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Capo 1. - I fondamenti del Documento di Piano  

1.1. - La crisi della previgente normativa e dei PRG. 

La perdita di attendibilità dello strumento principe della pianificazione comunale, il PRG, è 

dovuta al fatto che da tempo, ormai, con esso non si è più in grado di controllare le 

trasformazioni del territorio urbano ed extra urbano. 

Sia il paesaggio in genere, sia l’ambiente più propriamente cittadino, hanno sofferto 

dell’attenzione vischiosa degli strumenti urbanistici, viziati troppo spesso dal modo di 

procedere disorganico, attraverso il moltiplicarsi di deroghe, la quiescente tolleranza per ogni 

forma di abusivismo, lo scarso rispetto per l’ambiente, l’ignoranza delle numerose, complesse e 

spesso contraddittorie leggi vigenti. 

Hanno, infatti, contribuito in modo decisivo a minare la vivibilità dei centri abitati e del 

paesaggio urbano la complessità delle procedure burocratiche, le difficoltà finanziarie a 

fronte di obiettivi spesso inadeguati, le continue varianti dovute a ripensamenti delle 

amministrazioni che si succedono al governo del territorio, le difficoltà attuative dovute agli 

oneri rilevanti degli atti notarili (necessari nei passaggi di proprietà) per l’attuazione anche di 

un semplice comparto, per non dire delle procedure burocratiche e di tutte le altre difficoltà 

che hanno finito con il minare la coerenza del progetto urbanistico originale, ne hanno 

gravemente attenuato la forza attrattiva iniziale, hanno determinato confusione nelle strategie 

e decadimento degli obiettivi. 

Negli ultimi anni, a seguito anche della sentenza della Corte Costituzionale nº 179 del 20 

maggio 1991 che ha sancito i limiti di durata dei vincoli urbanistici, si sono create permanenti 

quanto irrisolte contraddizioni nella legislazione urbanistica. 

Per un verso si insisteva nella convinzione che il diritto di proprietà di un terreno nulla avesse a 

che vedere con il diritto di edificabilità, “concesso” dalla collettività dietro cospicuo 

pagamento funzionale alla realizzazione di opere di pubblico interesse ed infrastrutture. 

D’altro canto si rilevava la forte discriminazione che si veniva a determinare tra cittadini non 

più uguali nell’esercizio di un diritto, ritenuto invece reale e inalienabile, quale l’edificabilità, a 

causa della presenza di vincoli “eterni” per opere non realizzabili. 

Da qui l’insorgenza di procedure che, di fatto, hanno portato alla destrutturazione logica delle 

previsioni urbanistiche contenute nei PRG, con l’introduzione, in un primo tempo, di strumenti 

che consentissero deroghe (Accordi di Programma) per opere di competenza regionale (Cfr. 

art. 27 della Legge 142/90). 
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Qualcosa di analogo era del resto già avvenuto, anche a livello di pianificazione comunale, 

con l’introduzione della legge 457/78 che consentiva, camuffati come interventi di recupero, 

di intervenire anche su minuscoli comparti urbani, aumentandone la capacità insediativa e 

stravolgendo, salvo rare eccezioni, le previsioni organiche dei Piani Particolareggiati. In tal 

modo non si è favorito il decongestionamento di alcuni comparti urbani e si è persa spesso 

l’organicità e l’unitarietà delle relazioni tra servizi, infrastrutture, funzionalità abitativa anche a 

fronte di una progettazione accorta e sensibile di un centro storico o anche di un semplice 

nucleo rurale. 

La predisposizione di progetti urbanizzatori di ampio respiro che tentavano l’analisi di un tessuto 

urbano complesso per le interrelazioni tra i diversi comparti e l’unitarietà dell’insieme, veniva 

smembrata di fatto con l’introduzione di deroghe e normative particolari tali da consentire 

interventi speculativi spesso in contrasto con la visione dell’insieme unitario e dei suoi rapporti 

con l’ambiente. 

Non mancano interventi edilizi devastanti resi possibili dalla legge regionale nº 36/88, dalle 

molteplici interpretazioni riguardanti le agevolazioni per i complessi agro-turistici (che spesso 

non solo tali), dall’applicazione indiscriminata delle normative previste dallo “sportello unico”, 

dall’assurda diffusione dei “Piani Integrati di Intervento” (L. 179/92) mediante i quali è stato 

possibile estendere anche ai privati cittadini proposte di deroghe alle previsioni degli interventi 

urbanistici (PRG in particolare), infatti (cfr. art. 16) “in zone in tutto o in parte edificate o da 

destinare anche a nuova edificazione, promuovendo la formazione di programmi integrati, 

caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie di 

intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla 

riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e 

privati, al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale” 

La profusione continua di leggi, decreti, e circolari finalizzate ad introdurre correttivi nella 

gestione di settori particolari delle attività umane (produttività, turismo, agricoltura, zootecnica, 

recupero edilizio ecc.) hanno portato alla frammentazione della visione d’insieme del 

complesso sistema urbanistico ambientale, hanno di fatto creato difficoltà interpretative ed 

applicative alle amministrazioni, che spesso non sono riuscite ad esercitare un efficace 

controllo operativo oppure hanno ritenuto poco produttivo disperdere risorse ed energie in tal 

senso. 

Tale confusione ha di fatto consentito anche operazioni poco trasparenti, nei confronti delle 

quali i responsabili degli uffici tecnici, soprattutto di piccoli comuni, non hanno trovato 

l’energia ed i mezzi giuridici necessari per valutare (ed eventualmente opporsi con 

approfondite e sistematiche argomentazioni) proposte provenienti dai “poteri forti” locali. 
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L’introduzione poi dei Programmi Integrati d’Intervento (PII), ha consentito sì proposte di 

carattere strategico, ma ha anche di fatto instaurato immotivate disparità di trattamento da 

caso a caso e di conseguenza carenze attuative nella reale esplicitazione di obiettivi strategici 

reali. 

Infatti, sono molto diversificate le capacità di contrattazione messe in campo dalle 

amministrazioni pubbliche nei confronti dei proponenti, quand’anche ci fosse la reale volontà 

di perseguire con indici edificatori e attuazioni di interesse pubblico stabiliti con disinvolta 

flessibilità caso per caso, spesso con rilevanti differenze dall’uno all’altro. 

Il risultato più evidente, palpabile tra i cittadini, è la scarsa fiducia nelle regole e nei 

regolamenti; si è radicata infatti la convinzione che per raggiungere speditamente qualche 

risultato, sia più importante percorrere “vie traverse” piuttosto che attenersi a comportamenti 

lineari, socialmente corretti e trasparenti. 

Condoni docent. 

Si è perso disgraziatamente quel senso della collettività e del bene comune che pure traspare 

ancora con evidenza dalla “lettura” dei nuclei e dei centri di antica formazione. 

Al contrario oggi si assiste ad una duplice veste del cittadino che, quando si trova nel ruolo di 

operatore edilizio tende a prevaricare, con arroganza proporzionale al proprio “peso” politico-

economico, rinunciando al rispetto del vivere civile a favore del proprio interesse economico; 

quando invece, incarna il ruolo del cittadino normale, si lamenta del deterioramento continuo 

della qualità della vita, soprattutto nelle realtà cittadine. 

Quando poi dietro tali operazioni si muovono potentati economici o politico economici, non è 

raro il caso in cui si può constatare contestualmente da un lato la promozione d’iniziative 

culturali e conferenze a favore dell’armonia sociale, del bene della collettività, della tutela dei 

patrimoni artistico, ambientale, paesaggistico ecc, dall’altra sempre gli stessi incutono 

soggezione e deferenza ad amministratori e tecnici, per ottenere con bonaria disponibilità il 

campo libero nell’indirizzare, verso precisi interessi, importanti varianti urbanistiche. 

Si distinguono dalle altre per velocità e disinvoltura1 con cui vengono approvate nel generale 

mugugno, innocua e sterile manifestazione di scontento. 

Naturalmente questo non significa che l’evoluzione della città debba rimanere immobile sugli 

schemi fissati dieci o più anni prima in un’epoca caratterizzata da un’evoluzione culturale e 

tecnologica di spettacolare accelerazione, al contrario essa si deve continuamente adeguare 

alle esigenze, ma la modifica continua delle regole a partita già in corso, non deve lasciare il 

                                                      

1 Del resto non è difficile incontrare nelle amministrazioni comunali, ad esempio, emissari di tali 

poteri economici, con importanti funzioni di indirizzo politico amministrativo, quando addirittura 

non svolgono la funzione di Sindaco. 
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sospetto che l’obiettivo finale sia un interesse particolaristico e non il reale miglioramento della 

qualità della vita di tutti i cittadini. 

Del resto anche la pianificazione micro urbanistica o di un singolo ambito territoriale è 

certamente molto importante, ma non può prescindere dalla visione d’insieme del territorio 

alla cui definizione concorrono l’integrità dell’ambiente, la sua valenza estetica, la dotazione 

dei servizi, la mobilità ai diversi livelli, l’efficienza amministrativa e soprattutto la certezza di 

attuazione tempestiva degli obiettivi strategici. 

E' scontato che qualsiasi cittadino aspira ad un benessere che coinvolge i livelli essenziali: 

abitazione, lavoro, città, territorio. 

La qualità della vita viene compromessa dal mancato soddisfacimento di bisogni collegati al 

servizio alla persona, alla carenza d’infrastrutture, alla trascuratezza del verde, al degrado dei 

centri emblematici del territorio e all'imbruttimento del paesaggio urbano. 

Vi sono componenti variamente gestibili che devono concorrere alla definizione degli elementi 

formali e sensoriali che si estendono dai problemi d’inquinamento (aria, suolo, acustico, 

elettromagnetico, radioattivo ecc.) al problema dell’insicurezza (traffico, accessibilità ai servizi, 

criminalità) all’integrazione sociale (poveri, extracomunitari, zingari ecc.), fattori tutt’altro che 

facilmente gestibili, ma che incidono sensibilmente sulla possibilità di muoversi e vivere a 

proprio agio in un contesto urbano. 

Si è tentato di affrontare molte di queste tematiche con l’introduzione di strumenti di 

pianificazione settoriale (piano del traffico, zonizzazione acustica, pianificazione 

dell’inquinamento elettromagnetico, ecc.), concepiti dal legislatore ancora secondo i rigidi 

criteri della pianificazione “a cascata” rispetto al PRG e questo proprio nel momento in cui si 

assisteva alla dissoluzione logica progettuale del PRG stesso, ormai non più in grado di 

formulare unicità programmatoria e coerenza tra la pianificazione di settore e la pianificazione 

generale. 

In provincia di Sondrio poi tale situazione di incoerenza nelle strategie di pianificazione a livello 

sovraccomunale si è dimostrata ancor più devastante a causa proprio dei continui 

ripensamenti, mancate attuazioni, sostituzione di ruoli. 

Basti pensare che i Piani Urbanistici di Comunità Montana (PUCM) dopo la loro adozione 

rimasero chiusi nei cassetti, per cui alcune scelte strategiche di pianificazione sovraccomunale 

furono realizzate in difformità, anche sostanziale, rispetto ai progetti approvati ed agli obiettivi 

strategici programmati. 

La stessa Provincia ha trovato non poche difficoltà a raggiungere un accordo politico sul PTCP, 

e l’impegno di alcune amministrazioni comunali, chiamate a concorrere, seppure 

criticamente, alla formazione del PTCP, forse per timore di una possibile esautorazione da 

parte dei cittadini, forse per spirito più campanilistico che comunitario, hanno assunto a volte 
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posizioni di scarsa sensibilità nei confronti dell’interesse generale, della potenzialità delle 

infrastrutture sovraccomunali, della tutela dell’ambiente. 

Non è difficile poi constatare che molto spesso anche le opere di maggior valore che 

vengono proposte ai diversi livelli della pianificazione urbanistica non corrispondono a logiche 

progettuali esplicitamente palesate e soprattutto condivise dalla collettività; spesso sembrano 

concepite quasi esclusivamente per colpire l’immaginazione dell’opinione pubblica. 

Da tempo si sentiva pertanto l’esigenza di una riforma urbanistica che si muovesse in direzione 

di un nuovo contesto operativo, in grado, almeno a livello urbano, di definire le invarianti 

ambientali e infrastrutturali, le previsioni di lungo periodo, le eventuali direttrici di espansione, 

insomma, una pianificazione primaria o di indirizzo, a cui affiancare, in derivazione, una 

pianificazione di maggior dettaglio, sempre più finalizzata alla conservazione (non 

ampliamento) degli abitati, al recupero urbanistico ed ambientale, all’ammodernamento ed 

integrazione dei sistemi infrastrutturali, alla scenografia urbana, alla progettazione dei vuoti 

urbani, che, a differenza di esempi stranieri (es. Wonnerf olandesi), poco appartengono alla 

cultura urbanistica domestica. 

Non è questa la sede opportuna per spingere oltre le critiche al passato, si pone però 

naturalmente il problema del presente e soprattutto del futuro, per cui si prospettano i nuovi 

orientamenti in materia non solo di pianificazione urbanistica, ma più in generale, di gestione 

del territorio. 

Un certo ottimismo è più doveroso che scontato per il fatto che il passato vive ancora molto 

nel presente; però se è vero che non basta cambiare le leggi perché cambi anche la società, 

senza un primo passo non si procede verso il futuro. 
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1.2. Nuovi orizzonti e la L.R. 12/2005. 

 

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, per 

cui “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente 

riservata alla legislazione dello Stato” (Cfr. art. 117); a tale principio si riferisce ovviamente 

anche la riforma urbanistica della Regione Lombardia che si basa in massima parte sul 

principio di concertazione tra pubblico e privato e sui concetti di urbanistica negoziata. 

 

La legge regionale nº 12/2005, infatti, propone l’obiettivo di provvedere: 

 alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire processi di sviluppo sostenibili;  

 alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di coordinamento provinciali e dei piani 

di governo del territorio, di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale 

regionale;  

 alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con il sostegno agli enti locali 

e a quelli preposti alla ricerca e alla formazione per l'introduzione di forme di contabilità 

delle risorse; 

Si ispira inoltre (Cfr. comma 2 art.1 della L.R. 12/2005) ai criteri di: 

 Sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative devono essere attribuite all’utente 

territoriale più vicino al cittadino; 

 Sussidiarietà orizzontale: un’attività di pubblico interesse che può essere attivata in 

modo adeguato anche dai privati, deve essere opportunamente incentivata (project 

finance); 

 Differenziazione: si deve tener conto delle diverse caratteristiche (dimensionali, 

demografiche, organizzative ecc.) degli enti che devono essere vicini al cittadino; 

2001: cambia il quadro 
istituzionale con la modifica
del Titolo V della 
Costituzione

Viene modificato il concetto 
di “Disciplina del territorio”

URBANISTICA GOVERNO DEL TERRITORIO

Disciplina delle 
destinazioni dei suoli

Concetto più ampio che 
comprende anche:

• Gli interventi di natura 
infrastrutturale

• Le politiche dell'ambiente

• La programmazione delle 
opere



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 14 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo  - I fondamenti del Documento di Piano 

 

 Sostenibilità: programmazione e pianificazione devono portare a soluzioni sostenibili nel 

tempo, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello economico; ogni atto di 

programmazione o di pianificazione territoriale deve poter contribuire a garantire una 

maggiore equità sociale, anche attraverso la diffusione di pari occasioni di sviluppo; 

 Partecipazione: intesa come possibilità per i cittadini di concorrere alla definizione delle 

scelte di governo del territorio, garantita dalla legge con la previsione, in aggiunta alle 

forme e modalità già sperimentate, del potenziamento e dell’accessibilità al pubblico 

dei sistemi informativi e conoscitivi;  

 Flessibilità: il raggiungimento degli obiettivi indicati dagli strumenti urbanistici deve 

essere attuabile, nel limite del possibile, con più di una modalità. La verifica fra i diversi 

strumenti di governo del territorio, deve essere frequente e continua, superando 

l’eccessiva rigidità prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico e a 

cascata. 

 Compensazione: la pianificazione deve prevedere meccanismi ridistributivi atta 

compensare chi ha subito svantaggi dalla pianificazione medesima. 

 Perequazione: modalità di definizione degli obiettivi delle politiche urbanistiche che 

può essere articolata in modi differenziati, come si evince dallo schema precedente.  

 Collaborazione: viene meno la struttura piramidale della legislazione precedente tra 

Regione, province e comuni, per cui ciascuno Ente opera nella sfera delle proprie 

competenze favorendo la massima trasparenza e permeabilità dei dati.  

 

La perequazione tra i comparti è ottenuta con
indici edilizi differenziati che tengono conto 
della localizzazione del comparto nel sistema 
urbano e degli obiettivi assegnati all ’area nel 
progetto di riqualificazione urbana

La perequazione tra i comparti è ottenuta con
indici edilizi differenziati che tengono conto 
della localizzazione del comparto nel sistema 
urbano e degli obiettivi assegnati all ’area nel 
progetto di riqualificazione urbana

Perequazione tra 
comparti

Perequazione di 
comparto

Perequazione 
diffusa

Incentivi per
funzioni 

ecologiche

In tutti i piani attuativi le aree da destinare a
servizi usufruiscono della quota parte di 
volumetria del comparto stesso in rapporto alla 
loro superficie

In tutti i piani attuativi le aree da destinare a
servizi usufruiscono della quota parte di 
volumetria del comparto stesso in rapporto alla 
loro superficie

Le aree destinate a servizi esterni ai comparti e le
aree destinate alla viabilità hanno diritti 
volumetrici che si generano all ’atto della 
cessione dell’area al Comune. I diritti volumetrici 
verranno ceduti alle aree sistema per il 
raggiungimento dell ’indice minimo di comparto

Le aree destinate a servizi esterni ai comparti e le
aree destinate alla viabilità hanno diritti 
volumetrici che si generano all ’atto della 
cessione dell’area al Comune. I diritti volumetrici 
verranno ceduti alle aree sistema per il 
raggiungimento dell ’indice minimo di comparto

Sono previsti incentivi per le aree agricole che 
svolgono specifiche funzioni ecologiche 
previste dal Comune

Sono previsti incentivi per le aree agricole che 
svolgono specifiche funzioni ecologiche 
previste dal Comune

ARTICOLAZIONE 
DEL SISTEMA 
PEREQUATIVO

1
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 Flessibilità: della pianificazione territoriale, intesa come confronto e verifica, continua e 

dinamica, fra i diversi strumenti di governo del territorio, superando l’eccessiva rigidità 

prodotta dal precedente modello di pianificazione gerarchico e a cascata (vedi nota 

2).  

 Efficienza: le modalità operative della pubblica amministrazione devono essere tali da 

ottenere un risultato di qualità con il minor uso possibile di risorse (Cfr. art. 97 della 

Costituzione).  

L’apparato normativo presenta quindi un notevole grado di flessibilità e di possibilità 

alternative nelle fasi di pianificazione, condizioni in grado di determinare assetti urbanistici 

nuovi. 

Come già avveniva per il Piano Regolatore Generale, anche la nuova legge regionale 

conferma che il Piano di Governo del Territorio deve considerare il territorio comunale nella sua 

interezza e peculiarità, ma distingue allo scopo più atti, dotati ciascuno di propria autonomia 

tematica, ma concepiti all’interno di un unico e coordinato processo di pianificazione. 

Aspetto fondamentale del Documento di Piano è quello di analizzare, attraverso una 

ricognizione attenta ed estesa anche di quanto già disponibile, le risorse da valorizzare, siano 

esse di natura ambientale, paesaggistica o culturale2, e di inquadrarle nel contesto socio 

economico ed infrastrutturale del territorio con lo scopo preciso di definire le strategie, gli 

obiettivi e le azioni complessive attuabili e, soprattutto, sostenibili, sia in termini economici, sia in 

termini di tutela del patrimonio ambientale. 

                                                      

2 la lettura dei caratteri geografici, geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economiche sociali 

presenti sul territorio costituisce lo studio approfondito da cui può partire la formulazione di qualsiasi successiva ipotesi 

di intervento.  
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Il lavoro di ricognizione deve poi essere orientativo delle scelte, cioè funzionale alla messa a 

punto di strategie adeguate alle esigenze ed alle diverse realtà, per individuare poi gli obiettivi 

e le priorità di azione. 

Con il Documento di Piano si: 

definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità, la quale, anche attraverso i suoi 

attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice; 

Aree di 
completamento 

direttamente 
conformabili

DOCUMENTO

DI

PIANO

DOCUMENTODOCUMENTO

DIDI

PIANOPIANO

Piano

dei 

Servizi

PianoPiano

dei dei 

ServiziServizi

Prescrizioni

Direttive

Indirizzi

Piano

delle

Regole

PianoPiano

delledelle

RegoleRegole

Prescrizioni

Direttive

Indirizzi

Piani 

Attuativi

Piani Piani 

AttuativiAttuativi

Prescrizioni

Direttive

Indirizzi

Indirizzi

Altri piani di settore

Azione amministrativa

Indirizzi

OSSERVATORIO ATTUAZIONE  (Cfr. Art. 5 comma  4) OSSERVATORIO ATTUAZIONE  (Cfr. Art. 5 comma  4) 

Obiettivi

Analisi del
contesto

Valutazione
Ambientale
Strategica

GLI STRUMENTI CHE COSTITUISCONO IL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Quadro conoscitivo e orientativo

• Sistemi territoriali

• Sistema ambientale e
paesaggisitico

• Assetto idrogeologico

• Sistema urbano

• Sistema economico

• Sistema sociale

• Sistema della mobilità

• Sistema dei servizi

• Programmazione 
sovraccomunale

Dinamiche evolutive

Tendenze in atto

Potenzialità

Criticità

Vincoli

Obiettivi di politica urbanistica in essere
Proposte dei cittadini (art. 13, comma 2)
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determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni; 

verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo; 

dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole al quadro 

delle risorse economiche attivabili. 

Il Piano delle Regole si occupa essenzialmente del territorio già consolidato, perché le aree 

comprese in ambiti di trasformazione vengono realizzate con Piani Attuativi, sulla base dei 

criteri già definiti sotto il profilo insediativo e morfologico, dal Documento di Piano. 

Compito del Piano delle Regole è pertanto quello di definire la normativa tecnica degli ambiti 

consolidati utilizzando un supporto cartografico adeguato, stabilire i criteri di intervento sugli 

elementi di qualità presenti sul territorio, definire come valorizzazione i vuoti urbani presenti nel 

tessuto del borgo e del nucleo rurale, evidenziare i potenziali pericoli insiti nel contesto 

cittadino3, indicarne soluzioni o modalità di prevenzione e tutela. 

 

 

Il Piano dei Servizi ha il compito invece di armonizzare gli insediamenti funzionali con il sistema 

dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse generale. 

Deve quindi approfondire il ruolo, la necessità, la funzionalità e la qualità di ciascuna 

categoria di servizi e valutarne, assieme alle interrelazioni, l’azione che complessivamente 

svolgono sul territorio. 

Singolarmente, infatti, possono qualificare un particolare quartiere, determinare la qualità di 

uno spazio urbano, influire sulla capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani, mentre nel 

                                                      

3  per esempio i problemi idrogeologici o la presenza di fattori potenzialmente inquinanti oppure le situazioni di 

pericolo connesse con la viabilità 

IL PIANO DELLE REGOLE

• Stabilisce l’edificabilità, le volumetrie, le distanze, gli indici 
consentiti

• Determina le modalità per la perequazione, l’incentivazione, la
compensazione.

Semplificando si può dire che:
• Il Piano delle Regole innanzi tutto deve definire il “tessuto urbano 

consolidato”, ovvero tutto ciò che complessivamente costituisce l’urbano (dai 
centri storici alla città moderna, i quartieri a bassa densità o periferici, i nuclei
sparsi e le frazioni, le zone artigianali o commerciali, la città pubblica, ecc.)

• deve poi evidenziare “i valori”, ovvero i complessi, le aree, i contesti soggetti a
tutela e a vincolo

• individua quindi “i rischi” sia di natura antropica, sia di natura geologica che 
idrogeologica o sismica

• Perimetra infine le aree “non soggette a trasformazione” oltre a quelle di 
pertinenza dell’agricoltura, di valore paesistico, ambientale, ecologico. 
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loro insieme definiscono la rete distributiva sul territorio, che deve essere razionale, basarsi su 

fattori di qualità, fruibilità ed accessibilità perché possa svolgere un ruolo centrale 

nell’organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale. 

Il sistema degli edifici di uso collettivo, quando strategicamente ubicati nel contesto più vivo 

del tessuto urbano, svolge una funzione di sostegno e connessione tra le diverse parti del 

territorio, devono essere riconoscibili per memoria storica o rivelare chiaramente il loro valore di 

luogo con valenza programmatica. 

 

Il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, per i comuni con più di 2000 abitanti, hanno 

autonomia previsionale e di attuazione purché concorrano a definire le azioni indicate dal 

Documento di Piano per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi prefissati per garantire 

la qualità del territorio e la tutela ambientale, aspetto, quest’ultimo, molto innovativo che 

comporta l’integrazione continua della procedura di VAS, nell’ambito della formazione del 

Documento di Piano. 

Pur non facendo parte del PGT, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta lo 

strumento di integrazione tra le esigenze di promozione dello sviluppo sostenibile ed insieme 

garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente; deve essere condotta 

parallelamente alla formazione del PGT. 

istruzione

attrezzature collettive

verde e sport

parcheggi

istruzione

attrezzature collettive

verde e sport

parcheggi

VALUTAZIONE

QUANTITATIVA

ANALISI DOMANDA - OFFERTA

ATTIVITA・- ATTREZZATURE

VALUTAZIONE QUALITATIVA

COMPARAZIONE DOMANDA - OFFERTA

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI

servizi per l・istruzione di
base e secondaria

servizi d・interesse 
comune

servizi sanitari

servizi sociali

verde e spazi pubblici

INDIVIDUAZIONE 
INDICATORI

DETERMINAZIONE 
PARAMETRI MINIMI DI 
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INDIVIDUAZIONE DELLA 
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servizi per la mobilit・e 
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servizi di pubblica utilit・

servizi per le attivit・
produttive
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Si passa dagli standard 

(D.M. 1444/68 e LR 51/75) 

Con il Piano
dei Servizi
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Nota: per i comuni con meno di 2000 abitanti, con la Legge Regionale 4/2008 il termine di 

scadenza dei 5 anni, previsto per il Documento di Piano, è stato soppresso. 

 

 

Per valutazione ambientale strategica si intende quel procedimento che comporta 

l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la 

messa a disposizione delle informazioni (art. 2, lettera b direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001), 

per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei piani e programmi al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile (art. 1 direttiva 2001/42/CE), nonché la disciplina 

della fase di monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del 

PGT. 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMPRENDE 
QUINDI UN SET DI STRUMENTI INTEGRATI:

Documento di Piano Piano dei Servizi Piano delle Regole

Ha validità 5 anni

NON prevede effetti sul
regime dei suoli

Producono effetti di conformazione dei suoli

Sono prescrittivi e vincolanti

Non hanno scadenza di validità

A livello comunale è stato studiato per il Piano di Governo del
Territorio (PGT) un set di strumenti integrati con l’obiettivo di non

discostarsi in modo troppo rigido dalla natura complessa del

governo delle problematiche urbane

Piano della città
pubblica

Piano della città
consolidata

piani  attuativi

atti di 
programmazione 

negoziata con
valenza territoriale

piani  attuativi

atti di 
programmazione 

negoziata con
valenza territorialePiano strategico 

operativo

(sottoposto a VAS) 

IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMPRENDE :

Documento di Piano

Piano dei Servizi Piano delle Regole
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1.3. - Il Documento di Piano, “atto” strategico. 

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

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

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

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

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

Pertanto il quadro conoscitivo e orientativo è lo scenario di riferimento che deve essere messo 

a fuoco attraverso le analisi preliminari e di sistema. 

Il DdP provvede pertanto alla ricognizione delle “invarianti” già in essere, deve cioè recepire 

tutte le individuazioni già effettuate ai livelli di pianificazione superiore, da un lato registrando 

puntualmente le scelte relative ai grandi sistemi territoriali, le tematiche attinenti l’assetto 

idrogeologico, le scelte fatte in tema di pianificazione paesistica e così via, ma non basta. Tali 

invarianti devono essere opportunamente integrate dal frutto puntuale di ricognizioni eseguite 

alla scala locale, con l’individuazione di valori ambientali, paesaggistici, naturalistici e storici, 

insieme a quelli di particolare significato agro-silvo-pastorale. 

Di particolare momento anche le indicazioni scaturite da significativi studi di progettazione 

microurbanistica, oppure già individuate da altri soggetti pubblici in applicazione delle 

disposizioni provenienti da studi di settore. 

Si tratta pertanto di individuare già nella fase di avvio quelle aree che, per motivi anche molto 

diversi, non sono suscettibili di conformazione edificatoria. 

Il compito preminente del DdP è quello di chiarire i presupposti ed indicare le strategie generali 

e specifiche della pianificazione, esso è pertanto inteso come strumento che esplica gli 

obiettivi e le azioni attraverso le quali s’intende perseguire un quadro complessivo di sviluppo 

socio-economico ed infrastrutturale del territorio comunale, considerando le risorse ambientali, 

paesaggistiche e culturali come elementi essenziali e da valorizzare. 

E’ quindi priorità del Documento di Piano enunciare gli obiettivi che si intenderanno perseguire 

attraverso gli strumenti conformativi (Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Piani Attuativi) e 

verificare puntualmente la coerenza tra gli obiettivi annunciati ed i contenuti della 

pianificazione. 

Va osservato che il DdP non ha effetti conformativi della proprietà ai fini edificatori, quindi le 

indicazioni grafiche degli ambiti di trasformazione acquistano valore solo ed esclusivamente 

con l’atto di approvazione del Piano Attuativo o del programma integrato o negoziato. 

La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è pertanto quella di possedere 

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

visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente 
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operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da perseguire per le 

diverse destinazioni funzionali e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione. 

Un’importante scelta che compete al DdP è anche quella di impostare criteri di equità al fine 

di assicurare a tutti i suoli coinvolti nella pianificazione una maggiore uniformità di trattamento, 

assegnando quote di edificabilità anche alle aree di cui si prevede la cessione per standard o 

servizi pubblici. 

Con la nuova legge i concetti di perequazione, compensazione ed incentivazione 

acquisiscono un ruolo molto importante che consente, tra l’altro, il risarcimento dovuto al 

privato cittadino che ha subito una limitazione d’uso del proprio terreno per effetto di una 

destinazione d’uso pubblico o di interesse generale. 

Tralasciando la possibilità di acquisizione forzosa per pubblica utilità, che pur sempre rimane in 

essere, la normativa regionale rende possibile una valida alternativa in grado di ridurre il 

potenziale contenzioso: si tratta di introdurre un indice territoriale unico ed omogeneo “....a 

tutte le aree del territorio comunale, ad esclusione delle aree destinate all’agricoltura e di 

quelle non soggette a trasformazione urbanistica....” (Cfr. comma 2 dell’art. 11 L.R. 12/05). 

