sono 
analizzate le caratteristiche di ogni singola 
costruzione relativamente alle destinazioni 
d’uso, allo stato di conservazione, ed in genere 
alle caratteristiche architettoniche con 
l’evidenziazione degli elementi di valori e di 
quelli di contrasto.  

Questa analisi di dettaglio (ad ogni scheda è 
allegata una fotografia dei fabbricati) diviene 
una fotografia dello stato di fatto del 
patrimonio storico del comune alla data della 
redazione del PGT  e  la  base oggettiva  attra-  

verso la quale poter attribuire a tutti gli immobili la metodologia ed il grado di 
intervento. 

Nell’allegato statistico alla presente relazione, sono riportate delle tabelle e grafici  
che riassumono il risultato di queste analisi. 

I nuclei analizzati, presenti nelle carte della prima levata dell’I.G.M., sono i seguenti: 

Baituscio - Borghetto - Cà di Goss e Cà di Gatt - Cà di pietra - Cà Raseri - 
Canto - Frondaglio – Ganda - Groppera - Isola - Montespluga - Mottaletta - 
Rasdeglia - Stabisotto - Tecciai - Teggiate - Torni  - Valle    
  
Una valutazione sulla sensibilità paesistica dei nuclei è contenuta nel capitolo 
relativo agli aspetti paesaggistici del piano.  

In generale si può affermare che il patrimonio storico si presenta prevalentemente in 
buono (47%) o medio (32%) stato di conservazione e la restante parte è in cattivo 
stato (7%) o riguarda fabbricati caduti e non censibili (14%). 

Purtroppo tra i fabbricati in non buono stato di conservazione si trovano anche 
numerosi “carden” nella Val Febbraro. 
 

 ‐ Carden a Mottaletta 

        ‐ Nucleo di Mottaletta
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       “Carden”   nella Val Febbraro.              - Scorcio della Val Febbraro  

 
 

 

 
                              

 

 

                           Nucleo di Borghetto 

LOCALITA’  Totale 
EDIFICI 

n. 
EDIFICI  %  DESTINAZIONE D’USO 

 
Isola 

 
91 

2  2  Fabbricati caduti\non censibili 

4  4  Box accessori magazzini 

67  74  Residenziale 

6  7  Residenziale Rurale 

8  9  Rurale 

4  4  Turistico ricettivo 

 
 
Cà Gatti 
 

 
7 

2  28  Fabbricati caduti\non censibili 

2  29  Residenziale 

2  29  Residenziale Rurale 

1  14  Rurale 

 
Cà dei Gossi 
 

 
48 

7  15  Fabbricati caduti\non censibili 

1  2  Box accessori magazzini 

27  56  Residenziale 

6  12  Residenziale Rurale 

7  15  Rurale 

 
Mottaletta 
 

 
43 

4  9  Fabbricati caduti\non censibili 

27  63  Residenziale 

1  3  Residenziale Rurale 
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10  23  Rurale 

1  2  Turistico Ricettivo 

 
 
Ganda 
 

 
16 

1  6  Fabbricati caduti\non censibili 

7  44  Residenziale 

8  50  Rurale 

 
 
Casa dei Torni 
 

 
21 

2  10  Fabbricati caduti\non censibili 

15  71  Residenziale 

3  14  Residenziale Rurale 

1  5  Rurale 

 
Rasdeglia  
 

 
36 

3  8  Fabbricati caduti\non censibili 

1  3  Box accessori magazzini 

25  70  Residenziale 

3  8  Residenziale Rurale 

4  11  Rurale 

Stabisotto 
 

 
39 

13  33  Fabbricati caduti\non censibili 

19  49  Residenziale 

2  5  Residenziale Rurale 

5  13  Rurale 

 
Case dei Raseri 
 

 
20 

1  5  Fabbricati caduti\non censibili 

1  5  Box accessori magazzini 

13  65  Residenziale 

4  20  Residenziale Rurale 

1  5  Rurale 

 
Valle 
 

 
19 

2  10  Fabbricati caduti\non censibili 

9  47  Residenziale 

2  11  Residenziale Rurale 

6  32  Rurale 

 
Il Canto 
 

 
15 

5  34  Fabbricati caduti\non censibili 

6  40  Residenziale 

2  13  Residenziale Rurale 

2  13  Rurale 

 
I Tecciai 
 

 
14 

1  7  Fabbricati caduti\non censibili 

8  57  Residenziale 

2  14  Residenziale Rurale 

2  22  Rurale 

 
Frondaglio/Zuca delle Urtiche 
 
 

 
31 

7  22  Fabbricati caduti\non censibili 

7  23  Residenziale 

8  26  Residenziale Rurale 

9  29  Rurale 

 
Baituscio 
 

 
9 

4  45  Fabbricati caduti\non censibili 

1  11  Residenziale 

4  44  Residenziale Rurale 

 
Borghetto 
 

 
36 

10  28  Fabbricati caduti\non censibili 

1  3  Box accessori magazzini 

4  11  Residenziale 

10  28  Residenziale Rurale 
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11  30  Rurale 

 
Cà di Pietra 
 

 
8 

3  37  Fabbricati caduti\non censibili 

2  25  Residenziale Rurale 

3  38  Rurale 

 
Teggiate 
 

 
32 

4  13  Fabbricati caduti\non censibili 

21  66  Residenziale 

1  3  Residenziale Rurale 

2  6  Rurale 

2  6  Turistico ricettivo 

2  6  Residenziale commerciale altro 

 
Groppera  
 

 
32 

2  6  Fabbricati caduti\non censibili 

2  6  Box accessori magazzini 

19  60  Residenziale 

2  6  Residenziale Rurale 

7  22  Rurale 

 
Montespluga 
 

 
19 

16  84  Residenziale 

2  11  Residenziale Rurale 

1  5  Rurale 
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LOCALITA’  Totale
EDIFICI 

n.
EDIFICI  %  STATO DI CONSERVAZIONE 

 
Isola 

 
91 

2 2 Fabbricati caduti\non censibili
57 63 Buono
25 27 Medio
7 8 Cattivo

 
Cà Gatti   

7 

2 29 Fabbricati caduti\non censibili
1 14 Buono
4 57 Medio

Cà dei Gossi   
48 

7 14 Fabbricati caduti\non censibili
22 46 Buono
19 40 Medio

 
Mottaletta   

43 

4 9 Fabbricati caduti\non censibili
17 40 Buono
19 44 Medio
3 7 Cattivo

 
Ganda   

16 

1 6 Fabbricati caduti\non censibili
7 44 Buono
5 31 Medio
3 19 Cattivo

 
Casa dei Torni   

21 

2 9 Fabbricati caduti\non censibili
14 67 Buono
5 24 Medio

 
Rasdeglia   

36 

3 8 Fabbricati caduti\non censibili
20 56 Buono
13 36 Medio

Stabisotto  39 
13 33 Fabbricati caduti\non censibili
21 54 Buono
5 13 Cattivo

se dei Raseri 
 
20 

1 5 Fabbricati caduti\non censibili
10 50 Buono
8 40 Medio
1 5 Cattivo

 
Valle   

19 

2 10 Fabbricati caduti\non censibili
9 47 Buono
6 32 Medio
2 11 Cattivo

Il Canto   
15 

5 33 Fabbricati caduti\non censibili
2 13 Buono
7 47 Medio
1 7 Cattivo

I Tecciai   
14 

1 7 Fabbricati caduti\non censibili
9 64 Buono
4 29 Medio

Frondaglio/Zuca delle 
Urtiche 

 
31 

7 23 Fabbricati caduti\non censibili
7 23 Buono
11 35 Medio
6 19 Cattivo

Baituscio   
9 

4 45 Fabbricati caduti\non censibili
1 1 Buono
3 3 Medio
1 1 Cattivo

Borghetto   
36 

10 28 Fabbricati caduti\non censibili
6 17 Buono
18 50 Medio
2 5 Cattivo

Cà di Pietra   
8 

3 34 Fabbricati caduti\non censibili
3 33 Medio
3 33 Cattivo

Teggiate  32 
4 13 Fabbricati caduti\non censibili
19 59 Buono
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6 19 Medio
3 9 Cattivo

Groppera   
32 

2 6 Fabbricati caduti\non censibili
18 56 Buono
12 38 Medio

Montespluga   
19 

15 79 Buono
3 16 Medio
1 51 Cattivo
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C.3 – IL SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 

Il territorio comunale è attraversato dalla S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga, 
dal confine con il Comune di Campodolcino fino al Passo dello Spluga e quindi al 
confine con la Confederazione Elvetica; dal comune di Campodolcino inizia anche la 
S.P. 1 che passando dalla frazione Isola raggiunge la SS. 36 in località Pianazzo. 

Le caratteristiche tecniche della strada statale e le condizioni climatiche rendono 
spesso difficile la transitabilità nel tratto stradale che da Campodolcino raggiunge la 
frazione di Pianazzo e quindi le due viabilità principali diventano tra loro 
complementari nel garantire l’accesso a Madesimo. 

La strada statale, come illustrato nella prima parte della relazione, costituisce 
un’opera di particolare complessità e interesse storico ed è elencata tra i percorsi di 
rilevanza regionale dal PTR. 

Il Passo dello Spluga rimane aperto solamente nei mesi estivi, (maggio/ottobre), 
quando la percorribilità stradale è consentita dalle condizioni climatiche e permette il 
collegamento con la Confederazione Elvetica. Il Passo dello Spluga rappresenta un 
valico storico nel sistema di collegamento delle Alpi e la transitabilità estiva porta un 
flusso sistematico di autoveicoli che dal centro Europa vogliono raggiungere l’Italia 
attraverso un percorso di particolare interesse paesaggistico. 

Il P.T.C.P. prevede nella Tav. 7.2 Mobilità – Ulteriori connessioni – l’indicazione 
relativa al tracciato stradale riguardante il traforo di cresta dello Spluga, che 
attraverso una galleria di poco superiore ai 3 km potrebbe consentire la percorribilità 
del passo tutto l’anno. 

Questa ipotesi è fatta propria dal PGT, come proposta di scenario futuro in quanto 
allo stato attuale sono stati predisposti degli studi di fattibilità ma non esistono 
ipotesi di  finanziamento dell’opera.  

Dal punto di vista dell’accessibilità attraverso il servizio pubblico, la Società 
Trasporti Pubblici della Provincia di Sondrio (S.T.P.S.) gestisce un sistema di 
autolinee che collega costantemente la stazione ferroviaria di Chiavenna con 
Madesimo e nei mesi estivi prevede anche il collegamento con la località 
Montespluga ed un servizio di pullman che raggiunge Splugen, in territorio elvetico. 

Per quanto attiene alla viabilità interna al territorio comunale, le frazioni sono 
sufficientemente servite dalla viabilità esistente, mentre il sistema dei parcheggi 
presentano criticità soprattutto nel centro abitato di Madesimo nei momenti di 
massimo afflusso nella stagione turistica. 
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Nel territorio comunale di Madesimo gli impianti di risalita rappresentano un 
importante sistema infrastrutturale sia per la mobilità nella stagione invernale che 
nella stagione estiva. Gli impianti di risalita recentemente rinnovati creano una rete 
di accesso alle piste di sci completa integrata con i territori dei comuni di 
Campodolcino e Piuro, con una portata oraria notevole che permette un agevole 
accesso alle piste. Lo sky Express, funicolare che collega Campodolcino con la 
frazione Motta, pur estendendosi per intero sul territorio comunale di Campodolcino, 
consente un accesso alle piste a quota 1080, riducendo l’accesso veicolare a 
Madesimo.  La cabinovia ad agganciamento automatico Madesimo –Larici permette 
oltre all’arroccamento degli sciatori durante l’inverno, un collegamento al Rifugio 
Larici e alla frazione Groppera. Durante i mesi estivi il sistema degli impianti 
mantiene attivi i percorsi che permettono un collegamento alla località Larici-
Groppera e successivamente attraverso la seggiovia a “Cima Sole”, dove la funivia 
permette di raggiungere la cima del Monte Groppera. 

Nell’apposita appendice sono riportati i dati relativi agli impianti di risalita ed alle 
piste di discesa dell’intera skiarea. 

Il Documento di Piano del PGT prevede tra le ipotesi di sviluppo la realizzazione 
della galleria di accesso alla Valle di Lei, già indicata nella Tavola 7.2 – Mobilità – 
Ulteriori connessioni del PTCP in quanto l’ipotesi di accesso permetterebbe un 
collegamento con un territorio di particolare interesse turistico situato nel comune di 
Piuro e già progettato  in accordo tra i comuni di Madesimo-Piuro e la Comunità 
Monta della Valchiavenna. 
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C.4 – IL SISTEMA AGRICOLO 
 

Il Documento di Piano contiene la lettura del territorio comunale dal punto di vista 
dell’uso del suolo, mettendo in evidenza le caratteristiche fisiche, morfologiche e 
vegetazionali.  

La Tav. 2A – Uso del suolo ad orientamento vegetazionale – basata sui dati del 
sistema regionale Dusaf 2, riporta una suddivisione del territorio comunale distinta 
per tipologie di utilizzo, la cui sintesi è riportata nel grafico sottostante. 

 

Tabella– Uso del suolo ad orientamento vegetazionale (Dati  Dusaf 2) 
(Superficie espressa in kmq.) 

 

Il territorio comunale di Madesimo si sviluppa interamente sopra la soglia dei 1.100 
m/slm ed è conseguentemente legato ad un’attività agricola storicamente esistente 
soltanto nel sistema degli alpeggi, in quanto le aree di pascolo rappresentano l’unica 
risorsa foraggera della montagna. 

Sul totale di circa 86 kmq., ben 30,58 riguardano le aree sterili e 18,13 riguardano la 
vegetazione rada tipica dell’alta montagna. 

Le aree utilizzate dalle praterie (pascoli) sono 13.20 kmq ed i prati circa 4.12; sono 
presenti inoltre 8.61 boschi di conifere e 6.38 kmq. di ambiti con cespuglieti ed 
arbusteti. Le rimanenti superfici, di incidenza marginale rispetto al sistema agricolo 
riguardano i laghi e gli alvei fluviali  1.98 e le aree urbanizzate 1.10 kmq. 
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L’attività agricola che da sempre è stata praticata nel territorio comunale è parte del 
ciclo tipico dell’agricoltura di montagna nel quale gli allevamenti presenti nel 
fondovalle nei periodi estivi utilizzano i pascoli degli alpeggi perla monticazione 
estiva. 

Il Piano Territoriale Provinciale non evidenzia conseguentemente ambiti agricoli 
strategici, ma esclusivamente aree agricole del paesaggio di versante le cui modalità 
di gestione sono riconducibili alla scala comunale. 

Nel secolo scorso era presente anche un’attività zootecnica diffusa tra le famiglie 
residenti nel comune; attualmente risulta insediata per l’intero dell’anno soltanto 
un’azienda agricola. 

Il sistema agricolo del comune svolge però un ruolo importante riguardo agli 
interventi di manutenzione del territorio ed alla salvaguardia delle peculiarità 
paesaggistiche rilevanti anche dal punto di vista turistico. 

L’interazione tra il sistema turistico ed il sistema agricolo, soprattutto nei mesi estivi 
costituisce inoltre un elemento da salvaguardare dal punto di vista dello sviluppo 
economico-sociale. 
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D – LO SCENARIO STRATEGICO 
 

D.1 – OBBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DI VALORE 
STRATEGICO 

La redazione del Piano di governo del territorio ha tenuto conto degli obiettivi di 

sviluppo indicati nel Documento di scoping, successivamente ridefiniti sulla base 

delle considerazioni scaturite dal completamento delle analisi territoriali e delle 

valutazioni politiche amministrative che l’Amministrazione comunale ha effettuato. 

La peculiarità del territorio comunale di Madesimo caratterizzato da valori 

paesaggistici ed ambientali di rilievo pone prioritariamente tra gli obiettivi della 

pianificazione la salvaguardia del patrimonio paesaggistico esistente e 

l’individuazione di linee di sviluppo sostenibile idonee a correlare le peculiarità del 

territorio con lo sviluppo economico. I criteri e gli obiettivi individuati per la stesura 

del piano di governo del territorio del comune di Madesimo possono 

conseguentemente essere sinteticamente riassunti come segue. 

1. La Tutela del paesaggio e del territorio 
 

Nella pianificazione territoriale del Comune di Madesimo, la valorizzazione e la 

tutela del paesaggio e del territorio devono essere considerati temi fondamentali. 

In particolare il P.G.T. affronta i temi relativi alla riduzione dei livelli di rischio 

territoriale attraverso la protezione dei dissesti idrogeologici ed attraverso la tutela 

fisica dei luoghi e degli oggetti costituenti il sistema paesaggio diffuso. 

1.a – Riduzione dei livelli di rischio territoriale 

Lo studio del P.G.T. prende in considerazione gli studi dettagliati sul 

territorio sotto il profilo geologico ed idrologico e delle valanghe, ai fini di 

compiere scelte progettuali che riducano il livello di rischio.  

In particolare la presenza di uno studio esteso all’intero territorio comunale, 

ai sensi della Legge 41/97, e di uno studio dettagliato sul rischio di 

valanghe, consentono di effettuare la pianificazione territoriale tenendo 

conto dei rischi rilevati. 
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1.b – Ridefinizione dei limiti di elevata naturalità 

La presenza nel territorio comunale di ambiti antropizzati nelle quote 

superiori ai 1600 mt, costituisce un motivo di revisione dei limiti fissati 

dall’art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano territoriale 

regionale. 

In particolare gli ambiti del dominio sciabile ed una parte di territorio nel 

fondovalle e negli Andossi, contigue all’abitato e già oggetto di interventi 

antropici, per caratteristiche paesistiche ed ambientali possono essere 

escluse dagli ambiti sopra citati come già è avvenuto nel P.R.G. vigente ed 

approvato dalla Regione Lombardia. 

1.c – Permanenza dell’uomo in montagna 

La presenza dell’uomo sul territorio comunale costituisce un elemento di 

garanzia e di presidio. Per agevolare questa possibilità è necessario svolgere 

attività che facilitano il “caricamento” di tutti gli alpeggi e garantiscano 

l’accessibilità a tutti i nuclei montani. 

Anche le attività invernali connesse con la pratica dello sci aiutano a 

perseguire questo obiettivo. 

1.d – Mantenimento delle attività agricole negli alpeggi 

Questo elemento diviene un obiettivo determinante per la tutela e la 

manutenzione del territorio, in quanto la presenza dell’agricoltura 

costituisce l’elemento fondamentale per l’utilizzo del territorio nei mesi 

estivi. 

In particolare gli alpeggi, collocati a quote elevate, rappresentano un 

presidio insostituibile che favorisce la tutela del paesaggio sub-sommitale e 

un elemento importante per l’economia agricola. 

1.e– La manutenzione territoriale 

Le problematiche connesse con gli interventi di manutenzione del territorio, 

sono considerate obiettivo strategico della pianificazione territoriale. Il 

quadro ricognitivo e conoscitivo del Documento di Piano e le carte con 
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contenuto paesaggistico, identificano gli elementi caratterizzanti il 

paesaggio e le politiche di intervento e le normative di riferimento devono 

favorire gli interventi manutentivi. 

 

2. Mantenimento e sviluppo delle attività turistiche esistenti 
 

La struttura economica del Comune di Madesimo è totalmente legata all’attività 

turistica estiva ed invernale esistente. 

Il Piano di Governo del Territorio ha quale obiettivo primario il mantenimento e 

lo sviluppo delle attività esistenti finalizzato ad una crescita della qualità dei 

servizi offerti e di un potenziamento dell’offerta complessiva. 

 

2.a – Mantenimento e sviluppo del dominio sciabile 

Obiettivo primario del P.G.T. è il mantenimento ed il potenziamento del 

dominio sciabile esistente che  costituisce la principale infrastruttura a 

servizio del turismo esistente nel territorio comunale. 

Il mantenimento e lo sviluppo del dominio sciabile implica rapporti anche 

con altri Comuni (Piuro e Campodolcino) coinvolti nel sistema delle piste e 

con la Comunità Montana della Valchiavenna che ha coordinato lo sviluppo 

negli anni passati mediante un piano di razionalizzazione e sviluppo della 

skiarea condiviso dai Comuni. 

I progetti di ampliamento delle piste prevedono anche l’allungamento della 

pista attualmente utilizzata per le gare, per portarla ad avere le 

caratteristiche tecniche che permettono lo svolgimento di gare per la Coppa 

del Mondo. 

 

2.b – Sviluppo e razionalizzazione dei servizi legati al turismo invernale ed 
estivo 

L’insieme dei servizi offerti al turista è analizzato e valutato nel Piano dei 

Servizi del Comune, con l’obiettivo di incrementare la dotazione e di 

migliorare la qualità dell’offerta complessiva. 
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In particolare è in corso di realizzazione un potenziamento dei servizi 

sportivi con la realizzazione di una piscina coperta e di un centro fitness di 

fruizione pubblica, ed un  potenziamento dell’offerta di servizi commerciali 

e dei pubblici esercizi oltre che al miglioramento dei servizi di ristorazione 

presenti sulle piste da sci, alla organizzazione di percorsi, spazi attrezzati e 

parcheggi meglio indicati nei paragrafi successivi. 

 

3. Accesso alla Valle di Lei   
 

La valorizzazione del potenziale turistico della Val di Lei, situata nel comune di 

Piuro,  è obiettivo primario anche del comune di Madesimo in quanto l’ampia 

vallata costituisce a tutti gli effetti un territorio fruibile principalmente da 

Madesimo. 

La realizzazione di un tunnel di accesso alla Valle di Lei è peraltro obiettivo 

primario per lo sviluppo socio economico della Vallespluga e dell’intera 

Valchiavenna, previsto e condiviso dalla Comunità Montana e dai Comuni della 

Valle Spluga  che hanno predisposto studi di fattibilità al riguardo; il PTCP 

riporta inoltre nella tavola 7.2 Mobilità – ulteriori connessioni, una indicazione al 

riguardo. 

Il P.G.T. del Comune di Madesimo individua la realizzazione di questa 

infrastruttura tra gli obiettivi primari della pianificazione, correlando le scelte 

urbanistiche con quelle dei comuni contermini ed in particolare con quelle del 

Comune di Piuro. 

 

4.  Piano di razionalizzazione del centro abitato di Madesimo 
 

Il centro abitato di Madesimo presenta la grande concentrazione delle attività 

turistiche del Comune. L’impianto urbanistico attuale risale al forte sviluppo 

edilizio degli anni 60/70, realizzato in parziale sostituzione di presenze storiche 

esistenti con un’edificazione molto densa non supportata da una corretta 

pianificazione urbana. 
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Il P.G.T. propone la realizzazione di uno studio di razionalizzazione del centro 

abitato con l’obiettivo di realizzare un piano di dettaglio che valorizzi le attività e 

i servizi esistenti, creando le condizioni per una totale pedonalizzazione della 

località. 

4.a – Eliminazione del traffico veicolare a Madesimo 

Si tratta di un obiettivo importante nel Piano di Governo del Territorio, 

tendente a fermare all’inizio dell’abitato di Madesimo il traffico e 

permettere l’accesso veicolare solamente alle proprietà che dispongono di 

autorimesse. 

Questa azione ha lo scopo di migliorare la vivibilità della località, favorendo 

la fruizione degli spazi pubblici, delle attività commerciali esistenti ed in 

generale consentendo una migliore qualità di soggiorno alla popolazione 

turistica. 

Lo studio di razionalizzazione del centro abitato valuterà inoltre la creazione 

di un sistema di trasporto pubblico con navette che collegano il parcheggio 

posto all’ingresso con i punti di maggior attrazione (impianti, servizi, ecc..). 

4.b – Realizzazione di un sistema di parcheggi 

Questa azione è strettamente connessa agli obiettivi di cui al punto precedente 

e deve consentire la formazione di un grande parcheggio (almeno 500 posti 

auto) all’ingresso dell’abitato, nello spazio attualmente occupato dal 

depuratore, oltre che identificare altri ambiti nei quali realizzare, anche con 

l’apporto di capitale privato, un sistema di autorimesse interrate al servizio 

delle unità immobiliari sprovviste. Nella struttura sarà possibile realizzare 

anche attività ricreative e commerciali (pub, discoteca, sala giochi, ecc.) in 

quanto la localizzazione decentrata consente l’insediamento di queste attività 

senza arrecare disturbo alle abitazioni. 