L’edificabilità verrà pertanto a dipendere dalla disponibilità volumetrica indipendentemente 

dal lotto di terreno e potrà quindi essere commercializzata; la disponibilità di un terreno in 

un’area di trasformazione potrebbe essere integrato da un’acquisizione volumetrica per poter 

realizzare l’edificabilità di cui si necessita; per contro, a titolo esemplificativo, anche un’area 

destinata a parcheggio disporrà dello stesso “gettone” volumetrico di base come tutti gli altri 

terreni, incrementato in questo caso dalla quota compensativa dovuta al proprietario quale 

riconoscimento doveroso per il sacrificio compiuto mediante la cessione dell’area con finalità 

di pubblico servizio. 

Nell’esempio di cui sopra deve essere precisato che la volumetria viene assegnata 

contestualmente alla cessione amichevole dell’area al comune, che i parametri compensativi 

vengono definiti dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi in relazione a valutazioni di 

dettaglio, che la volumetria così acquisita potrà essere commercializzata o realizzata nelle 

aree di concentrazione volumetrica. 

Altro esempio significativo riguarda i centri storici, dove è necessario incentivare al massimo il 

recupero di consistenti volumetrie esistenti, recuperare al demanio comunale (con criteri 

analoghi a quelli sopra menzionati) i ruderi, i volumi fatiscenti, le aree degradate ecc.; è 

possibile poi gravare pecuniariamente, nel rispetto della legge, le situazioni di immobilismo, 

facilitare con sgravi e agevolazioni gli interventi corretti di recupero e restauro, forse anche 

costituendo un fondo di rotazione finalizzato al recupero urbanistico di ciascun nucleo storico, 

in modo da aiutare e premiare chi, ad esempio, è costretto a riutilizzare il vecchio manto 
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tegolare, a ripristinare baltresche e ballatoi con determinati criteri, ad eseguire interventi di 

restauro che implicano un costo maggiore rispetto alle tecnologie costruttive correnti. 

Va infatti ricordato, per concludere, che il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi 

l’esame dettagliato della dotazione e della distribuzione sul territorio dei servizi di interesse 

pubblico ed affida al Piano delle Regole l’analisi del tessuto edilizio consolidato, 

l’approfondimento delle condizioni in cui si trova, l’esame delle risorse del tessuto di antica 

formazione ed i valori in esso contenuti, i criteri di partizione delle aree più antropizzate e le 

delimitazioni delle aree agricole e forestali. 

1.4. - Le disposizioni speciali per i comuni con popolazione 

inferiore a 2.000 abitanti 

Nel mese di luglio del 2008, con la Legge Nº 4 la Regione Lombardia ha introdotto alcune 

importanti modifiche alla LR 12/2005, tra cui l’art. 10 - bis che riguarda i comuni con meno di 

2000 abitanti, per i quali il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono 

articolazioni di un unico atto, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) le cui 

previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. 

1.4.1. - (Il Documento di Piano) 

Attesa la non applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 8, si introducono in sostituzione di tali 

articoli, altri criteri, modalità e disposizioni per la stesura del Documento di Piano. 

Premesso che è confermata la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 8 secondo la quale “Il 

documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli”, esso deve comunque considerare: 

il quadro conoscitivo del territorio comunale (avvalendosi in via prioritaria di dati ed 

elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale) 

le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovra ordinato 

l’assetto del territorio urbano ed extraurbano 

le caratteristiche del paesaggio agrario e dell’ecosistema 

il sistema della mobilità 

le presenze di interesse paesaggistico, storico - monumentale ed archeologico 

l’assetto geologico, idrogeologico e sismico4 

Il quadro delle conoscenze che ne deriva deve essere finalizzato: 

alla determinazione delle principali dinamiche in atto 

alla valutazione delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità. 

                                                      

4 ai sensi dell’art. 57, comma1, lettera a) 
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quindi il Documento di Piano, sulla base del quadro conoscitivo e ricognitivo, individua: 

gli obiettivi generali di sviluppo 

i criteri di sostenibilità della politica territoriale del comune 

gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo 

le modalità di valorizzazione, di intervento e di eventuale potenziamento che si 

rendessero necessarie per ottimizzare il servizio 

le modalità per la riqualificazione del territorio, la minimizzazione del consumo di 

suolo, l’utilizzo ottimale delle risorse territoriali 

i criteri individuati per migliorare l’assetto viabilistico e della mobilità 

i criteri finalizzati all’ottimizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 

generale, anche a livello sovracomunale 

determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, compatibilmente 

con le risorse disponibili e con le indicazioni del PTCP 

per le aree di trasformazione 

individua stabilisce 

“puntualmente” gli ambiti di trasformazione che sono 

soggetti a Piano Attuativo 

gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima 

le destinazioni funzionali 

gli eventuali criteri di negoziazione per l’attuazione degli 

interventi 

 

definisce infine: 

gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione 

1.4.2. - (Il Piano dei Servizi) 

Per il Piano dei Servizi è prevista la non applicazione dei commi da 1 a 7 e nell’art. 9, 

tuttavia esso, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi, 

deve provvedere: 

ad assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico e generale adeguata 

a garantire i servizi necessari per la popolazione insediata e prevista 

1. Piano dei servizi 

individua stabilisce 

i servizi pubblici di interesse pubblico o generale già 

presenti sul territorio e ne determina efficienza, 

carenze, funzionalità. 

le modalità di valorizzazione, di intervento e di eventuale 

potenziamento che si rendesse necessario per 

ottimizzare il servizio. 

i servizi di cui si denuncia la mancanza ed i criteri o le 

aree  e gli immobili necessari per far fronte a tali 

carenze 

le modalità di intervento per acquisizione diretta, per 

convenzione con attori privati, mediante cessioni o 

perequazione ecc. 

i corridoi ecologici da valorizzare o mantenere anche in 

relazione alle disposizioni dei piani sovra ordinati 
le tutele da applicare e la normativa di salvaguardia 

il sistema del verde ed in particolare il verde di 

connessione necessario  per raccordare il territorio 

rurale con quello edificato 

norme e tutele da applicare anche con il concorso a 

compensazioni o criteri di perequazione  

i costi effettivi di tali operazioni 

le modalità di intervento per attuare i servizi 

programmati, anche in forme opportunamente 

integrate a scala intercomunale 

i meccanismi necessari per raggiungere gli obiettivi di 

ciascun programma triennale 
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individua stabilisce 

le possibilità di monetizzazione (Cfr. art. 57, comma 1.b) 

1.4.3. - (Il Piano delle Regole) 

Anche per il Piano delle Regole si prevede la non applicazione di alcuni commi, e 

precisamente quelli da 1 a 4 e 6 dell’art. 10; spetta tuttavia a questa “articolazione” del PGT il 

compito di disciplinare tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli 

ambiti di trasformazione. 

1. nuclei di antica formazione, definisce: 

individua stabilisce 

gli edifici esistenti per classi tipologiche omogenee 

la genesi e la morfologia del tessuto urbano 

la disciplina puntuale per gli interventi di conservazione e 

recupero 

i criteri per la riqualificazione e valorizzazione del tessuto 

urbano 

le condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, 

integrativi o sostitutivi 

2. tessuto urbano consolidato 

individua stabilisce 

il perimetro sotto il profilo tipologico e funzionale 

le aree libere intercluse 

le aree di completamento destinate alla futura 

trasformazione insediativa 

le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia 

all’ambito urbano 

gli opportuni parametri quantitativi di progettazione 

urbanistica ed edilizia 

i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di 

integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, 

di occupazione del suolo ed le percentuali di 

permeabilità 

3. aree destinate all’agricoltura 

individua stabilisce 

le aree destinate all’agricoltura di livello strategico 

le aree destinate all’agricoltura di livello comunale 

i criteri e le modalità d’intervento 

i criteri di valorizzazione, uso e salvaguardia in base a 

quanto stabilito al Titolo III della LR 12/2005 

l’uso degli edifici esistenti in zone agricole che non 

vengono più adibiti all’uso agricolo 

4. aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico 

individua stabilisce 

le aree di valore paesaggistico - ambientale ed 

ecologico 

le norme di salvaguardia e valorizzazione anche in 

coerenza con la pianificazione sovra ordinata  

5. immobili soggetti a tutela 

individua stabilisce 

le aree e gli immobili assoggettati a tutela. 
i criteri di intervento in relazione alle 

normative vigenti a livello statale e regionale 
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6. immobili soggetti a tutela 

individua stabilisce 

le aree e gli immobili assoggettati a tutela. 
i criteri di intervento in relazione alle normative vigenti a 

livello statale e regionale 

7. aree a rischio idrogeologico 

individua stabilisce 

sulla scorta dello studio fornito dal geologo incaricato le 

aree soggette a georischio in ordine alla 

componente geologica, idrogeologica e sismica,  

le normativa tecnica di intervento i base a quanto 

stabilito dal geologo ed in conformità quanto 

previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b) 

 

8. aree a rischio idrogeologico 

individua stabilisce 

individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione 

o degrado e a rischio di incidente rilevante 

le normativa tecnica di intervento, le tutele di 

prevenzione da adottare, o, al limite, i criteri di 

trasferimento 

9. aree a rischio di degrado o rischio rilevante. 

individua stabilisce 

le aree e gli edifici a rischio di compromissione e 

degrado oppure a rischio di incidente rilevante 

la normativa tecnica di intervento, le tutele di 

prevenzione da adottare, o, al limite, i criteri di 

trasferimento 

10. Aree di non trasformazione. 

individua stabilisce 

gli eventuali edifici esistenti nelle aree di non 

trasformazione. 
la destinazione d’uso degli edifici esistenti in tali aree. 

1.4.4. - (Piani attuativi comunali) 

Il citato articolo 10 - bis prevede la non applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 12, ciò significa 

che: 

la diretta connessione delle azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari 

tipi di piani attuativi comunali non è più obbligatoria (fanno eccezione gli interventi 

pubblici e quelli di interesse pubblico o generale); 

nei piani attuativi non vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni 

contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione 

delle previsioni dello stesso. 

E’ importante ricordare invece che per la presentazione di un piano attuativo è sufficiente il 

concorso dei proprietari degli immobili interessati costituiti in consorzio (Cfr. art. 12 comma 4) 

rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile 

catastale risultante al momento della presentazione del piano. 

 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/#057
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IL QUADRO CONOSCITIVO 
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Capo 2. - Il quadro conoscitivo e orientativo 

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

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

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

Situazione geografica, caratteristiche orografiche ed ambientali, diversificazione del territorio 

naturale per fasce altimetriche, grande naturalità diffusa costituiscono un patrimonio 

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

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

degli interscambi con i comuni vicini. 

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

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

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

indirizzi di trasformazione, conservazione, qualificazione. 

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

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

la pianificazione sovraccomunale, è opportuno un rapido inquadramento del comune nel più 

ampio contesto territoriale in cui si trova. 

2.1. - Il contesto territoriale e i comuni vicini 

Il comune di Poggiridenti è il meno esteso della provincia, si trova nella Media Valtellina e fa 

parte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio che comprende i seguenti comuni: 

Cod_Istat Denominazione ST ettari Popolaz. al 2001 Densità ab/ha Sede municipio 

14002 Albosaggia 3.425 3.137 0,92 Piazza Dante, 1 

14007 Berbenno di Valtellina 3.570 4.246 1,19 Piazza Municipio 1 

14011 Caiolo 3.335 993 0,30 Via Marconi, 3 

14013 Caspoggio 682 1.559 2,29 Piazza Milano, 14 

14014 Castello dell'Acqua 1.391 690 0,50 Via G. Bruto, 1 

14015 Castione Andevenno 1.715 1.541 0,90 Via Roma, 14 

14016 Cedrasco 1.477 476 0,32 Via Vittorio Veneto, 15 

14019 Chiesa in Valmalenco 11.496 2.716 0,24 Via Marconi, 8 

14020 Chiuro 5.171 2.503 0,48 Piazza Stefano Quadrio, 1 

14023 Colorina 1.746 1.467 0,84 Via Roma, 19 

14028 Faedo Valtellino 476 554 1,16 Via Roma, 6 

14030 Fusine 3.752 648 0,17 Piazza V. Emanuele, 20 

14036 Lanzada 11.595 1.444 0,12 Via Roma, 33 

14044 Montagna in Valtellina 4.860 2.987 0,61 Via Piazza, 19 

14049 Piateda 7.100 2.305 0,32 Via Ragazzi del 99, 1 

14051 Poggiridenti 293 1.867 6,37 Via San Fedele, 52 

14052 Ponte in Valtellina 6.948 2.221 0,32 Via Roma, 12 

14053 Postalesio 1.060 619 0,58 Via Vanoni, 7 
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Cod_Istat Denominazione ST ettari Popolaz. al 2001 Densità ab/ha Sede municipio 

14061 Sondrio 2.043 21.793 10,67 Piazza Campello, 1 

14062 Spriana 819 101 0,12 Via Centro 

14067 Torre di Santa Maria 4.549 882 0,19 Via Cortile Nuovo, 1 

14070 Tresivio 1.503 2.001 1,33 Piazza SS. Pietro e Paolo, 1 
 

Per cogliere il divenire di una comunità occorre infatti esaminare a fondo il contesto territoriale 

(quando ha valenze e potenzialità rilevanti), ma anche le componenti economiche che la 

contraddistinguono, prefigurarne l’evoluzione nel contesto locale e nei suoi rapporti con una 

realtà più vasta per individuare le scelte tecniche, politiche, urbanistiche, edilizie, di 

promozione e salvaguardia dell’ambiente da mettere in atto da parte del l’Amministrazione 

nell’interesse della collettività. 

 

Figura 1 -  – Poggiridenti, i comuni limitrofi ed il contesto territoriale 

 

La percezione di tali fenomeni non può essere riferita esclusivamente all’ambito dei confini 

amministrativi, poco significativi nella determinazione di parametri in cui le variazioni di pochi 

elementi possono incidere anche considerevolmente sui numeri indice e sui dati statistici in 

genere. 
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Proprio per ovviare a questa situazione, le indagini territoriali costituiscono una specie di 

radiografia del territorio sia sotto il profilo antropico, sia dal punto di vista paesistico e 

naturalistico e si rivolgono ad un ambito più vasto di quello strettamente comunale, ad un 

livello cioè macro urbanistico, allargato alla scala provinciale. 

Le tendenze in atto, la cui valutazione ha portato a considerazioni di freno o di promozione dei 

fenomeni nelle scelte successive di progettazione urbanistica, decantano dal rilievo e dalla 

quantificazione di dati analitici derivati dalla situazione reale, che hanno consentito non solo la 

razionalizzazione della situazione attuale, ma anche lo sviluppo di particolari funzioni 

produttive, sempre nell'ottica del riequilibrio territoriale, nel cui ambito ogni ramo di attività 

svolge un ruolo importante, forse insostituibile e comunque complementare agli altri. 

L'ambito di analisi e quindi di raffronto è stato perciò esteso ai comuni della Valle che 

comprende i territori di: 

Faedo 

Il comune è articolato in tanti piccoli 

nuclei abitati, tra loro collegati dalla 

strada che dal piano sale fino  al 

capoluogo, San Carlo, situato a 

mezzacosta; il territorio dipendeva in 

passato dal comune di Montagna in 

Valtellina, ed il nucleo più importante 

era  San Bernardo, situato a 1052 

metri s.l.m. 

 Località Altitudine H_min H_max Pop.Res. 

T FAEDO VALTELLINO  290 1600 539 

C SAN CARLO * 557   132 

C PIANO 305   264 

N Campilunghi 305   27 

N Martini 564   21 

N Scenini 466   62 

N Ronchi 383   10 

N Balsarini 441   23 

S Case Sparse    0 

SM Dosso della Croce  900 1600 0 
 

Tabella 1 - Faedo - Distribuzione della popolazione residente – Censimento 2001 
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Montagna in Valtellina 

Si estende sul versante retico dal 

fondovalle fino al Pizzo 

Scalino verso la Valmalenco. 

Il versante risulta molto esposto al 

sole e presenta una notevole 

varietà di essenze. 

 Località Altitudine H_min H_max Pop.Res. 

T MONTAGNA Valtellina  288 3323 2890 

C PIANO 290   801 

C MONTAGNA in Valtellina 567   1974 

C BUSTEGGIA 300   103 

N Barca 1100   0 

N San Giovanni 1002   0 

N Ca' Pavadri 890   3 

N Foppe 1000   0 

N Santa Maria Perlungo 911   0 

N Ca' Zoia 904   9 

N Carnale 1219   0 

S Case Sparse    0 

SM Pizzo Scalino  1050 3323 0 
 

Tabella 2 – Montagna in Valtellina - Distribuzione della popolazione residente – Censimento 2001 

 

Piateda 

Piateda è un comune del versante 

orobico fresco e ombroso, molto 

ricco di pascoli e di boschi, con un 

territorio che si estende dalla della 

riva dell’Adda (295 m.s.l.m.) fino al  

Pizzo Redorta (3.038 m.s.m.). 

 Località Altitudine H_min H_max Pop.Res. 

T PIATEDA  295 3038 2320 

C PIATEDA ALTA 709   34 

C BOFFETTO 327   713 

C PIATEDA CENTRO * 304   1036 

C BUSTEGGIA 300   289 

N Vermaglio 534   22 

N Pami 425   31 

N Previsdomini 538   56 

S Case Sparse    139 

SM Pizzo Redorta  1125 3038 0 

SM Lago Venina    0 

SM Lago di Scais    0 
 

Tabella 3  –Piateda - Distribuzione della popolazione residente – Censimento 2001 

 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 31 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo  - Il quadro conoscitivo e orientativo 

 

Tresivio 

Si adagia in una conca tra le più favorite 

del versante retico; il paese si 

incontra percorrendo la "Strada 

Panoramica" dominata dalla mole 

imponente del  Santuario Lauretano 

della S. Casa. 

 Località Altitudine H_min H_max Pop.Res. 

T TRESIVIO  299 3059 1943 

C TRESIVIO * 504   1812 

N Boirolo 1550   0 

N Fiorenza 450   18 

N Prasomaso 1170   0 

N Rodola 539   34 

S Case Sparse    79 

SM Corna Brutana  1090 3059 0 
 

Tabella 4  - Tresivio - Distribuzione della popolazione residente – Censimento 2001 
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Capo 3. - Contenuti prescrittivi sovraordinati e le invarianti 

per il governo del territorio. 

Le nuove disposizioni di legge prevedono “circolarità” di informazioni tra i tre livelli di gestione 

del territorio che possono intervenire a configurarne l’assetto ed il monitoraggio continuo, 

tramite indicatori coordinati con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e gli effetti che 

l’attuazione del PGT determina nel tempo, al fine di consentire la tempestiva introduzione di 

fattori correttivi e verificare puntualmente il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

Le tematiche e la scala operativa dei diversi strumenti, che pure si interfacciano e si 

intrecciano vicendevolmente nel mutevole svolgersi dei fenomeni di sviluppo (o inviluppo) del 

complesso sistema gestionale del territorio, implicano poi la conferma di alcune invarianti che 

non è opportuno o possibile rimuovere, il più delle volte per ragioni economiche, spesso per 

ragioni fisiche, costituendo un assetto accettato e consolidato il cui stravolgimento 

comporterebbe più danni che vantaggi, altre volte ancora per la irreperibilità oggettiva di 

valide alternative. 

Difficile ad esempio pensare allo spostamento di una linea ad alta tensione, di una linea 

ferroviaria, di una importante infrastruttura stradale, opere certamente fattibili tecnicamente, 

ma che comportano investimenti che difficilmente trovano giustificazione nella realtà 

comunale e tanto meno un ritorno come investimento. 

Ma in un’ottica nazionale, regionale o anche solo comprensoriale le grandi reti infrastrutturali 

assumono un’importanza non solo rilevante, ma addirittura determinante, se correttamente 

progettate, per lo sviluppo del Paese. 

Naturalmente tali invarianti non sono esclusivamente di carattere infrastrutturale, ma 

riguardano tematiche diverse il cui un peso preponderante è determinato dagli aspetti 

ambientali e genericamente definiti “vincolistici”. 

3.1. - I sistemi informativi di livello sovraccomunale 

Passando in rassegna sistematicamente la documentazione cartografica ufficiale disponibile a 

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

confinanze regionali, sia della maggior parte dei vincoli presenti sul territorio comunale. 
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3.1.1. - Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Lombardia 

che comprende 

Comuni lombardi confinanti con il comune di Poggiridenti. 

Codice ISTAT Denominazione Comune Provincia 

14044 MONTAGNA IN VALTELLINA SONDRIO 

14049 PIATEDA SONDRIO 

14070 TRESIVIO SONDRIO 

 

Il Comune di Poggiridenti non confina con stati esteri o comuni di altre province. 

3.1.2. - Riferimenti cartografici, località e nuclei antichi 

Riferimenti alla cartografia tecnica regionale   (Rif. Riquadri CTR) 

CHIURO SONDRIO 

C3e2 C3d2 

Elenco delle località individuate sulla CTR  (Rif. Località CTR) 

Carmine Conforti Formolli 

Masoncello Palu Piasini 

Pignotti Rogna Surana 

Elenco dei nuclei di antica formazione individuati da IREALP 

CA' FORMOLLI CARMINE CONFORTI 

PALU PIASINI PIGNOTTI 

POGGIRIDENTI ROGNA SURANA 

TORCHIO   

3.1.3. - Cave e Dusaf 

Cave attive e dismesse presenti sul territorio comunale. 

Cessata 395 PALU' Aggiornam. al 2005 mq 1.124,19 

Sommano mq 1.124,19 

Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (DUSAF) sintesi dei dati 

DESCRIZIONE mq 

Corsi d'Acqua 57.120,08 

Aree idriche 57.120,08 

Aree urbanizzate ed infrastrutture 560.319,37 

Aree urbanizzate 560.319,37 

Boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo 299,75 

Boschi di latifoglie governati a ceduo 295.953,72 

Boschi di latifoglie costituiti da vegetazione arbustiva e arborea di ambiente  55.836,94 

Boschi di latifoglie 294.376,67 

Boschi 646.467,09 
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DESCRIZIONE mq 

Vigneti Terrazzati 572.299,60 

Frutteti e frutti minori 158.962,82 

Frutteti con vigneti 10.127,44 

Legnose Agrarie 741.389,86 

Prati permanenti ed irrigui 343.036,31 

Prati e pascoli di montagna 43.576,25 

Prati 386.612,56 

Seminativo semplice 431.118,31 

Seminativo arborato 25.228,41 

Seminativi 456.346,72 

Vegetazione naturale di carattere arbustivo di cespuglieto 39.604,04 

Vegetazione arbustiva e cespuglieti - vegetazione incolta delle superfici agricole  44.493,97 

Vegetazione naturale 84.098,01 
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Figura 2 - Destinazione d’uso dei suoli agricoli e forestali (Stralcio fuori scala) 

 

 

 

3.1.4.. - Parchi, PLIS, ZPS; SIC 

PA – Parchi regionali e nazionali. (Rif. shape: PA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 
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PLIS – Parchi locali d’interesse sovraccomunale. (Rif. shape: PLIS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

SIC – Siti di importanza comunitaria. (Rif. shape: SIC) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

ZPS – Zone di protezione speciale.  (Rif. shape:  ZPS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

RS – Riserve regionali e nazionali.  (Rif. shape RS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

3.1.5.. - “Galasso – Urbani” 

D.Lgs. 42/04, art. 136 comma 1 lettere b) e c) - BI - Bellezze individue (Rif. shape  BI_SIBA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

D.Lgs. 42/04, art. 136 comma 1, lettere c) e d) - BA – Bellezze d’insieme (Rif. shape BA_SIBA) 

ZONA ADIACENTE LA STRADA PANORAMICA SONDRIO TEGLIO SITA NEI COMUNI DI SONDRIO 

MONTAGNA POGGIRIDENTI TRESIVIO CHIURO E TEGLIO 

Data Decreto 11/05/1968 

Origine   Decreto Ministeriale 

Note ex 1497   

Aea mq 120.467,83 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera b) Territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 

300 metri dalla battigia.  (Rif. shape VLI_SIBA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera c) Fiumi, Torrenti, corsi d'acqua.  (Rif. shape: VFI_SIBA) 

Fiume Adda Dal punto in cui esce di provincia alle sue origini 275.155,04 

Torrente Rogna di Tresivio Dallo sbocco fino a km. 3.00 a monte del ponte presso Tresivio 495.816,05 

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

livello del mare.  (rif. shape: AA_SIBA) 

Parti del territorio comunale di quota  1600 metri s.l.m:   103.549.322,09 

D.Lgs. 42/04, art. 142 comma 1 lettera e) Ghiacciai e circhi glaciali.  (Rif. shape: GH_SIBA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

3.1.6. - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Ambiti di particolare interesse ambientale  (ex uno ter).    (rif. shape: AP_SIBA) 

territorio comunale al di sopra della linea di livello 1000 m mq 119.455.293,56 
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3.1.7. - Beni immobili sottoposti a vincolo 

Beni immobili sottoposti a vincolo ambientale   (Rif. shape:  beni_PT) 

Mulino sul Rogna ---------- 

Ex Torre di avvistamento Piazza del Municipio 

Chiesa della Madonna del Buon Consiglio Piazza Madonna del Buon Consiglio 

Oratorio di Gesù Cristo Salvatore Piazza S.Fedele 

Cappella a Ronscio ---------- 

Beni storico culturali.   (Rif. shape:   beni_MOS) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

Monumenti naturali areali.  (Rif. shape:  MN_PL) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

Bellezze individue  (Rif. shape: BI_SIBA) 

Nessuna segnalazione sul territorio comunale. 

Altri beni di interesse storico monumentale e ambientale. 

Dopo aver effettuato lo screening in base dei dati cartografati nei diversi settori di cui sopra, 

comunque ai sensi dell’art. 136 Dlgs  22/01/2004 nº 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio detto Codice Urbani) l’Ufficio tecnico comunale ha diligentemente provveduto ad 

interpellare sia la Soprintendenza per i Beni Ambientali e architettonici sia la Soprintendenza 

per i Beni archeologici di Milano, con i seguenti risultati: 

Dalla Soprintendenza per Beni ambientale ed architettonici di Milano 

La chiesa del Buon Consiglio; 

Il santuario della Madonna del Carmine; 

Il complesso della chiesa parrocchiale di S. Fedele (con Oratorio e Ossario); 

La Torre medioevale; 

Dalla Soprintendenza per Beni archeologici di Milano 

Non risultano notizie circa la presenza di aree di interesse archeologico. 

Vincoli indiretti 

Si rammenta infine che gli edifici di proprietà di enti pubblici che abbiano più di 50 anni sono 

sottoposti a vincolo “indiretto” a norma dell’art. 12 del "Codice Urbani". 

3.1.8.- Strade e infrastrutture 

Analoga procedura di screening sistematico è stata utilizzata per i vincoli territoriali, ottenendo 

i seguenti risultati; le quantità riportate si riferiscono, ovviamente, alle parti ricomprese dal 

territorio comunale. 
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Tipo di strada e lunghezza sul territorio comunale (ml).    (Rif. shape: STRADE_SO) 

 Strada comunale  3.732,59 

SP21 s.p. Panoramica dei Castelli Valtellina - 

Castionetto - Teglio - Tresenda 

Sondrio - Montagna in Valtellina - 

Ponte in  
1.704,02 

SP21-  Dir Poggiridenti - Stazione F.S. 2.965,66 

SS38 Strada statale   1.741,17 

Sommano   10.143,44 

 

I limiti di distanza dell’edificabilità dal ciglio delle strade, così come individuati dal Dlgs 285/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni, noto come Codice della strada, interessano per 40 

metri la Strada statale di fondovalle, per 30 metri le strade provinciali e per 20 metri le strade 

comunali, come risulta dalla tavola relativa alla mobilità. 

Tali arretramenti vengono opportunamente modificati in corrispondenza dei centri abitati, così 

come definiti dallo stesso Dlgs. 

Elettrodotti sul territorio comunale (ml).   (Rif. shape:  XD_CTR) 

 Elettrodotti a tensione non 

specificata 

1.824,58 

130.000 V Elettrodotti a 130 KV 220,49 

220.000 V Elettrodotti a 220 KV 1.736,94 

Rotabili e mezzi su ferro (ml)     (Rif. shape: FE_CTR) 

RFI  - Lecco – Tirano 1.731,93 

Impianti di risalita (ml).   (Rif. shape:  IR_VALT) 

Non ne risultano sul territorio comunale 

Funivie (ml).   IF_CTR) 

Non ne risultano sul territorio comunale 

Piste di sci alpini (ml). (Rif. shape:  PD_VALT) 

Non ne risultano sul territorio comunale 

3.1.9. - Altri vincoli territoriali 

Lo screening di cui sopra non ha evidenziato alcuni vincoli che pur tuttavia esistono sul territorio 

comunale: 

Vincolo idrogeologico. 

Il vincolo idrogeologico risale al Regio Decreto del 1921 e costituiva una prima diversificazione 

tra le aree antropizzate e quelle dissestate o di più elevata naturalità. 
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E’ riportato sulle tavole del Documento di Piano, deputato raccogliere l’insieme delle 

informazioni che riguardano il territorio, ma anche sul Piano delle Regole per le implicazioni che 

ancora comporta ai fini delle autorizzazioni per i movimenti di terra. 

Vincolo di rispetto cimiteriale 

Comprende le aree di non trasformazione dipendenti dalla presenza di un cimitero. 

Nel caso di Poggiridenti esse riguardano le due distinte situazioni corrispondenti alla presenza di 

due cimiteri, uno presso la chiesa settecentesca della Madonna del Carmine presso la strada  

Panoramica, l’altro a Poggiridenti al Piano. 

Tali perimetri, come approvati dalla competente ASL, vengono riportati sulla Tavola e allegati 

in copia alla documentazione del PGT. 

Sorgenti, fasce. PAI, aree di esondazione, zone georischio, zone sismiche. 

Si rinvia allo studio specifico del geologo. 

3.1.10. - Altri beni di interesse storico monumentale e ambientale. 

Dopo aver effettuato lo screening sulla base dei dati cartografati nei diversi settori di cui sopra, 

comunque ai sensi dell’art. 136 Dlgs  22/01/2004 nº 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio detto Codice Urbani) l’Ufficio tecnico comunale, interpellata sia la Soprintendenza 

per i Beni Ambientali e architettonici sia la Soprintendenza per i Beni archeologici di Milano, ha 

concluso che sul territorio del comune di Poggiridenti non risultano beni sottoposti a vincolo 

diretto. 

3.2. - Le previsioni derivanti dalla programmazione 

territoriale di livello sovra ordinato 

- Il Piano Territoriale Regionale (PTR); 

- il Piano Paesistico del Paesaggio Lombardo (PPPL) recentemente pubblicato, non ancora 

operativo; 

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato ma al momento non 

ancora operativo 

3.2.1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) a cui si rinvia, riprende e completa i contenuti del PTPR. 
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3.2.2. - Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale 

Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010.  

Con la chiusura dell’iter di approvazione del Piano, formalmente avviato nel dicembre 2005, si 

chiude il lungo percorso di stesura del principale strumento di programmazione delle politiche 

per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia.  

Il PTR è stato adottato con deliberazione di Consiglio Regionale del 30/7/2009, n. 874 “ 

Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 l.r.11 marzo 2005, n.12 “Legge per il 

Governo del Territorio”)”, pubblicata sul BURL n.34 del 25 agosto 2009, 1° Supplemento 

Straordinario.  

Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 

luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 

2005 “Legge per il Governo del Territorio”)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle 

osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato.  

Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale, integrati a seguito della DCR del 19/01/2010, 

n.951, sono stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento Straordinario, e 

sono scaricabili dalla sezione Elaborati del PTR (menù di navigazione a sinistra, Canale PTR). 

Il PTR, esito di un'intensa attività di confronto, è così articolato: 

 

Presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano 

Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di 

sviluppo per la Lombardia 

Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano 

Paesistico vigente (2001) 

Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per 

perseguire gli obiettivi proposti 

Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e 

approfondimenti su temi specifici 

Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri 

elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano 

 

Il comune di Poggiridenti è interessato da alcuni importanti elementi che vengono comunque 

evidenziati dal Piano Territoriale Regionale Paesistico della Regione Lombardia (e ripresi dal 

PTPR); essi sono riscontrabili sulla tavola.2.1 “Ricadute a livello locale del Piano Territoriale 
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Regionale (PTR)” che riporta gli stralci dello strumento regionale che si riferiscono al versante 

retico. 

Il Piano Paesistico Regionale (PPR) individua le seguenti tavole con il comune di Poggiridenti: 

 Tav. 1 – Polarità e poli di sviluppo regionali: il comune è inserito, assieme agli altri del 

fondovalle, nella “polarità emergente” della Valtellina 

 Tav 2 – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale: al di là delle fasce del PAI, 

non vi sono indicazioni che riguardano nello specifico il comune di Poggiridenti (non vi 

sono infatti parchi, geositi, siti della rete Natura 2000 ecc.).  La mappa riporta anche i 

siti riconosciuti dall'UNESCO: importante ricordare che è in corso la valutazione per il 

riconoscimento dei terrazzamenti vitati dell’Inferno. 

 Tav 3 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia: riporta il tracciato della SS38 in 

progetto e l’elettrodotto a 220KV recentemente smantellato. 

 Tav 4 – I sistemi territoriali del PTR: il comune è inserito nel sistema territoriale della 

Montagna 

In particolare si evidenzia che: 

Tavola A “ Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” 

Il territorio comunale è interamente ricompreso nelle unità tipologiche della fascia alpina: 

● paesaggi delle valli e dei versanti 

Tavola B –“Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” 

La tavola non riporta segnalazioni di dettaglio. 

Tavola C –“Istituzioni per la tutela della Natura” 

La tavola non riporta segnalazioni di dettaglio, infatti non sono presenti parchi o siti della 

rete Natura 2000. 

Tavola D –“Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” 

La tavola non riporta segnalazioni di dettaglio. 

Tavola E –“Viabilità di rilevanza paesaggistica”  

Il territorio comunale è interessato da tracciati guida paesaggistici: 

● Strada Provinciale Panoramica dei Castelli 

● SS 38 dello Stelvio 

● Sentiero Valtellina. 

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

viene evidenziato il fondovalle valtellinese come “conurbazione lineare (lungo i tracciati, 

di fondovalle, lacuale – par. 2.2) 
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Tavola G –“Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambienti ed 

aree di attenzione regionale”  

viene evidenziato il fondovalle valtellinese come “conurbazione lineare (lungo i tracciati, 

di fondovalle, lacuale – par. 2.2) 

Per quanto attiene ai repertori, il paesaggio di Poggiridenti è descritto, nei suoi punti di forza e 

nelle sue criticità, nella scheda n° 2 – paesaggio alpino di vallata glaciale: Valtellina. 

Come risulta dalle disposizioni immediatamente operative del PPR5 (Cfr. Titolo III delle NtA del 

PPR), si individuano i seguenti ambiti: 

● la fascia fluviale del fiume Adda (Cfr. art. 20 “Rete idrografica naturale 

fondamentale”) 

● i nuclei di antica formazione (Cfr. art. 25 delle NtA del PTR “Individuazione e tutela 

dei Centri, Nuclei e insediamenti storici”); 

Nota: tutto il comune ricade nelle fasce altimetriche al di sotto della quota di 1.000 metri s.l.m, 

per cui non si ravvisa la presenza degli ambiti definiti di elevata naturalità 

La Rete Ecologica Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale è integrato (Cfr. deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008 

della Giunta regionale) dalla Rete Ecologica (RER), strumento orientativo di pianificazione sia a 

livello regionale sia a livello locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire il quadro delle sensibilità 

prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti 

sul territorio; obiettivo primario è pertanto quello di tener conto delle esigenze di riequilibrio 

ecologico e fare emergere le sensibilità prioritarie da tutelare. 

Il documento "RER - Rete Ecologica Regionale" illustra la struttura della Rete e degli elementi 

che la costituiscono, rimandando ai 99 settori in scala 1:25.000, in cui è suddivisa l'area di 

pianura, ossia il contesto più problematico, rimando non attuato per l'ambito montano, ossia il 

contesto regionale che ad esclusione di alcune aree abbastanza circoscritte, presenta un 

quadro di connettività ecologica per fortuna ancora sufficientemente salvaguardato. 

Per “Rete ecologica” si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi 

(Malcevschi 2010), i cui obiettivi primari sono legati alla conservazione della natura e della 

biodiversità, nonché delle risorse ad esse collegate; si supera il tradizionale concetto in base al 

quale la rete ecologica debba necessariamente coincidere con aree protette 

istituzionalmente riconosciute; con la creazione di un sistema “a rete” si ottiene in genere un 

                                                      

5 Piano Paesistico Regionale (Parte del PTPR, poi del PTR) 
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modello molto più efficace e in grado di rispondere alle istanze della natura senza 

condizionare più di tanto l’utilizzo antropico del territorio. 

La conservazione delle risorse naturali si persegue tutelando non soltanto alcune parti 

circoscritte di territorio (parchi, riserve naturali, SIC, ecc.) ma soprattutto con la gestione 

oculata del territorio circostante e non solo per esigenza  di scambi genetici tra le popolazioni 

vegetali ed animali oppure per le note necessità di mantenerne i dinamismi, ma anche perché 

i disturbi che avvengono ai margini delle aree di tutela possono essere talmente significativi, 

da inficiare gli sforzi attuati per la conservazione all’interno delle aree tutelate.  

Del resto, più piccole sono le aree da tutelare, più vulnerabili esse sono nei confronti delle 

dinamiche di contesto, inoltre sono proprio le aree esterne a quelle protette che in genere 

sono particolarmente appetibili alle spinte speculative, per cui richiedono particolari attenzioni 

e criteri di pianificazione efficaci se si vogliono  conservare al meglio le risorse non rinnovabili 

del sistema territoriale 

L’obiettivo da perseguire è il mantenimento della biodiversità in quanto dimensione primaria 

dei sistemi naturali ma, all'interno degli strumenti di pianificazione, acquisisce il significato di 

indicatore di qualità del sistema paesistico, con funzione prioritaria di conservare un capitale 

naturale di qualità (Bennet 2004), il cui ruolo è quello di garantire la durabilità dei processi, la 

conservazione delle risorse per le generazioni future e di erogare una serie di servizi eco-

sistemici alle generazioni presenti (Santolini 2010). 
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Raffronto obiettivi PTR e PGT 

matrici di valutazione integrate con gli obiettivi del PTR (Sistema della Montagna) 

 

 

 

1.1.1 tutela dei terrazzamenti vitati dell'Inferno 2 2 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 ST2.1

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano

1.2.1 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell'Adda in 

ambito strategico
0 1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 ST2.3

Garantire una pianificazione 

territoriale attenta alla difesa del 

suolo, all'assetto idrogeologico e 

alla gestione integrata dei rischi;

1.2.2 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell’Adda  in 

ambito fluviale
0 1 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 ST2.4

Promuovere uno sviluppo rurale e 

produttivo rispettoso dell'ambiente;

1.3.1 -Riqualificazione dell'ambito ripariale del torrente Rogna 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 1 ST2.3

Garantire una pianificazione 

territoriale attenta alla difesa del 

suolo, all'assetto idrogeologico e 

alla gestione integrata dei rischi;

1.4.1 - Collegamento ciclopedonale tra Sentiero Valtellina e Circuito 

dell'Inferno
-1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 ST2.5

Valorizzare i caratteri del territorio 

a fini turistici, in una prospettiva di 

lungo periodo, senza pregiudicarne 

la qualità;

CRI_04 - valorizzazione patrimonio storico architettonico

CRI_05 - tutela ambiti di pregio paesaggistico elevato

CRI_01 - contenimento del consumo di suolo

CRI_02 - condivisione delle scelte strategiche favorita dalla efficiente comunicazione coi cittadini

CRI_03 - contenimento dei consumi energetici e ricorso alle fonti rinnovabili

CRI_08 - conservazione del verde nell’edificato

OBIETTIVI 

GENERALI

O
B

IE
T

T
V

I

AZIONI

1. Valorizzazione 

ecologica e 

ambientale del 

territorio

1.1 Valorizzazione, tutela e sfruttamento dei terrazzamenti vitati

1.2 Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica

1.3 Tutela dei solchi fluviali (in particolare il "corridoio" del torrente Rogna)

1.4 Valorizzazione del verde urbano sia pubblico che privato e raccordo con il sistema del verde

CRI_09 - valorizzazione e tutela dell’ambiente

OBIETTIVI DEL PTR:

SISTEMA DELLA MONTAGNA

CRI_06 - assetto morfologico integrato con l’agricoltura

CRI_07 - tutela dell’assetto idrogeologico

CRI_10 - razionalizzare produzione e smaltimento dei rifiuti

CRI_11 - riduzione dell’inquinamento acustico

CRI_12 - riduzione dell’inquinamento atmosferico

CRI_13- tutela del patrimonio idrico

2.1.1 - Valorizzazione del Circuito dell’ Inferno 0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 ST2.5

Valorizzare i caratteri del territorio 

a f ini turistici, in una prospettiva di 

lungo periodo, senza pregiudicarne 

la qualità;

2.1.2 -Valorizzazione dell’antica strada dell’Inferno 0 2 0 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 ST2.1

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano;

2.2.1 - Valorizzazione e tutela delle emergenze morfologiche di Carmine 

e San Fedele
0 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 ST2.1

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano;

2.2.2 - Recupero  e restauro torre di Pendolasco e relativa terrazza 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 ST2.2

Tutelare gli aspetti paesaggistici, 

culturali, architettonici ed identitari 

del territorio (ob.PTR_14, 

ob.PTR_19)

2.2.3 - Restauro mulino di Cà Ferrari 0 1 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 ST2.2

Tutelare gli aspetti paesaggistici, 

culturali, architettonici ed identitari 

del territorio (ob.PTR_14, 

ob.PTR_19)

CRI_09 - valorizzazione e tutela dell’ambiente

OBIETTIVI DEL PTR:

SISTEMA DELLA MONTAGNA

CRI_08 - conservazione del verde nell’edificato

CRI_03 - contenimento dei consumi energetici e ricorso alle fonti rinnovabili

CRI_06 - assetto morfologico integrato con l’agricoltura

CRI_07 - tutela dell’assetto idrogeologico

2. Valorizzazione 

Paesistica e 

Ambientale

OBIETTIVI 

GENERALI

O
B

IE
T

T
V

I

AZIONI

CRI_04 - valorizzazione patrimonio storico architettonico

CRI_05 - tutela ambiti di pregio paesaggistico elevato

CRI_01 - contenimento del consumo di suolo

CRI_02 - condivisione delle scelte strategiche favorita dalla efficiente comunicazione coi cittadini

2.1 Miglioramento della percezione del paesaggio dalle fasce 

panoramicamente significative

2.2 Valorizzazione, tutela e sfruttamento delle aree terrazzate e 

della fascia boscata

CRI_10 - razionalizzare produzione e smaltimento dei rifiuti

CRI_11 - riduzione dell’inquinamento acustico

CRI_12 - riduzione dell’inquinamento atmosferico

CRI_13- tutela del patrimonio idrico
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3.1.1 - Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei nuclei di antica 

formazione
0 1 1 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 ST2.8

Contenere il fenomeno dello 

spopolamento dei piccoli centri 

montani, attraverso misure volte 

alla permanenza della popolazione 

in questi territori;

3.2.1. - Pause verdi tra aree artigianali – commerciali e residenza 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 ST2.10

Promuovere un equilibrio nelle 

relazioni tra le diverse aree del 

Sistema Montano, che porti ad una 

crescita rispettosa delle 

caratteristiche specifiche delle aree

3.3.1 - Densificazione del territorio urbano consolidato a prevalente 

destinazione residenziale
1 2 1 1 1 0 0 -1 1 1 1 1 0 ST2.9

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.);

CRI_04 - valorizzazione patrimonio storico architettonico

CRI_05 - tutela ambiti di pregio paesaggistico elevato

CRI_01 - contenimento del consumo di suolo

CRI_02 - condivisione delle scelte strategiche favorita dalla efficiente comunicazione coi cittadini

CRI_03 - contenimento dei consumi energetici e ricorso alle fonti rinnovabili

3.3 - Valorizzandone le caratteristiche tipologiche e ambientali 

precipue di ciascun ambito residenziale

3. Valori del 

territorio 

urbanizzato

CRI_06 - assetto morfologico integrato con l’agricoltura

CRI_07 - tutela dell’assetto idrogeologico

CRI_13- tutela del patrimonio idrico

CRI_09 - valorizzazione e tutela dell’ambiente

CRI_08 - conservazione del verde nell’edificato

3.1 Tutela e valoirizzazione dei nuclei di antica formazione

3.2 -  Riqualificazione della morfologia urbana

OBIETTIVI DEL PTR:

SISTEMA DELLA MONTAGNA

OBIETTIVI 

GENERALI
O

B
IE

T
T

V
I

AZIONI

CRI_10 - razionalizzare produzione e smaltimento dei rifiuti

CRI_11 - riduzione dell’inquinamento acustico

CRI_12 - riduzione dell’inquinamento atmosferico

4.1.1 - potenziamento interventi di edilizia residenziale pubblica di Cà 

Ferrari
2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 1 0 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

4.2.1 - Inclusione nel tessuto urbano consolidato delle piccole aree 

marginali.
-1 2 1 0 0 0 0 -1 1 1 1 1 0 ST2.9

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.);

4.3.1 - Nuovi ambiti di trasformazione a prevalente destinazione 

residenziale
-2 2 1 0 -2 -1 0 -1 -2 1 -1 -1 1 ST2.10

Promuovere un equilibrio nelle 

relazioni tra le diverse aree del 

Sistema Montano, che porti ad una 

crescita rispettosa delle 

caratteristiche specifiche delle aree

5.1.1 - Completamento del sistema di mobilità lenta alternativo al mezzo 

meccanico
0 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 ST2.1

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano;

5.2.1 - Miglioramento dell'effetto città 1 2 1 1 1 0 0 2 1 1 2 2 0 ST2.9

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.);

OBIETTIVI 

GENERALI

O
B

IE
T

T
V

I

AZIONI CRI_07 - tutela dell’assetto idrogeologico

CRI_10 - razionalizzare produzione e smaltimento dei rifiuti

CRI_11 - riduzione dell’inquinamento acustico

CRI_12 - riduzione dell’inquinamento atmosferico

CRI_13- tutela del patrimonio idrico

CRI_09 - valorizzazione e tutela dell’ambiente

CRI_08 - conservazione del verde nell’edificato

OBIETTIVI DEL PTR:

SISTEMA DELLA MONTAGNA

5.- 

Miglioramento 

delle funzioni 

urbane

5.1 - Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni

5.2 - Integrazione delle destinazioni d’uso con la funzione 

residenziale

CRI_04 - valorizzazione patrimonio storico architettonico

CRI_05 - tutela ambiti di pregio paesaggistico elevato

CRI_01 - contenimento del consumo di suolo

CRI_02 - condivisione delle scelte strategiche favorita dalla efficiente comunicazione coi cittadini

CRI_03 - contenimento dei consumi energetici e ricorso alle fonti rinnovabili

4.1 - Sostanziale conferma delle aspettative dell’edificabilità 

pregressa

4.2 - Completamento delle microsome di frangia

4.3 -  Individuazione limitata di aree di trasformazione

4. Nuove 

opportunità 

insediative per 

l’edilizia 

residenziale

CRI_06 - assetto morfologico integrato con l’agricoltura
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6.1.1 - Collegamento ciclopedonale pedemontano retico -1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 ST2.1

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano;

6.2.1 - Recupero della ex-latteria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ST2.7

Sostenere i comuni 

nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento;

6.2.2 - Potenziamento del polo servizi al campo sportivo -1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ST2.9

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.);

6.2.3 -Sistemazione area esterna alla palestra scolastica 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ST2.9

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.);

6.2.4 - Recupero della stazione ferroviaria 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ST2.9

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.);

6.3.1 - Sistemazione incrocio a raso SS. 38 dello Stelvio con via Pignotti -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.3.2 - Miglioramento dell'accesso veicolare al campo sportivo di

Poggiridenti Alto
-2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.3.3 - Completamento rete dei sottoservizi -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.3.4 - Centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale -1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.3.5 - Completamento dei marciapiedi -2 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.3.6 - Parcheggi di supporto ai percorsi pedonali -2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.4.1 - Previsione della nuova SS. 38 -2 1 2 0 -1 -2 0 0 -2 0 -1 -1 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

6.5.1 - Valorizzazione del sentiero Valtellina -1 1 0 1 2 1 0 0 2 0 1 1 0 ST2.6

Programmare gli interventi 

infrastrutturali e dell'offerta di 

trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e 

sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi;

CRI_04 - valorizzazione patrimonio storico architettonico

CRI_05 - tutela ambiti di pregio paesaggistico elevato

CRI_01 - contenimento del consumo di suolo

CRI_02 - condivisione delle scelte strategiche favorita dalla efficiente comunicazione coi cittadini

CRI_03 - contenimento dei consumi energetici e ricorso alle fonti rinnovabili

CRI_10 - razionalizzare produzione e smaltimento dei rifiuti

CRI_09 - valorizzazione e tutela dell’ambiente

CRI_08 - conservazione del verde nell’edificato

CRI_11 - riduzione dell’inquinamento acustico

CRI_12 - riduzione dell’inquinamento atmosferico

CRI_13- tutela del patrimonio idrico

OBIETTIVI 

GENERALI
O

B
IE

T
T

V
I

AZIONI

CRI_06 - assetto morfologico integrato con l’agricoltura

CRI_07 - tutela dell’assetto idrogeologico

OBIETTIVI DEL PTR:

SISTEMA DELLA MONTAGNA

6.5 - Collegamento delle piste ciclabili alla rete provinciale 

(Sentiero Valtellina)

6. Integrazione 

del sistema dei 

servizi e 

definizione del 

ruolo delle 

infrastrutture

6.3 - Completamento della rete urbana

6.4 - Completamento della rete extra urbana

6.2 - Completamento delle reti dei servizi

6.1 - Coordinamento delle aree di interesse generale per il 

soddisfacimento dei bisogni anche delle aree periferiche
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Obiettivi del PTR (Sistema della Montagna) e Obiettivi di secondo livello del PGT 

COD_PTR Obiettivi PTR Obiettivi di secondo livello del PGT 

ST2.1 
Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 

dell'ambiente montano 

1.1 Valorizzazione, tutela e sfruttamento dei terrazzamenti 

vitati 

2.1 Miglioramento della percezione del paesaggio dalle fasce 

panoramicamente significative 

5.1 - Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni 

6.1 - Coordinamento delle aree di interesse generale per il 

soddisfacimento dei bisogni anche delle aree periferiche 

7.1 - Mitigazione ambientale dei capannoni inseriti nel tessuto 

urbano residenziale 

ST2.2 
Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici ed identitari del territorio  

2.2 Valorizzazione, tutela e sfruttamento delle aree terrazzate 

e della fascia boscata 

ST2.3 

Garantire una pianificazione territoriale attenta alla 

difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla 

gestione integrata dei rischi; 

1.3 Tutela dei solchi fluviali (in particolare il "corridoio" del 

torrente Rogna) 

ST2.4 
Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo 

rispettoso dell'ambiente; 
1.2 Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica 

ST2.5 

Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in 

una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne 

la qualità; 

1.4 Valorizzazione del verde urbano sia pubblico che privato e 

raccordo con il sistema del verde 

7.2 - Promozione sviluppo economico (artigianato, industria, 

agricoltura, commercio, turismo.) 

7.1.1 - Schermature arboree: miglioramento della percezione del paese

(sky-line) dalle principali infrastrutture
0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 ST2.1

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano;

7.2.1. - Tutela e valorizzazione dell’offerta turistica 0 1 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 ST2.5

Valorizzare i caratteri del territorio 

a fini turistici, in una prospettiva di 

lungo periodo, senza pregiudicarne 

la qualità;

7.3.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato artigianale 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 ST2.7

Sostenere i comuni 

nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento;

7.4.1 - Valorizzazine del Territorio consolidato commerciale e di terziario 1 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 ST2.7

Sostenere i comuni 

nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento;

7.5.1 - Nuove espansioni produttive -2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 ST2.7

Sostenere i comuni 

nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento;

7.1 - Mitigazione ambientale dei capannoni inseriti nel tessuto 

urbano residenziale

CRI_04 - valorizzazione patrimonio storico architettonico

CRI_05 - tutela ambiti di pregio paesaggistico elevato

CRI_01 - contenimento del consumo di suolo

CRI_02 - condivisione delle scelte strategiche favorita dalla efficiente comunicazione coi cittadini

CRI_03 - contenimento dei consumi energetici e ricorso alle fonti rinnovabili

OBIETTIVI DEL PTR:

SISTEMA DELLA MONTAGNA

CRI_09 - valorizzazione e tutela dell’ambiente

CRI_08 - conservazione del verde nell’edificato

CRI_06 - assetto morfologico integrato con l’agricoltura

CRI_07 - tutela dell’assetto idrogeologico

CRI_10 - razionalizzare produzione e smaltimento dei rifiuti

CRI_11 - riduzione dell’inquinamento acustico

CRI_12 - riduzione dell’inquinamento atmosferico

CRI_13- tutela del patrimonio idrico

7.- Tutela e 

sviluppo delle 

attività 

economiche

OBIETTIVI 

GENERALI
O

B
IE

T
T

V
I

AZIONI

7.5 - Programmazione area produttiva a sud della ferrovia

7.4 - Riorganizzazione del tessuto commerciale e produttivo

7.3 - Riorganizzazione del tessuto artigianale

7.2 - Promozione sviluppo economico (artigianato, industria, 

agricoltura, commercio, turismo.)
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COD_PTR Obiettivi PTR Obiettivi di secondo livello del PGT 

ST2.6 

Programmare gli interventi infrastrutturali e 

dell'offerta di trasporto pubblico con riguardo 

all'impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale e 

all'eventuale effetto insediativi; 

4.1 - Sostanziale conferma delle aspettative dell’edificabilità 

pregressa 

6.3 - Completamento della rete urbana 

6.4 - Completamento della rete extra urbana 

6.5 - Collegamento delle piste ciclabili alla rete provinciale 

(Sentiero Valtellina) 

ST2.7 
Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento; 

6.2 - Completamento delle reti dei servizi 

7.3 - Riorganizzazione del tessuto artigianale 

7.4 - Riorganizzazione del tessuto commerciale e produttivo 

7.5 - Programmazione area produttiva a sud della ferrovia 

ST2.8 

Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 

centri montani, attraverso misure volte alla 

permanenza della popolazione in questi territori; 

3.1 Tutela e valoirizzazione dei nuclei di antica formazione 

ST2.9 
Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi 

per i piccoli centri (ITC, ecc.); 

3.3 - Valorizzandone le caratteristiche tipologiche e ambientali 

precipue di ciascun ambito residenziale 

4.2 - Completamento delle microsome di frangia 

5.2 - Integrazione delle destinazioni d’uso con la funzione 

residenziale 

ST2.10 

Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse 

aree del Sistema Montano, che porti ad una crescita 

rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

3.2 -  Riqualificazione della morfologia urbana 

4.3 -  Individuazione limitata di aree di trasformazione 

ST2.11 

Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la 

pratica degli sport invernali e dei servizi che ne 

completano l’offerta 

 

 

Obiettivi del PTR (Sistema della Montagna) ed Azioni del PGT 

Cod Obiettivi PTR Azioni del PGT 

ST2.1 
Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 

dell'ambiente montano 

1.1.1 tutela dei terrazzamenti vitati dell'Inferno 

2.1.2 -Valorizzazione dell’antica strada dell’Inferno 

2.2.1 - Valorizzazione e tutela delle emergenze morfologiche 

di Carmine e San Fedele 

5.1.1 - Completamento del sistema di mobilità lenta 

alternativo al mezzo meccanico 

6.1.1 - Collegamento ciclopedonale pedemontano retico 

7.1.1 - Schermature arboree: miglioramento della percezione 

del paese (sky-line) dalle principali infrastrutture 

ST2.3 
Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, 

architettonici ed identitari del territorio  

2.2.2 - Recupero  e restauro torre di Pendolasco e relativa 

terrazza 

2.2.3 - Restauro mulino di Cà Ferrari 

ST2.3 
Garantire una pianificazione territoriale attenta alla 

difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla 

1.2.1 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana 

dell'Adda in ambito strategico 
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Cod Obiettivi PTR Azioni del PGT 

gestione integrata dei rischi; 1.3.1 -Riqualificazione dell'ambito ripariale del torrente Rogna 

ST2.4 
Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso 

dell'ambiente; 

1.2.2 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana 

dell’Adda  in ambito fluviale 

ST2.5 

Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in 

una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne 

la qualità; 

1.4.1 - Collegamento ciclopedonale tra Sentiero Valtellina e 

Circuito dell'Inferno 

2.1.1 - Valorizzazione del Circuito dell’ Inferno 

7.2.1. - Tutela e valorizzazione dell’offerta turistica 

ST2.6 

Programmare gli interventi infrastrutturali e dell'offerta 

di trasporto pubblico con riguardo all'impatto sul 

paesaggio e sull'ambiente naturale e all'eventuale 

effetto insediativi; 

4.1.1 - potenziamento interventi di edilizia residenziale 

pubblica di Cà Ferrari 

6.3.1 - Sistemazione incrocio a raso SS. 38 dello Stelvio con 

via Pignotti 

6.3.2 - Miglioramento dell'accesso veicolare al campo sportivo 

di Poggiridenti Alto 

6.3.3 - Completamento rete dei sotto-servizi 

6.3.4 - Centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale 

6.3.5 - Completamento dei marciapiedi 

6.3.6 - Parcheggi di supporto ai percorsi pedonali 

6.4.1 - Previsione della nuova SS. 38 

6.5.1 - Valorizzazione del sentiero Valtellina 

ST2.7 
Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento; 

6.2.1 - Recupero della ex-latteria 

7.3.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato artigianale 

7.4.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato commerciale e 

di terziario 

7.5.1 - Nuove espansioni produttive 

ST2.8 

Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli 

centri montani, attraverso misure volte alla 

permanenza della popolazione in questi territori; 

3.1.1 - Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei nuclei di 

antica formazione 

ST2.9 
Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi 

per i piccoli centri (ITC, ecc.); 

3.3.1 - Densificazione del territorio urbano consolidato a 

prevalente destinazione residenziale 

4.2.1 - Inclusione nel tessuto urbano consolidato delle piccole 

aree marginali. 

5.2.1 - Miglioramento dell'effetto città 

6.2.2 - Potenziamento del polo servizi al campo sportivo 

6.2.3 -Sistemazione area esterna alla palestra scolastica 

6.2.4 - Recupero della stazione ferroviaria 

ST2.10 

Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse 

aree del Sistema Montano, che porti ad una crescita 

rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

4.3.1 - Nuovi ambiti di trasformazione a prevalente 

destinazione residenziale 

3.2.1. - Pause verdi tra aree artigianali – commerciali e 
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Cod Obiettivi PTR Azioni del PGT 

residenza 

ST2.11 

Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la 

pratica degli sport invernali e dei servizi che ne 

completano l’offerta 

 

3.2.3. - Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La prima versione del PTCP e lo scoping di Poggiridenti. 

Al momento della prima conferenza di valutazione del PGT, la provincia di Sondrio aveva solo 

adottato una prima versione del PTCP, documento di fondamentale importanza da quando le 

funzioni amministrative di cui alla L.R 1/2000 sono trasferite alla Provincia; gli strumenti urbanistici 

comunali, le loro varianti, i piani attuativi di interesse sovraccomunale, ecc. dovranno superare 

l’esame di compatibilità con il PTCP, mentre l’approvazione dei suddetti strumenti è posta in 

capo al Comune. 

I molti studi degli anni passati, condotti sia dalle comunità montane, sia a livello di settore da 

parte della stessa provincia, si arenarono spesso nella miriade di situazioni particolari, a causa 

della scarsa volontà o possibilità di quagliare i risultati delle pur numerose ripetute analisi ed 

indagini territoriali e forse anche per la scarsa sensibilità per tali problematiche. 

Ogni valutazione di congruità con tale strumento provinciale non era pertanto possibile sia per 

la sua mancata approvazione, sia per la presenza di alcune incongruità6 che la Regione ha 

proposto di appianare. 

Il PTCP allora adottato trasferiva poi molte tematiche alla pianificazione di settore nell’ambito 

di un quadro di riferimento già labile per sua natura, ma il peggio è che tali progetti, rimasti in 

fase di stallo per anni nei cassetti degli assessorati, erano di fatto già superati dalla normativa 

regionale, che nel frattempo ne aveva definito compiti, tematiche e limitazioni. 

La nuova legge urbanistica regionale individua quattro temi per i quali i contenuti del PTCP “... 

hanno efficacia prescrittiva prevalente sugli atti del PGT ...”7 .  Essi sono: 

a) la tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

b) la localizzazione delle infrastrutture viarie; 

c) la delimitazione delle aree agricole; 

d) l’indicazione degli interventi per la tutela idrogeologica e sismica. 

Qualche difficoltà di individuazione si riscontra a proposito del punto c), in quanto il Piano 

Territoriale Comprensoriale della Provincia di Sondrio8 precisa che: 

                                                      

6  Infatti venne redatto prima dell’uscita della L.R. 12/2005. 

7  LR 12/05, art. 18, comma 2. 

8 Adottato il    , segue l’iter di approvazione regionale 
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“Il PTCP definisce gli ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse 

naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree 

agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con 

strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”; rinvia però poi (Cfr. art. 4 

delle Norme Tecniche di Attuazione) la materia a studi di settore specifici da relazionare al 

PTCP, di cui si avrà la disponibilità probabilmente dopo che il comune avrà già ottemperato 

alla formazione del PGT. 

Il PTCP quindi dovrebbe essere lo strumento di esplicazione e di raccordo delle politiche 

territoriali di competenza provinciale, nonché di indirizzo e di coordinamento della 

pianificazione comunale: definisce criteri di indirizzo sugli aspetti pianificatori di livello 

sovraccomunale, fornisce indicazioni sui temi infrastrutturali, paesistici, ambientali e di tutela del 

territorio, senza tuttavia assumere un carattere normativo specifico dell’ambito comunale, 

invitando ad assumere come obiettivi non certamente trascurabili la sostenibilità ambientale 

dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse disponibili. 

Lo strumento PTCP adottato dalla Provincia, anche se non specifica puntualmente quali ambiti 

del territorio debbano essere ricompresi nelle “aree agricole”, presenta tuttavia una mole 

considerevole di dati e di indicazioni analitiche dalle quali possono discendere indicazioni utili 

per il PGT. 