4.c – Realizzazione di spazi di servizio e rifacimento dell’arredo urbano 

Lo studio sul centro abitato di Madesimo ha anche lo scopo di realizzare 

nuovi spazi di servizio e di verde urbano attrezzato, oltre che un sistema di 

percorsi  pedonali interni ed esterni all’abitato stesso, che fornisca agli utenti 

una migliore fruibilità del territorio. 
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Il rifacimento dell’arredo urbano, permette inoltre di presentare la località 

turistica con requisiti di qualità urbana in linea con le aspettative della 

clientela internazionale. 

5. Recupero del patrimonio edilizio esistente – Valorizzazione architettura 

spontanea 

L’intero territorio del Comune è caratterizzato, soprattutto nelle località meno 

conosciute, dalla presenza di un’architettura spontanea di grande qualità, spesso 

collocata su percorsi turistici, che rappresenta un elemento di valore sotto il 

profilo storico ed antropologico. 

In particolare il nucleo di Isola e l’intera Val Febbraro rappresentano luoghi di 

forte caratterizzazione, sui quali il P.G.T. prevede una puntuale indicazione 

metodologica sulle modalità di intervento e di recupero del patrimonio edilizio 

esistente, con lo scopo di rendere operativamente più semplici le possibilità di 

intervento di recupero. 

 

6. Mantenimento riqualificazione e potenziamento della capacità ricettiva del 

Comune e localizzazione di nuove aree a destinazione alberghiera 

Le caratteristiche socio-economiche del Comune presentano uno sbilanciamento 

tra i posti letto presento negli appartamenti e quelli degli alberghi, a sfavore delle 

strutture ricettive. 

La prima necessità del Comune e quella di prevedere il mantenimento delle 

strutture esistenti e la loro riqualificazione, anche mediante incentivi urbanistici 

di cui all’art. 11 della legge regionale 12/2005. 

Rimane però obiettivo primario del nuovo P.G.T. è la localizzazione di nuove 

aree a destinazione alberghiera, ricercando un insieme di ambiti che permettano 

la realizzazione di 1.200/1.500 nuovi posti letto, indispensabili per riequilibrare 

l’offerta turistico ricettiva.. 

La dimensione delle aree da reperire per nuovi insediamenti, anche attraverso 

cambi di destinazione di strutture esistenti, sarà di circa 35.000 mq., da ricercarsi 
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prevalentemente a Madesimo, riconfermando le previsioni previste dal P.R.G. 

vigente. 

7. Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica 

In attuazione all’art. 11 della Legge 12/2005, il Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Madesimo definisce criteri ed obiettivi per i quali sia possibile 

introdurre i meccanismi di compensazione, perequazione ed incentivazione 

urbanistica.  

Più dettagliatamente, anche in attuazione ai principi illustrati nei punti 

precedenti, si ritiene prioritaria l’applicazione di sistemi di perequazione 

compensazione ed incentivazione urbanistica agli interventi relativi alla 

riqualificazione delle strutture alberghiere esistenti, al potenziamento ed alla 

riqualificazione degli impianti di risalita, alla cessione di aree per la 

realizzazione si servizi pubblici. 

8. Riqualificazione ambiti di degrado  

Tra gli obiettivi di valore paesistico del P.G.T. riveste importanza la 

riqualificazione degli ambiti di degrado che il quadro conoscitivo evidenzia, 

primo fra tutti l’area ex SNAM situata nella frazione Isola, che presenta necessità 

di disinquinamento e riqualificazione ambientale da realizzare anche nella fase di 

riconversione.  

9. Riqualificazione degli ambiti interessati da elettrodotti 

Lo sfruttamento del territorio del Comune di medesimo per la produzione di 

energia elettrica, comporta la presenza di bacini idroelettrici di notevole entità. 

(Montespluga, Isola, Madesimo)  e la presenza di centrali elettriche e di  linee ad 

alta tensione creano problematiche relative agli aspetti ambientali ed alle 

disponibilità di arre da utilizzare. 

Tra gli obiettivi del Piano di Governo del Territorio si evidenzia la necessità si 

migliorare la situazione degli elettrodotti attraverso l’eliminazione o 

l’interramento delle linee al fine di permettere una migliore utilizzazione del 

territorio che già è fortemente condizionato dalla scarsa disponibilità di aree 

utilizzabili; ciò anche alla luce del decreto 29 maggio 2008 n° 160 che modifica 

la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto dagli elettrodotti.   
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D.3– DETERMINAZIONI DI PIANO 
 

Le azioni di piano costituenti le scelte orientative e strategiche del Documento di 

Piano sono state effettuate tenendo in considerazione gli obiettivi strategici di 

conservazione e sviluppo riportati nel paragrafo precedente. 

In particolare la valorizzazione del territorio è avvenuta prevedendo per il futuro uno 

sviluppo compatibile con le caratteristiche paesaggistiche e vocazionali del comune, 

cercando di porre in relazione le necessità di sviluppo delle attività turistiche con la 

necessità di tutela delle caratteristiche paesistiche. 

Le scelte urbanistiche generali di carattere progettuale contenute nel Documento di 

Piano, orientate nel rispetto di quanto sopra indicato, sono riassumibili come segue.   

 

D.3.1 – Azioni di tutela del paesaggio  e del territorio  
 
Il Documento di Piano analizza gli aspetti territoriali e paesaggistici nel quadro 

ricognitivo e nel quadro conoscitivo, nonché nelle tavole di analisi costituenti la base 

informativa del PGT. 

In particolare la lettura dell’uso del suolo, effettuata utilizzando il sistema Dusaf2, 

riaggregato  in base ad un orientamento vegetazionale dei criteri di indagine, 

permette di conoscere lo stato dei luoghi tenendo conto della evoluzione della 

vegetazione negli ultimi anni. 

Le carte del paesaggio, riprendendo i contenuti della pianificazione sovraordinata, 

definiscono il sistema delle unità di paesaggio, mentre la carta della sensibilità 

paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio contribuiscono ad attuare una lettura 

puntuale della struttura paesaggistica del comune, elencando gli aspetti ed i luoghi 

meritevoli di particolare tutela. 

Le disposizioni normative dettano norme e criteri per la gestione delle problematiche 

paesaggistiche  che verranno poi riprese nella normativa puntuale del Piano delle 

Regole. 
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Il PGT dopo l’attenta analisi  definisce nel maggior dettaglio gli ambiti di elevata 

naturalità  e fissa norme di intervento e salvaguardia prevalentemente applicate nel 

Piano delle Regole. 

Le analisi hanno contribuito alla definizione delle aree agricole comunali ai sensi 

della D.G.R. 19 settembre 2008 n. 8/8059, definendo poi, nel Piano delle Regole, una 

normativa specifica per affrontare le problematiche connesse con la conduzione delle 

aziende esistenti  e la gestione degli alpeggi, tenendo in considerazione il ruolo che 

l’agricoltura riveste nella gestione del paesaggio. 

 

D.3.2 – Sviluppo delle attività connesse con il turismo 
 
Le azioni contenute nel Documento di piano prendono l’iniziativa dall’insieme degli 

obiettivi strategici definiti nel capitolo precedente, introducendo nelle diverse 

componenti del Piano di Governo de Territorio, le scelte operative. 

Il PGT nel suo complesso conferma gli obiettivi e le azioni già contenute nel Piano 

regolatore Generale vigente di recente formazione, mantenendo le ipotesi di sviluppo 

delle attività connesse con l’economia turistica che costituisce la base socio 

economica del comune di Madesimo. 

In applicazione al principio di maggior definizione la tavola di progetto del 

Documento di Piano Tav. 11A- Tavola delle previsioni di piano – identifica gli 

ambiti del dominio sciabile all’interno del quale sono collocati gli impianti di 

risalita e le piste di discesa, aree dove la presenza antropica ha già modificato lo stato 

dei luoghi e che sono conseguentemente riperimetrate rispetto alla vincolistica 

definita nell’art. 17 della normativa del Piano Territoriale e Paesistico regionale. 

Nella tavola è riportata anche l’ipotesi  di accesso alla Valle di Lei attraverso la 

galleria in località “Groppera” localizzata sulla base del progetto preliminare già 

predisposto dalla società Skiarea Valchiavenna spa in accordo con gli Enti locali 

coinvolti. 

Il PGT conferma  gli obiettivi contenuti nei programmi integrati in atto, con il 

potenziamento della capacità ricettiva del comune e la dotazione di servizi quali la 



PGT ‐ COMUNE DI MADESIMO                                                                                                               Documento di Piano  

   

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev.1               ‐ APPROVATO ‐                                         Pagina 81 di 90 

piscina pubblica; nel Programma integrato ex torre è previsto l’aumento della 

capacitò ricettiva mediante la variante allo strumento urbanistico vigente. 

La razionalizzazione del centro abitato di Madesimo prevede la parziale 

eliminazione del traffico veicolare e la creazione di un grande parcheggio (almeno 

500 posti auto) all’ingresso del paese, sovrastato da alcuni spazi destinati all’attività 

ricreativa quali una discoteca, pub, sala giochi, spazi commerciali. 

La  normativa del Documento di Piano e del Piano delle regole introduce un sistema 

di tipo perequativo/compensativo  per quanto riguarda la ristrutturazione delle 

strutture alberghiere esistenti, attraverso la possibilità di cessione della quota di 

volumetria residenziale prevista negli strumenti urbanistici precedenti a fronte di un 

intervento di riqualificazione della struttura. 

D.3.3 – Le nuove aree alberghiere 
 
Il PGT conferma la scelta di realizzare nuove aree a destinazione alberghiera la cui 

dimensione permette di prevedere una capacità insediativa pari a 1200 / 1500 posti 

letto, con lo scopo di riequilibrare l’offerta ricettiva troppo sbilanciata verso la 

ricettività in appartamenti. 

Le aree sono localizzate ai margini dell’abitato in zone in parte già antropizzate, 

definite nelle modalità di intervento con ambiti di trasformazione a destinazione 

alberghiera, le cui caratteristiche sono illustrate nell’apposito paragrafo che segue. 

Le aree sono collocate alla base degli “Andossi”, in aree morfologicamente idonee 

alla realizzazione degli insediamenti e gli interventi negli ambiti di trasformazione 

possono essere eseguiti sia attraverso interventi diretti da parte delle proprietà che 

mediante l’intervento pubblico attraverso un Piano degli Insediamenti produttivi. 

D.3.4 - La dotazione di servizi 
 
Il Piano dei Servizi analizza dettagliatamente la dotazione dei servizi del Comune di 

Madesimo suddividendoli in sei grandi aree tematiche, all’interno delle quali ogni 

servizio è stato opportunamente valutato per quanto riguarda le condizioni di 

accessibilità, fruibilità, rilevando le eventuali criticità esistenti. 
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Il Comune di Madesimo dispone di una buona dotazione di servizi  di  interesse 

comune, ed in genere di tutti i servizi primari essenziali per il soddisfacimento dei 

bisogni della popolazione residente. 

Trattandosi di una località con forte presenza turistica, gli approfondimenti 

progettuali hanno riguardato anche i servizi correlati all’attività turistica ed il 

catalogo ha quindi preso in esame anche l’insieme dei servizi sportivi legati alla 

pratica dello sci. 

Nelle tabelle allegate si rileva l’insieme degli impianti delle piste di discesa 

dell’intera skiarea che si articola anche sui territori dei comuni dui Campodolcino e 

Piuro, ma sono direttamente fruibili dal turista che risiede a Madesimo.  

Complessivamente la dotazione di servizi legati alla pratica dello sci è ampia e ben 

articolata, e la recente realizzazione della maggior parte degli impianti consente di 

far fronte alla domanda dei prossimi decenni. 

Il PGT conferma i programmi integrati di intervento in fase di esecuzione che 

consentono di realizzare una piscina pubblica ed un palazzetto del ghiaccio destinato 

anche ad usi polifunzionali, strutture necessarie al completamento dell’offerta. 

 Le analisi complete relative alla situazione di fatto e le previsioni progettuali sono 

contenute negli allegati planimetrici e nella relazione del Piano dei Servizi.  

D.3.5 - Recupero del patrimonio edilizio 
Il comune di Madesimo dispone di un patrimonio edilizio di interesse storico 

soprattutto nelle frazioni di  Isola, Montespluga  e nei nuclei storici della val 

Febbraro, per i quali il P.G.T. propone procedure di intervento finalizzate al 

recupero, con modalità che semplificano gli interventi da parte dei cittadini. 

L’analisi dettagliata, effettuata con i contenuti di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. 

12/2005, “fotografa” la situazione attuale del patrimonio edilizio, attraverso 

un’indagine puntuale della situazione di fatto nei nuclei più importanti e più 

precisamente: 
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Baituscio - Borghetto - Cà di Goss e Cà di Gatt - Cà di pietra - Cà Raseri - 

Canto - Frondaglio – Ganda - Groppera - Isola - Montespluga - Mottaletta - 

Rasdeglia - Stabisotto - Tecciai - Teggiate - Torni  - Valle 

L’analisi ha permesso di conoscere i dati relativi ai seguenti elementi, per ogni singolo 

fabbricato: 

 Stato di conservazione complessivo e delle singole parti. 

 Destinazione d’uso dei fabbricati. 

 Grado di utilizzazione. 

 Valenze architettoniche, tipologiche ed ambientali. 

 Dotazione di impianti e servizi. 

 Caratteristiche costruttive. 

 
Sono state successivamente predisposte le carte tematiche che riassumono i dati più 

significativi dell’indagine, in particolare lo stato di conservazione dei fabbricati e la 

loro destinazione d’uso. 

Dopo la fase di analisi e schedatura, effettuata nella fase ricognitiva del Documento 

di Piano, il P.G.T. propone nel Piano delle Regole una classificazione degli 

immobili, articolata con 5 diversi gradi di intervento, che forniscono indicazioni 

puntuali sulle modalità di intervento nei singoli fabbricati; la classificazione è la 

seguente: 

 

1) Restauro     - Categoria  C1 

2) Risanamento conservativo  - Categoria  C2 

3) Ristrutturazione conservativa - Categoria  C3 

4) Ristrutturazione edilizia  - Categoria  C4 

5) Ristrutturazione urbanistica - Categoria  C5  
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D.3.6 - Gli ambiti di trasformazione 
 

La tavola 11A – Tavola delle previsioni di piano - individua gli ambiti di 

trasformazione contenuti nel Documento di Piano e valutati nel Rapporto 

Ambientale. 

La scelta urbanistica più importante compiuta nel PGT è la conferma delle 

espansioni territoriali esclusivamente destinate alle aree a destinazione alberghiera 

per permettere un riequilibrio dell’offerta turistica tra posti letto alberghieri e posti 

letto residenziali. 

La struttura economica del Comune ha bisogno di un incremento di posti letto 

alberghieri per sostenere le attività economiche durante i giorni feriali, visto che i 

fine settimana vedono una presenza turistica sostenuta, ma frutto quasi 

esclusivamente dal pendolarismo. 

L’individuazione di quattro ambiti di trasformazione a destinazione alberghiera 

permette di individuare aree sufficienti al raddoppio dei posti letto esistenti nelle 

attuali strutture alberghiere localizzati prevalentemente ai limiti dell’abitato verso il 

versante degli Andossi, per gli ambiti AT1 – AT2 – AT3 e nella frazione Pianazzo 

per l’ambito AT4. 

 

I dati urbanistici e le caratteristiche tecniche degli ambiti di trasformazione sono i 

seguenti: 
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AT_1 –   Area alberghiera 

Obiettivi generali Potenziamento della capacità ricettiva alberghiera del 
comune. 

Strumenti di attuazione 
Approvazione di un piano attuativo da parte del 
Consiglio Comunale, con la definizione delle modalità di 
intervento anche attraverso comparti edificatori. 

 
Destinazioni d’uso  
 

Attività ricettive: alberghi, pensioni, ristoranti, locali di 
ritrovo e divertimento, accessori di servizio all’attività 
ricettiva, attrezzature per il tempo libero, piccole attività 
commerciali connesse con l’attività ricettiva, abitazione 
del custode e/o proprietari.

Destinazioni d’uso 
escluse 

Costruzioni residenziali, attività industriale ed 
artigianale, attività commerciale e direzionale. 

Aspetti morfologici e 
tipologici dell’intervento 

Sono ammesse tipologie alberghiere tradizionali a blocco 
o con tipologia costruttiva distribuita in più unità 
collegate dai servizi comuni.

 
Parametri urbanistici 
 

Superficie territoriale del comparto   mq. 26.406 
Indice di fabbricabilità fondiaria       1.3 mc/mq 
Rapporto di copertura                   1/3 
Altezza massima                          11.00 mt. 
Piani abitabili                               3 + sottotetto 

Standard  e  opere  di 
urbanizzazione 
 

Il P.A. deve prevedere le opere di urbanizzazione 
primaria necessarie e gli standard previsti dalla 
legislazione vigente.

 

AT_2 –   Area alberghiera 

Obiettivi generali Potenziamento della capacità ricettiva alberghiera del 
comune. 

Strumenti di attuazione 
Approvazione di un piano attuativo da parte del 
Consiglio Comunale, con la definizione delle modalità di 
intervento anche attraverso comparti edificatori. 

 
Destinazioni d’uso  
 

Attività ricettive: alberghi, pensioni, ristoranti, locali di 
ritrovo e divertimento, accessori di servizio all’attività 
ricettiva, attrezzature per il tempo libero, piccole attività 
commerciali connesse con l’attività ricettiva, abitazione 
del custode e/o proprietari.

Destinazioni d’uso 
escluse 

Costruzioni residenziali, attività industriale ed 
artigianale, attività commerciale e direzionale. 

Aspetti morfologici e 
tipologici dell’intervento 

Al fine dell’ottenimento di un corretto inserimento 
ambientale l’intervento deve utilizzare una tipologia 
costruttiva coerente con il territorio di riferimento ed 
orientata a soluzioni arcitettoniche di tipo tradizionale. 
Sono ammesse tutte le tipologie alberghiere. 

 
Parametri urbanistici 
 

Superficie territoriale del comparto   mq. 12.623 
Indice di fabbricabilità fondiaria       mc/mq  1.3   
Rapporto di copertura                   1/3 
Altezza massima                          11.00 mt. 
Piani abitabili                                3 + sottotetto 

Standard e opere di 
urbanizzazione 

Il P.A. deve prevedere le opere di urbanizzazione 
primaria necessarie e gli standard previsti dalla 
legislazione vigente.
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AT_3 –   Area alberghiera 

Obiettivi generali Potenziamento della capacità ricettiva alberghiera del 
comune. 

Strumenti di attuazione 
Approvazione di un piano attuativo da parte del 
Consiglio Comunale, con la definizione delle modalità di 
intervento anche attraverso comparti edificatori. 

 
Destinazioni d’uso  
 

Attività ricettive: alberghi, pensioni, ristoranti, locali di 
ritrovo e divertimento, accessori di servizio all’attività 
ricettiva, attrezzature per il tempo libero, piccole attività 
commerciali connesse con l’attività ricettiva, abitazione 
del custode e/o proprietari.

Destinazioni d’uso 
escluse 

Costruzioni residenziali, attività industriale ed 
artigianale, attività commerciale e direzionale. 

Aspetti morfologici e 
tipologici dell’intervento 

Al fine dell’ottenimento di un corretto inserimento 
ambientale l’intervento deve utilizzare una tipologia 
costruttiva coerente con il territorio di riferimento ed 
orientata a soluzioni arcitettoniche di tipo tradizionale. 
Sono ammesse tutte le tipologie alberghiere. 

 
Parametri urbanistici 
 

Superficie territoriale del comparto   mq.  7.753 
Indice di fabbricabilità fondiaria       1.3 mc/mq 
Rapporto di copertura                   1/3 
Altezza massima                          11.00 mt. 
Piani abitabili                               3 + sottotetto 

Standard e opere di 
urbanizzazione 

Il P.A. deve prevedere le opere di urbanizzazione 
primaria necessarie e gli standard previsti dalla 
legislazione vigente.

 

AT_4 –   Area alberghiera 

Obiettivi generali Potenziamento della capacità ricettiva alberghiera del 
comune. 

Strumenti di attuazione 
Approvazione di un piano attuativo da parte del 
Consiglio Comunale, con la definizione delle modalità di 
intervento anche attraverso comparti edificatori. 

 
Destinazioni d’uso  
 

Attività ricettive: alberghi, pensioni, ristoranti, locali di 
ritrovo e divertimento, accessori di servizio all’attività 
ricettiva, attrezzature per il tempo libero, piccole attività 
commerciali connesse con l’attività ricettiva, abitazione 
del custode e/o proprietari.

Destinazioni d’uso 
escluse 

Costruzioni residenziali, attività industriale ed 
artigianale, attività commerciale e direzionale. 

Aspetti morfologici e 
tipologici dell’intervento 

Al fine dell’ottenimento di un corretto inserimento 
ambientale l’intervento deve utilizzare una tipologia 
costruttiva coerente con il territorio di riferimento ed 
orientata a soluzioni arcitettoniche di tipo tradizionale. 
Sono ammesse tutte le tipologie alberghiere. 

 
Parametri urbanistici 
 

Superficie territoriale del comparto   mq. 4.514 
Indice di fabbricabilità fondiaria       1.3 mc/mq 
Rapporto di copertura                   1/3 
Altezza massima                          11.00 mt. 
Piani abitabili                                3 + sottotetto 

Standard e opere di 
urbanizzazione 

Il P.A. deve prevedere le opere di urbanizzazione 
primaria necessarie e gli standard previsti dalla 
legislazione vigente.
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D.3.7 - Disposizioni normative 
Il Documento di Piano prevede anche una sezione normativa di carattere generale, 

mediante la quale si introducono norme relative ai singoli ambiti di trasformazione, 

con la fissazione degli obiettivi generali, degli strumenti di attuazione, delle 

destinazioni d’uso ammesse e dei parametri urbanistici di massima.  

La definizione puntuale degli interventi avverrà attraverso l’approvazione degli 

strumenti urbanistici attuativi. 

Le disposizioni normative del Documento di Piano, contengono anche norme di 

carattere generale sul paesaggio che costituiscono un riferimento normativo agli 

interventi diretti ed alle norme di dettaglio stabilite nel Piano delle Regole. 

 

D.3.8 -  Dimensionamento del P.G.T. 
Come evidenziato nei paragrafi precedenti e indicato negli obiettivi strategici del 

Piano, le scelte urbanistiche del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Madesimo sono indirizzate innanzitutto alla conservazione ed al recupero del 

patrimonio edilizio, vista anche l’ampia disponibilità di recupero volumetrico 

all’interno del tessuto urbano consolidato. 

Al riguardo, le azioni di piano sono state fortemente orientate alla facilitazione delle 

modalità di recupero del patrimonio storico e lo sviluppo dell’edilizia residenziale e 

delle attività terziarie è stato previsto prevalentemente in ambiti posti all’interno del 

tessuto urbano consolidato, al fine di ridurre al minimo il consumo di territorio. 

La capacità insediativa residenziale deve essere dimensionata in relazione ai 

contenuti ed agli indirizzi previsti dall’art. 61 – Interventi di rilevanza 

sovraccomunale ed elementi qualitativi per la pianificazione comunale, riguardo sia 

agli elementi qualitativi che alle indicazioni dimensionali. 

Capacità insediativa residenziale 

Il PGT ha previsto la localizzazione delle nuove previsioni abitative esclusivamente 

all’interno del tessuto urbano consolidato, facendo propri gli indirizzi qualitativi del 

2° comma dell’art. 61 del PTCP;  in particolare la progettazione urbanistica ha 
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previsto il massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente, delle aree interstiziali e 

dei vuoti urbani all’interno del territorio urbanizzato. 

Conseguenza di queste scelte è l’assenza di ambiti di trasformazione a destinazione 

residenziale.  

Dal punto di vista dimensionale le previsioni insediative confermano il 

dimensionamento previsto nel PRG vigente, e quindi rientrano ampiamente nelle 

indicazioni dimensionali previste dalla pianificazione provinciale. 

Capacità insediativa produttiva – Industria e artigianato 

Le caratteristiche socio economiche del comune di Madesimo ampiamente illustrate 

nei capitoli precedenti indicano nello sviluppo delle attività alberghiere il principale 

obiettivo del comune, con lo scopo di riequilibrare l’offerta turistica oggi 

pesantemente sbilanciata nei confronti delle unità abitative residenziali. 

Il PGT prevede la definizione di quattro ambiti di trasformazione a destinazione 

alberghiera, aventi una superficie complessiva pari a mq. 51.296,   che consentono lo 

sviluppo di una volumetria complessiva pari a mc.  66.684. 

Indicativamente è possibile prevedere la realizzazione di 550/600 camere, con una 

disponibilità pari a circa 1200/1500 posti letto. 