Intanto l’articolato del PTCP si premura di suddividere il territorio provinciale in relazione alla sua 

valenza paesistico ambientale, distinzione opportuna, ma che non necessariamente coincide 

con gli ambiti destinati alla produzione agricola. 

Infatti, se è facilmente intuibile che le aree agricole di fondovalle o quelle di mezza costa o i 

varchi inedificabili si possono ritenere ambiti riservati alla produzione agricola, non si capisce se 

i terrazzamenti (a parte i vigneti) godano indiscriminatamente di tale destinazione urbanistica; 

altrettanto dicasi per i fondi delle convalli, le aree di naturalità fluviale, le aree boscate e via 

discorrendo. 

L’elaborazione critica delle indicazioni del PTCP, confrontata con dati ufficiali e disponibili 

provenienti dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) ed dalla 

documentazione cartografica del DUSAF (Destinazione d’uso del suolo agricolo e forestale), 

consente di distinguere, almeno in prima approssimazione, quali siano gli ambiti definibili 

inequivocabilmente come “produttivi” perché regolamentati dall’intervento costante 

dell’uomo. Ciò permette di separare le colture a bosco spontaneo dalla selva coltivata, i 

terrazzamenti vitati da quelli abbandonati o invasi dalla vegetazione spontanea, di selezionare 

le aree incolte e quelle sterili rispetto agli ambiti effettivamente connessi con l’attività primaria. 

Da tutto ciò emerge un quadro conoscitivo delle risorse che spaziano dalle componenti 

naturali e antropiche del territorio, al paesaggio, alle indicazioni sui sistemi infrastrutturali e 
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tecnologici, e si delineano in particolare alcuni obiettivi finalizzati a garantire lo “sviluppo 

sostenibile”. 

La versione attuale del PTCP 

 

Figura 3 – Stralcio (fuori scala) della Tavola 5 “Unità tipologiche di paesaggio “ del  PTCP 

Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera Nº 4 del 25 gennaio 2010, veniva pubblicato 

sul BURL, serie inserzione e concorsi, Nº 14 del 7 aprile 2010. Le  principali nuove indicazioni sono 

state comunque riprese  dal PGT di Poggiridenti.  

L’art. 2 (Natura ed effetti del Piano) della NtA del PTCP, in applicazione di quanto disposto 

dall’art. 18, comma 2, della LR. 12/05 e successive modificazioni ed integrazioni, assumono 

valore di prescrizioni immediatamente efficaci e prevalenti rispetto agli atti del PGT e di ogni 

altro strumento pianificatorio e/o programmatorio provinciale, intercomunale e comunale. 

Tali disposizioni, contenute negli articoli delle NtA del PTCP, sono quelle di seguito elencate: 

Art. 7 Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano del paesaggio lombardo 

Art. 8 Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico  (Cfr. Tav. 6 del PTCP) 

Art. 12 Varchi o corridoi paesistico-ambientali 

Art. 13 Aree di naturalità fluviale 

Art. 21 Forre    (Cfr. Tav. 6 del PTCP) 

Art. 22 Cascate    (Cfr. Tav. 6 del PTCP) 

Art. 43 Ambiti agricoli strategici  (Cfr. Tav. 6 del PTCP) 

Art. 51 Fasce di rispetto inedificabili 
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Art. 75 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici superficiali 

Art. 76 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici sotterranei 

La Tavola 5 del PTCP prevede per la Provincia di Sondrio quattro Macro Unità di Paesaggio, a 

loro volta articolate in sotto unità di paesaggio (Cfr. art. 36 del PTCP), di cui solo una parte 

interessano il comune di Poggiridenti. 

 

Art. 36 Rif. grafico Descrizione Dimensioni U.M. 

Macro 1 

 

 

Paesaggio delle energie di rilievo 0 mq 

Macro 2 

 

 

Paesaggio di fondovalle 1.426.218 mq 

Macro 3 

 

 

Paesaggio di versante 1.506.134 mq 

Macro 4 

 

 

Paesaggio dei laghi insubrici 0 mq 

 

Sotto unità di paesaggio (art. 36) mq 

Aree glacializzate 0 mq 

Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 44.034 mq 

Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 0 mq 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato 418.630 mq 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 227.015 mq 

Paesaggio delle criticità 163.952 mq 

Paesaggio dei terrazzamenti 1.235.085 mq 

Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 843636 mq 

 

Il Piano cave della provincia di Sondrio individua inoltre i seguenti ambiti: 

Descrizione Nome Uso Superficie 

Concessioni minerarie Nessuna   

Concessioni acque minerali Nessuna   

Sorgenti acque minerali Nessuna    

Cave settore lapideo Nessuna   

Cave settore inerti B8.ATEg64 Area estrattiva 42.486 mq 

 

Di seguito si riportano inoltre, le cave cessate, individuate nella tavola 4  
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Descrizione Sigla Località 

Cave cessate R137/o/SO Palù 

 

Di seguito ancora si passano in rassegna (a scopo di ricognizione sistematica) tutti i riferimenti 

cartografici individuati sulla Tavola 6 del PTCP e tutti gli articoli che a tali “shape” si riferiscono, 

evidenziando poi, nella colonna “Dimensioni” della tabella che segue, gli ambiti e le quantità 

che derivano dalle intersezioni con il territorio comunale. 

Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

Art. 6 

 

Parco nazionale istituito 0 0 mq 

 

Parco regionale istituito 0 0 mq 

 

Riserve e monumenti naturali istituiti e proposti 0 0 mq 

 

Parchi locali di interesse sovraccomunale 0 0 mq 

Art. 8 

 

Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico 0 0 mq 

Art. 9  

Siti di interesse comunitario (SIC) 0 0 mq 

 

Zone a protezione speciale (ZPS) 0 0 mq 

Art. 10 

 

Geositi (elementi areali) 0 0 mq 

 

Geositi (elementi lineari) 0 0 ml 

 

Geositi (elementi puntuali) 0 0 ml 

Art. 11 

      

Fasce di connessione tra opposti versanti (asse) 0 0 ml 

 

Fasce di connessione tra opposti versanti (fascia rispetto) 0 0 mq 

 

Nodi rete ecologica (Parchi, Riserve, SIC, ZPS, PLIS, Aree di 

interesse naturalistico) 
0 0 mq 

Art. 12 
 

Varchi inedificabili 3 413.561 mq 

 

Varchi consigliati 0 0 mq 

Art. 13 

 

Aree di naturalità fluviale 2 143.611 mq 

Art. 14 

 

Viste attive di importanza paesistica 0 0  
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Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

 

Viste passive di importanza paesistica 1   

 

Tratti di strade panoramiche 2 3445 ml 

Art. 17 

 

Terrazzamenti 3 942.147 mq 

Art. 18 
 

Strada panoramica del terziere inferiore esistente 1 1.775 ml 

 
Strada panoramica del terziere inferiore di progetto 0 0 ml 

Art. 19 
 

Rocce montonate 0 0  

 

Massi erratici 0 0  

Art. 20 

 

Conoidi 0 0  

Art. 21 

 

Orridi, gole e forre 3 485 ml 

Art. 22 

 

Cascate 1   

Art. 29 

 

 
Interventi di schermatura 1 600 ml 

 

Aree degradate 0 0  

 

Aree degradate 1   

Art. 43 
 

Ambiti agricoli strategici 9 1.077.088 mq 

Art. 50 

 

Strade (tracciati SS 36 e SS 38 della progettazione 

regionale) 
1 1.799 ml 

 

Strade (tracciati SS 36 e SS 38 della progettazione 

regionale) – tratta in galleria 
0 0 ml 

 

Strade (tracciati SS 36 e SS 38 della progettazione 

regionale) – tratta su viadotto 
0 0 ml 

 
Esistente 1 1.799 ml 

 

Ferrovie previste – tratta fuori terra 0 0 ml 

 

Ferrovie previste – tratta in galleria 0 0  
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Articolo Rif. grafico Descrizione N° Dimensioni U.M. 

 

Ferrovie previste – tratta su viadotto 0 0  

 
Stazione/Scalo esistente 1   

 
Stazione/Scalo previsti 0 0  

 
Scalo merci previsto 0 0  

Art. 57 

 

Sentieri di interesse provinciale 0 0  

 

Rete dei sentieri e delle piste ciclabili – da integrare 0 0 ml 

 

Rete dei sentieri e delle piste ciclabili – esistenti 1 1.394 ml 

Art. 66 

 

Aree sciistiche 0 0 mq 

 

Nella colonna “Articolo” sono in rosso gli articoli prevalenti del PTCP, ma nella colonna “N” 

sono evidenziati a campitura verde gli elementi di rilievo individuati sul territorio comunale. 
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Figura 4 – Stralcio (fuori scala) della Tavola 6 “Previsioni progettuali strategiche “ del PTCP 

Da cui si evince che il PTCP non individua sul territorio comunale con significato prevalente: 

Art. 7  Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano 

del paesaggio lombardo 

Art. 8  Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico  (Cfr. Tav. 6 del PTCP) 

Art. 22 Cascate    (Cfr. Tav. 6 del PTCP) 

Art. 51 Fasce di rispetto inedificabili 

Art. 75 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici superficiali 

Art. 76 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici sotterranei 
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Figura 5 – Stralcio (fuori scala) della Tavola 4 “Elementi paesistici e rete ecologica “ del PTCP 

3.2.4.  Lo studio geologico del territorio. 

E' contenuto nella specifica relazione a cura del dott. Geologo Maurizio Azzola, mentre la 

normativa per gli interventi è parte integrante delle disposizioni di cui al documento RN.01 del 

Piano delle Regole. 

3.2.5. Valutazione degli atti di programmazione emanati dagli Enti sovra 

comunali. 

L’Ufficio Tecnico del Comune di Poggiridenti dichiara che i soggetti Comunità Montana, 

Provincia, Regione gli altri Enti che hanno influenza diretta sulla pianificazione, o che abbiano 

previsto strumenti di programmazione settoriale (Piani di Emergenza comunali o intercomunali 

ai sensi della L.R. 16/2004, ecc.), al momento non hanno, trasmesso progetti approvati. 
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3.2.6. - Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio 

Il Piano di Indirizzo forestale individua il perimetro dei boschi non trasformabili, ovvero quelli in 

cui non sono consentiti interventi artificiali di ogni tipo che comportino l'eliminazione della 

vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una 

utilizzazione diversa da quella forestale (Cfr. art. 43 della L.R. 31/2008). 

Le indicazione del PIF sono recepite nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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Capo 4. - L’assetto del territorio urbano ed extra urbano 

4.1. - Caratteristiche fisico geografiche del territorio 

comunale. 

4.1.1. - Fasce altimetriche e confinanze 

 

Figura 6 - Il territorio per fasce altimetriche 

Il comune di Poggiridenti, pur trovandosi sul versante retico, non raggiunge gli spartiacque 

della montagna; infatti ha un territorio comunale che si estende solo fino alla quota di 768 

m.s.l.m. (Cfr. scheda G.02). 
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Tabella 5 - Superficie territoriale per fasce altimetriche 

Il territorio del comune di Poggiridenti si sviluppa tutto in destra orografica del fiume Adda  ed 

ha una superficie territoriale inferiore a 300 ettari; ciò è conseguenza anche della sua 

relativamente recente istituzione: risale al 1816 la separazione dal comune di Montagna in 

Valtellina, con cui per secoli aveva condiviso la vicenda amministrativa9. 

L’organizzazione del territorio in “quadre”10 (Pendolasco era una tra queste), garantiva, 

insieme agli Ordini o Statuti, una discreta autonomia non solo nei confronti di Montagna, ma 

anche delle dominazioni straniere che si sono avvicendate nel corso dei secoli11. 

Il comune di Poggiridenti non raggiunge lo spartiacque retico e perciò non dispone dei 

tradizionali maggenghi e alpeggi posti in quota. 

Del resto i vincoli amministrativi, oggi12, non costituiscono certo un ostacolo al godimento delle 

località propriamente montane, di elevato valore naturalistico, situate nei comuni limitrofi, 

Montagna a nord e a ovest, e Tresivio a est. 

L’essere quindi sito tra i 300 metri sul livello del mare del piano e i 680 di Surana (la frazione più 

a nord) comporta un elevato grado di antropizzazione del territorio cui corrisponde un’alta 

densità di popolazione (562 ab/kmq). 

                                                      

9  Nel 1429 Montagna diventa parrocchia autonoma da cui Pendolasco dipenderà fino al 1514, in seguito il vescovo di 

Como, per le mutate condizioni socio economiche e demografiche sancirà la nascita della parrocchia di San Fedele 

Martire di Pendolasco. 

10 Il riferimento alla Quadra di Pendolasco (antico nome del comune di Poggiridenti) compare nei documenti a 

partire dal 1349. 

11 Le quadre erano organismi amministrativi il cui compito consisteva nella gestione di una parte ben definita del 

territorio comunale; furono istituite in tutta la Valtellina e nel comune di Montagna trovavano una giustificazione più 

che evidente poiché esso estendeva la sua giurisdizione sia sul versante retico che orobico del terziere di mezzo della 

Valtellina in un vasto territorio, con collegamenti spesso assai precari. 

“Ciascuna quadra aveva consigli, interessi, spese, debiti, separati. 

In ogni quadra si compilava l’elenco delle famiglie che la componevano e il libro dell’estimo in base al quale veniva 

fissato l’ammontare delle taglie e delle tasse. 

Appartenere a una quadra significava essere nativi e risedere nel territorio che essa gestiva, avere il dovere di 

contribuire a tale gestione, ma anche il diritto di usufruire dei beni comuni presenti sul territorio. 

Ogni quadra eleggeva un proprio decano preposto alla sua amministrazione ed a rappresentarla nel Consiglio della 

comunità che era l’organo amministrativo per eccellenza nel quale si discutevano tutti i problemi relativi alla gestione 

della comunità ed ai suoi interessi.”  (Miotti, 1990) 

12 In passato pare fosse molto acceso il campanilismo fra paesi vicini:  bastava un nonnulla per scatenare risse dagli 

esiti imprevedibili. 
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4.1.2. - Gli abitati e le vie di comunicazione 

Nel comune si distinguono due realtà territoriali: Poggiridenti Alto e Poggiridenti al Piano; il 

primo sul versante retico, il secondo nel fondovalle abduano in cui il corso del fiume Adda 

segna il confine a sud con il comune di Piateda. 

Nella zona pianeggiante a sud della statale che corre parallelamente alla ferrovia, sono 

presenti prati e campi solcati da fossi affiancati da salici; di relativamente recente introduzione 

anche il meleto e l’orticultura; ancora molto diffuso il bosco planiziale dominato dall’ontano 

soprattutto in prossimità del fiume. 

 

Figura 7 – Schema della viabilità principale 

Gli insediamenti umani sorgono prevalentemente a nord della statale: le ricorrenti esondazioni 

del fiume Adda anche in tempi recenti (1987) hanno comunque costretto spesso gli abitanti 

del Piano all’evacuazione delle abitazioni. 
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Lungo la SS 38, che collega i comuni di fondovalle con Sondrio e l’Alta Valtellina “si snoda la 

sequela un po’ faraginosa e anonima delle dimore e dei piccoli opifici recenti, testimoni di 

quella discesa a valle con cui meglio si configura il fenomeno delle spopolamento 

montano.”13 

Per l’edificazione di case generalmente unifamiliari, sono diventate appetibili le aree un tempo 

agricole poste nella fascia pedemontana, lungo le strade d’accesso ai fondi. 

La vicinanza al capoluogo di provincia  ha favorito il trasferimento di nuclei familiari sondriesi 

attratti dall’amenità del clima e dalla bellezza dei luoghi. 

Anche le antiche abitazioni rurali, soprattutto se circondate da spazi verdi di proprietà, sono 

state riattate; ciò che resta invece dei vecchi nuclei, architetture semplici e lineari in sasso a 

vista annerito dal tempo, è inghiottito da un tessuto urbanistico recente che, soffocandoli, li ha 

privati delle originarie caratteristiche di luoghi a contatto con la natura, oltre che delle 

primitive funzioni; esse tuttavia testimoniano ancora la matrice rurale del paese, gli stili di vita 

tradizionali, i valori propri di una società legata ai ritmi della natura. 

Anche i numerosi tracciati pedonali, le mulattiere, le scorciatoie tra le vigne, che 

raccordavano i campi di fondovalle con gli abitati di antica formazione posti a mezza costa 

confermano che fino agli anni cinquanta del secolo scorso a Poggiridenti Piano “non c’era 

ancora un nucleo stabile di abitazioni” (Arnaldo Nobili, 2002). 

Attualmente una strada14 ripida e con tornanti, ma comoda ed asfaltata, supera i 

terrazzamenti dell’ ”Inferno” 15 e collega la balconata su cui sorge Poggiridenti Alto con le 

aree di fondovalle, ormai aggredite da uno sviluppo edilizio frenetico che ha risentito 

certamente della vicinanza con Sondrio. 

4.1.3. - I collegamenti 

Due sono gli assi stradali di collegamento del territorio comunale con i suoi abitati: per 

Poggiridenti Alto l’accesso prioritario è costituito dalla strada Panoramica dei Castelli, (tutelata 

da vincolo ambientale) da cui si stacca via Roma e quindi, ad albero, le altre diramazioni 

verso tutte le contrade che si trovano sulle pendici retiche. 

Poggiridenti al Piano gravita invece sulla strada statale nº 38 dello Stelvio. 

In prossimità della stazione ferroviaria si stacca la via Inferno, strada carrozzabile appartenente 

al “Circuito dell’Inferno”, che, come già evidenziato, risale il ripido versante a tornanti tra i 

vigneti. 

                                                      

13 Cfr. Guida Turistica delle Provincia di Sondrio, Mario Gianasso, Lecco 1979. 

14 Utilizzata prevalentemente per le operazioni colturali della vite, parte dalla via Inferno (in prossimità del torrente 

Rogna) e sale fino a aggiungere la “Strada Panoramica” poco oltre il santuario della Madonna del Carmine. 

15  Si tratta di circa ottanta ettari su cui si coltiva la vite che dà il prezioso vino denominato Inferno. “L’inferno qui da 

noi non evoca cupe immagini di punizioni divine, ma, quasi con gioiosa e pagana ebbrezza, ci porta ai medioevali 

sabba” (G. Cederna, da Poggirideni a Pendolasco, Sondrio 2002) 
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Il reticolo di vie prevalentemente parallele alla statale (cui si raccordano in vari punti 

collegamenti trasversali) la cui funzione primaria era di costituire l’accesso ai fondi agricoli 

situati ai piedi dei terrazzamenti antropici, ora è prevalentemente al servizio delle residenze. 

Di particolare interesse la pedemontana che, proseguendo da Montagna, è affiancata da 

qualche dimora rurale, da fienili, da case ben esposte al sole, luoghi tranquilli, ricchi di verde, 

lontani dalle correnti di traffico salvo quando la statale è intasata, perché in tal caso essa 

costituisce una valida alternativa. 

 

Figura 8  - Il territorio comunale desunto dal “db topografico” 

Problematico il raccordo stradale con i terreni a sud della attuale SS 38, per la presenza di uno 

svincolo a raso e del sottopasso alla ferrovia, soprattutto in vista del potenziale sviluppo 

artigianale in questo ambito, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. 

Il progetto della nuova strada statale 38 non prevede svincoli in questa zona, per cui un 

eventuale sviluppo di tipo artigianale o industriale nell'area in questione, comporterebbe la 

sovrapposizione del traffico pesante con quello urbano sia di Poggiridenti Piano, sia del 

comune di Piateda, in sponda sinistra dell’Adda. 

Si tratta pertanto di un punto di criticità che dovrà essere valutato in accordo con i comuni 

interessati (in particolare Piateda e Poggiridenti) e la Provincia, il cui PTCP prevede, peraltro, 

ampli varchi di inedificabilità, anche dove l’Amministrazione intende far fronte alle richieste di 

ampliamento e valorizzazione delle attività artigianali, particolarmente vivaci nel comune. 
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Poggiridenti è attraversato nel piano dalla Strada Statale nº 38 in una situazione 

particolarmente critica per la presenza delle innumerevoli immissioni laterali che determinano 

la sovrapposizione continua del traffico in transito con quello prettamente locale. 

La cosiddetta tangenziale, che dovrebbe separare tali flussi, è ancora ferma alla intersezione 

della località Trippi in comune di Montagna, dove si accavallano (in curva) immissioni dalla 

città di Sondrio, accessi privati, accessi a negozi di prima necessità, accessi a concessionarie di 

autoveicoli e, come se non bastasse, c’è il passaggio a livello della linea ferroviaria Milano -

Tirano che collega con la Svizzera. 

La situazione è stata parzialmente sanata dalla recente costruzione della rotonda che ha reso 

meno problematica l'intersezione stradale del Trippi, ma non si possono nutrire facili illusioni in 

merito ad una rapida soluzione di un problema che purtroppo crea difficoltà di transito 

ordinato anche nel tratto di strada statale in comune di Poggiridenti. 

Nelle ore di punta e nelle giornate festive e prefestive si verificano code ed intasamenti per 

l’intenso transito di turisti verso l’Alta Valle. 

La Panoramica, invece, sale da Sondrio ripida fino a Colda, poi la pendenza si attenua e si 

raggiunge la località Pace in comune di Montagna V., quindi prosegue quasi pianeggiante in 

un contesto ambientale di straordinaria bellezza e panoramicità, e raggiunge il territorio 

comunale circondata a nord e a sud da vigneti in un paesaggio, come già ampiamente 

evidenziato, di grande suggestione. 

Le strade comunali, o di altri enti pubblici operanti sul territorio interessato dagli insediamenti 

residenziali o produttivi, sono generalmente pavimentate in conglomerato bituminoso, che ha 

ormai sostituito quasi ovunque le tradizionali pavimentazioni in acciottolato. 

Oltre ai centri, la presenza di numerosi nuclei sparsi ha richiesto in passato una ramificazione 

assai cospicua e articolata di collegamenti transitabili a piedi o a dorso di mulo, quindi con 

pendenze generalmente di molto superiori a quelle consentite al normale traffico veicolare 

moderno. 

Ciò ha determinato anche la nascita di numerose strade di campagna che intersecandosi 

con gli antichi percorsi, determinano una rete di “scorciatoie”. 

Anche per quanto attiene alle aree a parcheggio, che sono evidentemente spazi 

strettamente connessi con la mobilità,  la struttura del territorio e la distribuzione della 

edificazione ha condizionato le scelte, imponendo a volte vistosi sbancamenti o peggio, 

strutture pensili di forte impatto nel contesto paesaggistico ambientale; naturalmente ciò 

rappresenta una criticità di cui si dovrà tenere conto nella realizzazione dei nuovi parcheggi, 

che pure sono estremamente importanti per la vita delle frazioni. 
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Una valida risorsa turistica del comune è certamente costituita proprio dai percorsi non 

veicolari, quali “El séntee del ratt” che collega la località Palù situata al piano, con la località 

Rogna. 

Il percorso pedonale del “Circuito dell’Inferno” è in realtà una vecchia mulattiera che si stacca 

dalla Strada Panoramica in prossimità della chiesa della Madonna del Carmine e scende tra i 

vigneti fino alla località Trippi (via Tartano) in comune di Montagna. 

Particolarmente interessante, anche sotto il profilo del recupero dei vecchi mulini, è il sentiero 

che da Cà Ferrari risale il torrente Rogna di cui è prevista la valorizzazione da parte della 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

Poggiridenti, attraversato come visto dalla strada ferrata, è dotato anche di una stazione 

ferroviaria, poco utilizzata per la verità, ma che forse potrebbe costituire in futuro una risorsa, se 

il sistema della mobilità provinciale potesse valutare le possibilità di connessione ferro-gomma 

proprio per quelle aree parzialmente intercluse da barriere naturali o artificiali come il fiume e 

la ferrovia. 

Forse pensare ad uno scalo merci in questa zona è prematuro, ma certamente molte situazioni 

relative a complessi produttivi già esistenti nei comuni in sinistra abduana, potrebbero trovare 

nel potenziamento della stazione di Poggiridenti un sistema di trasporto in linea con i criteri di 

risparmio energetico tanto auspicati. 

4.1.4.- Il sistema insediativo urbano 

Aspetti morfologici e tipologici del paesaggio urbano e le fasi dello sviluppo urbano 

Il nucleo originario del Paese giustifica appieno il nome di Poggiridenti16, che, forse un po’ 

arbitrariamente, le fu affibbiato nel 1936 in sostituzione dell’antica denominazione di 

Pendolasco, cui però la popolazione locale pensa ancora con nostalgia anche per il naturale 

attaccamento alle proprie radici. 

Vi si accede dalla strada Panoramica dei Castelli:  «... battuta fin dai tempi remoti per evitare il 

transito sul fondovalle acquitrinoso. Fu difesa e guardata nel Medioevo dai Castelli e venne 

percorsa dai mercanti per i loro commerci, quando le colonne di muli e di carri scendevano 

dalla Svizzera per caricare il vino. Douglas Feshfield, alpinista inglese che aveva viaggiato 

molto, passando in carrozza su questa strada ne rimase talmente impressionato che nel 1885, 

dedicò alla zona un articolo intitolato: “Una delle più belle strade del mondo”. La strada 

attraversa ora un paesaggio meraviglioso sul quale si sovrappongono, senza turbarne che in 

                                                      

16 Così si esprime su Poggiridenti Piero Carlesi sulla rivista “Qui Touring”  del febbraio 2004 introducendo un servizio sulla 

Valtellina: ”Poggiridenti. Il cartello stradale segnala la deviazione per il paese abbarbicato al sole a mezzacosta, 

dominante la Media Valle dell’Adda dove giace Sondrio, il capoluogo, ancora in ombra. Poggiridenti, un nome che 

dice tutto, che invita a guardare con ottimismo lo scorrere del tempo. Un luogo che sorride, un posto fortunato per la 

luce e il sole che gli piovono addosso.” 
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parte l’equilibrio, le strutture moderne. Ma i vigneti digradanti sono sempre gli stessi e restano i 

muretti a secco, le antiche chiese, le torri, le case e i portoni imponenti....»17. 

E la produzione di vino è di alta qualità per l’eccezionale esposizione al sole della costa, ma 

anche per la natura silicea del terreno, scarsamente profondo, da cui affiorano le rocce, che 

fungono da “volano” termico. 

La coltivazione della vite è antichissima e ben poco sappiamo circa l’estensione delle 

coltivazioni in epoca storica, si suppone che in un’agricoltura di sussistenza fosse coltivata in 

promiscuità con altre colture. 

Certamente dopo il Mille la crescita economica e demografica favorì gli scambi commerciali 

soprattutto con il centro e nord Europa, e il commercio del vino costituì e costituisce tuttora 

una vera e propria risorsa per la popolazione, pur tra comprensibili difficoltà perché nella zona 

è praticamente impossibile la meccanizzazione del lavoro. 

Va quindi riconosciuto il ruolo primario di questo paese nella difesa, non solo dell’economia 

agricola, ma soprattutto del paesaggio, con la rigorosa salvaguardia dei terrazzamenti 

antropici. 

                                                      

17 Mario Gianasso – Guida Turistica della Provincia di Sondrio – Sondrio, 1979. 
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Figura 9 -  Le antiche contrade e lo sviluppo urbano di Pendolasco, ora Poggiridenti. 

Coltivare le vigne significa anche evitare i dissesti e lo smottamento del terreno propri delle 

ripide pendici montane, quando lasciate incolte. 

Sulle accentuazioni orografiche, nei punti più panoramici, sorgono poi numerose le chiese e le 

case, spesso sobrie ed eleganti proprio per la loro semplicità. 

A Poggiridenti Alto permangono testimonianze di tutto rispetto: infatti qui si trasferirono nei 

secoli XIII e XIV potenti famiglie di origine comasca che per censo e relazioni sociali spesso 

svolsero un ruolo di rilievo nelle vicende valligiane. 
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Gli edifici di culto, a Poggiridenti sono un segno tangibile della spiritualità del paese e si 

pongono come valore simbolico più forte dello stesso valore funzionale; sono chiare 

manifestazioni di attenzione ai valori dello spirito e a quelli della tradizione. 

La vita comunitaria ruota tuttora intorno alle chiese la cui centralità ideale, costituisce un 

efficace antidoto alla babele dei linguaggi propria della nostra epoca. 

La consapevolezza dell’eccezionalità della morfologia del territorio che ha determinato la 

storia di questa comunità, contribuisce a sviluppare nei Pendolaschi un forte spirito di 

appartenenza che si traduce in una spinta associazionistica di inconsueta vivacità. 

Le associazioni, coinvolgendo la popolazione senza distinzione di età e ceto sociale, fanno sì 

che questa sia una realtà ancora socialmente salda anche per aver mantenuto un forte 

legame con le proprie radici contadine18. 

I caratteri degli abitati. 

Tre contrade adiacenti (Nobili, Zocca e Spina) costituiscono un nucleo storico che si potrebbe 

definire il centro del paese. 

In posizione baricentrica sorge la piccola chiesa della Madonna del Buon Consiglio il cui 

sagrato è al contempo crocevia, piazzetta, punto di aggregazione per la presenza anche 

della sede della Pro Loco; la chiesa parrocchiale, invece, si trova più a monte, in posizione 

“castellana”, arroccata com’è su un dosso panoramico e quindi visibile da tutte le frazioni del 

comune e dal fondovalle abduano. 

Dedicata a San Fedele, ha un impianto secentesco sorto su una primitiva struttura di origini 

assai più antiche19, ed è parte di un complesso articolato che comprende, oltre al campanile, 

all’ossario e alla canonica, anche un oratorio pregevolmente affrescato: il maestoso 

isolamento che si accompagna alla eleganza settecentesca di questi edifici ne esalta la 

spiritualità. 

                                                      

18 - Associazione Amici Anziani di Poggiridenti, costituita nel 2000, ha sede nel palazzo comunale. 

- Sezione AVIS; opera dal 1971; ha sede nell’edificio del comune in via Torriccello, 4. 

- Corpo Banditico Giovanile di Poggiridenti – la nascita della banda risale al 192; la sede si trova in via Ospizio 

Poggiridenti Centro. 

- Gruppo Alpini di Poggiridenti. Fondato nel 1958, svolge anche funzioni di protezione civile. La sede è nell’ex municipio 

adiacente all’oratorio di San Salvatore. 

- Polisportiva Poggiridenti. Fondata nel 1991, dal 1998 è parte integrante della Pentacom. 

- Pro Loco di Poggiridenti. Nata nel 1980 con l’obiettivo di “valorizzare le risorse umane e materiali presenti sul territorio, 

attuando iniziative in campo turistico, storico, artistico e ambientale”. La sede è posta in Piazza Buon Consiglio nel 

Centro Storico. 

- Veloclub di Poggiridenti. Ha sede attualmente presso la Pro Loco. 

19 “Lo stile architettonico è sei settecentesco, ma già all’inizio del Duecento esisteva in questo luogo una piccola 

chiesa: presso di essa viveva una numerosa comunità di conversi e converse. L’impianto iniziale, molto più ridotto 

dell’attuale, era romanico.” Da Poggiridenti a Pendolasco – Sondrio 2002. 
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La mancanza di un Centro Storico ampio e ricco di rilevanti testimonianze del passato rivela 

tuttavia la secolare dipendenza amministrativa dal comune di Montagna Valtellina, di cui 

Pendolasco costituiva tuttavia una importante “quadra”. 