 

 

  

VERIFICA STANDARDS 

 
La verifica sulla dotazione complessiva degli standards di piano è riportata nel Piano 

dei Servizi. 
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D.4 – SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO 
Si riporta qui di seguito una sintesi delle azioni di piano a supporto dell’analisi di 
coerenza interna ed esterna prevista nel Rapporto Ambientale.  

1  Azioni di tutela del paesaggio e del territorio 

  Analisi degli aspetti territoriali e paesaggistici 

  Definizione delle carte del paesaggio e della sensibilità paesistica dei luoghi 

  Analisi della sensibilità paesistica dei luoghi con le modalità di valutazione sistemica-
vedutistica e simbolica 

  Lettura della pianificazione sovraordinata e declinazione degli indirizzi  alla scala comunale 

  Definizione di disposizioni norma-tive a tutela delle matrici  paesaggistiche sia nel documento 
di piano che nel piano delle regole 

  Definizione delle aree agricole comunali 

2 Sviluppo delle attività connesse con il turismo 

 Definizione degli ambiti del dominio sciabile e introduzione di normativa specifica 

 Ipotesi di accesso alla Valle di Lei 

 Ridefinizione del perimetro di vincolo ambientale ai sensi dell’art. 17 NTA del PTR 

 Razionalizzazione del centro abitato di Madesimo e del sistema dei parcheggi 

 Realizzazione di un grande parcheggio nell’area dell’ex depuratore 

3 Definizione delle nuove aree alberghiere 

 Localizzazione di nuove aree alberghiere suddivise in diversi ambiti di trasformazione 

 Definizione di una normativa che consente l’intervento diretto da parte del Comune 

4 Recupero del patrimonio edilizio esistente 

 Perimetrazione dei centri storici delle frazioni ed in particolare dei nuclei di interesse storico-
ambientale  della Val Febbraro 

 Schedatura dei fabbricati ed analisi dello stato di fatto del patrimonio edilizio 

 Definizione di una normativa di intervento attraverso la metodologia dei gradi di intervento e 
semplificazione delle procedure 

5 Definizione degli ambiti di trasformazione  

 Ambiti di trasformazione a indirizzo turistico ricettivo 

6 Dimensionamento del PGT 

 Definizione della capacità insediativa residenziale 

 Definizione della capacità insediativa produttiva-alberghiera 

 Localizzazione aree per insediamenti artigianali - riqualificazione area ex Snam a Isola 

7 Potenziamento del sistema dei servizi 

 Verifica della situazione dei servizi mediante il catalogo completo  

 Potenziamento dei servizi alle attività turistiche mediante gli interventi nei programmi integrati 
(piscina-palaghiaccio) 
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POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 

ANNO  POPOLAZIONE RESIDENTE  NUMERI INDICI (1951=100) 

1881  542  103.83 

1901  405  77.59 

1911  415  79.50 

1921  446  85.44 

1931  480  91.95 

1936  489  93.68 

1951  522  100 

1961  509  97.51 

1971  668  127.97 

1981  675  129.31 

1991  627  120.11 

2001  582  111.49 
 

I dati si riferiscono al 31.12 di ogni anno. 
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POPOLAZIONE E FAMIGLIE RESIDENTI PER FRAZIONE 

FRAZIONE  Totale  Famiglie 

Madesimo  433  208 

Pianazzo  71  40 

Isola  43  24 

Montespluga  11  4 

Case Sparse  8  4 

Totale  566  280 

 
I dati sono riferiti al  31/12/2010 
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ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ‐ ANNO SCOLASTICO 2010/’11 

 

SCUOLA MATERNA 

Frazione  Madesimo      TOTALE 

Alunni  15      15 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

Frazione  Madesimo      TOTALE 

classe Prima  4      4 

classe Seconda  4      4 

classe Terza  6      6 

classe Quarta  1      1 

classe Quinta  3      3 

TOTALE  18      18 

 

SCUOLA MEDIA 

PRIMA  SECONDA  TERZA  TOTALE 

4  5  3  12 

( . . . )   Alunni che attualmente frequentano in altro Istituto Scolastico 
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ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LE SCUOLE ‐ ANNO SCOLASTICO 20011/12 

 

SCUOLA MATERNA 

Frazione  Madesimo      TOTALE 

Alunni  17      17 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

Frazione  Madesimo      TOTALE 

classe Prima        5 

classe Seconda        4 

classe Terza        4 

classe Quarta        6 

classe Quinta        1 

TOTALE        20 

 

SCUOLA MEDIA 

PRIMA  SECONDA   TERZA   TOTALE 

3  4  5  12 

( . . . )   Alunni che attualmente frequentano in altro Istituto Scolastico 
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ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LE SCUOLE ‐ ANNO SCOLASTICO 2012/13 

 

SCUOLA MATERNA 

Frazione  Madesimo      TOTALE 

Alunni        14 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

Frazione  Madesimo      TOTALE 

classe Prima        6 

classe Seconda        5 

classe Terza        4 

classe Quarta        4 

classe Quinta        6 

TOTALE        25 

 

SCUOLA MEDIA 

PRIMA  SECONDA   TERZA   TOTALE 

1  3  4  8 

( . . . )   Alunni che attualmente frequentano in altro Istituto Scolastico 
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ATTIVITA’ COMMERCIALI 

PUBBLICI ESERCIZI 
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ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

N°  Denominazione    Sede esercizio  Tipologia 
SUP. 

TOTALE 
mq.   

Aliment. 
Non 

aliment
ari   

mq.  mq. 

1  Bavo Vincenzo  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  gioielleria  30    30 

2  Bernasconi Carla A.  Via  G. Carducci ‐ Madesimo  Abbigliam‐art. sport.  65    65 

3  Berti Roberta  Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  Art. fotografici  15    15 

4  Bianchi Agostino  Piazza Gemelli‐ Madesimo  Mobilificio  20    20 

5  Bianchi TBG S.r.l.  Piazza Gemelli ‐ Madesimo  Ferramenta  60    60 

6  Buzzetti Bruno  Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  Abbigliam‐art. sport.  20    20 

7  Buzzetti Pio Augusto  Via G. Carducci ‐ Madesimo  Abbigliam‐art. sport.  250    250 

8 
G.Carenini di 
Carenini Luca Enrico 
e Matteo 6 C. 

Via alla Fonte ‐ Madesimo  Elettrodomestici  80    80 

9  Casale Valentina  Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  Cioccolateria  34  34   

10  Colombo Luisa C.  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  Abbigliamento   45    45 

11  Consonni Andrea M.  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  Abbigliamento  43    43 

12  Curti Andrea  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  Panetteria  28  28   

13 
Curti Andrea 
 

Via G. Carducci ‐ Madesimo  Alimentari  20  20   

14  Deghi Domenico  Via Emet ‐ Madesimo  Tessili, casa, sport  31    31 

15  Del Curto Franca  Via G. Carducci ‐ Madesimo  Abbigliam‐art. casa  75    75 

16  Donati Osvaldo  P.za G. Bertacchi – Madesimo  Misto  20  20   

17  Fedeli Italo  Via Alla Fonte ‐ Madesimo  Articoli sport  60    60 

18  Gazzoli Patrizia  Via G. Carducci _ Madesimo  Cartoleria, tabaccheria  60    60 

19 
Gianera 
Massimiliano 
BAZAR GIANERA SAS 

Piazza Bertacchi ‐ Madesimo 
Generi monopolio, 
giornali,riviste 

60    60 

20  Giovannoni Catia  Via Dogana ‐ Montespluga 
 

36  36   

21  Maglio Matteo  Via A.De Giacomo – Madesimo Officina Gastronomica  20  20   
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ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

N°  Denominazione    Sede esercizio  Tipologia 
SUP. 

TOTALE 
mq.   

Aliment. 

Non 

aliment

ari   

mq.  mq. 

22  Moiola Enzo & C. 
SNC 

Via G. Carducci ‐Madesimo  Alimentari, varie  193  133  60 

23  Morelli Andrea S.r.l.  Pza G. Bertacchi ‐ Madesimo  Frutta e Verdura  18  18   

24  Pala Gloria Lina  Via A. De Giacomi – Madesimo  Confezione per adulti  45    45 

25  Palli Anastasia  Via Alle Scuole ‐ Madesimo  Prodotti tessili  64    64 

26  Panatti Cristina  Via G. Carducci ‐ Madesimo  Alimentari e non  25  25   

27  Pandini Alberto  Pza G. Bertacchi ‐ Madesimo  Macelleria  31  31   

28  Pedroncelli Fabio  Via A. De Giacomi – Madesimo  Abbigliam‐art. sport.  70    70 

29  Pedroncelli Guido  Via Emet – Madesimo  Motoslitte, ricambi  100    100 

30  Pedroncelli Nicola  Via alla Fonte – Madesimo  Noleggio sci  10    10 

31  Penna Emanuele  Via A.De Giacomo – Madesimo  Farmacia  50    50 

32  Raviscioni Martino  Via Baldiscio ‐ Isola  Alimentari  39  39   

33  Rossi Gabriella  Via G. Carducci ‐Madesimo  Comp.Arredo “Il Tarlo” 60    60 

34  Rossi Magda G.  Via G. Carducci ‐ Madesimo  Abbigliam‐art. sport.  140    140 

35  Sala Fausto    Via Dogana ‐ Montespluga  Alimentari  50  50   

36  Succetti Giorgio  Via Dogana ‐ Montespluga  Souvenir  27    27 

37  Tani Iole  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  Abbigliamento  30    30 

37  Tani Iole  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  Abbigliamento  60    60 

37  Tani Iole  Via I.De Giacomi ‐ Madesimo  Abbigliamento  40    40 

38  Tedoldi Francesca  Via Alle Scuole ‐ Madesimo  Abbigliamento  80    80 

39 
 La Gran Bottega di 
Tognini Francesco e 
C. Snc 

Via Alle Scuole ‐ Madesimo  Alimentari, varie  194  164  30 

40  Vavassori Elena  Via G. Carducci ‐ Madesimo  Giocattoli  50    50 
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ELENCO PUBBLICI ESERCIZI 

Num.  Titolare esercizio  Sede esercizio  Tipo  Tot. Sup. 

1 
Giovannoni Roberto – 
 ACQUARELA  Alpe Groppera ‐ Madesimo    B/C  10 

2 
Amadu Giuseppa e Seravalli Riccardo – 
 AL CAMINETTO  Piazza Bertacchi ‐ Madesimo  A/B  130 

3 
Cielo Srl –  
ARLECCHINO   Via G. Carducci ‐ Madesimo  A/B  222 

4 
Ghezza Fabio – 
 BAITA CINEMA  Via A. De Giacomi – Madesimo  C  4 

5 
Oregioni Vittorio (Prep. Tomera Elide) ‐ 
BAITELLA  Loc. Andossi ‐ Madesimo  A/B  135 

6 
Barincelli Antonietta ‐ 
BEL SIT di Clerici Angelo & C. Snc  Via Nazionale – Pianazzo  A/B  110 

7  Zaina Amabile ‐ BICOCCA  Via Nazionale – Pianazzo  A/B  100 

8 
Valena Fabiola (Prep.Bettiga Luciano) ‐ 
BOSCONE  Via Per Motta ‐ Madesimo  A/B  300 

9 
Masanti Stefano ‐ 
CANTINONE  Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  A  120 

10 
Masanti Andrea  & C. ‐ 
LA CAPRIATA  Via Ferrè ‐ Madesimo  A/B  81 

11 
Maranesi Athos Nicola La Meridiana Srl –  
CAPRIOLO  Via G. Carducci ‐ Madesimo  A/B  60 

12 
Raviscioni Martino –  
CARDINELLO  Via Baldiscio ‐ Isola  A/B  110 

13 
Del fante Angela –  
CARDUCCI  Via D. Brenta ‐ Madesimo  B  75 

14 
Di Brisco Antonio ‐  
CASA DELLE NEVI  SOSPESA ‐ Madesimo  B  40 

15 
Modena Bruno Cielo Srl ‐ 
CASCATA ET CRISTALLO 

Via G. Carducci ‐ Madesimo  
CHIUSO PER RISTRUTT. E AMPL.  A/B  530 

16 
Pinoli Milone ‐  
CENTRALE  Piazza Bertacchi ‐ Madesimo  B  185 

17 
Pilatti Alessandra (Prep. Festorazzi Stefano) 
Pilatti Umberto & C. S.n.c. – 
CENTRO SPORTIVO 

Via Degli Argini ‐ Madesimo  B  70 

18 
Caniato Luca (Prep. Del Re Piero) Spluga Domani 
CIMA GROPPERA 

Loc. Cima Groppera ‐ Madesimo  A/B  80 

19 
Vitali Dario Dogana Vegia S.n.c. ‐  
DOGANA VEGIA  Loc. Dogana Vecchia ‐ Madesimo  A  110 

20 
Trincavelli Aldo Pietro Mario ‐ 
EMET  Via G. Carducci ‐ Madesimo  A  130 

21 
Tedoldi Monica ‐ 
FERRE’   Via G. Carducci ‐ Madesimo  A/B  127 

22 
Mattioli Giuseppe ‐ 
GENUINA (caffè la Genuina)  Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  A/B  180 

23 
Osta Ferruccio ‐ 
GRAN BAITA  Via Emet ‐ Madesimo  B  50 

24 
Jolly Roger di Maio Andrea ‐ 
JOLLY ROGER  Via I. De Giacomi ‐ Madesimo  A/B  60 

25 
Trussoni Pierangela ‐ 
K2  Via G. Carducci ‐ Madesimo  A/B  123 
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ELENCO PUBBLICI ESERCIZI  

Num.  Titolare esercizio  Sede esercizio  Tipo  Tot. Sup. 
Mq. 

26 
Caniato Luca (Prep.Casati Fabio) Spluga Domani 
LARICI 

Loc. Acquarela ‐ Madesimo  A/B  596 

27 
Scaramella Ebe sorelle Scaramella Snc ‐ 
MANGUSTA  Via Baldiscio ‐ Isola  A/B  108 

28 
Maranesi PierAndrea ‐ 
MERIDIANA  Via G. Carducci ‐ Madesimo  A/B  250 

29 
Vanoni Severina ‐ 
TRATTORIA MOTTALETTA  Loc. Mottaletta ‐ Isola  A  140 

30 
Skocir Corrado ‐ 
OSTERIA VEGIA  Via Cascata ‐ Madesimo  A/B  70 

31 
Pasini Guglielmina PIURO – Belvedere 
RISTORO PASINI  Loc. Andossi ‐ Madesimo  A  73 

32 
Sala Fausto & C. Albergo Posta. S.n.c. ‐ 
POSTA  Via Dogana ‐ Montespluga  A/B  100 

33 
Deghi Florio. ‐ 
RENEST  Via G. Carducci ‐ Madesimo  B  8 

34 
Sciucchetti Patrizia ‐ 
SANT’ ANTON Via Mater ‐ Madesimo  A/B  80 

35 
Ghiringhelli Fabio ‐ 
SHAMROCK  Piazza Bertacchi ‐ Madesimo  B  200 

36 
Canali Barbara FE.BAR di Canali e Pezzotta 
SOLDANELLA  Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  A/B  200 

37 
Deghi Florio ‐ 
LA SORGENTE Via Emet ‐ Madesimo  A/B  120 

38 
Donati Osvaldo ‐ 
STELLA  Piazza Bertacchi ‐ Madesimo  B  120 

39  Caniato Luca (Prep.Pedroncelli Miriam)  
Spluga Domani. – 
TEC DE L’URS 

Via A. De Giacomi ‐ Madesimo  A/B  165 

40 
Del Grosso Fabiana ‐ 
TENDER discoteca  Via Carducci ‐ Madesimo  C  249 

41 
Giovannoni Catia – AKROS di F.lli Giovannoni.. 
VITTORIA  Via Dogana ‐ Montespluga  A/B  100 

42 
Pedroncelli Laura ‐ 
LA STUA  Via Carducci ‐ Madesimo  B  40 

  Totale      5.761 
 

Legenda:  

A – Ristoranti        

B – Bar    

 C ‐ Esercizi in cui l’attività di somministrazione NON è prevalente (Discoteche,Cinema,Palestre,Ecc.) 
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STRUTTURE RICETTIVE 

n°  Titolare  Nome e Località  Tipologia  Data  Posti letto

1 
Masanti Fabio  
Hotel Andossi S.n.c. di Masanti 
Fabio & C. 

ANDOSSI con centro benessere  
via A. De Giacomi 43 ‐ 
Madesimo 

 Albergo  ****  05/03/02  79 

2 
Glisoni Alberto 
Cielo S.r.l. 

ARLECCHINO                                 
via G. Carducci, 59 ‐ Madesimo 

 Albergo  ***  03/11/06  96 

3 

Valena Fabiola  
Residence Park Hotel Boscone srl 
(prep.Bettiga Luciano) 

BOSCONE ResidenceParkHotel.   
via per Motta ‐ Madesimo 

 Albergo/ 
Residence         
*** 

24/12/04  164 

4 
Maranesi Athos Nicola 
La Meridiana S.r.l.  

CAPRIOLO HOTEL MEUBLÈ           
via G. Carducci 33 ‐ Madesimo 

 Albergo  ***  11/08/05  15 

5 
Modena Bruno  
Sereno S.r.l. 

CASCATA  ET  CRISTALLO   
via G. Carducci 2 ‐ Madesimo 

Chiuso per 
ristrutt.dal 
19.04.06    **** 

  300 

6 
Vavassori Carlo 
Liro 2 di Vavassori Carlo & Ghelfi 
Alma S.n.c. 

RESIDENCE DEBORAH 2                 
via A. De Giacomi 11 – 
Madesimo 

 Appart. X 
vacanze  *** 

28/06/91  24 

7 
Vavassori Carlo 
Liro 2 di Vavassori Carlo & Ghelfi 
Alma S.n.c. 

RESIDENCE DEBORAH                    
via A. De Giacomi  11 – 
Madesimo 

 Albergo/ 
Residence     
*** 

03/12/04  25 

8 
Trincavelli Aldo Pietro Mario 
Hotel Emet di Trincavelli Aldo & C. 
S.a.s. 

HOTEL EMET                                  
via G. Carducci 28 ‐ Madesimo 

 Albergo  ****  11/07/94  75 

9 
Tedoldi Monica 
Hotel Ferrè di Tedoldi Monica & C. 
S.a.s. 

HOTEL FERRE’                                  
via G. Carducci 31‐ Madesimo 

 Albergo  ***  24/01/98  30 

10 
Osta Ferruccio 
Alla Gran Baita di Osta Ferruccio & 
C. S.a.s. 

ALLA GRAN BAITA 
via Emet 29 ‐ Madesimo 

 Albergo/ 
Residence *** 

06/07/95  56 

11 
Trussoni Pierangela 
Albergo K2 di Trussoni PierAngela & 
C. S.a.s. 

K2                                                 
via G. Carducci 11 ‐ Madesimo 

 Albergo  ***  14/12/93  46 

12 
Maranesi Pierandrea 
La Meridiana S.r.l. 

MERIDIANA                                
via G. Carducci 8‐ Madesimo 

 Albergo  ***  15/03/82  47 

13 
Buzzetti Mario 
La Primula Tre S.r.l. – Via Parini 19 ‐ 
Lecco 

RESIDENCE LA PRIMULA                
via G. Carducci ‐ Madesimo 

 Albergo/ 
Residence  ** 

09/03/05  71 

14 
Canali Barbara 
FE.BAR. di Canali & Pezzotta S.n.c. 

SOLDANELLA                               
via A. De Giacomi ‐ Madesimo 

 Albergo  **  18/07/92  30 

15  Masanti Stefano 
SPORT HOTEL ALPINA 
via A. De Giacomi 41‐ 
Madesimo

 Albergo  **** 
+Centro 
benessere

05/03/02  16 

16 
Luchina Carlo  
Hotel Britannia S.r.l. 

TORRE 
via Andossi 1‐ Madesimo 

 Chiuso per 
ristrutt. dal    
03/ 2005   **** 

 
 

220 

17 
Barincelli Antonietta 
Bel Sit di Clerici Angelo & C. S.n.c. 

BEL SIT                                          
via Nazionale 19 ‐ Pianazzo 

 Albergo  ***  22/07/86  19 
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n°  Titolare  Località Tipologia  Data  Posti letto

18 
Scaramella Ebe 
Sorelle Scaramella S.n.c. 

MANGUSTA                                 
via Baldiscio 41 ‐ Isola 

 Albergo  ***  21/12/90  18 

19 
Sala Fausto 
Albergo Posta di Sala Fausto & C. 
S.n.c. 

POSTA                                          
via Dogana 8 ‐ Montespluga 

 Albergo  *  15/05/89  20 

20 
Giovannoni Catia 
Akros di F.lli Giovannoni & C. S.n.c. 

VITTORIA‐Cà del la Montagna 
via Dogana ‐ Montespluga 

 Albergo  **  14/09/88  21 

21 
Bettiga Luciano  
Be.ni. srl 

RESIDENCE GLI SCOIATTOLI 
Via per Motta, 14 

Residence/ 
T.Alb        *** 

21/09/10  20 

     

22  Raviscioni Martino 
CARDINELLO 
via Baldiscio 2 ‐ Isola 

 Affitta Camere  18/08/93  7 

     

23 
(Club Alpino Italiano – MI) 
In sospeso (ex jgs Italia snc di 
Gerosa Franco 

BERTACCHI G. 
Loc. Alpe Emet 

 Rifugi Alpini   Dic.2010  18 

24 
Ex Digoncelli Igilda 
In sospeso 

CAMANIN 
Loc. Andossi 

 Rifugi Alpini  Dic.2010  55 

25  Pinoli Giuliano 
MAI TARDI 
Loc. Andossi 

 Rifugi Alpini  02/09/86  12 

26 
Porta Sara 
(Ditta Porta Sara – Rif.Alpe Stuetta)

STUETTA 
Loc. Stuetta 

 Rifugi Alpini  28/06/01  19 

     

27 
Zanaboni Don Luigi 
Parrocchia S.Pietro M. di Severo ‐ 
MEDA 

NENE’ GILARDINO FANTONE 
via G. Carducci 15 ‐ Madesimo 

 Case per ferie  19/05/00  25 

     

28  Gianera Gabriele Angelo 
GINEPRO 
via Emet 15a ‐ Madesimo 

 B&B  01/08/06  4 

29  Piatti Paola 
ISOLA 
via Cardinello 3 ‐ Isola 

 B&B  01/12/05  4 

30  In sospeso 
CASA DELLE NEVI 
Loc. Teggiate ‐ Madesimo 

Case Vacanze  11/02/05  25 

31 
Pedroncelli Maurizio  
La Baitella S.r.l. 

LA BAITELLA 
Loc. Andossi ‐ Madesimo 

Case 
Appart/Vacanze 

20/12/05  18 

     

32  Fallini Renata 
AGRITUR Prati della Gianera 
Loc.Boffalora – Madesimo 
(dal 15/06 al 15/09) 

 Agriturismo  18/06/07  10 

   TOTALE      1.589 
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ELENCO DELLE PISTE - Comprensorio sciistico “Skiarea Valchiavenna” 

n°  nome pista / 
skiweg  tipo 

quota 
a 

monte 
quota
a valle dislivello  lunghezza 

innevamento
programmat

o 

1.   CANALONE itin. sciistico 2.880 1.940 940  2.750  no 

2.   CAMOSCI  itin. sciistico 2.880 1.940 940  2.850  no 

3.   CAURGA  rossa  2.880 2.420 460  2.200  no 

4.   MARMOTTA rossa  2.880 2.420 460  2.100  no 

5.   RENO  rossa  2.880 2.420 460  2.100  no 

6.   VAL DI LEI  rossa  2.880 2.420 460  2.200  no 

7.   MARCADELLO  nera  1.950 1.720 230  1.500  1.500

8.   SERENISSIMA blu  1.950 1.720 230  1.700  1.700

9.   PIANI  rossa  1.950 1.720 230  1.500  1.500

9.bis  PIANI 2  rossa  1.910 1.720 190  1.200  1.200

10.   PALÙ  campo sc.  1.785 1.735 50  500  500

11.   LAGO AZZURRO  blu  1.957 1.545 412  2.400  2.400

12.   Skiweg SKY EXPRESS  blu  1.880 1.720 160  1.300  1.300

13.   Skiweg BAITA SOLE  blu  1.910 1.850 60  1.200  1.200

14.   CASCÉE  rossa   2.240 1.886 354  2.050  2.050

14.bi skiweg CASCÉE  blu  2.240 2.150 90  400  400

16.   ANGIOLEZZA blu  2.150 1.850 300  1.900  1.900

17.   VALSECCHI rossa  2.150 1.550 600  2.900  2900

18.   Skiweg VANONI  blu  1.950 1.880 70  600  600

19.   EST  rossa  2.150 1.950 200  600  600

20.   INTERPISTA nera / rossa  2.150 1.550 600  3.000  3.000

21.   Skiweg MOTTA  blu  1.940 1.850 90  700  700

22.   SCOIATTOLO rossa  2.150 1.990 160  900  900

23.   VANONI  rossa  2.150 1.550 600  3.000  3.000

25.   PIANELLO  blu  1.904 1550 354  1.850  1.850

26.   MONTALTO rossa  1.904 1.550 354  1.600  1.600

27.   ARLECCHINO campo sc.  1.624 1.550 74  500  500

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

29.   NAVE  rossa  1.904 1.550 354  1.600  1.600

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

31.   skiweg MOTTA‐ blu  1.750 1.690 60  350  350

*.  SNOW PARK   1.830 1.790 40  120  120

*.  BABY PARK LARICI    1.879 1.870 9  60  60

Comprensorio sciistico Skiarea Valchiavenna – Elenco delle piste  
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ELENCO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA 
Comprensorio sciistico “Skiarea Valchiavenna” 

n°  nome   tipo  p/h  Comune  quota  lunghezza
anno  

costruzione

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

2. 
MOTTA ‐ 
SERENISSIMA 

seggiovia 6 posti 
agganciamento 
automatico 

3.000 CAMPODOLCINO  1.726 ‐ 1.950  914  2006

3.  PALÙ ‐ MOTTA 
seggiovia 2 posti  
ad attacchi fissi 

1.200 CAMPODOLCINO  1.735 ‐ 1.785  240  1996

4. 
SERENISSIMA ‐ 
COLMENETTA 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.800 CAMPODOLCINO  1.858 ‐ 2.150  730  1999