Come si verifica anche nelle contrade dell’attiguo e più vasto comune, ciascun nucleo è 

caratterizzato dalla presenza di santelle e simboli religiosi oppure da elementi significativi della 

vita quotidiana; costituivano in un certo senso i “servizi” ed erano dislocati con regolarità sul 

territorio; la comunità conveniva in un dato punto per le esigenze domestiche quotidiane 

(fontana, lavatoio, piazzette sedili e scale esterne, forni consortili ecc.), luoghi che favorivano 

le occasioni di sosta e di incontro necessari per definire anche gli obblighi affidati dalla 

collettività a ciascuna famiglia in ordine al mantenimento di strade, rogge, fontane, e tutte 

quelle operazioni atte insomma a tenere nella dovuta efficienza funzionale il territorio. 

Questi spazi sono ancora percepibili nel tessuto urbano, singolare e piacevole per la 

disposizione in “fasce altimetriche” delle frazioni; attorno a quella centrale con la chiesa 

parrocchiale di San Fedele, si disponevano con criterio “satellitare” gli altri abitati. 

Il nucleo di Cà Ferrari deriva l’ubicazione dalla significativa presenza del torrente Rogna, 

pericoloso per le piene improvvise e rovinose, ma anche importante fonte di energia, in 

passato. 

La matrice di altri nuclei, quelli più periferici rispetto al “Centro”, non deriva invece dalla 

aggregazione di case attorno ad un organismo collettivo o ad un “opificio”, ma asseconda 

semplicemente l’andamento a mezza costa della strada, la disposizione classica dell’affaccio 

degli edifici sul sentiero che quasi li infila in una bizzarra collana, li inanella ed al tempo stesso li 

collega risalendo il monte, con particolare riguardo per l’esposizione al sole: sono le tipiche 

case rurali disposte a schiera, per lo più su due piani fuori terra (giorno e notte), dotate di 

baltresche per l’essicazione dei prodotti agricoli; costruzioni sempre tra loro molto serrate in 

una esasperata ricerca di economia dello spazio. 

Questi nuclei rivelano una struttura che manifesta le origini contadine della popolazione, origini 

che non sono state dimenticate: molti a Poggiridenti infatti lavorano ancora la campagna e 

allevano il bestiame, sia pure part-time. 

Non mancano esempi di architettura “spontanea” che palesa una discreta accuratezza di 

esecuzione e ottimale distribuzione degli spazi interni in relazione all’uso agricolo cui erano 

destinate le costruzioni. 

Tutte così simili per l'utilizzo di tipologie e materiali reperibili in loco, eppure così diverse per il 

sapiente inserimento nell'ambiente e per l'adattamento alle caratteristiche morfologiche del 

terreno; risultano sempre molto accorpate e raccolte in schemi prevalentemente chiusi. 

Molte case sono state completamente rifatte e si è perso così il sapore delle tecnologie 

costruttive originarie a volte ancora utilizzate, ma con uso improprio dei materiali; ciò che 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 72 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo  - L’assetto del territorio urbano ed extra urbano 

 

risulta di immediata evidenza è l’espansione edilizia recente che è avvenuta lungo tutte le 

direttrici viarie presenti, così da rendere poco percepibili le antiche contrade. 

Mantiene un certo isolamento solo la contrada più alta, quella di Surana, che presenta ancora 

un nucleo compatto di case rurali. 

Nella contrada Piazzo si possono ancora notare androni e antiche cantine; la contrada Ferrari, 

prospiciente il torrente Rogna, è forse quella che presenta maggiori testimonianze del passato: 

sono ancora visibili al suo interno i mulini, il torchio ed il forno consortili. 

In località Torricello (Cà Valesini), rimangono le vestigia di una antica torre di avvistamento 

forse anche con funzioni difensive, ipotesi ragionevolmente assunta per la presenza di un pozzo 

all’interno della struttura che venne in tempi non lontani adibita a scuola e rimaneggiata in 

modo irreversibile.20, Poggiridenti Piano, invece, fino agli anni cinquanta del secolo passato 

non presentava insediamenti stabili e quindi nelle vecchie mappe non v’è traccia delle 

antiche vie di penetrazione che si staccano dalla strada statale, dove insisteva un edificio con 

funzione di centro di raccolta del vino che i produttori vendevano agli acquirenti, 

prevalentemente Svizzeri. 

Risale agli anni trenta la latteria sociale e al 1955 la chiesa dedicata alla Madonna del Lavoro. 

Negli anni cinquanta si verifica il rapido sviluppo di Poggiridenti Piano; inizia infatti da allora la 

costruzione di ville, villini, opifici (settore alimentare, abbigliamento, automazione, ecc.) per cui 

questa zona diventa la parte più trainante ed economicamente vivace del comune, tant’è 

che qui si sono create nuove infrastrutture (strade, marciapiedi, acquedotto, fognature) e 

sopratutto servizi, quali la chiesa, l’ufficio postale, una sede staccata del Municipio, 

l’ambulatorio medico, la nuova farmacia comunale e la scuola materna ed elementare che 

accoglie anche gli alunni di Poggiridenti Alto e dei comuni vicini perché offre il servizio a 

tempo pieno. 

4.1.5. - La situazione vegetativa e il suolo extra urbano 

Premesso che le aree urbanizzate, comprensive di tutte le infrastrutture, occupano una 

porzione significativa (19,11%) del territorio comunale, il suolo extraurbano è caratterizzato per 

un 27% circa dal territorio non coltivato, costituite cioè dalle aree idriche, dai boschi e dalla 

vegetazione naturale, per cui è ancora elevata la porzione di territorio utilizzato per la 

produzione agricola (54,03%). 

La parte preponderante della copertura vegetale è costituita dai boschi, tra cui prevalgono 

decisamente le conifere che rappresentano ben 82 % delle aree boscate, come si rileva dalla 

seguente tabella: 

                                                      

20  “Durante i saggi stratigrafici sugli intonaci dei vani interni sono venuti alla luce affreschi tardo cinquecenteschi ben 

conservati sotto alcuni strati di calce e tempera.”  Da Poggiridenti a Pendolasco – Sondrio, maggio 2002. 
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Descrizione mq ha % 

Boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo 299,75 0,03 0,01% 

Boschi di latifoglie governati a ceduo 295.953,72 29,6 10,09% 

Boschi di latifoglie costituiti da vegetazione arbustiva e arborea di ambiente 

ripariale 

55.836,94 5,58 
1,90% 

Boschi di latifoglie 294.376,67 29,44 10,04% 

Tabella 6 - I boschi del territorio comunale (Fonte DUSAF) 

Anche la copertura vegetale costituita da vigneti e frutteti che viene definita “Legnosa 

agraria” dal DUSAF occupa un posto rilevante (74,14 ettari pari al 25,28%) con prevalenza dei 

vigneti su terrazzamenti (19,52%): 

 mq ha % 

Vigneti Terrazzati 572.299,60 57,23 19,52% 

Frutteti e frutti minori 158.962,82 15,9 5,42% 

Frutteti con vigneti 10.127,44 1,01 0,34% 

Tabella 7 - I boschi del territorio comunale (Fonte DUSAF) 

I prati ed i pascoli sono solo il 13,18% del territorio comunale, così ripartiti: 

 mq Ha % 

Prati permanenti ed irrigui 343.036,31 34,3 11,70% 

Prati e pascoli di montagna 43.576,25 4,36 1,49% 

Tabella 8 - I prati e i pascoli del territorio comunale (Fonte DUSAF) 

mentre poco di più vengono ancora utilizzati a seminativo (15,56%) parte in seminativo 

semplice e parte arborato: 

 mq ha % 

Seminativo semplice 431.118,31 43,11 14,70% 

Seminativo arborato 25.228,41 2,52 0,86% 

Tabella 9 - I seminativi del territorio comunale (Fonte DUSAF) 
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CAPO 5. - Il Paesaggio 

5.1. - La Carta del paesaggio. 

La sommatoria dei "sistemi" interagenti che si articolano tra loro e che si compenetrano agli 

elementi "forti" e "strutturanti" della natura (boschi, emergenze geologiche, energie di rilievo 

ecc.) o che hanno dato vita a fenomeni di antropizzazione creando centri urbani, 

insediamenti rurali, alpeggi e maggenghi, costituisce i complessi “paesaggi” percepiti. 

Agli elementi areali se ne aggiungono altri puntuali (chiese, torri, castelli, alberi monumentali, 

massi erratici) o lineari (strade, sentieri, filari di alberi, muracche e confini, corsi d’acqua ecc). 

La loro unitarietà è solo apparente, in quanto si tratta di un sistema complesso di immagini 

frantumate in un mosaico nel quale ciascuna tessera è distinguibile dalle altre per 

caratteristiche proprie, ma che riunite tutte insieme, forniscono la percezione di una realtà 

unitaria. 

Quindi, se la qualità dell’ambiente e del paesaggio dipende dalla coesistenza e dalla 

interazione di questi diversi elementi, l’obiettivo principale della normativa deve essere 

necessariamente la tutela dei singoli elementi e la contestuale valorizzazione di tali complessi 

sistemi in armonia con le opportunità di sviluppo sostenibile, sia sotto il profilo ambientale, sia 

sotto quello economico. 

Gli elementi areali, lineari o puntuali di seguito esaminati partecipano alla conformazione degli 

ambiti di paesaggio tra loro anche molto diversificati, ma è comunque percepibile la linea di 

separazione tra le zone diversamente caratterizzate. 

La Carta del Paesaggio si propone di tracciare tali perimetri, a volte netti, a volte meno 

evidenti, ma che assumono rilevanza nel definire la sensibilità paesistica dei luoghi. 

Nelle zone di montagna ad elevato valore ecologico, ambientale, naturalistico e con 

insediamenti limitati prevalgono i caratteri agricoli, ancorché poco redditizi, ma con siti 

mediamente di elevato valore paesaggistico. 

Con l’ausilio delle indicazioni contenute nel PTR, nel PTCP, nella bibliografia disponibile e 

soprattutto con la rilevante documentazione fotografica costruita visitando le località, è stato 

possibile assegnare a ciascun ambito di paesaggio un valore base (compreso tra 1 e 5) che 

contribuisce alla determinazione del grado di sensibilità paesistica più o meno elevato, al fine 

di costruire un quadro globale a cui si dovrà fare riferimento, seppure con precisazioni ed 

integrazioni di dettaglio, prima di qualsiasi tipo di intervento. 
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5.1.1. - L’ambito agricolo tra Adda e ferrovia. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

La fascia compresa tra il fiume Adda e la barriera costituita dalla presenza sia dalla linea 

ferroviaria Milano – Tirano sia dalla attuale Strada Statale 38 dello Stelvio, ambito riservato 

ancora alla produzione agricola, è caratterizzato dalla presenza di prati e coltivi pianeggianti, 

solcati da rari fossi di irrigazione segnalati dai caratteristici filari di salici e, in riva al fiume, della 

tipica “boschina”. 

Le aree a sud 
della barriera 
ferroviaria che si 
estendono fino 
al confine 
comunale lungo 
il fiume Adda  
hanno una 
vocazione di 
alta produttività 
agricola ed una 
notevole 
rilevanza 
ambientale. 
La parte più 
prossima al 
sottopasso 
ferroviario è 
però in via di 
trasformazione 
per far fronte 
alle esigenze 
insediative di 
piccole e medie 
aziende. 

 

 

Foto 1 - Insediamenti a sud della ferrovia ed alcune aree agricole nel  “Varco Inedificabile”  verso 

l'Adda. 

La sistemazione del sottopasso alla ferrovia, l’unico che nel territorio comunale raccorda 

questa zona con il restante territorio comunale, ha recentemente incrementato la richiesta di 

strutture per attività artigianali ed espositive, attestate proprio lungo tale infrastruttura in 

prossimità del sottopasso. 

Il PTCP però individua queste aree, che saranno tranciate dal passaggio della nuova SS 38 in 

due distinte porzioni, quella a sud, definita di naturalità fluviale, sulla quale non saranno più 

ammesse nemmeno le coltivazioni attuali per lasciare il posto alle tipiche piantumazioni della 

fascia fluviale, l’altra individuata come “varco inedificabile”, potrà essere anche coltivata, ma 

assolutamente non interessata nemmeno da strutture agricole. 
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I varchi inedificabili 

Varchi inedificabili  

Nuova SS 38  

Aree di naturalità fluviale  

 

Il PTCP istituisce l’inedificabilità assoluta di alcune aree al fine di salvaguardare una percezione 

del territorio con utilizzo agro-pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e 

continua, come essenziale qualità di valore paesistico, per cui è opportuno analizzarne le 

criticità in relazione alla situazione esistente ed alle strategie del PGT, perciò vengono 

individuate le situazioni particolari. 

OSSERVAZIONE 

Il PTCP prevede una fascia di tutela tra la strada SS 38 di futura realizzazione e la barriera 

ferroviaria come "Varco inedificabile". 

In tale fascia, come già si è osservato nella prima conferenza di valutazione, si trovano in 

corrispondenza del sottopasso presso la stazione di ferroviaria alcuni insediamenti artigianali e 

commerciali da tempo consolidati. 

Negli obiettivi dell’amministrazione comunale e nelle aspettative dei cittadini si prevede non 

solo di confermare tali attività, ma anche di incrementarle un poco, considerando che le altre 

aree disponibili del comune, peraltro di non minor pregio paesistico e ambientale, non si 

prestano altrettanto bene a tale tipo di insediamenti sia per carenza di servizi sia per la struttura 

geomorfologica del territorio. 

Si conferma pertanto l'esigenza di inserire l'ambito di trasformazione artigianale individuato dal 

PGT per consentire ancora la realizzazione di qualche struttura per l'artigianato. 

Le aree di naturalità fluviale 

Varchi inedificabili  

Nuova SS 38  

Aree di naturalità fluviale  
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Se tale soluzione che mira a salvaguardare le aree golenali dell’Adda perseguendo la 

conservazione, la riqualificazione, la rinaturalizzazione, la valorizzazione anche a fini ricreativi 

della selva fluviale; a Poggiridenti ciò non ha molto senso, sia perché qui manca l’area 

golenale, sia perché la caratteristica di questi areali è da sempre quella di un paesaggio 

coltivato e mantenuto con cura. 

Nell'ultima versione del PTCP infatti si sono modificate le normative inizialmente previste per tale 

ambito in coerenza con la reale situazione dei luoghi, infatti, come già segnalato nella prima 

conferenza di valutazione, è certamente opportuno mantenere l'area libera da nuovi 

interventi edificatori, non appare invece conveniente eliminare prati e coltivi per impiantarvi la 

"selva fluviale" dove non c'é. 

L’Addain
questa“Fascia
di naturalità 
fluviale”non
presenta 
un’area
golenale in cui 
si sviluppi la 
tipica macchia 
fluviale, ma 
esistono 
robuste 
arginature in 
massi 
cementati su 
cui attecchisco 
al massimo le 
erbacce. 
Non pare 
pertanto 
opportuno 
trasformare i 
prati in bosco 
ripariale, 
creando un 
grave danno 
all’agricoltura
senza 
probabilmente 
tangibili 
benefici in 
contropartita.  

Foto 2 - Insediamenti a sud della ferrovia ed alcune aree agricole verso l'Adda. 

 

5.1.2.  - L’ambito compreso tra la ferrovia e le pendici della montagna. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

La porzione di territorio compresa tra la barriera “SS. 38 - ferrovia” e l’inizio delle pendici retiche 

è in prevalenza pianeggiante ad eccezione della parte in declivio formatasi con i depositi del 

torrente Rogna; comprende alcuni abitati di antica formazione (Contrada Conforti, Contrada 

Pignotti, Contrada Cederna, Contrada Palù), ormai completamente inglobati  nella nuova 

edificazione. 
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La mancanza di 
una 
pianificazione 
attenta in 
periodo di 
“boom”edilizioe
lo scarsa ricorso 
alla 
pianificazione di 
dettaglio, ha 
determinato una 
evidente 
disomogeneità 
di zone che 
comporta oggi 
uno dei più gravi 
problemi per la 
corretta 
riorganizzazione 
degli 
insediamenti 
residenziali e 
produttivi. 

 

Foto 3 - Poggiridenti Piano, uno sguardo dalla strada denominata “Circuito dell’Inferno” 

Si tratta infatti di un ambito che ha subito una pressione edificatoria superiore alla media 

locale in relazione sia alle caratteristiche pianeggianti del territorio che hanno favorito 

l’installazione di capannoni, sia alla vicinanza con il capoluogo Sondrio, che dispone di spazi 

limitati per tali insediamenti. 

Si evidenzia quindi la frammistione di strutture produttive di una certa consistenza con edifici 

residenziali di tipologia plurifamiliare a blocco isolato e con tipologia a villetta, anche se non 

mancano tracce residuali di edifici del passato per lo più a matrice rurale; nelle parti libere da 

edificazione compaiono meleti, coltivi a foraggio,a granturco e, in prossimità delle abitazioni, 

primeggiano orti e giardini ben curati. 

La fascia agricola ad est degli insediamenti attuali è l’unica ancora di riserva per le espansioni 

future di Poggiridenti al Piano, sperando però che prima si completino le urbanizzazioni e la 

densificazione corretta delle aree già parzialmente edificate o non completamente edificate. 
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Il PTCP prevede (Cfr. art. 24 delle norme del PTCP) la realizzazione di  “interventi di 

mascheramento e schermatura con impianti di specie arboree idonee, finalizzati ad impedire 

o mitigare la percezione dei manufatti ed a migliorare complessivamente la percezione delle 

viste attive”. 

OSSERVAZIONE: 

Nel caso specifico certamente si presenta una situazione poco omogenea sotto il profilo 

urbanistico, ma non certo di degrado ambientale come indicato dal PTCP, inoltre si alternano 

ad alcuni complessi produttivi strutture prevalentemente commerciali e per la ristorazione, qui 

realizzati (e regolarmente autorizzati) proprio con l’obiettivo di avere massima visibilità dalle 

viste attive, elemento di fondamentale importanza per tali attività. 

Quindi, più che mascherare “brutture” con gli alberi (non ammessi peraltro in prossimità della 

linea ferroviaria) si propongono normative di sistemazione e “maquillage” dei pochi casi di 

strutture incomplete o lasciate in stato di abbandono. 
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5.1.3. - L’ambito agricolo dei vigneti sotto la strada Panoramica 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

La zona 
dell’Infernoèun
tipico esempio 
di recupero 
all’agricolturadi
zone rocciose, 
aride e impervie, 
ma molto ben 
esposte ai raggi 
del sole. 
Il sistema dei 
terrazzamenti 
ha consentito di 
garantire, 
seppure con 
grande 
sacrificio, la 
sopravvivenza 
del pregiato 
vitigno e il 
mantenimento di 
un paesaggio 
unico. 

 

Foto 4 - I terrazzamenti nella zona di produzione dell’Inferno visti dalla Strada Panoramica. 

 

Il fianco della montagna fino alla linea tracciata dalla “strada Panoramica” è vistosamente 

modellato dall’azione erosiva del ghiacciaio abduano, ma è anche un ripido dirupo 

conquistato dai terrazzamenti antropici su cui vennero impiantati i vigneti. 

Ormai mantenuti a fatica (si parla comunemente di viticoltura eroica), creano il paesaggio più 

noto e apprezzato dai turisti di passaggio e certamente costituiscono una delle peculiarità che 

contraddistinguono l’ambiente valtellinese della media valle, si tratta di aree praticamente 

prive di insediamenti, ma presidiate da torri, castelli e chiese suggestive, che si prevede di 

salvaguardare e meglio valorizzare sotto il profilo ambientale e della produzione agricola. 

Dove non è stato possibile realizzare spazi coltivabili, anche limitatissimi, il vigneto è interrotto 

da balze rocciose, da solchi vallivi, dal bosco ceduo spontaneo con querce, edere, caprifogli, 

che contribuiscono, grazie anche alle diverse tonalità cromatiche, a rendere oltremodo vario 

e piacevole il paesaggio. 
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Foto 5 - La fascia dei vigneti dalla Madonna del Carmine alla Parrocchiale di San Fedele 

5.1.4. - La fascia degli insediamenti di mezzacosta 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 

La fascia di mezzacosta è un soleggiato ambito panoramico dal quale affacciano sulla valle 

sottostante i principali insediamenti di antica formazione, in posizione “castellana” tra i quali 

Contrada Nobili, Contrada Zocca e Contrada Spina che assieme formano il “Centro” di 

Poggiridenti. 

Ad ovest si trova la Contrada Torchio, ad Est Contrada al Dosso, Contrada Piazzo e Cà Ferrari 

presso il torrente Rogna. 

Lungo le strade che collegano questi nuclei di antica formazione, con andamento a volte 

lineare, a volte accorpato, si dispongono insediamenti residenziali di più recente formazione 

dovuti ad una pressione edificatoria sostenuta non solo dalle richieste dei residenti, ma anche 

dei Sondriesi che tendono a trasferirsi dalla città verso aree tranquille, economicamente più 

accessibili, ricche di irraggiamento solare e dalle quali lo sguardo spazia dal fondovalle fino 

alle vette del versante orobico. 
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Il tessuto urbano 
anche delle aree 
centrali, 
all’esternodei
nuclei di antica 
formazione dove 
si riscontrano 
tipologie a 
schiera, è 
costituito 
prevalentement
e da edifici a 
blocco isolati 
anche multi 
piano, ma 
sempre con uno 
spazio a 
giardino e 
spesso con 
l’angoloper
l’ortofamiliare. 

 

Foto 6 - Scorcio di Poggiridenti Alto; la chiesa dela Madonna del Carmine domina la vallata. 

I terrazzamenti antropici. 

Ad eccezione di alcune areali individuati come aree boscate o per insediamenti, il PTCP 

individua anche quest’ambito compreso tra la “strada Panoramica” ed il limite inferiore del 

paesaggio di versante, come se fosse tutta un’area terrazzata, ma nella realtà la percezione è 

molto diversa perché il bosco ha invaso molte aree un tempo coltivate, travolgendo anche 

queste antiche ed originali strutture. 
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Comunemente per aree terrazzate vengono intese, anche a giudicare dalle perimetrazioni 

diffuse del PTCP, quelle ancora coltivate, in genere con il predominio del vigneto. 

 

OSSERVAZIONE: 

Un’indagine puntuale sul territorio comunale si è pertanto resa necessaria per selezionare nella 

scala di maggior dettaglio, sia attraverso documentazione specifica, sia con sopralluoghi 

diretti, quali siano le aree effettivamente coltivate, quelle comunque terrazzate e quelle in cui 

le tracce della antropizzazione della montagna sono ormai labili. 

Piccoli ambiti di trasformazione quindi sono necessariamente previsti anche sul versante che 

viene servito da strade, ovviamente tutte di elevata panoramicità. 
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5.1.5.- La fascia boscata di versante. 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

Al di sopra degli abitati della fascia di mezzacosta, si estende il bosco di latifoglie ricco di 

essenze autoctone e di biodiversità; prima che l’agricoltura montana entrasse in crisi profonda, 

anche questa porzione di territorio era intensamente coltivata, come attestano i terrazzamenti 

antropici visibili ormai solo dove sono stati aggrediti e soprafatti dalla vegetazione. 

Qui probabilmente non venne mai impiantato il vigneto, ma dovevano essere molto redditizie, 

per l’esposizione favorevole, le tipiche coltivazioni di montagna (miglio, segale, patate, grano 

saraceno ecc.) documentate soprattutto nella zona di Teglio, ma estese certamente anche a 

questa fascia di versante. 

Emergono dalla fitta selva ancora alcune case dell’antico nucleo rurale di Surana, oggi non 

più considerata ovviamente zona agraria pregiata, bensì piacevole rifugio durante le afose 

giornate d’estate. 

Infatti, salendo dal Paese verso Surana, ci si inoltra in una vegetazione fitta e ombrosa che si 

arricchisce gradualmente di varietà autoctone fino a che iniziano a comparire le conifere; ma 

a quel punto abbiamo già travalicato il confine comunale. 

Surana è la 
contrada“piùin
quota”del
comune di 
Poggiridenti 
(680 metri 
s.l.m); la vite qui 
oggi non si 
coltiva quasi più, 
ma rimane 
traccia dei 
terrazzamenti 
sui quali si 
coltiva insieme a 
ortaggi, segale, 
patate e grano 
saraceno; essi 
svolgono ancora 
oggi una 
importante 
funzione di 
stabilizzazione 
del versante e 
sono 
prevalentement
e coltivati a 
meleto. E 
presente anche 
la selva 

castanile 

 

Foto 7 - Il gruppo di case più a est della contrada di Surana 
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In verde il PTCP indica stralci di territorio agricolo tra i terrazzamenti, 

va però osservato che nel vasto ambito prevale ormai la tipica selva 

di latifoglie  che ha soppiantato le tradizionali colture  

 

 

I solchi vallivi, i fondi delle convalli, forre e cascate. 

Valore base di sensibilità paesistica: 5 

Le forre e le cascate sono elementi paesaggistici tipici e caratteristici dei solchi vallivi nella 

zona alpina; significativa sul territorio di Poggiridenti quella sul torrente Rogna, puntualmente 

individuata sulla tavola del paesaggio. 

 

 

Foto 8 – Il solco fluviale del torrente Rogna 

 

Foto 9 – Ponticello sul torrente Rogna 

I conoidi 

Il territorio del comune di Poggiridenti è interessato molto marginalmente dall’ampio conoide 

della “Fiorenza” che si estende ai piedi della rocca castellana del "Calvario" soprattutto sul 

territorio del comune di Tresivio. 
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5.1.6. - Gli edifici ed i manufatti sparsi sul territorio comunale. 

 

Foto 10 – Fontana in pietra del 1822 

 

Foto 11 – Edificio rurale in località Palù 

Le case sparse e gli edifici rurali all’esterno del territorio consolidato che non sono più adibiti 

alla produzione agricola, sono individuati singolarmente al fine di recuperarli alla destinazione 

residenziale, come del resto è già sistematicamente avvenuto, con evidente risparmio di 

territorio. 

Incrementi volumetrici sono ammessi con gradualità diverse in relazione alla tipologia degli 

edifici stessi, alcuni dei quali presentano tipologie architettoniche meritevoli di conservazione. 

Lo scopo è quello di consentire la valorizzazione, il recupero e l’eventuale riuso anche di quel 

patrimonio architettonico di piccole realtà rurali esistenti, non più utilizzate per tale scopo, 

purché in conformità a criteri d’intervento che siano rispettosi delle tipologie, delle tecniche 

costruttive e dell'uso dei materiali, come puntualmente specificato nella normativa di 

dettaglio. 

5.1.7. Siti di particolare tutela paesaggistica 

 

Foto 12  La strada dell’Inferno arranca tra i vigneti 

 

Foto 13  La strada dell’”Inferno” 
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La strada panoramica, la strada del vino ed i sentieri storici 

Oltre agli ambiti ed agli elementi areali che contribuiscono alla conformazione del paesaggio, 

alcuni percorsi ed elementi puntuali influiscono con la loro presenza nella determinazione della 

sensibilità paesistica dei siti loro adiacenti, come evidenziato dalla tavola La tavola “R.03 - 

Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale”. 

 

 

Foto 14  La “Panoramica” andando verso Sondrio 

 

Foto 15  La “Panoramica” andando verso Tresivio 

 

Oltre alle viste attive che offrono praticamente tutte le strade che arrancano sul ripido 

versante retico, anche l’attuale SS 38 ed il Sentiero Valtellina costituiscono importanti tracciati 

da cui spaziano per lunghi tratti viste attive che vengono tutelate dal PGT. 

 

 

 

Foto 16  -Sopra: Il Sentiero Valtellina” 

Foto 17  -  a sinistra, La strada statale vista dalla ferrovia 
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I giardini e gli episodi arborei di valore monumentale 

Nell’ambito del territorio comunale anche gli studi specifici degli esperti della Provincia non 

hanno segnalato alberi monumentali. 

Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza paesistica 

 

Foto 18 – La chiesa della Madonna del Carmine 

 

Foto 19 – La parrocchiale di San Fedele 

 

Foto 20 – Vista sul fondovalle 

 

Foto 21 – San Fedele e panoramica sul fondovalle 

 

Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili al pubblico, dai quali 

si godono vedute di particolare interesse e/o significatività e ampiezza. 

Le viste attive dinamiche sono quei tratti di percorsi stradali, ciclabili, pedonali e ferroviari 

percorrendo i quali si godono viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza. 

La Carta del paesaggio individua puntualmente le viste di maggiore importanza o notorietà 

presenti sul territorio comunale. 

5.1.8.  - I paesaggi degradati che richiedono interventi di risanamento 

e/o di schermatura 

Sul territorio del comune di Poggiridenti non vi sono paesaggi degradati nel senso specificato 

dall’art. 24 delle NtA del Piano Provinciale, che recita: ...”i paesaggi e le aree circoscritte che 

costituiscono elementi di degrado del paesaggio e ne propone il recupero e la 

riqualificazione; in particolare si tratta di aree per discariche di rifiuti, discariche di inerti, cave 
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ed impianti di lavorazioni d’inerti, cave di materiali lapidei dismesse, aree di cantieri edili ed 

idroelettrici non ripristinati, bacini sovralluvionati.”. 

 

Il simbolo rosa indicato dal PTCP in 

prossimità sud est della stazione 

ferroviaria si riferisce probabilmente 

al deposito di ingombranti che però 

si trova oltre il confine, sul territorio 

del comune di Piateda. 

5.1.9. - Ambiti del territorio consolidato. 

Centri e nuclei di antica formazione. 

 

Foto 22 – Contrada Zocca, via del Centro 

Gli insediamenti più antichi del territorio 

consolidato hanno lasciato 

un’impronta sul tessuto urbano che ne 

rivela ancora le caratteristiche originali, 

soprattutto nella struttura viaria, poco 

idonea agli attuali mezzi di 

locomozione, con numerosi 

allargamenti e strettoie, archi che 

superano viottoli per collegare edifici 

che si fronteggiano. 

Sono rari gli edifici di borgo, non mancano palazzine inizio novecento con la tipica muratura in 

raso pietra, più diffuse le costruzioni rimaneggiate che però conservano evidente la loro 

matrice rurale. 
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Foto 23 – Contrada Zocca, via del Centro 

Infatti in tutte le numerose frazioni si può 

ancora leggere l’impronta morfologica 

del nucleo originario, malgrado le 

numerose sostituzioni intervenute nel 

corso degli anni. 

Del resto il nucleo più importante, dove 

risiedevano le famiglie più doviziose, 

erano a Montagna di cui “Pendolasco” 

faceva parte. 

 

 

Foto 24 – Passaggio pedonale a Cà Ferrari 

Rispetto al “Centro”, località Zocca, 

nelle frazioni è ancor più evidente la 

matrice rurale e le costruzioni sono 

caratterizzate non certo dalla 

ricchezza di elementi architettonici, 

ma dalla fattezza dei manufatti che 

riportano alla manualità e irripetibilità 

di tecnologie che appartengono al 

passato. 

La Carta del Paesaggio prevede anche una analisi dettagliata dei centri e nuclei di antica 

formazione con l’individuazione sia degli elementi significativi (affreschi, portali, santelle, 

fontane ecc.) sia delle costruzioni e sia della morfologia urbana. 