5. 
LAGO AZZURRO ‐ 
COLMENETTA EST 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.400 CAMPODOLCINO  1.858 ‐ 2.145  1.000  1999

6. 
MADESIMO ‐ LAGO 
AZZURRO 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.400
MADESIMO 
CAMPODOLCINO 

1.545 ‐ 1.957  1.616  2002

7. 
COLMENETTA ‐ 
GROPPERA 

funivia   360 MADESIMO  2.150 ‐ 2.880  2.133  1965

8. 
VAL DI LEI ‐ 
GROPPERA 

seggiovia 2 posti  
ad attacchi fissi 

1.200 PIURO  2.436 ‐ 2.874  1.428  1996

9.  MADESIMO ‐ LARICI 
cabinovia 8 posti 
agganciamento 
automatico 

2.800 MADESIMO  1.541 ‐ 1.878  1.336  2005

10. 
SASSONI ‐ CIMA 
SOLE 

seggiovia 6 posti 
agganciamento 
automatico 

2.800
MADESIMO 
CAMPODOLCINO 

1.858 ‐ 2.150  736  2004

11. 
MADESIMO ‐ 
MONTALTO 

seggiovia 4 posti 
agganciamento 
automatico 

2.400 MADESIMO  1.563 ‐ 1.904  1.115  1999

12.  ARLECCHINO 
seggiovia 4 posti  
ad attacchi fissi 

2.400 MADESIMO  1.561 ‐ 1.624  348  1997

*.  BABY PARK “LARICI” 
nastro 
trasportatore 

=== MADESIMO  1.870 ‐ 1.879  60  2007
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RILEVANZE DI VALORE 
STORICO CULTURALE nome_SHAPE

CODICE 
IDENT. 
PTCP (GID)

siglaLU provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica n.PGT descrizione_PGT

architettura civile VALSTC_p.shp 7 3.02.06 PTCP traslato media 1 Osteria Vegia (1781) - Madesimo
architettura civile VALSTC_p.shp 6 3.02.06 PTCP traslato media 2 Albergo Vittoria (1874) e Posta - Montespluga
architettura civile VALSTC_p.shp 4.02.06 PGT inserito da PGT - D.Lgs 42/04 art.10 elevata 3 Baita "BARIN" - Madesimo
architettura civile VALSTC_p.shp 5.02.06 PGT inserito da PGT media 4 Cason\Albergo Cardinello (1722) - Isola
architettura civile VALSTC_p.shp 3.02.06 PGT inserito da PGT - D.Lgs 42/04 art.10 media 5 Casa rurale in pietra - Alpe Andossi

architettura religiosa VALSTC_p.shp 429 3.02.06 PTCP traslato bassa 6 Chiesa dei santi Pietro e Paolo - Madesimo
architettura religiosa VALSTC_p.shp 387 3.02.06 PTCP traslato bassa 7 Chiesa di San Francesco - Montespluga
architettura religiosa VALSTC_p.shp 3.02.06 PGT inserito da PGT media 8 Chiesa dei Santi Gregorio e Martino - Isola
architettura religiosa VALSTC_p.shp 3.02.06 PGT inserito da PGT media 9 Chiesa di Santa Maria Maddalena - Pianazzo

malghe VALSTC_p.shp 701 3.02.03 PTCP confermato molto elevata 10 Avert Groppera
malghe VALSTC_p.shp 704 3.02.03 PTCP confermato elevata 11 Valledentro
malghe VALSTC_p.shp 705 3.02.03 PTCP confermato elevata 12 Zocca delle Urtiche
malghe VALSTC_p.shp 706 3.02.03 PTCP confermato molto elevata 13 Borghetto
malghe VALSTC_p.shp 707 3.02.03 PTCP confermato elevata 14 Frondaglio
malghe VALSTC_p.shp 712 3.02.03 PTCP confermato molto elevata 15 Avert dei Piani
malghe VALSTC_p.shp 713 3.02.03 PTCP confermato molto elevata 16 Avert Laghetti
malghe VALSTC_p.shp 714 3.02.03 PTCP confermato media 17 Alpe Giboli
malghe VALSTC_p.shp 715 3.02.03 PTCP confermato media 18 Casone
malghe VALSTC_p.shp 717 3.02.03 PTCP confermato elevata 19 Vamlera
malghe VALSTC_p.shp 721 3.02.03 PTCP confermato elevata 20 Teggiate
malghe VALSTC_p.shp 722 3.02.03 PTCP confermato elevata 21 Macolini
malghe VALSTC_p.shp 729 3.02.03 PTCP confermato elevata 22 Boffalora
malghe VALSTC_p.shp 730 3.02.03 PTCP confermato molto elevata 23 Le Mede 
malghe VALSTC_p.shp 736 3.02.03 PTCP traslato elevata 24 Montespluga

paesaggio agrario tradizionale PT_AGRARI.shp 3.02.03 PTR confermato elevata 25 Pascoli dell'Alpe Groppera
paesaggio agrario tradizionale PT_AGRARI.shp 3.02.03 PTR confermato elevata 26 Pascoli del Pian dei Cavalli

presenze archeologiche ARCHEO_shp 44 3,02,01 PTCP confermato elevata 27 presenze archeologiche - Montespluga

presenze archeologiche ARCHEO_P_shp 1 3.02.06 PTCP traslato molto elevata 28 presenze archeologiche - Pian dei Cavalli

tracciato storico VALSTC_l.shp 3.02.04 PGT inserito da PGT elevata 29 Sentiero del Cardinello

nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 30 Montespluga
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 31 Rasdeglia
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 32 Torni
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 33 Teggiate vecchia
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 34 Ganda
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 35 Mottaletta
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 36 Teggiate nuova
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 37 Cà di Gat
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 38 Cà di Gossi
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 39 Isola
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 40 Canto
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 41 Case Raseri
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 42 Stabisotto
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 43 Raseri
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 44 Valle
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 45 Tecciai
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 46 Frondaglio



nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 47 Zocca delle Urtiche
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 48 Baituscio
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 49 Valledentro Case di Pietra
nucleo storico CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp molto elevata 50 Borghetto
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 51 Montespluga
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 52 Stuetta
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 53 Palude
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 54 Boffalora
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 4.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 55 Alpe Teggiate
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 56 Martegno
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 57 San Rocco
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 58 Mottaccio
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 59 Alpe giboli
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 60 Casone
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz shape PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 61 Macolini

RILEVANZE DI VALORE 
NATURALE nome_SHAPE

CODICE 
IDENT. 
PTCP (GID)

siglaLU provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica n.PGT descrizione_PGT

cascate VALNAT_p.shp 21 3.01.01 PTCP confermato elevata 62 cascata Val Loga
cascate VALNAT_p.shp 22 3.01.01 PTCP confermato elevata 63 cascata Val Loga
cascate VALNAT_p.shp 24 3.01.01 PTCP confermato elevata 64 cascata Val Loga
cascate VALNAT_p.shp 23 3.01.01 PTCP confermato elevata 65 cascata Vallone
cascate VALNAT_p.shp 4.01.01 PGT inserito da PGT elevata 66 cascata Val Febbraro
cascate VALNAT_p.shp 5.01.01 PGT inserito da PGT media 67 cascata Torrente Groppera
cascate VALNAT_p.shp 82 3.01.01 PTCP confermato elevata 68 cascata di Pianazzo

doline VALNAT_p.shp 174 3.01.01 PTCP confermato media 69 doline Alpe Teggiate
doline VALNAT_p.shp 175 3.01.01 PTCP eliminato
doline VALNAT_p.shp 176 3.01.01 PTCP confermato media 70 dolina Mortegna
doline VALNAT_p.shp 177 3.01.01 PTCP confermato media 71 dolina Cà Vecchia
doline VALNAT_p.shp 178 3.01.01 PTCP eliminato

massi erratici VALNAT_p.shp 186 3.01.01 PTCP confermato elevata 72 massi erratici Groppera
massi erratici VALNAT_p.shp 192 3.01.01 PTCP confermato elevata 73 massi erratici Groppera
massi erratici VALNAT_p.shp 187 3.01.01 PTCP confermato elevata 74 massi erratici Alpe Teggiate
massi erratici VALNAT_p.shp 188 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 189 3.01.01 PTCP confermato media 75 massi erratici Prati Gianera
massi erratici VALNAT_p.shp 193 3.01.01 PTCP confermato media 76 massi erratici Mottaccio
massi erratici VALNAT_p.shp 194 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 195 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 196 3.01.01 PTCP confermato media 77 massi erratici Mortegna
massi erratici VALNAT_p.shp 197 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 198 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 319 3.01.01 PTCP confermato elevata 78 massi erratici Valle del Do
massi erratici VALNAT_p.shp 320 3.01.01 PTCP confermato elevata 79 massi erratici Alpe Vamlera
massi erratici VALNAT_p.shp 321 3.01.01 PTCP confermato elevata 80 massi erratici Alpe Rasdeglia
massi erratici VALNAT_p.shp 322 3.01.01 PTCP confermato elevata 81 massi erratici Alpe Rasdeglia
massi erratici VALNAT_p.shp 323 3.01.01 PTCP confermato elevata 82 massi erratici Vallone



massi erratici VALNAT_p.shp 324 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 325 3.01.01 PTCP confermato elevata 83 massi erratici Lago di Emet
massi erratici VALNAT_p.shp 326 3.01.01 PTCP confermato elevata 84 massi erratici Andossi
massi erratici VALNAT_p.shp 327 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 328 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 329 3.01.01 PTCP confermato elevata 85 massi erratici Andossi
massi erratici VALNAT_p.shp 330 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 338 3.01.01 PTCP confermato elevata 86 massi erratici Andossi
massi erratici VALNAT_p.shp 339 3.01.01 PTCP confermato elevata 87 massi erratici Andossi
massi erratici VALNAT_p.shp 331 3.01.01 PTCP confermato media 88 massi erratici Monteslpuga
massi erratici VALNAT_p.shp 332 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 337 3.01.01 PTCP confermato media 89 massi erratici Monteslpuga
massi erratici VALNAT_p.shp 333 3.01.01 PTCP confermato media 90 massi erratici Cantoniera
massi erratici VALNAT_p.shp 334 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 335 3.01.01 PTCP confermato elevata 91 massi erratici Val Loga
massi erratici VALNAT_p.shp 336 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 340 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 416 3.01.01 PTCP confermato elevata 92 massi erratici Alpe Pignoletti Forcelli
massi erratici VALNAT_p.shp 417 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 419 3.01.01 PTCP confermato elevata 93 massi erratici Alpe di Dentro
massi erratici VALNAT_p.shp 421 3.01.01 PTCP confermato elevata 94 massi erratici Passo della Serraglia
massi erratici VALNAT_p.shp 421 3.01.01 PTCP confermato elevata 95 massi erratici Passo delle Zocane
massi erratici VALNAT_p.shp 422 3.01.01 PTCP confermato elevata 96 massi erratici Alpe di Borghetto
massi erratici VALNAT_p.shp 423 3.01.01 PTCP confermato media 97 massi erratici Reno
massi erratici VALNAT_p.shp 424 3.01.01 PTCP confermato elevata 98 massi erratici Ganda del Ferrè
massi erratici VALNAT_p.shp 425 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 426 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 427 3.01.01 PTCP confermato media 99 massi erratici Avert dei Pigni
massi erratici VALNAT_p.shp 428 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 429 3.01.01 PTCP confermato media 100 massi erratici Avert Laghetti
massi erratici VALNAT_p.shp 430 3.01.01 PTCP eliminato
massi erratici VALNAT_p.shp 431 3.01.01 PTCP confermato media 101 massi erratici Alpe Piani
massi erratici VALNAT_p.shp 432 3.01.01 PTCP eliminato

laghi naturali VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 102 Lago Nero
laghi naturali VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 103 Lago Azzurro
laghi naturali VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 104 Lago di Emet
laghi naturali VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 105 Lago degli Andossi
laghi naturali VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 106 Laghetti del Tamburello
laghi naturali VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 107 Lago Grande

laghi artificiali VALNAT_p.shp 3.02.02 PGT inserito da PGT elevata 108 Lago di Isola
laghi artificiali VALNAT_p.shp 3.02.02 PGT inserito da PGT elevata 109 Lago di Monteslpuga

ghiacciai VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 110 Ghiacciaio di Suretta
ghiacciai VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 111 Ghiacciaio del Pizzo Ferrè
ghiacciai VALNAT_p.shp 3.01.02 PGT inserito da PGT molto elevata 112 Ghiacciaio del Tambò