RES 1 - Ambiti di prima espansione dell'edificato storico. 

In adiacenza ai nuclei di antica formazione lungo le strade principali si sono aggregati 

insediamenti residenziali, parzialmente in continuità con il tessuto edilizio più compatto del 

nucleo storico in frammistione con l’edificato di periodi più recenti; si tratta di aree urbanizzate 

con qualche possibilità di completamento. 

Delimitati lungo un lato dalle sedi stradali, i lotti presentano spesso sorprendenti orti e giardini 

poco percepibili dalla strada. 
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Foto 25 – Albergo San Fedele e case adiacenti 

Si rende opportuno perseguire la 

finalità di: 

completare il tessuto edilizio con 

interventi di nuova edificazione o 

riedificazione coerenti con i caratteri 

del tessuto di appartenenza; 

mantenere elevata la quantità 

complessiva di spazi a verde privato. 

 

Res 2 – Ambiti di edificazione diffusa di fondovalle. 

Costituiti da un tessuto edilizio a 

medio - bassa densità, presentano 

isolati caratterizzati esclusivamente 

dalla presenza di edifici in lotti 

recintati con allineamenti spesso 

casuali rispetto alle strade. 

Anche in questi ambiti non mancano 

comunque tipi edilizi isolati 

multipiano, questi ultimi derivati 

probabilmente dalla sostituzione o 

trasformazione di preesistenti edifici 

rurali. 

 

Foto 26 – L’area residenziale vicino al campo sportivo al Piano. 

 

Le finalità che si possono perseguire in questi ambiti sono quelle di: 

 contenere l’edificato esistente favorendo tuttavia gli interventi di recupero ambientale 

e paesaggistico; 

 conservare l’edificato con tipologia isolata; 

 mantenere anche la quantità complessiva di spazi di verde privato; 

 riorganizzare il sistema della mobilità veicolare dove possibile e prevedere la 

realizzazione di marciapiedi. 
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Foto 27 – Poggiridenti Piano - via Stazione 

 

Foto 28 – Poggiridenti Piano - via Stazione 

 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 

Res 3 - Ambiti di edificazione diffusa di  versante. 

Lungo le strade che collegano le 

frazioni di Poggiridenti alto si sono 

sviluppati insediamenti a carattere 

prevalentemente residenziale costituiti 

da edifici isolati con tipologie 

prevalenti di ville e villini, appresso a 

costruzioni di anche di tre piani fuori 

terra. 

Malgrado risalti a volte una certa 

consistenza volumetrica tali costruzioni 

si trovano frammiste agli ampi spazi 

verdi ancora disponibili. 

 

Foto 29 -  L’abitato di Poggiridenti Alto 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 

L’abitato di mezza costa si sviluppa prevalentemente su terrazzamenti morfologici con 

moderata pendenza e parti quasi pianeggianti che contribuiscono a nascondere in parte le 

costruzioni, che pure godono di ampia visuale panoramica. 

Le finalità da perseguire in questi ambiti sono quelle di: 

 contenere l’edificato esistente e favorire il completamento dei lotti liberi; 

 conservare l’edificato con tipologia isolata senza superare i tre piani fuori terra. 

 assicurare il mantenimento del verde attorno alle case; 

 riorganizzare il sistema degli accessi veicolari soprattutto in presenza di strade in forte 

pendenza. 
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RES E – Ambiti residenziali molto esposti e panoramici 

Comprende aree di connessione ecologica che rivestono rilevanza anche per il paesaggio 

urbano; sono aree a volte edificate solo in parte, altre volte per nulla interessate da costruzioni, 

per le quali si intendono conservare e valorizzare sia le valenze di biodiversità presenti, sia il 

verde urbano, prezioso anche se privato. 

Ciò non deve peraltro negare la conservazione degli edifici e delle attività esistenti, purché 

compatibili con la destinazione residenziale quando è comune agli ambiti in cui si trovano 

inseriti. 

 

Foto 30 - Edifici residenziali a monte della "Panoramica" 

La rilevanza ambientale di queste aree 

non viene valutata solo in base alla 

eventuale presenza di giardini con 

alberi ad alto fusto, ma è determinata 

anche dall'esistenza di orti, porzioni di 

vigneto o di alberi da frutto tra le case, 

elementi che costituiscono quegli 

importanti interstizi di valenza 

ambientale e di connessione tra il 

territorio in stato di naturalità e 

l’urbanizzato, che determina una 

caratteristica, oltre che una ricchezza, 

per il comune di Poggiridenti. 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 

Le finalità che si possono perseguire in questi ambiti sono quelle di: 

 mantenere l’edificato esistente, con possibilità di modifica dei sedimi, purché siano 

favoriti gli interventi di recupero ambientale e paesaggistico e di mantenimento della 

biomassa; 

 conservare l’edificato con tipologia isolata; 

 favorire il trasferimento di attività eventualmente presenti che non siano compatibili 

con le funzioni residenziali. 

  

TUR 1 - Strutture ricettive e pubblici esercizi. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

Sono ambiti caratterizzati dalla presenza di strutture ricettive o di pubblici esercizi che hanno la 

peculiarità di trovarsi lungo l'attuale strada Statale dello Stelvio con ampi parcheggi. 
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Costituiscono punti di aggregazione facilmente raggiungibili dalle località vicine, ma anche di 

riferimento per i turisti e di ritrovo per i partecipanti a competizioni sportive, quali corse di 

biciclette, escursioni non competitive lungo il sentiero Valtellina, gare podistiche in montagna 

ecc. 

Le finalità che si intendono perseguire 

in questi ambiti sono quelle di 

potenziare le attività esistenti e 

valorizzarle con un miglioramento della 

qualità architettonica degli edifici e la 

riqualificazione attenta degli spazi 

esterni. 

 

Foto 31 - Albergo Ristorante "Paolino" 

 

PRO 1 - Ambiti produttivi consolidati & PRO 2 - Ambiti misti commerciale e terziario. 

 

Foto 32 -Strutture produttive e commerciali lungo 

l'attuale Strada Statale 38 a Poggiridenti Piano  

Si tratta di ambiti collocati lungo il 

tracciato stradale della SS 38 dello 

Stelvio caratterizzati da una 

commistione funzionale tra attività 

artigianali, industriali, espositive e 

commerciali, che utilizzano per tali 

funzioni in prevalenza i piani terra delle 

costruzioni, per cui a volte non 

mancano, ai piani superiori,  

destinazioni residenziali e direzionali 

generalmente funzionali alla 

conduzione delle attività (abitazione 

del proprietario o del custode) 

 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

Le finalità perseguite per questo ambito sono: 

 il mantenimento, ormai, della commistione funzionale esistente, ma con il recupero e la 

riqualificazione delle strutture edilizie esistenti; in prospettiva, con la realizzazione della 

nuova SS. 38, l’attuale infrastruttura, alleggerita dal notevole traffico di transito, potrà 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 95 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCAPO  - Il Paesaggio 

 

assumere la configurazione della “strada mercato”, se si promuoveranno gli 

investimenti adeguati di abbellimento, riqualificazione e marketing. 

 

5.1.10. - Proprietà fondiaria e stato di frammentazione. 

Anche a Poggiridenti, come del resto in molti altri comuni di montagna, si ha una 

frammentazione fondiaria molto elevata. 

Tale esasperata parcellizzazione delle proprietà pare trovare le sue radici soprattutto nella 

struttura della famiglia patriarcale e nei legami della popolazione con l’attività primaria, base 

di sostentamento principale fino alle generazioni del secondo dopoguerra. 

Con la crisi della famiglia patriarcale, mediante la quale si cercava di aumentare o quanto 

meno mantenere integre le proprietà, si sono formati nuclei familiari più indipendenti, per cui si 

doveva provvedere ad assicurare a ciascuno di essi una varietà assortita di terreno agrario (il 

fondovalle per il grano, il terrazzamento per la vite, il bosco per la legna e le castagne, il prato 

e il pascolo per la vacca). 

Pare quindi fossero, almeno inizialmente, realistici i motivi che hanno indotto a frazionamenti 

continui, magari mai registrati, e spesso causa di contenziosi aspri e interminabili. 

Qualcosa di analogo, a volte, si verifica ancora oggi per la casa, la cascina, la cantina buona, 

immobili indivisi ai quali diventa poi difficile nel tempo attribuire proprietà sicure responsabilità 

della gestione dell’immobile. 

Non è raro però nelle zone di montagna trovare vasti ambiti per lo più riservati al pascolo del 

bestiame piuttosto che al taglio del bosco, che risalgono ad antichi benefici, i cosiddetti “usi 

civici”, che davano diritto ad una frazione, ad una collettività, ad un gruppo di famiglie, di 

sfruttare le risorse disponibili in tale ambito. 
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Capo 6. - Dinamiche dello sviluppo sociale ed economico 

6.1. - Il sistema demografico e la distribuzione della 

popolazione 

L’andamento della popolazione tra passato e presente. 

Per quanto attiene alle vicende demografiche del comune di Poggiridenti non si può 

prescindere da qualche pur sommaria considerazione relativa alla distribuzione spaziale degli 

insediamenti ed al loro mutare nel tempo in relazione ai cambiamenti socio economici 

verificatisi soprattutto a partire dal secondo dopoguerra. 

Praticamente fino a quell’epoca gli insediamenti stabili erano localizzati in alto, nella zona cioè 

meglio esposta, più difendibile e distante dal piano spesso malsano perché invaso dalla acque 

di un fiume dal corso capriccioso. 

Date le ideali condizioni climatiche e strategiche, si può ragionevolmente supporre che la 

zona sia stata popolata in tempi preistorici e proto-storici, ipotesi avvalorata anche dai casuali 

ritrovamenti archeologici nei comuni limitrofi. 

L’andamento della popolazione ai censimenti 

 

Tabella 10 – La popolazione residente nel comune ai Censimenti 

Del resto tutto il versante retico, a mezza costa, è ricco di testimonianze che rivelano la 

presenza di antiche genti la cui storia è incisa sulla roccia dove armi, figure antropomorfe e di 

animali e simboli divinatori, favoriscono un affascinante esercizio di interpretazione di quello 

che fu il mondo primitivo. Mancando purtroppo indagini metodiche e approfondite sul 

territorio a questo proposito. 
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La popolazione di Poggiridenti ha fatto registrare una costante crescita, 619 residenti nel 1881 

e 1807 nel 2001 come si deduce dal primo e dall’ultimo censimento della popolazione. 

 

Grafico 1 – Diagramma della  popolazione residente ai censimenti 

Tale fenomeno è continuato anche nel secondo dopoguerra ed in parte è da attribuire alla 

fine dell’ondata migratoria che aveva caratterizzato i decenni precedenti. 

Il diagramma della popolazione residente ai censimenti è particolarmente significativo per 

quanto attiene all’incremento demografico, fenomeno positivo, in controtendenza rispetto 

all’andamento generale della Provincia e che si spera non debba presentare inversioni di 

tendenza, almeno a breve termine. 

La distribuzione della popolazione 

La popolazione residente è praticamente concentrata nei due centri principali, Poggiridenti 

Alto e Poggiridenti al Piano, quest’ultimo in evidente sviluppo; non mancano però residenti 

anche nelle frazioni e nelle case sparse perché il territorio è relativamente ben servito, vicino a 

Sondrio, ed in una fascia climatica favorevole agli insediamenti. 

POGGIRIDENTI : abitanti nelle frazioni e quote significative (ISTAT 2001) 

 Località Altitudine H min H max 
Popolazione  

residente 

T POGGIRIDENTI   288 769 1807 

C POGGIRIDENTI PIANO 296     1120 

C POGGIRIDENTI ALTO * 564     601 

N Carteruola – Masoncello - Torchio 540     53 

N Surana 680     18 

S Case Sparse       15 

Tabella 10 - Distribuzione della popolazione residente 

La struttura della popolazione 

Il grafico che segue pone in evidenza i fenomeni legati alla struttura della popolazione: l’indice 

di vecchiaia rientra nella media provinciale e purtroppo si sa che la popolazione italiana da 

tempo subisce un trend negativo per carenza di nascite. 
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Grafico 2- Numeri indice di raffronto con la provincia ed il capoluogo 

I dati sopra riportati, da cui viene ricavato il grafico, si riferiscono alle variazioni tra i due ultimi 

censimenti (1991 e 2001), mentre la tabella che segue pone in evidenza che lo scostamento 

dal valore base 100 si alza per l’indice di vecchia (127,66) e per l’indice di fecondità (115,68), 

mentre diminuisce per il rapporto di mascolinità (98,83) e per l’indice di attività (79,99). 

La popolazione quindi invecchia, il numero delle donne in età feconda aumenta rispetto ai 

maschi, ma non genera figli; la popolazione attiva è di conseguenza diminuita. 

 

      

 INDICE DI VECCHIAIA  INDICE DI FECONDITA' 
 Iv = P(65-w)/P(0-5) x 100  If = P(0-5)/F(20-44) x 100 

ANNO 1991 2001 
Nº indice (serie 

1)  
1991 2001 

Nº indice (serie 
2) 

1. POGGIRIDENTI 310,14 395,95 127,66  17,97 20,79 115,68 

7. SONDRIO 421,29 472,65 112,19  17,38 21,87 125,84 

8. PROVINCIA 296,11 382,27 129,10  21,50 25,67 119,39 

        

      

 RAPPORTO DI MASCOLINITA'  INDICE DI ATTIVITA' 
 Mn = M/F x 100  Ia = P(15-44)/P(45-65) x 100 

 
1991 2001 

Nº indice (serie 
3)  

1991 2001 
Nº indice (serie 

4) 

1. POGGIRIDENTI 99,88 98,71 98,83  198,74 158,98 79,99 

7. SONDRIO 88,99 87,41 98,22  173,06 153,75 88,85 

8. PROVINCIA 96,52 93,85 97,23  197,07 173,58 88,08 

Grafico 3 – Indici di struttura della popolazione e raffronti tra i censimenti 

 

Non si tratta tuttavia di una anomalia locale perché la stessa scheda consente in modo rapido 

e intuitivo il raffronto con il capoluogo e con la Provincia da cui si evince un andamento dei 

dati molto simile: in un quadro di diminuzione dei tassi di natalità si assiste inevitabilmente ad un 

generale invecchiamento della popolazione, fenomeno ormai tristemente noto e comune a 

tutta la nazione. 
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Grafico 4 - Maschi e femmine residenti nel comune nell'anno 2007 

La famiglia 

Il confronto tra i dati dei due ultimi censimenti evidenzia che il calo generalizzato della natività 

comporta anche la riduzione del numero medio di componenti per ciascun nucleo familiare. 
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Poggiridenti 117 117 144 137 139 43 6 3 22 589 

Faedo Valtellino 42 42 62 49 48 9 2 2 15 214 

Montagna in Valtellina 252 238 249 271 244 77 12 3 21 1.108 

Piateda 246 246 189 236 188 50 12 2 17 923 

Tresivio 208 197 165 164 160 35 5 1 7 738 

6=1+2+3+4+5 865 840 809 857 779 214 37 11 82 3.572 

Sondrio 2.029 1.998 2.189 1.977 1.656 375 86 20 147 8.332 

Provincia 14.664 14.401 14.777 13.995 13.568 4.348 1.233 502 3.792 63.087 

Tabella 11 – Famiglie residenti per ampiezza della famiglia (Istat 1991) 

Inoltre la tendenza ad una riduzione delle convivenze familiari intergenerazionali (famiglia 

patriarcale) ha comportato un aumento delle famiglie uni personali con evidenti ripercussioni 

sull’ambiente per  l'esigenza di nuove abitazioni e servizi. 
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Nel caso di Poggiridenti il numero di famiglie con un solo componente è sensibilmente 

aumentato, passando da 117 a 152; il fenomeno si spiega con il fatto che non solo i giovani 

tendono ad essere indipendenti, ma anche che numerose persone anziane vivono sole. 

ANNO 2001 
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Poggiridenti 152 194 154 144 39 4 687 

Faedo Valtellino 318 241 189 168 32 6 954 

Montagna in Valtellina 358 299 280 204 42 9 1.192 

Piateda 655 508 410 342 78 15 2.008 

Tresivio 107 83 60 43 11 3 307 

6=1+2+3+4+5 1.590 1.325 1.093 901 202 37 5.148 

Sondrio 2.952 2.651 1.978 1.393 263 55 9.292 

Provincia 19.576 17.812 15.017 13.223 3.375 815 69.818 

Tabella 12 - Famiglie residenti per ampiezza della famiglia - Istat 2001 – Scheda D.06 

 

I fenomeni migratori 

Si può affermare che il fenomeno della immigrazione da altri paesi, almeno per il momento, 

non è un problema per Poggiridenti, come risulta dai dati dell’ultimo censimento, che però 

non tiene conto di eventuali clandestini e dei dati più recenti, dato che il censimento fornisce 

elementi ormai datati. 
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Grafico 5 - A sinistra, diagramma dei percentuali per zona d'origine sula totale della popolazione, a desta 

percentuale sui totali 
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Poggiridenti 7 0 3 6 0 0 16 4.827 0,33 

Faedo Valtellino 0 0 4 0 0 0 4 1.686 0,24 

Montagna in Valtellina 23 1 1 1 0 0 26 1.045 2,49 

Piateda 5 15 2 1 1 0 24 4.499 0,53 

Tresivio 18 16 10 2 2 0 48 9.044 0,53 

6=1+2+3+4+5 53 32 20 10 3 0 118 21.101 0,56 

Sondrio 134 77 59 49 2 0 321 21.642 1,48 

Provincia 1.187 692 245 268 19 0 2.411 176.856 1,36 

Tabella 13 – Cittadini stranieri ed aree geografiche di cittadinanza – Istat 2001 (Scheda D.12) 

Il livello di istruzione 

In generale, per quanto attiene al livello di istruzione della popolazione, si può affermare che in 

Provincia sia buono, come risulta dall’indice di possesso del diploma di scuola media superiore. 

Il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione della classe di età 19-34 anni 

(oppure 35-44 anni, oppure 19 anni e più) che ha conseguito almeno un diploma di scuola 

media superiore della durata di 4 o 5 anni, e avente al denominatore il totale della 

popolazione della stessa classe di età, si nota come tra la fascia di popolazione 19-34 quasi la 

metà possieda un diploma di scuola media superiore, valore che risulta esser pari ad un terzo 

(Cfr. Scheda D.05 – dati ISTAT 2001) tra la popolazione di età compresa tra i 35-44 anni. 

Anche il tasso di non conseguimento di diploma di scuola media inferiore, dato dal rapporto 

tra la popolazione della classe di età 15-52 anni, risulta essere basso rispetto alla media 

provinciale che è 7,63 nel 2005. 

Il tasso di frequenza alla scuola superiore si conferma elevato: più del 91% dei giovani tra i 15 e 

i 19 anni è infatti iscritto ad un istituto superiore statale. 

Le iscrizioni agli istituti professionali sono percentualmente in continuo calo, i licei e le scuole 

magistrali ricoprono una percentuale sempre più importante, passata dal 30,4% dell’anno 

scolastico 2003/2004 al 34,9% dell’anno scolastico 2006/2007. 

Nel complesso, dal 2002 al 2003 al 2006/2007 si osserva la diminuzione di quasi 6 punti della 

percentuale di iscritti agli istituti tecnici professionali a vantaggio di licei e scuole magistrali. 

Ciò comporta difficoltà per le imprese nell’assunzioni di figure professionali e tecniche; 

nell’ambito però della collaborazione tra scuola e mondo del lavoro è interessante il progetto 

“Alternanza Scuola Lavoro” avviato dalla Camera di Commercio con le istituzioni scolastiche e 

le associazioni di categoria. 
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Anche per quanto attiene alle iscrizioni universitarie, l’anno accademico 2005/2006 segna un 

incremento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. 

Dalla tabella e dal grafico che segue si osserva che anche nel comune di Poggiridenti le 

femmine in media si dedicano maggiormente agli studi  

 

 tra 19 e 34 anni da 19 anni e oltre tra 35 e 44 anni 

 M F MF M F MF M F MF 

Poggiridenti 49,54 57,64 53,44 30,49 31,93 31,24 34,78 40,27 37,63 

Faedo Valtellino 35,82 41,51 38,33 21,05 13,85 17,43 25,53 13,51 20,24 

Montagna in Valtellina 53,39 64,16 58,72 32,09 32,33 32,22 39,57 41,10 40,34 

Piateda 38,58 55,60 47,32 18,67 20,77 19,75 22,67 18,09 20,28 

Tresivio 45,71 59,82 52,91 30,63 30,96 30,80 34,43 35,95 35,12 

Sondrio 58,80 67,16 62,89 45,26 38,51 41,60 50,55 52,52 51,58 

PROVINCIA 42,89 54,12 48,39 27,30 27,05 27,17 29,76 33,26 31,49 

Tabella 14 - Indice di possesso di diploma di scuola media superiore – Istat 2001 (Cfr. Scheda D.05) 

 

Grafico 6 - Indice di possesso di diploma di scuola media superiore – Istat 2001 (Cfr. Scheda D.05) 

Previsioni di sviluppo demografico 

Per le previsioni di sviluppo della popolazione residente si è ricorso a più criteri di calcolo (Cfr. 

Scheda D.11) che forniscono chiaramente le tendenze in atto nel comune, ma che hanno, 

come detto, anche l’inconveniente della scarsa affidabilità attribuibile agli indici statistici 

ogniqualvolta le quantità in gioco siano modeste o molto modeste, per cui variazioni assolute 

anche piccole, possono determinare impennate o, al contrario, cadute clamorose dei 

diagrammi. 

Dalla valutazione degli indici ISTAT di carattere più generale, quelli presumibilmente affidabili, è 

arcinoto che la popolazione italiana invecchia; Poggiridenti non costituisce una sostanziale 
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eccezione rispetto all’andamento generale, per cui, almeno in termini quantitativi, non vi sono 

esigenze di nuovi vani se ci si base esclusivamente sull’andamento del saldo naturale. 

A titolo puramente teorico si chiarisce il significato della scheda D.11 che fornisce una ipotesi di 

previsione sulla base del saldo naturale. 

Dopo aver incolonnato i valori conosciuti della popolazione residente nel comune, avendo 

l’accortezza di organizzarli per classi di età di cinque in cinque anni, si determinano i valori: 

A) Popolazione femminile tra i 20 e 44 anni 

B) Popolazione tra 0 e 5 anni 

C) Popolazione sopra i 65 anni 

D) Popolazione da 15 a 44 anni 

E) Popolazione da 45 a 64 anni 

M) Popolazione maschile 

F) Popolazione femminile 

relativi all’anno considerato. 

Moltiplicando il valore relativo alla popolazione maschile con età inferiore ai cinque anni per  il 

coefficiente di mortalità relativo alla stessa classe, si ottiene il numero dei soggetti che 

statisticamente avranno la fortuna di passare al quinquennio successivo. 

L’operazione, ripetuta per tutte le classi di età, consente di proiettare il numero dei sopravissuti 

per ogni quinquennio. 

Rimane da calcolare il numero dei nascituri per completare le caselle nel “triangolo” alto della 

tabella. 

Moltiplicando il numero della popolazione femminile di età compresa tra i 20 ed i 44 anni per 

l’indice di fecondità del primo periodo considerato, si ottiene il dato relativo ai nascituri del 

quinquennio successivo, mentre la ripartizione fra maschie e femmine viene automaticamente 

calcolata mediante il rapporto di mascolinità. 
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CLASSI DI ETA' 
Situazione al 2008 Previsti al 2013 Previsti al 2018 Previsti al 2023 

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

meno di 5 35 33 68 31 31 63 27 25 53 23 21 44 

da 5 a 9 43 33 76 35 33 68 31 31 63 27 25 53 

da 10 a 14 37 32 69 43 33 76 35 33 68 31 31 63 

da 15 a 19 48 41 89 37 32 69 43 33 76 35 33 68 

da 20 a 24 52 43 95 48 41 89 37 32 69 43 33 76 

da 25 a 29 67 43 110 52 43 95 48 41 89 37 32 69 

da 30 a 34 63 70 133 67 43 110 52 43 95 48 41 89 

da 35 a 39 75 76 151 63 70 133 67 43 110 52 43 95 

da 40 a 44 80 64 144 75 76 151 63 70 133 67 43 110 

da 45 a 49 81 84 165 80 64 144 75 76 151 63 70 133 

da 50 a 54 61 63 124 81 84 165 80 64 144 75 76 151 

da 55 a 59 72 73 145 61 63 124 81 84 165 80 64 144 

da 60 a 64 67 63 130 72 73 145 61 63 124 81 84 165 

da 65 a 69 43 56 99 67 63 130 72 73 145 61 63 124 

da 70 a 74 60 54 114 43 56 99 67 63 130 72 73 145 

75 e più 42 95 137 60 54 114 43 56 99 67 63 130 

TOTALI: 926 923 1.849 915 859 1.774 882 830 1.712 862 796 1.657 

 

I risultati conseguiti sono sotto il profilo procedurale ineccepibili, dipendono in modo sensibile 

dalla ripartizione tra le diverse classi di età relativa all’anno da cui parte il calcolo (nel senso 

che se c’è uno squilibrio iniziale si ripercuote negli anni successivi), ma fornisce un concreto 

diagramma del saldo naturale. 

A) Pop. femminile tra i 20 e 44 

anni 
296     273     229     192 

B) Popolazione tra 0 e 5 anni 68   63   53   44 

C) Popolazione sopra i 65 anni 350     343     374     399 

D) Popolazione da 15 a 44 anni 722   647   572   397 

E) Popolazione da 45 a 64 anni 564     578     584     703 

M) Popolazione maschile 926   915   882   862 

F) Popolazione femminile 923     859     830     796 

Indici di struttura previsti al 2008     2013     2018     2023 

I. di vecchiaia (Iv=C/B*100) 514,71     546,86     710,83     904,47 

I. di fecondità (If=B/A*100) 22,97   22,97   22,97   22,97 

Rapp. di 

mascolinità 
(Mn=M/F*100) 100,33     106,53     106,23     108,29 

Indice di 

attività 
(Ia=D/E*100) 128,01     111,94     97,94     56,46 
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Grafico 7 – Proiezione dell’andamento demografico basa solo sul saldo naturale 

Per tenere conto sia del saldo naturale che del saldo sociale è possibile ricorrere a formule 

empiriche di calcolo, che, basandosi sulle percentuali di incremento (o decremento) di un 

certo numero di anni, a prescindere dalla composizione della popolazione, consentono di 

estrapolare i valori in proiezione. 

Nel caso di Poggiridenti possiamo subito constatare che nell’arco dei dieci anni tra i due 

censimenti si sono registrati incrementi sensibili (158 unità in dieci anni), con un sensibile calo nel 

periodo 2002 - 2007 (19 persone in cinque anni), dato che farebbe supporre un decremento 

netto di flussi migratori verso il comune. 

Sulla base di tale constatazione si presentano due ipotesi teoriche (Cfr. scheda D.11 con le 

diverse estrapolazioni) che sono comunque relativamente attendibili per l’esiguità delle 

grandezze in gioco. 

Si può pertanto concludere che non servono significative espansioni delle aree residenziali a 

meno che non vi sia un ulteriore incremento delle attività produttive del comune o il 

trasferimento di aziende dalla vicina città di Sondrio (in evidente carenza di nuove aree 

destinabili all’artigianato produttivo). 

L’attività edilizia di Poggiridenti dovrà comunque essere rivolta principalmente al recupero del 

notevole e pregiato patrimonio già esistente in centri e nuclei sparsi, al potenziamento dei 

servizi anche nelle aree periferiche e soprattutto alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione 

delle risorse naturali, patrimonio fondamentale per chi vuole venire ad abitare in questa 

ridente località. 

6.2. - Il sistema occupazionale 

A Poggiridenti Piano, come già rilevato, nelle aree artigianali ed in particolare nella aree in 

fregio alla strada statale, si registrano numerose attività commerciali sia al dettaglio, sia 
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all’ingrosso specializzate in diversi settori merceologici; importante ai fini dell’occupazione è 

poi la presenza di industrie del settore alimentare, dell’abbigliamento in particolare, e delle 

concessionarie di case automobilistiche. 

Poggiridenti Alto e Poggiridenti Piano presentano realtà in parte diverse non solo per la loro 

diversa posizione geografica e struttura geomorfologica. 

 

 

Grafico 8- Occupazione della popolazione in base ai risultati dei due ultimi censimenti 

La popolazione lavorativa di Poggiridenti Alta gravita per lo più su Sondrio si dedica 

prevalentemente al terziario; chi ha scelto di costruire e vivere qui l’ha fatto alla ricerca di 

modelli di vita a contatto con la natura e si sobbarca l’onere di un poco gravoso 

pendolarismo. 

Poggiridenti Piano invece è una fucina di attività artigianali e anche di piccole industrie che 

offrono non solo ai residenti possibilità d’impiego in loco. 

Le caratteristiche della popolazione attiva e il quadro occupazionale. 

Il quadro occupazionale, come si evince chiaramente dal diagramma che rappresenta la 

situazione alla data dei due ultimi censimenti, è decisamente in declino per quanto attiene 

all’agricoltura, in lieve incremento nel settore produttivo, decisamente migliorata nell’ambito 

delle altre attività. 
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DESCRIZIONE ISTAT Agricoltura Industria Altre attività Totale Residenti Tasso occupazione 

1. POGGIRIDENTI 

1
9
9
1

 

37 226 443 706 1.649 42,81 

2. FAEDO VALT. 4 128 94 226 577 39,17 

3. MONTAGNA V. 61 413 815 1.289 3.031 42,53 

4. PIATEDA 62 468 474 1.004 2.423 41,44 

5. TRESIVIO 34 284 446 764 1.882 40,60 

6=1+2+3+4+5 198 1.519 2.272 3.989 9.562 41,72 

SONDRIO 133 1.985 6.993 9.111 22.097 41,23 

PROVINCIA 3.035 27.835 41.187 72.057 175.496 41,06 

        

1. POGGIRIDENTI 

2
0
0
1

 

20 239 509 768 1.807 42,50 

2. FAEDO VALT. 5 97 105 207 539 38,40 

3. MONTAGNA V. 44 340 850 1.234 2.890 42,70 

4. PIATEDA 53 347 561 961 2.320 41,42 

5. TRESIVIO 34 248 508 790 1.943 40,66 

6=1+2+3+4+5 156 1.271 2.533 3.960 9.499 41,69 

SONDRIO 116 1.663 7.077 8.856 21.642 40,92 

PROVINCIA 2.613 25.555 43.939 72.107 176.856 40,77 

Tabella 15 – Occupati per attività economica e raffronti percentuali 

 

Interessante il raffronto con i comuni vicini per quanto attiene alla occupazione dei residenti, 

suddiviso nei tre macrosettori classici: agricoltura, industria, altre attività: 

Per quanto attiene alle attività locali si è assistito al progressivo abbandono delle colture legate 

all’autoconsumo, mentre un indubbio dinamismo presenta tuttora la coltivazione della vite, 

importante per la produzione dell’ “Inferno”, uno tra i più apprezzati fra i vini di Valtellina. 

DESCRIZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
I 

Agricoltura Industria Altre attività Totale Residenti 

1. POGGIRIDENTI 54,05% 105,75% 114,90% 108,78% 109,58% 

2. FAEDO VALTELLINO 125,00% 75,78% 111,70% 91,59% 93,41% 

3. MONTAGNA V. 72,13% 82,32% 104,29% 95,73% 95,35% 

4. PIATEDA 85,48% 74,15% 118,35% 95,72% 95,75% 

5. TRESIVIO 100,00% 87,32% 113,90% 103,40% 103,24% 

6=1+2+3+4+5 78,79% 83,67% 111,49% 99,27% 99,34% 

SONDRIO 87,22% 83,78% 101,20% 97,20% 97,94% 

PROVINCIA 86,10% 91,81% 106,68% 100,07% 100,77% 

Tabella 16 – Rapporto percentuale: dato (2001) / Dato (1991) 
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6.3. - Lo sviluppo economico in atto 

6.3.1.  - Il settore agricolo 

Due sole tabelle con i dati rilevati al 5º censimento dell’agricoltura sono sufficienti a rivelare 

quanto si è già evidenziato e che si verifica, del resto, anche in ambiti di produzione agricola 

ben più redditizi rispetto a quelli della provincia di Sondrio. 

 

Grafico 9 - Aziende agricole: allevamenti dal 1930 al 2003 (Cfr. scheda A.07) 

La zootecnia è decisamente in forte calo dappertutto e gran parte del territorio agricolo non 

viene più sfruttato adeguatamente, ciò comporta inevitabilmente il degrado progressivo del 

territorio; il fenomeno, se non contrastato, comporterà in futuro l’impiego di consistenti risorse; 

forse è importante rendersi conto che l’agricoltore è il primo e importante manutentore del 

territorio, l’unico che può svolgere una funzione di presidio vitale per l’ambiente con evidenti 

ricadute positive sia sul turismo, sull’artigianato locale, sul commercio, sul mantenimento della 

biodiversità. 

DENOMINAZIONE Vacche Bovini in complesso ovini e caprini 

Anno 1930 1961 1972 2003 1930 1972 2003 

Poggiridenti 201 294 175 16 36 7 23 

Faedo Valtellino 92 153 110 80 149 0 20 

Montagna in Valtellina 459 628 362 266 274 0 250 

Piateda 542 866 600 297 611 50 417 

Tresivio 241 298 281 139 284 29 322 

6=1+2+3+4+5 1.535 2.239 1.528 798 1.354 86 1.032 

Sondrio 657 665 424 136 165 0 78 

Provincia 25.543 43.025 37.594 26.721 39.380 5.179 25.078 

Tabella 17 – Aziende agricole: allevamenti dal 1930 al 2003 (Cfr. scheda A.07) 
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 Aziende in totale 
Aziende che non lavorano i 

prodotti 
% aziende che non lavorano i 

prodotti 

DENOMINAZIONE 
Num.  

Aziende 

Superficie 
Totale in 

ettari 

Superficie 
agricola 
utilizzata 
in ettari 

Num.  
Aziende 

Superficie 
Totale in 

ettari 

Superficie 
agricola 
utilizzata 
in ettari 

Numero 
Aziende 

Superficie 
Totale in 

ettari 

Superficie 
agricola 
utilizzata 
in ettari 

Poggiridenti 93 144,56 69,06 93 144,56 69,06 100,00% 100,00% 100,00% 

Faedo Valtellino 11 203,96 27,73 10 196,55 20,32 90,91% 96,37% 73,28% 

Montagna in Valtellina 153 671,19 186,65 147 610,21 128,24 96,08% 90,91% 68,71% 

Piateda 265 5.183,05 2.383,01 264 4.961,44 2161,88 99,62% 95,72% 90,72% 

Tresivio 124 909,72 231,65 116 877,95 205,7 93,55% 96,51% 88,80% 

6=1+2+3+4+5 646 7.112,48 2.898,10 630 6.790,71 2.585,20 97,52% 95,48% 89,20% 

Sondrio 309 845,75 322,09 304 836,41 312,90 98,38% 98,90% 97,15% 

Provincia 7.450 186.605,87 92.361,61 7.000 141.003,12 57.843,90 93,96% 75,56% 62,63% 

Tabella 18 - Aziende agricole che non lavorano i prodotti (anno 2003 – Cfr. scheda A.05) 

La quasi totalità delle aziende agricole valtellinesi è a conduzione tipicamente familiare e 

spesso il reddito da lavoro agricolo è integrativo e complementare: su 3446 imprese del settore 

(anno 2006) solo 158 sono quelle organizzate in forma societaria e/o cooperativa. 

Prevalgono quindi imprese di modeste dimensioni (solo una piccola percentuale di esse supera 

i cinque ettari) con numero di addetti limitato e fatturato di mediocre entità. 

Significativi i dati della CCIAA della Provincia di Sondrio rilevati nell’anno 2006: a fronte di 207 

imprese che hanno cessato l’attività, si registra l’iscrizione di 87 nuove ditte; il saldo negativo è 

di 120 unità; la cifra si commenta da sola e testimonia il progressivo abbandono dell’attività 

agricola tradizionale, considerata poco remunerativa. 

Per l’isolamento cui sono costretti i contadini, ma soprattutto gli allevatori, e per la fatica, 

spesso non adeguatamente compensata, che si protrae per 365 giorni su 365 succede che le 

giovani generazioni, anche per l’innalzamento del grado di scolarizzazione, preferiscano il 

posto di lavoro lontano dal luogo di origine, magari in città malsane, insicure e caotiche. 

Il generale abbandono dell’agricoltura ritenuta socialmente subalterna, dà così luogo ad 

ulteriori concentrazioni di popolazione nelle città con il rischio di produrre disagi e conflitti 

sociali. 

Eppure  “In montagna l’agricoltura non è solo un’attività economica, ma ha una 

indispensabile funzione ambientale e si lega più che altrove ad altre attività come il 

commercio, il turismo e l’industria di trasformazione alimentare. ”21 

Per questo gli stessi incentivi pubblici ed i regolamenti comunitari (forestazione, agricoltura a 

basso impatto ambientale, prepensionamento) possono contribuire a frenare il fenomeno 

                                                      

21 Guida Turistica della Provincia di Sondrio a cura di M. Gianasso – Sondrio, 2000 
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dello spopolamento montano e anche a sottolineare la centralità dell’agricoltura e degli 

agricoltori nella soluzione delle crisi che attraversano il mondo contemporaneo. 

A Poggiridenti non è però la zootecnica il tema rilevante del settore agricolo, ma la 

coltivazione del vigneto sui terrazzamenti per la produzione di un vino tipico della zona, 

l’Inferno, prodotto attualmente da aziende altamente specializzate ed in grado di mantenere 

un livello qualitativo molto elevato anche se, ovviamente il settore risente della stagionalità del 

prodotto base cioè della qualità dell’uva che viene influenzata da molteplici quanto 

imprevedibili fattori, non solo climatici. 

Il settore vitivinicolo appartiene ormai alla produzione tecnologica industriale anche se 

intrapresa a volte da aziende piccole o addirittura a conduzione familiare. 

6.3.2. - Il Sistema commerciale e produttivo 

Caratteristiche del sistema commerciale 

Decreto Legge 114/1998 

Con il superamento delle normative dirigistiche che hanno caratterizzato in tutti i settori un 

certo tipo di cultura degli ultimi decenni del secolo scorso, anche per quanto attiene al 

commercio, si è resa necessaria una graduale “descalation” dalle pesanti normative che ne 

regolavano il settore, e, malgrado alcune resistenze, l’orientamento prevalente del legislatore 

è perché le cose comincino a cambiare. 

Il D.Lgs 114/98 costituisce certamente un passo avanti verso la liberalizzazione del settore, 

introducendo una semplificazione delle condizioni preliminari per avere possibilità di accesso 

alle attività commerciali. 

Ma soprattutto si è capito che, perché anche questo ramo di attività sia operativo e 

funzionale, deve essere visto in relazione a un contesto territoriale di accessibilità, fruibilità, 

possibilità di parcheggio, dotazione di servizi e integrazione con funzioni che sono di stretta 

natura urbanistica. 

Le Regioni, quindi, per competenza, diventano responsabili dell’applicazione della nuova 

normativa, dell’individuazione degli ambiti territoriali e delle relative linee programmatiche da 

definirsi in base alla precipue caratteristiche degli ambiti stessi, e del coordinamento delle 

attività commerciali al dettaglio, considerate nell’ambito delle attività produttive e di servizio 

nel loro complesso. 

Va ancora rilevato che la legge prevede solo due settori merceologici, quello alimentare e 

quello non alimentare, mentre la classificazione dei punti di vendita si articola nelle seguenti 

tipologie basate essenzialmente sulle dimensioni; per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti 

esse sono: 
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 gli esercizi di vicinato:  superficie di vendita fino a 150 mq  (250 mq nei comuni con una 

popolazione superiore a 10.000 abitanti); 

 le medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 mq (fino a 

2.500 mq per comuni con più di 10.000 abitanti) 

 le grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore ai 1.500 (o ai 2.500 metri 

quadrati per i comuni oltre 10.00 abitanti); 

 centri commerciali:  intesi come media o grande struttura di vendita a destinazione 

specifica, nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, che usufruiscono di spazi e 

infrastrutture comuni; non viene comunque più determinato il numero minimo di punti di 

vendita previsto dalla  vecchia normativa. 

I Comuni sono pertanto chiamati ad attuare alcune importanti verifiche sul proprio territorio: 

 Valutare la conformità degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) ai criteri e agli 

indirizzi indicati nei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’art. 6 - comma 5, del 

citato Decreto; 

 Rilevare le strutture di vendita presenti sul territorio comunale al fine di verificarne 

dimensionamento, distribuzione sul territorio, efficacia della rete distributiva nei rapporti 

con servizi ed insediamenti; 

Il titolo abilitativo edilizio deve essere rilasciato contestualmente all’autorizzazione 

commerciale, per cui occorre preventivamente assicurare il rispetto delle esigenza di tutela 

ambientale e urbanistica; la Regione ne fissa criteri e indirizzi, il Comune individua le aree 

nell’ambito della propria strumentazione e, ove in contrasto con tali indirizzi regionali, ricorre a 

variante specifica, anche mediante procedura semplificata. 

La Legge Regionale 23 luglio 1999 Nº 14. 

Con la Legge 14/1999 la Regione Lombardia, in attuazione del decreto sopra citato, ha 

introdotto la nuova disciplina del commercio, ispirata a principi di liberalizzazione e di 

trasparenza del mercato, intesa a realizzare, attraverso l’integrazione di pianificazione 

territoriale e programmazione commerciale, una migliore produttività del sistema, un 

equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, una compatibilità tra impatto territoriale 

e impatto ambientale degli insediamenti commerciali, una riqualificazione delle aree urbane 

periferiche, uno sviluppo della rete distributiva nelle zone meno servite e una salvaguardia dei 

livelli occupazionali. 

In particolare l’art. 3 “Programmazione Regionale” prevede la definizione di un programma 

triennale concernente gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e la 

definizione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 
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Il “Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008 è stato approvato 

con deliberazione Consigliare del 2 ottobre 2006, mentre con il DCR 13 marzo 2007 nº VIII/352, 

la Regione Lombardia ha licenziato gli “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del 

settore commerciale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1999 nº 14”. 

Il Programma Triennale, basandosi soprattutto sulla analisi degli esiti e della efficacia 

applicativa del precedente programma (triennio 2003 –2005), dopo una attenta analisi 

macroeconomica e di raffronto con altre regioni nazionali ed estere, definisce obiettivi 

generali, nuovi indirizzi per lo sviluppo e per la qualificazione della rete commerciale, 

orientamenti finalizzati alla regolamentazione del settore. 

Per quanto attiene alle indagini regionali si invia ovviamente al corposo e approfondito 

documento sopra citato, in questa sede è però opportuno riportare sinteticamente alcuni dati 

che servono a collocare la nostra provincia nel contesto regionale, per poi passare a 

considerazioni più specifiche che riguardano il comune. 

Centri Commerciali e Grandi Strutture di Vendita 

Iniziamo con le Grandi superfici di vendita che anche nella nostra provincia hanno 

determinato un cambiamento notevole delle abitudini dei cittadini; i trend in atto 

relativamente ai fenomeni riportati nelle tabelle che seguono sono anche significativi, ma non 

dobbiamo dimenticare che si riferiscono a periodi brevi di rilevamento. 

Le grandi superfici di vendita, stando comunque ai dati forniti dall’osservatorio specifico della 

Regione, sono in aumento nel settore merceologico misto (da 238 nel 2003 a 249 nel 2004), 

mentre tendono a ridursi quelle solo alimentari (11 nel 004 e 9 nel 2004), ma nel complesso 

passano da 433 a 436, con una crescita di 108.000 mq, di cui 88.000 di non alimentare e solo 

20.000 di alimentare. 

I centri commerciali della Regione Lombardia dai 154 del 2003 sono passati a 170 nel 2004. La 

tabella che segue si riferisce al 30 giugno 2005, fornisce dati assoluti e inoltre pone 

significativamente in relazione i mq di superficie di vendita con il numero degli abitanti. 
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BERGAMO 1.022.428 17 42 88.570 251.259 339.829 86,63 245,75 332,37 

BRESCIA 1.169.259 33 77 126.230 390.825 517.055 107,96 334,25 442,21 

COMO 560.941 13 36 49.474 117.976 167.450 88,20 210,32 298,52 

CREMONA 346.168 8 15 23.573 75.168 98.741 68,10 217,14 285,24 

LECCO 322.150 6 12 23.468 43.246 66.714 72,85 134,24 207,09 

LODI 209.129 8 13 23.510 73.532 97.042 112,42 351,61 464,03 

MANTOVA 390.957 11 22 34.380 99.629 134.009 87,94 254,83 342,77 

MILANO 3.839.216 58 159 264.370 950.511 1.214.881 68,86 247,58 316,44 

PAVIA 510.505 9 21 43.835 110.152 153.987 85,87 215,77 301,64 

SONDRIO 179.089 5 8 11.076 34.328 45.404 61,85 191,68 253,53 

VARESE 843.250 11 39 61.366 161.458 222.824 72,77 191,47 264,24 

Regione 9.393.092 179 444 749.852 2.308.084 3.057.936 79,83 245,72 325,55 

 

Significativi anche i dati relativi alla provincia di Sondrio, che si trova nella situazione ben 

evidenziata nella tabella che segue (i dati si riferiscono ancora al 30 giugno 2005). 

PROVINCIA DI SONDRIO: GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 

2005 
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BIANZONE NO 
GARBELLINI BRUNO & C. SNC 

GEMBRO MOBILI 
Via Palazzetta C   2.210  2.210  

CASTIONE ANDEVENNO SI IPERAL SPA Via Nazionale, 29 - 1.715  8.653  10.368  

MORBEGNO NO PEZZINI SPA Viale Stelvio 300 C   3.627  3.627  

PIANTEDO SI IPERAL SPA Via La Rosa 354 - 3.296  10.746  14.042  

PRATA CAMPORTACCIO NO 
ARREDAMENTI FRATELLI FRIGERIO 

SNC 
Via Nazionale, 36 C   2.384  2.384  

PRATA CAMPORTACCIO SI IPERAL SPA Via Giulio Chiarelli 4-6 - 1.134  2.466  3.600  

ROGOLO SI IPERAL SPA Via Andrea Doria N. 2 - 3.431  2.242  5.673  

TALAMONA SI SMAFIN SRL Via Stelvio, 2/B - 1.500  2.000  3.500  
 

Codice Descrizione 

A  ABBIGLIAMENTO E SCARPE 

B  ELECTRONICS AUDIO, VIDEO E TV 

C  MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

D  SPORT, TEMPO LIBERO, BRICO, LIBRI E CLASSIFICAZIONI RESIDUALI (COMPRENDENTE 

ANCHE AUTO) 

Medie superfici di vendita. 

Anche in questo settore l’osservatorio regionale ci fornisce dati interessanti; infatti in termini di 

superfici, le medie superfici nel 2004 assommavano a 4.639.000 mq a fronte dei 4.413.000 del 

2003, con un aumento pari a 226.000 mq in più. 

La gran parte dell’aumento è dovuta al non alimentare che aumenta di 193.000 mq la propria 

superficie complessiva. 
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Superfici ed esercizi autorizzati di Medie Strutture di vendita in Lombardia al 30 giugno 2005. 
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BERGAMO 6 34 728 279 1.041 122.355 398.630 520.985 140 33 193 351 

BRESCIA 1 47 904 356 1.307 175.961 550.230 726.191 131 23 200 336 

COMO 1 14 366 107 487 48.309 193.123 241.432 66 11 113 199 

CREMONA 0 20 216 60 296 38.079 124.027 162.106 30 8 80 110 

LECCO 2 3 146 69 218 30.585 96.743 127.328 22 9 37 71 

LODI 0 4 102 47 153 23.451 83.191 106.642 19 4 27 47 

MILANO 5 95 1.776 650 2.521 357.426 1.320.509 1.677.935 365 77 488 669 

MANTOVA 2 8 340 146 494 82.362 234.737 317.099 73 16 77 149 

PAVIA 1 6 287 126 419 58.276 199.428 257.704 64 5 79 144 

SONDRIO 1 4 181 80 265 25.036 78.143 103.179 57 11 33 88 

VARESE 1 37 457 194 688 107.360 291.818 399.178 96 13 108 203 

Regione Lombardia 20 272 5.503 2.114 7.889 1.069.200 3.570.579 4.639.779 1.063 210 1.435 2.367 
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PROVINCIA DI SONDRIO: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005. 

Comune 
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 ANDALO VALTELLINO/ 2  0  520  520   

 APRICA 5  0  1.299  1.299   

 ARDENNO 6  320  1.692  2.012   

 BERBENNO DI VALTELLINA 1  242  153  395   

 BIANZONE 2  0  593  593   

 BORMIO 13  689  2.866  3.555   

 CAMPODOLCINO 1  140  60  200   

 CASTIONE ANDEVENNO 16  600  8.656  9.256   

 CERCINO 1  0  234  234   

 CHIAVENNA 17  2.828  3.342  6.170   

 CHIESA IN VALMALENCO 2  0  357  357   

 CHIURO 7  706  2.530  3.236   

 COSIO VALTELLINO 17  1.495  4.616  6.111   

 DELEBIO 3  704  966  1.670   

 DUBINO 1  784  336  1.120   

 GORDONA 3  330  598  928   

 GROSIO 5  220  738  958   

 GROSOTTO 2  128  893  1.021   

 LIVIGNO 32  1.323  5.908  7.231   

 LOVERO 1  0  250  250   

 MADESIMO 3  297  340  637   

 MESE 4  650  2.012  2.662   

 MONTAGNA IN VALTELLINA 7  0  1.822  1.822   

 MORBEGNO 7  1.785  1.874  3.659   

 PIANTEDO 6  1.596  2.580  4.176   

 PIATEDA 2  349  689  1.038   

 POGGIRIDENTI 3  0  719  719   

 PONTE IN VALTELLINA 4  312  712  1.024   

 POSTALESIO 1  400  800  1.200   

 PRATA CAMPORTACCIO 14  878  6.252  7.130   

 ROGOLO 4  0  2.782  2.782   

 SAMOLACO 4  247  1.150  1.397   

 SONDALO 6  800  2.198  2.998   

 SONDRIO 26  3.046  9.702  12.748   

 TEGLIO 6  150  1.513  1.663   

 TIRANO 18  2.235  3.141  5.376   

 TOVO DI SANT'AGATA 1  0  195  195   

 VALDIDENTRO 3  320  987  1.307   

 VALDISOTTO 1  200  5  205   

 VILLA DI TIRANO 8  1.262  2.063  3.325   

Unità di vicinato. 

I dati forniti dall’Osservatorio regionale presso i comuni rivelano che nel 2004 in Lombardia vi 

erano 111.609 esercizi di vicinato, fra cui  alimentari, non alimentari e  misti.  

Tali cifre erano nel 2003 pari a 106.877, di cui 18.261 alimentari, 80.094 non alimentari e 8.522 

misti. 

In termini di superfici, gli esercizi di vicinato nel 2004 assommavano a 6.984.000 mq a fronte dei 

6.763.000 del 2003, con un aumento pari a 221.000 mq in più. 

La gran parte dell’aumento è dovuta al non alimentare che passa da 5.381.000 a 5.520.000 

mq., il misto da 558.000 a 601.000, l’alimentare da 823.000 a 861.000 mq. 

Per quanto attiene agli esercizi di vicinato, sempre la Regione fornisce i seguenti dati al 30 

giugno 2005 
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Provincia da Bergamo 2.238 9.051 1.277 12.566 101.586 661.907 83.551 847.044 

Provincia da Brescia 2.458 11.575 1.589 15.622 128.890 815.722 103.165 1.047.777 

Provincia da Como 834 4.496 614 5.944 38.548 290.974 36.886 366.408 

Provincia da Cremona 698 2.868 433 3.999 29.844 172.126 24.834 226.804 

Provincia da Lecco 488 2.605 327 3.420 26.975 181.496 20.829 229.300 

Provincia da Lodi 374 1.611 161 2.146 19.989 118.819 10.658 149.466 

Provincia da Milano 7.675 34.539 1.892 44.106 379.740 2.565.024 118.810 3.063.574 

Provincia da Mantova 857 4.445 430 5.732 37.375 257.687 29.789 324.851 

Provincia da Pavia 1.230 4.699 647 6.576 48.872 279.996 35.603 364.471 

Provincia da Sondrio 463 2.129 416 3.008 21.792 131.393 27.305 180.490 

Provincia da Varese 1.600 7.159 565 9.324 75.135 499.970 36.938 612.043 

Totale Regione nel 2005 18.915 85.177 8.351 112.443 908.746 5.975.114 528.368 7.412.228 

Totale Regione nel 2003 18.261 80.094 8.522 106.877 823.000 5.381.000 558.000 6.763.000 

Totale Regione nel 2004 18.999 83.261 9.349 111.609 861.000 5.520.000 601.000 6.984.000 

 

PROVINCIA DI SONDRIO: ESERCIZI DI VICINATO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005 
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ALBAREDO PER SAN 
MARCO 

0  0  0  0  2  145  

ALBOSAGGIA 3  155  10  797  8  586  

ANDALO VALTELLINO 1  43  5  323  1  58  

APRICA 8  447  40  2.647  4  389  

ARDENNO 4  255  25  1.290  4  355  

BEMA 0  0  0  0  1  32  

BERBENNO DI VALTELLINA 5  207  41  2.552  6  493  

BIANZONE 1  56  13  1.114  3  161  

BORMIO 
3
3  

1.55
0  

13
9  

8.135  5  405  

BUGLIO IN MONTE 0  0  0  0  6  495  

CAIOLO 2  140  0  0  0  0  

CAMPODOLCINO 2  175  8  220  2  245  

CASPOGGIO 3  250  11  1.000  6  500  

CASTELLO DELL'ACQUA 0  0  2  120  1  60  

CASTIONE ANDEVENNO 2  52  17  1.362  3  302  

CEDRASCO 0  0  1  30  3  305  

CERCINO 0  0  2  162  2  99  

CHIAVENNA 
2
3  

767  
12

6  
6.610  

1
2  

500  

CHIESA IN VALMALENCO 
1
4  

474  39  1.985  
1
7  

1.01
5  

CHIURO 9  276  25  1.536  6  278  

CINO 0  0  0  0  1  54  

CIVO 2  99  0  0  6  168  
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COLORINA 0  0  0  0  4  170  

COSIO VALTELLINO 
1
5  

597  56  4.080  7  280  

DAZIO 0  0  0  0  2  67  

DELEBIO 
1
2  

752  16  1.210  0  0  

DUBINO 6  368  48  3.645  6  774  

FAEDO VALTELLINO 1  60  0  0  0  0  

FORCOLA 0  0  0  0  1  9  

FUSINE 0  0  4  235  4  177  

GEROLA ALTA 0  0  0  0  1  34  

GORDONA 3  213  9  219  1  15  

GROSIO 8  342  44  2.196  8  336  

GROSOTTO 3  145  15  1.029  4  231  

LANZADA 0  0  7  337  
1
0  

620  

LIVIGNO 
2
3  

1.29
8  

17
9  

12.78
3  

9
2  

7.01
5  

LOVERO 0  0  0  0  2  103  

MADESIMO 6  224  31  1.758  6  272  

MANTELLO 1  44  6  523  2  202  

MAZZO DI VALTELLINA 5  503  3  108  0  0  

MELLO 0  0  0  0  3  119  

MENAROLA 0  0  0  0  0  0  

MESE 3  423  1  82  0  0  

MONTAGNA IN 
VALTELLINA 

3  210  21  1.810  1  48  
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MORBEGNO 
5
6  

2.44
6  

21
0  

13.00
4  

8  450  

NOVATE MEZZOLA 5  350  2  70  1  148  

PEDESINA 0  0  0  0  1  50  

PIANTEDO 3  214  16  1.075  1  78  

PIATEDA 2  60  14  711  7  546  

PIURO 5  262  10  539  0  0  

POGGIRIDENTI 0  0  3  203  1  110  

PONTE IN VALTELLINA 5  89  11  598  8  358  

POSTALESIO 3  186  6  462  2  200  

PRATA CAMPORTACCIO 8  408  16  907  2  149  

RASURA 0  0  0  0  1  30  

ROGOLO 0  0  8  649  1  148  

SAMOLACO 4  144  12  761  3  351  

SAN GIACOMO FILIPPO 0  0  2  68  1  68  

SERNIO 1  49  1  20  0  0  

SONDALO 
1
3  

882  36  2.200  1  22  

SONDRIO 
7
5  

2.64
0  

45
1  

27.32
0  

2
8  

1.60
7  
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SPRIANA 1  45  0  0  0  0  

TALAMONA 6  325  32  2.370  9  695  

TARTANO 0  0  0  0  4  203  

TEGLIO 
1
2  

423  50  2.706  
1
8  

996  

TIRANO 
2
4  

1.15
6  

16
2  

9.379  8  466  

TORRE DI SANTA MARIA 2  48  6  398  6  245  

TOVO DI SANT'AGATA 1  20  6  593  2  154  

TRAONA 4  206  4  286  5  422  

TRESIVIO 3  249  6  305  5  293  

VALDIDENTRO 6  390  22  698  7  418  

VALDISOTTO 1  40  15  1.416  4  280  

VALFURVA 9  471  23  1.327  2  145  

VAL MASINO 6  300  14  560  7  360  

VERCEIA 2  59  4  86  4  187  

VERVIO 0  0  0  0  1  19  

VILLA DI CHIAVENNA 3  120  4  190  8  508  

VILLA DI TIRANO 2  85  39  2.594  7  482  

 

Gli ambiti territoriali 

In relazione a caratteristiche di omogeneità ed al fine di migliorare l’offerta commerciale ai 

cittadini, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 14/1999 e successive 

modificazioni, il territorio della regione è suddiviso nei ambiti territoriali: 

- ambito commerciale metropolitano; 

- ambito di addensamento commerciale metropolitano; 

- ambito urbano dei capoluoghi; 

- ambito montano; 

- ambito lacustre; 

- ambito della pianura lombarda. 

definiti non solo in base ai criteri della rete commerciale e delle sue dinamiche recenti, ma 

anche in relazione a caratteristiche geografiche, economiche e sociali, in rapporto alla 

domanda esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo e con finalità di 

perseguire anche il controllo ed il contenimento dell’impatto territoriale. 

Il territorio del nostro comune si trova situato nell’ambito montano che prevede i seguenti 

indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile per la rete commerciale: 

qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia 

mediante la razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui 

dimensioni siano congruenti con l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la 
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valorizzazione delle attività integrate dei centri storici (anche a tutela del paesaggio 

e della biodiversità, e con le caratteristiche della domanda commerciale); 

 nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante 

l'utilizzo di superficie di vendita esistente; 

 disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e valorizzazione di 

quelle strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i 

contesti locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori; 

 integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l’artigianato 

delle valli; 

 individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per le 

frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativa, favorendo la 

cooperazione tra dettaglio tradizionale e GDO; 

 valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate 

agli operatori ambulanti; 

 attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell’ambiente montano e 

integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto 

agro-alimentare; 

 ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in aree abitate, 

comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale preesistente e alla 

conservazione dei caratteri ambientali; 

 possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e altre attività di interesse 

collettivo. 

Si tratta di punti condivisibili, alcuni dei quali dovranno essere inclusi negli obiettivi strategici 

previsti nella parte programmatica del Documento di Piano. 

E’ opportuno comunque riportare anche gli specifici obiettivi generali individuati dal PTSSC e 

precisamente: 

Obiettivi generali Obiettivi strategici previsti dal PTSSC 

Responsabilità e 

utilità sociale del 

commercio 

Assicurare al consumatore la prossimità e l’accessibilità del servizio commerciale, sia 

sostenendo il commercio di prossimità in sede fissa (piccoli negozi), sia incentivando 

comportamenti virtuosi della GDO, promuovendo la funzione del commercio ambulante, 

gli esercizi polifunzionali in aree disagiate come la montagna e i piccoli Comuni di 

pianura, una adeguata politica degli orari 

Favorire la presenza capillare ed equilibrata del servizio commerciale sul territorio, anche 

tramite la compresenza di diverse forme distributive ed evitando i rischi di desertificazione 

commerciale nei piccoli centri, nelle aree montane e in quelle urbane periferiche 

Promuovere interventi di riqualificazione urbana per il mantenimento del tessuto 

commerciale, anche con misure per l’illuminazione, l’arredo urbano, la telesorveglianza, 

etc. 

Favorire positive ricadute occupazionali degli investimenti in attività commerciali, sul piano 

qualitativo e quantitativo 
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Obiettivi generali Obiettivi strategici previsti dal PTSSC 

Competitività del 

sistema 

economico 

locale e qualità 

del servizio 

commerciale 

Modernizzare la rete distributiva, promuovere l’innovazione di processo, le forme di 

aggregazione ed alleanza in rete, i programmi di investimento sulle risorse umane e sulla 

qualità del servizio Sostenere la razionalizzazione e l’efficienza della rete distributiva anche 

tramite accorpamenti, rimodulazioni e ampliamenti dei centri commerciali e della rete in 

generale. 

Semplificare le procedure e il rapporto con la P.A. ai consumatori e alle imprese e favorire la 

massima certezza delle regole per l’operatore che intenda investire in attività 

commerciali 

Contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti 

Promuovere, sostenere e tutelare i prodotti e i servizi lombardi, anche favorendone la vendita 

tramite i canali della GDO in Italia e all’estero (tramite specifici accordi e convenzioni) 

Promuovere i programmi di consolidamento e di promozione dei bacini commerciali naturali 

Riconoscere l’innovazione e la differenziazione delle reti, dei formati e delle formule 

distributive e modulare conseguentemente gli indirizzi 

 

Sussidiarietà verso il 

mercato e gli Enti 

Locali 

Realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori, anche e non solo sul piano 

del prezzo, ma della qualità dell’offerta 

Sostenere la competitività e la libertà d’impresa (e d’intrapresa imprenditoriale) 

Rispettare la concorrenzialità del mercato distributivo, compresa la possibilità di accesso al 

mercato da parte di nuovi operatori 

Promuovere la trasparenza e la fluidità dei meccanismi di mercato (ad es. promuovendo una 

maggiore trasparenza sui prezzi, la riduzione delle truffe e delle controversie nell’uso dei 

canali di vendita alternativi: televendite, a domicilio, e-commerce, etc.) 