113 VALNAT_l.shp 68 3.01.01 PTCP confermato elevata 113 forra Valle del Lago Emet
forre VALNAT_l.shp 70 3.01.01 PTCP confermato media 114 forra di Borghetto
forre VALNAT_l.shp 71 3.01.01 PTCP confermato elevata 115 forra di Borghetto

orridi e gole VALNAT_a.shp 11 3.01.01 PTCP confermato elevata 116 orrido e gola Monteslpuga

rocce montonate VALNAT_a.shp 82 3.01.01 PTCP confermato media 117 rocce montonate Monte del Cardinello



rocce montonate VALNAT_a.shp 83 3.01.01 PTCP confermato media 118 rocce montonate Alpe Rasdeglia
rocce montonate VALNAT_a.shp 84 3.01.01 PTCP confermato media 119 rocce montonate Alpe Pignoletti  Forcelli
rocce montonate VALNAT_a.shp 85 3.01.01 PTCP confermato media 120 rocce montonate Val Loga
rocce montonate VALNAT_a.shp 86 3.01.01 PTCP confermato media 121 rocce montonate Vallone
rocce montonate VALNAT_a.shp 87 3.01.01 PTCP confermato media 122 rocce montonate Il Balzo

zona paludosa VALNAT_a.shp 115 3.01.01 PTCP confermato media 123 zona umida degli Andossi
zona paludosa VALNAT_a.shp 156 3.01.01 PTCP confermato media 124 zona umida degli Andossi
zona paludosa VALNAT_a.shp 157 3.01.01 PTCP confermato media 125 zona umida degli Andossi
zona paludosa VALNAT_a.shp 158 3.01.01 PTCP confermato media 126 zona umida Sponde del Lago Grande

geositi GEOSITO_a.shp 34 3.01.03 PTCP confermato elevata 127 geosito Piano dei Cavalli

giardino alpino GIARDINO_ALPINO.shp 3.01.04 PGT inserito da PGT molto elevata 128 Giardino Alpino Val Cava

RILEVANZE DI VALORE 
FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO nome_SHAPE

CODICE 
IDENT. 
PTCP (GID)

siglaLU provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica

n_PG
T descrizione_PGT

punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 17 3.04.03 PTCP confermato molto elevata 129 Pizzo Ferrè
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 19 3.04.03 PTCP confermato elevata 130 Borghetto
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 25 3.04.03 PTCP confermato molto elevata 131 Monte Baldiscio
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 30 3.04.03 PTCP confermato elevata 132 Pizzo Curciosa
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 3.04.03 PGT inserito da PGT molto elevata 133 Pizzo Tambò
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 3.04.03 PGT inserito da PGT molto elevata 134 Pizzo Suretta
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 3.04.03 PGT inserito da PGT molto elevata 135 Pizzo Spadolazzo
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 3.04.03 PGT inserito da PGT elevata 136 Pizzi dei Piani

viste attive PTI_PANORAMICI.shp 70 3.04.03 PTCP confermato molto elevata 137 Passo dello Spluga

visuali sensibili VISUALI_SENSIBILI.shp 3.04.03 PTR confermato molto elevata 138 Belvedere della Cascata di Pianazzo
visuali sensibili VISUALI_SENSIBILI.shp 3.04.03 PTR confermato molto elevata 139 Passo dello Spluga

monumenti arborei VALVIS_a.shp 2 3.04.04 PTCP confermato elevata 140 monumenti arborei Lago Nero

tratti di strade panoramiche PERCORSI.shp 2094 3.04.02 PTR confermato elevata 141 SS36  del Lago di Como e Spluga

tracciati guida PERCORSI.shp 2023 3.04.01 PTCP rettificato elevata 142 Sentiero del Giubileo
tracciati guida PERCORSI.shp 2030 3.04.01 PTR confermato elevata 143 Via Alpina
tracciati guida PERCORSI.shp 2031 3.04.01 PTR rettificato elevata 144 Via Spluga

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 119 3.04.01 PTCP confermato elevata 145 Trekking della Valle Spluga - sentiero 
principale

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 120 3.04.01 PTCP confermato elevata 145 Trekking della Valle Spluga - sentiero 
principale

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 465 3.04.01 PTCP confermato elevata 145 Trekking della Valle Spluga - sentiero 
principale

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 467 3.04.01 PTCP confermato elevata 145 Trekking della Valle Spluga - sentiero 
principale

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 377 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 378 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 379 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 380 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 381 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori



sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 382 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 383 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 398 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 399 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 400 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 401 3.04.01 PTCP confermato elevata 146 Trekking della Valle Spluga - sentieri minori
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 366 3.04.01 PTCP rettificato elevata 147 Strada dello Spluga
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 367 3.04.01 PTCP rettificato elevata 147 Strada dello Spluga
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 384 3.04.01 PTCP confermato media 148 Sentiero - 6
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 390 3.04.01 PTCP confermato media 148 Sentiero - 6
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 391 3.04.01 PTCP confermato media 148 Sentiero - 6
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 393 3.04.01 PTCP confermato media 148 Sentiero - 6
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 394 3.04.01 PTCP confermato media 148 Sentiero - 6
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 395 3.04.01 PTCP confermato media 148 Sentiero - 6
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 418 3.04.01 PTCP confermato media 149 Sentiero - 26
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 419 3.04.01 PTCP confermato media 149 Sentiero - 26
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 1794 3.04.01 PTCP eliminato

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 1795 3.04.01 PTCP rettificato elevata 150 Sentiero storico della Val San Giacomo e del 
Cardinello

AMBITI ED ELEMENTI DI  
DEGRADO/COMPROMISSIONE 
PAESISTICA

nome_SHAPE
CODICE 
IDENT. 
PTCP (GID)

siglaLU provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica n.PGT descrizione_PGT

ambiti di criticità paesistica DEGRADO_PGT.shp 4.01.02 PGT inserito da PGT 151 Lavorazione inerti loc. Pianazzo
ambiti di criticità paesistica DEGRADO_PGT.shp 4.01.02 PGT inserito da PGT 152 Cava di Teggiate
ambiti di criticità paesistica DEGRADO_PGT.shp 4.01.02 PGT inserito da PGT 153 Cave di Isola
ambiti di criticità paesistica DEGRADO_PGT.shp 4.01.02 PGT inserito da PGT 154 Cava degli Andossi
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APPROFONDIMENTI PAESAGGISTICI RELATIVI ALL’AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE AT_1 

 

Il Piano di Governo del Territorio propone la riperimetrazione dell’ambito di elevata 
naturalità di cui all’art. 17 delle N.T.A. del Piano Paesistico Regionale, in continuità 
con quanto previsto dal Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione 
Lombardia. 

Lo studio del P.R.G. ha consentito di approfondire attraverso analisi puntuali gli 
aspetti paesaggistici e le caratteristiche morfologiche ed ambientali del territorio 
comunale e lo strumento urbanistico è stato sottoposto dalla Regione Lombardia a 
Valutazione Ambientale Strategica in forma sperimentale all’interno del progetto 
ENPLAN. 

La Regione Lombardia ha approvato il P.R.G. del Comune di Madesimo con delibera 
n. 4592 del 18 aprile 2007, riconoscendo al piano stesso “la valenza paesaggistica ai 
sensi dell’art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R., poiché lo strumento urbanistico risulta 
corredato dagli elaborati analitici che evidenziano in particolar modo sia le 
caratteristiche morfologiche che tipologiche del territorio comunale, nei quali sono 
evidenziate con particolare attenzione i vincoli paesistici esistenti, le particolari 
visuali da cui si percepiscono molteplici scenari paesaggistici e panoramici di grande 
valore ambientale, degli studi svolti sui vari nuclei storici esistenti, arricchiti da 
descrizioni dettagliate attente nell’utilizzo dei vari materiali da impiegare……”. 

 

Il P.G.T., ed in particolare il Documento di Piano, hanno ripreso gli studi e gli 
approfondimenti contenuti nel Piano Regolatore vigente, di recente formazione, 
utilizzandoli ai fini del compimento di quegli studi paesaggistici compiuti, utili per 
verificare e meglio specificare la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità, ai 
sensi del IV comma dell’art. 17 del P.P.R. 

Inoltre la Relazione tecnica del Documento di Piano, nei capitoli precedenti, analizza 
nel Quadro conoscitivo gli aspetti paesaggistici di ordine generale e le caratteristiche 
paesiste ambientali e territoriali del sistema urbano insediativo, introducendo anche 
una valutazione delle classi di sensibilità dei luoghi con la metodologia indicata nella 
D.G.R. n. 7/11045 del 21/11/2002. 

La valutazione ha riguardato gli aspetti sistemici in chiave di lettura sovralocale e 
locale, nonché gli aspetti vedutistici e simbolici sempre attraverso la chiave di lettura 
locale e sovralocale. 
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Sono scaturite scelte di classificazione della sensibilità paesistica dei luoghi che, 
attraverso una lettura integrata dei contenuti della relazione e della situazione locale, 
attribuiscono le classi di sensibilità paesistica all’intero territorio comunale. 

L’ambito oggetto dell’ambito di trasformazione AT_1   è solo parzialmente collocato 
al di sopra del limite del 1600 mt/slm e il territorio in esame è posto in continuità con 
l’abitato di Madesimo, in un ambito dove sono parzialmente avvenute trasformazioni 
antropiche. 

La classificazione paesaggistica compiuta nelle carte di sensibilità dei luoghi lo 
pongono in classe III con le stesse caratteristiche dell’abitato di Madesimo e del 
fondovalle, in quanto palesemente appartenente al sistema urbano di Madesimo di cui 
costituisce parte integrante e continuativa. 

L’appartenenza al paesaggio dell’abitato di Madesimo è leggibile anche dalla 
classificazione contenuta nelle Unità tipologiche di paesaggio definite nella Tavola 8 
A del Documento di Piano. 

 

L’insieme delle considerazioni contenute nel presente allegato alla Relazione tecnica 
del Documento di Piano, unitamente all’insieme degli studi paesaggistici contenuti nel 
PRG vigente e validati dalla Regione Lombardia, e agli ulteriori approfondimenti 
compiuti nella redazione del PGT, costituiscono  uno studio paesaggistico articolato 
che consente la riperimetrazione dell’ambito in esame. 

 

Si allegano uno stralcio della Tav. 9 A – Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi 
del paesaggio e della Tav. 8 A – Unità tipologiche di paesaggio. 
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59 - Alpe Giboli

56 - Martegno

58 - Mottaccio

57 - San Rocco

61 - Macolini

AT_1

Scala 1:10.000

STRALCIO Tav.9A_Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio      