Adottare modelli di programmazione e di sviluppo non autoritativi o solo prescrittivi ma basati 

anche su procedure e logiche cooperative di valorizzazione del partenariato pubblico-

privato 

Favorire la responsabilità degli Enti Locali in una logica né burocratica né localistica ma 

orientata all’interesse generale 

Potenziare le capacità conoscitive e di monitoraggio del Governo regionale e della rete di 

attori (Enti locali, CCIAA, privati) che interagiscono nelle scelte di programmazione 

commerciale 

 

Compatibilità e 

sostenibilità 

Correlare la programmazione commerciale con quella territoriale ed ambientale 

abbattendo al massimo l’impatto negativo delle grandi strutture di vendita sul territorio 

(mobilità indotta, inquinamento acustico e atmosferico, impatto paesaggistico, etc.) 

Ridurre il consumo di suolo e promuovere invece il recupero di aree dismesse o degradate 

Favorire l’integrazione dell’insediamento commerciale con gli esercizi di vicinato e con le 

aziende produttrici o di servizi della zona 

 

Tabella 19 - Obiettivi strategici previsti dal Piano Territoriale per lo sviluppo del Settore Commerciale (PTSSC) 

6.3.3. - Il sistema commerciale e turistico; le previsioni. 

Il repertorio della CCIAA 

La principale fonte di dati, per quanto attiene alle imprese ed alle attività che esse svolgono, è 

costituita dal Registro delle Imprese, repertorio della Camera di Commercio Industria e 

Agricoltura della Provincia di Sondrio nel quale vengono classificate sulla base di un codice 

denominato “ATECO” tutte le ditte che operano in provincia e ne specifica informazioni, 

spesso riservate, che ovviamente non sono tutte di interesse per la presente relazione. 

Risulta però estremamente utile per il PGT in questa fase conoscitiva e ricognitiva localizzare, 

quando possibile, le imprese sul territorio comunale, per valutarne concentrazione, 

distribuzione funzionalità rispetto alla struttura viaria, e soprattutto per evidenziare quelle Ditte 
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che, pur non assumendo conformazione “pubblica”, nella sostanza producono servizi per la 

collettività. 

La dettagliata suddivisione del codice “ATECO” è stata semplificata al massimo per attenersi ai 

dati che risultano di interesse per il presente lavoro, evidenziando nella sostanza il numero di 

riferimento della Ditta, la sua denominazione (abbreviata a 50 caratteri) e il tipo di attività 

svolta (abbreviata a 55 caratteri), al fine di avere una tabella sintetica a cui riferire le tavole 

del Documento di Piano (Cfr. Tav. 4.2.5). 

E’ importante osservare che la tabella di seguito riportata raggruppa le attività in base al 

secondo livello del Codice “ATECO” (Divisione), per cui una stessa azienda che svolge più 

attività appartenenti a sezioni diverse (es. l’allevatore che gestisce un agriturismo) compare 

più volte in tabella; in buona sostanza occorre tenere presente che la somma delle attività non 

corrisponde alla somma delle ditte individuate. 

Nella elencazione che segue, le ditte sono state raggruppate in base alla Divisione principale 

di settore e distinte in ordine alfabetico per nome di registrazione e indirizzo (colonna di 

sinistra), mentre nella colonna di destra si è provveduto a riportare in modo abbreviato (40 

caratteri) il tipo di attività dichiarata. 

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI 

BONETTI ALICE ANNA VITICOLTURA. 
CALNEGGIA FAUSTINA FRUTTICOLTURA. 
CANTONI VALERIO COLTIVAZIONI VITICOLE. 
CAPIZZI CINZIA COLTURE MISTE. 
CONFORTO CARDELIO ALLEVAMENTO BOVINI CON PRODUZIONE LATTE E FORAGGIO 

PER  
FOMIATTI ANNA MARIA COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIM 
FOMIATTI VALERIA VITICOLTURA. FRUTTICOLTURA. 
GIANONCELLI ANDREA COLTIVAZIONI FRUTTICOLE. 
GIANONCELLI GUIDO COLTURE VITICOLE E FRUTTICOLE 
GUGIATTI ALESSANDRO COLTURE VITICOLE. COLTIVAZIONI FRUTTICOLE DIVERSE. 
GUGIATTI FRANCO VITICOLTURA. 
GUGIATTI MARCO FRUTTICOLTURA  VITICOLTURA. 
GUGIATTI MARIA COLTURE VITICOLE  FORAGGERE  COLTIVAZIONE DI FRUTTA E T 
GUGIATTI REMO VITICOLTURA - FRUTTICOLTURA. 
MARCHETTI ANNA MARIA VITICOLTURA E COLTIVAZIONE PRATI. 
MATTABONI FERMO COLTIVAZIONE E VENDITA DI MELE 
MATTABONI VIRGILIO COLTIVAZIONE VITI E VENDITA UVA 
MOTTOLINI EZIO COLTIVAZIONE E VENDITA DI UVA 
MOTTOLINI REMO COLTURE VITICOLE E AZIENDE VITIVINICOLE  VENDITA UVA 
MOTTOLINI SEVERINO COLTURE VITICOLE  COLTIVAZIONE MELE. 
MOTTOLINI VALENTINO COLTIVAZIONI FRUTTICOLE E VITICOLE. 
MUSCIALINI PIERINA ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI  COLTURE VITICOLE COLTIV 
NESA S.R.L. AGENZIA E SERVIZI DI POMPE FUNEBRI; LAVORI DI GIARDINAG 
NOBILI FERMO VITICOLTURA. 
NOBILI NICOLA VINIFICAZIONE E IMBOTTIGLIAMENTO VINI. 
PAIE' BIBIANA COLTURE VITICOLE  COLTIVAZIONE MELE  VENDITA DI UVA E M 
PIZZATTI CASACCIA MARIAGRAZIA COLTIVAZIONE VITIVINICOLE 
PIZZATTI SERTORELLI FRANCO FRUTTICOLTURA. 
PRANDI ATTILIO COLTIVAZIONE VITI E VENDITA UVA 
PRANDI PAOLO COLTIVAZIONE E VENDITA DI ORTAGGI 
SCIANI ALBERTINA COLTIVAZIONE E VENDITA DI UVA 
SCIANI RENATA ALLEVAMENTO DI BOVINI E PRODUZIONE DI LATTE PER 

AUTOCON 

TESTINI REMO COLTURE VITICOLE  COLTIVAZIONE E VENDITA DI MELE 
TOGNINALLI ALDA COLTURE MISTE VITICOLE  OLIVICOLE E FRUTTICOLE. 

 

ALBERGHI E RISTORANTI 

ALBERGO S. FEDELE DI DEGHI ELENA E C. S.N.C. ALBERGO-RISTORANTE-BAR. 
BAR ALPE DI POLA ENRICO & C. S.N.C. LASOCIETA’PERLAGESTIONEDIPUBBLICIESERCIZI 
BOBOS DI SCHIAPPADINI GIULIANA & C. S.A.S  
CALIGARI PAOLO GESTIONE LOCANDA. 
FOLIECAFE’S.R.L. GESTIONE DISCOTECA – BAR – INTRATTENIMENTI DANZANTI. 
GIULIETTA SRL GESTIONE BAR – RISTORANTE – PANINOTECA – PIZZERIA. 
IL SOGNO DI ROSSATTI FERDINANDO E CONFORTO  LASOCIETA’HAPEROGGETTOL’ATTIVITA’DIALBERGHIBAR 
NANI CORRADO RISTORANTE RISTORANTE-BAR-PIZZERIA-BIRRERIA-PIANOBAR. LABORATORIO  
RISTORANTE IL POGGIO DI GIANOLA GINO & C. S.N.C. GESTIONE RISTORANTE – BAR. 
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SETRI S.N.C. DI TRIDELLA EDOARDO & C. GESTIONE BAR. 
 

ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI 

GASPAROTTI DIONISIO DOMENICO SUB-AGENTE DI ASSICURAZIONI. 
PICCI GINO PROMOTORE FINANZIARIO. 
PIZZATTI SERTORELLI NICOLA PRODUTTORE DELLE ASSICURAZIONI. 

 

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE 

CONFEGGI MARIA CATERINA AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITAR 
DELLA SALE GIUSEPPINA IMPRESA DI PULIZIE. 
PULIMAGIA S.R.L. DEPOSITO ATTREZZATURA 
RAGO ADRIANA SERVIZI DI PULIZIA. 

 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI; ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO 

SCIANI BRUNO RECUPERO  TRASPORTO E DEPOSITO AUTOMEZZI; 
AUTOTRASPORTO 

VALTELLINA FREDDO S.R.L. SERVIZI DI LOGISTICA. AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO  
 

ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

B.C.F.M. S.R.L.  
B.N. S.R.L. COMPRAVENDITA  PERMUTA  COSTRUZIONE  CONDUZIONE 

LOCAZIO 
NERO S.R.L. LOCAZIONE AZIENDA. 

 

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 

FOLIE CAFE' S.R.L. GESTIONE DISCOTECA - BAR - INTRATTENIMENTI DANZANTI. 
LA CACIARA DI PAOLO BUSSI E C. S.A.S. CENTRO SPORTIVO CON ANNESSO BAR/RISTORO 
NIGHT CLUB AL TANTALO S.R.L. GESTIONE NIGHT - CLUB. 
NIGHT PARADISE DI SCINETTI ROMANO E C. S.N.C. GESTIONE DISCOTECA - SALA DA BALLO - NIGHT CLUB. 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI); RIPARAZIONE DI BENI 

PERSONALI E PER LA CASA 

A.E.V. S.N.C. – ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI VALTEL INSTALLAZIONE  RIPARAZIONE  MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
D 

ALIMENTARI DI CUSINI IVO COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI VARI  GIORN 
ANGELONI DI GATTI ANNA MARIA E C. S.N.C. LABORATORIO DI TAPPEZZIERE; CONFEZIONI TRAPUNTE E 

MATER 
CAMBIELLI S.P.A. COMMERCIOALL’INGROSSOEALDETTAGLIODIARTICOLIIDROS 
CENTRO MODERNO DI ARREDAMENTO DI DELLA  LABORATORIO DI FALEGNAMERIA E COSTRUZIONE MOBILI. 

COMME 
CICLI SPORT DI PIZZATTI SERTORELLI MICHELE & C. S. RIPARAZIONE  ASSEMBLAGGIO  MONTAGGIO E MANUTENZIONE 

DI  
CONFEZIONI ANTONINI EGLE & C. S.N.C. COMMERCIO AL MINUTO SU AREE PUBBLICHE DI MAGLIERIE  

CON 
CONFEZIONI ZAVANI DI ZAVANI ALFREDO & C. S.N.C. COMMERCIO AMBULANTE DI MAGLIERIE  CONFEZIONI E 

TESSUTI. 
FORMOLLI CLAUDIO COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI  

ABBIGLIAMENTO 
FORMOLLI SERAFINO DI MANLIO E DIEGO FORMOLLI  COMMERCIOALL’INGROSSOEALMINUTODIBEVANDEIN

GENERE 
FRESCHI SAPORI S.N.C. DI STANGONI ADRIANO & C. COMMERCIOALL’INGROSSODIGENERIALIMENTARI;

COMMERCIO  
GELCOM S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSODIPRODOTTIALIMENTARI

SURGELATI 
GIANOLA ELVIRA COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI E VARI 
GIGATEL S.A.S DI SALVADORI GUIDO E C. RIPARAZIONE DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (CELLULARI  
GRULLI BRUNO COMMERCIO AMBULANTE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO  

ACCES 
KAPPA MARKET S.R.L.  OVVERO K MARKET S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI VARI. 
LANZI S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSODIMACCHINEPERUFFICIO

ELABORA 
MACCOLINI S.R.L. COMMERCIOALMINUTODIPRODOTTIPERL’IGIENEDELLAPERS 
MARSETTI FRANCO RIPARAZIONEERESTAUROMOBILIOGGETTIVECCHIED’ANTIQ 
MORONI MASSIMO COMMERCIO AMBULANTE DI ARTICOLI DI VESTIARIO DI 

QUALUNQ 
NESA S.R.L. AGENZIA E SERVIZI DI POMPE FUNEBRI; LAVORI DI GIARDINAG 
NOBILI ARNALDO S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI CARNI FRESCHE  CONGELATE  

GENERI 
PARUSCIO MARIO COMMERCIO AL MINUTO DI FERRAMENTA  FORNELLI A GAS  GAS  
PEDROLI TIBERIO VENDITA AMBULANTE DI FRUTTA E VERDURA. 
ROSSI & LERSA – S.P.A. COMMERCIOALL’INGROSSODIMATERIALEIDRICO-SANITARIO  

M 
SCERESINI BARBARA COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA  MERCE 
SIVA S.R.L. SUPERMERCATO. 
SONDRIORICAMBI S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSOEALDETTAGLIODIRICAMBIE

ACCE 
SPEZIALE GIANCARLO COMMERCIO AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI  FRUTTA E 

VERD 
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TOGNOLI TIZIANO PIETRO COMMERCIO AMBULANTE DI MERCERIE  ACCESSORI DI 
ABBIGLIAM 

VALGROSS DISTRIBUZIONE S.R.L. COMMERCIOALMINUTOEDALL’INGROSSODIMOBILIARTICOLI 

VALGROSS S.R.L. COMMERCIOALMINUTOEALL’INGROSSODIMOBILIARTICOLI 
VALTEL S.R.L. COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMPONENTI ELETTRONICI ED 

ELE 
VALTRONIC S.A.S. DI RIGON ANDREA & C. COMMERCIOALL’INGROSSOEALDETTAGLIODIMATERIALE

ELET 
VALTRONIC S.R.L. COMMERCIO DI COMPONENTI ELETTRONICI ED 

ELETTRODOMESTICI 
VOLPI GIUSEPPE VENDITA AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI E MATERIALI AC 

 

COMMERCIO ALL’INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI 

ANGELONI DI GATTI ANNA MARIA E C. S.N.C. LABORATORIO DI TAPPEZZIERE; CONFEZIONI TRAPUNTE E 
MATER 

CAMBIELLI S.P.A. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI ARTICOLI IDROS 
CASALEGNO DI ZANI GELINDO LAVORI EDILI  CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO; COMME 
FINIMOTOR F.LLI FINIGUERRA S.R.L.CHE POTRA' ESSERE COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VEICOLI  RELATIVI ACCESSORI E 
FORMOLLI SERAFINO DI MANLIO E DIEGO FORMOLLI  COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI BEVANDE IN 

GENERE 
FRESCHI SAPORI S.N.C. DI STANGONI ADRIANO & C.  
FRESCHI SAPORI S.N.C. DI STANGONI ADRIANO & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GENERI ALIMENTARI; 

COMMERCIO  
GELCOM S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI 

SURGELATI 
LANZI S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINE PER UFFICIO  

ELABORA 
MACCOLINI S.R.L.  
MACCOLINI S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERS 
MACCOLINI S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI DETERSIVI ED ARTICOLI PER L'I 
MAGINI ENRICO INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIO 
MAZZOLENI SIMONA AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITAR 
PETROIL S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COMBUSTIBILI SOLIDI  LIQUIDI  
ROSSI & LERSA - S.P.A. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE IDRICO-SANITARIO  M 
SALUMIFICIO GIANONCELLI DI ARTURO E SERGIO  LAVORAZIONE CARNE BOVINA SUINA CONGELATA PRODUZIONE 

DI  
SIGNORELLI EUGENIO SUB-AGENTE PER LA VENDITA DI PRODOTTI STAR LINEA RISTOR 
SMERSI S.R.L.  
SONDRIORICAMBI S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI RICAMBI E ACCE 
SPEZIALE GIANCARLO COMMERCIO AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI  FRUTTA E 

VERD 
VALGROSS DISTRIBUZIONE S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO ED ALL'INGROSSO DI MOBILI  ARTICOLI 
VALGROSS S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO E ALL'INGROSSO DI MOBILI  ARTICOLI  
VALTRONIC S.A.S. DI RIGON ANDREA & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI MATERIALE 

ELET 
VALTRONIC S.R.L. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COMPONENTI ELETTRONICI ED 

ELE 
VOLPI GIUSEPPE VENDITA AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI E MATERIALI AC 
ZAMPATTI STEFANO RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI CARTA E 

C 
 

COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI 

CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE 

BARUFFI CARS S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSOEALMINUTODIAUTOVEICOLI
MOTO 

CARROZZERIA INFERNO S.R.L.  
CICLI SPORT DI PIZZATTI SERTORELLI MICHELE & C. S. RIPARAZIONE  ASSEMBLAGGIO  MONTAGGIO E MANUTENZIONE 

DI  
DEL TOGNO SERGIO  
FINIGUERRA ANTONIO & C. – S.A.S. COMMERCIO AL MINUTO DI AUTOMOTOCICLI E RELATIVI RICAMBI 
FINIGUERRA MARCO AGENTE DI COMMERCIO PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI E PAR 
FINIMOTOR F.LLI FINIGUERRAS.R.L.CHEPOTRA’ESSERE COMMERCIOALL’INGROSSODIVEICOLIRELATIVIACCESSORIE 
MOLTONI AUTO DI MOLTONI MARCO & C. S.N.C. OFFICINA MECCANICA – MOTORISTICA; ELETTRAUTO E 

GOMMISTA 
NOBILI WALTER CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI 
OMNIACAR S.N.C. DI BARUFFI CARLO & C. COMMERCIO AL MINUTO DI AUTOVEICOLI  MOTOVEICOLI  PEZZI  
PARUSCIO MARIO COMMERCIO AL MINUTO DI FERRAMENTA  FORNELLI A GAS  GAS  
PETROIL S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSODICOMBUSTIBILISOLIDILIQUIDI 
PIASINI PAOLO OFFICINA RIPARAZIONE CARROZZERIA PER AUTOVEICOLI; 

COMME 
SCIANI BRUNO RECUPERO  TRASPORTO E DEPOSITO AUTOMEZZI; 

AUTOTRASPORTO 
SONDRIORICAMBI S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSOEALDETTAGLIODIRICAMBIE

ACCE 
TAM EUGENIO OFFICINA MECCANICA RIPARAZIONE AUTO  MOTO  CICLI  AUTOV 

 

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; PREPARAZIONE, TINTURA E CONFEZIONE DI PELLICCE 

LEVEL S.P.A. LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO S 
 

COSTRUZIONI 
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3 S COLOR DI PERINI SIMONE IMBIANCHINO - VERNICIATORE - TINTEGGIATURE DI INTERNI E 
ARTIGIANA ASSEMBLAGGI DI BROGGINI MASSIMO MONTAGGIO MOBILI  PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AL 
BALDINI PAOLO IMBIANCATURA - TINTEGGIATURA. 

BRUNALLI BRUNO LAVORI EDILI; INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  AMPLIAMENT 
BRUNALLI BRUNO  
CASALEGNO DI ZANI GELINDO LAVORI EDILI  CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO; COMME 
CEDERNA GIORGIO INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  AMPLIAMENTO  

MANUTENZION 
CONFORTO SERTORELLI GIUSEPPE POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA  LEGNO E MOQU 
DELLA MADDALENA GINO POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. 
DI.MEN S.N.C. DI RAMADANI MENDUH & C. LAVORI EDILI IN GENERE  COSTRUZIONE  DEMOLIZIONE E RIST 
F.LLI ROMERI S.N.C. DI ROMERI VALERIO E ROMERI ENZ LAVORI EDILI. 
FOMIATTI CARLO INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI; FABBRO; 
GEMA SYSTEM S.N.C. DI NOBILI GIERRI RICIARD E NOBI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVI 
GHE.CA. S.N.C. DI GHEDIN FERDINANDO E CANTONI  POSA IN OPERA DI INFISSI  ARREDI  PARETI MOBILI. 
GIGATEL S.A.S DI SALVADORI GUIDO E C. RIPARAZIONE DI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE (CELLULARI  
GUGIATTI LUCIANO INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI INDUST 
GUGIATTI RINO INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIO 
IDROS DI ROSSI LUCIANO MAGAZZINO CON DEPOSITO. 
IVIC DRAGO LAVORI EDILI DI CARPENTERIA IN LEGNO; PICCOLI LAVORI ED 
MAGINI ENRICO INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIO 
MAGINI ENRICO  
MARANGONI GUIDO IMBIANCHINO-VERNICIATORE. 
NESA S.R.L. AGENZIA E SERVIZI DI POMPE FUNEBRI; LAVORI DI GIARDINAG 
NOBILI BRUNO INSTALLAZIONE  TRASFORMAZIONE  AMPLIAMENTO E 

MANUTENZIO 
P.A.VA.- PIASTRELLISTI ASSOCIATI VALTELLINESI DI G  
PIASINI GIANCARLO SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA; AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 
PIASINI SERGIO IMBIANCHINO-STUCCATORE  LAVORI EDILI. 
SCHENA UGO LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE EDIFICI COMPRESI SCAVI. 
TEKNOCOLOR S.A.S DI PAROLO MARCO & C. TINTEGGIATURA E VERNICIATURA. 
VALGROSS S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO E ALL'INGROSSO DI MOBILI  ARTICOLI  

 

EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

ASSOCIAZIONE POLITEIA ATTUAZIONEGESTIONEEDIFFUSIONEDELL’INFORMAZIONE
ATT 

 

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

CICLI SPORT DI PIZZATTI SERTORELLI MICHELE & C. S. RIPARAZIONE  ASSEMBLAGGIO  MONTAGGIO E MANUTENZIONE 
DI  

 

FABBRICAZIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI 

PIASINI PATRIK REALIZZAZIONE SCHEDE ELETTRNICHE E CABLAGGI. 
 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A. 

A.E.V. S.N.C. - ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI VALTEL INSTALLAZIONE  RIPARAZIONE  MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
D 

GEMA SYSTEM S.N.C. DI NOBILI GIERRI RICIARD E NOBI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVI 
PIASINI PATRIK REALIZZAZIONE SCHEDE ELETTRNICHE E CABLAGGI. 

 

FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI 

GUGIATTI LUCIANO INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI FRIGORIFERI INDUST 
MACCOLINI S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI PRODOTTI PER L'IGIENE DELLA PERS 
SO.FIN.A. SOCIETA' FINANZIAMENTI AZIENDALI S.R.L. COSTRUZIONE BENI MOBILI - MACCHINE UTENSILI. 

 

FABBRICAZIONE DI MOBILI; ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

ANGELONI DI GATTI ANNA MARIA E C. S.N.C. LABORATORIO DI TAPPEZZIERE; CONFEZIONI TRAPUNTE E 
MATER 

CENTRO MODERNO DI ARREDAMENTO DI DELLA  LABORATORIO DI FALEGNAMERIA E COSTRUZIONE MOBILI. 
COMME 

KOVACEVIC MIRKO RESTAURO MOBILI E RIPARAZIONE MOBILI. 
MARSETTI FRANCO RIPARAZIONE E RESTAURO MOBILI  OGGETTI VECCHI E D'ANTIQ 

 

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI 

FOMIATTI CARLO INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI; FABBRO; 
GN.TEKNICA DI NOBILI GIANLUCA ANTONIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MECCANICA GENERALE DI 

MAC 
OFFICINA L.C.G. S.R.L. ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI 

INDUSTRIALI 
TAM EUGENIO OFFICINA MECCANICA RIPARAZIONE AUTO  MOTO  CICLI  AUTOV 

 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI 

IN MATERIALI DA INTRECCIO 

CASALEGNO DI ZANI GELINDO LAVORI EDILI  CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO; COMME 
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CENTRO MODERNO DI ARREDAMENTO DI DELLA  LABORATORIO DI FALEGNAMERIA E COSTRUZIONE MOBILI. 
COMME 

 

INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 

NANI CORRADO RISTORANTE RISTORANTE-BAR-PIZZERIA-BIRRERIA-PIANOBAR. LABORATORIO  
NOBILI ARNALDO S.R.L. COMMERCIO AL MINUTO DI CARNI FRESCHE  CONGELATE  

GENERI 
RIGAMONTI SALUMIFICIO S.P.A. LAVORAZIONE CARNE SALATA O COMUNQUE PREPARATA E 

RELATIV 
SALUMIFICIO GIANONCELLI DI ARTURO E SERGIO  LAVORAZIONE CARNE BOVINA SUINA CONGELATA PRODUZIONE 

DI  
SALUMIFICIO MOTTOLINI S.R.L. LAVORAZIONE CARNI BOVINE  SUINE  EQUINE E SELVAGGINA  P 

 

INDUSTRIE TESSILI 

ANGELONI DI GATTI ANNA MARIA E C. S.N.C. LABORATORIO DI TAPPEZZIERE; CONFEZIONI TRAPUNTE E 
MATER 

NIGHT AND DAY SRL DEPOSITO 
 

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

BORDONI RICCARDO CONSULENZA E SVILUPPO SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI. 
LANZI S.R.L. COMMERCIOALL’INGROSSODIMACCHINEPERUFFICIO

ELABORA 
 

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 

BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE  SOCIETA'  SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA COMUNALE. 
 

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E 

DOMESTICO 

CARROZZERIA INFERNO S.R.L.  
RIDERS TEAM S.R.L. NOLEGGIO AUTO DA CORSA 

 

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

FOMIATTI FULVIA PARRUCCHIERA PER SIGNORA. 
NESA S.R.L. AGENZIA E SERVIZI DI POMPE FUNEBRI; LAVORI DI GIARDINAG 
NESA S.R.L. ESPOSIZIONE ARTICOLI E ARREDI MORTUARI E CIMITERIALI E  
POZZONI MARIA ANTONIA PARRUCCHIERA PER SIGNORA. 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI 
PETROIL SPURGHI S.R.L. EFFETTUAZIONE SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI PER CONTO TE 

 

TRASPORTI TERRESTRI; TRASPORTI MEDIANTE CONDOTTE 

ARTIGIANA ASSEMBLAGGI DI BROGGINI MASSIMO MONTAGGIO MOBILI  PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AL 
AUTONOLEGGIO ALPE DI CIAPPINI RENZA E C. S.A.S. AUTONOLEGGIO DA RIMESSA. 
AUTOTRASPORTI FLEMATTI MICHELE DEPOSITO PER AUTOMEZZI 
AUTOTRASPORTI PRANDI DI PRANDI FABIO TRASPORTO MERCI CONTO TERZI. 
MOTTOLINI MAURIZIO AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI. 
PETROIL SPURGHI S.R.L. EFFETTUAZIONE SPURGHI CIVILI E INDUSTRIALI PER CONTO TE 
PIASINI GIANCARLO SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA; AUTONOLEGGIO DA RIMESSA 
SCIANI BRUNO RECUPERO  TRASPORTO E DEPOSITO AUTOMEZZI; 

AUTOTRASPORTO 
VALTELLINA FREDDO S.R.L. SERVIZI DI LOGISTICA. AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO  

 

6.4. - Le forme di organizzazione sociale e le specificità 

culturali e tradizionali 

Le numerose forme di organizzazione sociale presenti a Poggiridenti contribuiscono 

efficacemente alla crescita del senso di identità personale e favoriscono l’affermarsi del 

sentimento positivo e unificante di appartenenza a una precisa comunità. 

I gruppi e le associazioni appartengono a realtà diverse per storia, per progetti e per obbiettivi, 

ma tutti sono caratterizzati dall’assenza di scopi di lucro e dalla capacità di ottenere un 

significativo apporto di risorse umane a titolo volontario e gratuito. 
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L’aggregarsi dei singoli, spesso nato dall’iniziativa spontanea ed autonoma dei cittadini, 

presenta finalità sociali di grande rilievo e fa si che gli stessi diventino strumenti attivi per la 

partecipazione alla vita sociale ed anche economica della comunità di appartenenza. 

Già è stato evidenziato come nel comune coesistano due realtà, Poggi Alto e Poggi Piano, 

con le differenti caratteristiche che gli stessi attributi (alto e piano) concorrono a far percepire 

con immediatezza. 

Ebbene, le sedi delle organizzazioni sono distribuite sia nella parte più elevata che, ricca di 

storia, custodisce numerose e significative testimonianze dell’impegno creativo delle 

generazioni che qui sono vissute e hanno operato e sia nel piano, dove l’edificazione, 

relativamente recente, presenta frammistione di residenze e piccole e medie aziende, 

importanti per la capacità di attrarre forze lavoro. 

L’equa locazione delle sedi del volontariato costituisce evidentemente un prezioso collante fra 

le due parti del paese. 

Va innanzitutto evidenziato come le associazioni lavorino in spirito di fattiva collaborazione per 

la riuscita delle iniziative di natura sociale, ricreativa, culturale, e sportiva che si concludono in 

allegre conviviali dove si assiste al trionfo della pregevole enogastronomia locale. 

Ha più di ottanta anni il corpo bandistico, impegnato in varie manifestazioni civili e religiose; è 

particolarmente benemerito per aver istituito un corso per allievi con lo scopo di avvicinare i 

ragazzi alla musica e di garantire così anche la continuità dell’associazione. 

Particolarmente vivace la Polisportiva che ha il merito di avviare all’attività sportiva, anche 

agonistica, numerosi giovani con l’intento di formare i caratteri (educando al rispetto, alla 

socializzazione, alla determinazione e all’autonomia) e il fisico secondo il sempre valido 

aforisma “mens sana in corpore sano". 

La Polisportiva locale fa capo anche alla Pentacom (associazione tra Montagna in Valtellina, 

Poggiridenti, Tresivio, Ponte e Chiuro) e ciò favorisce una più ampia offerta di servizi. 

Numerosi e appassionati i membri del locale Voloclub Poggiridenti che ha una lunga tradizione 

sportiva ed è noto anche al di fuori dell’ambito provinciale per l’organizzazione del Gran 

Premio Poggiridenti. 

Un’attiva Pro Loco e la stimolante Biblioteca comunale promuovono sagre, mostre, concerti, 

conferenze, gite ecc… che contribuiscono sensibilmente alla crescita morale e civile dei 

cittadini. 

Va inoltre segnalata l’iniziativa nata nell’ambito della biblioteca che ha lo scopo di 

promuovere la lettura sin dalla primissima infanzia con l’offerta di libri specifici, accattivanti per 

testi e grafica. 

La biblioteca che di anno in anno potenzia la sua dotazione di libri e di strutture offre anche la 

possibilità di collegamenti Internet in ambiente appositamente predisposto. 

Particolarmente meritoria l’attività della locale sezione Avis i cui iscritti aumentano 

progressivamente a testimonianza del buon lavoro svolto da un gruppo affollato. 
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L’associazione Amici Anziani 2000 si distingue per l’organizzazione annuale della “Giornata 

dell’anziano” e per le iniziative che rivelano la sensibilità della cittadinanza per i problemi della 

terza età. 

Infine, ma non ultima per importanza e meriti, l’associazione Alpini da cui è nata anche la 

locale sezione della Protezione Civile. Entrambe si distinguono e sono apprezzate dalla 

popolazione per la tradizionale spontanea generosità e per lo spirito organizzativo. 
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IL QUADRO PROGRAMMATICO 
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Capo 7. - Criticità del territorio e le sue potenzialità 

7.1. - Quadro strategico Preliminare 

7.1.1. - Stato di attuazione della strumentazione urbanistica vigente. 

Banche dati esistenti e la valutazione della consistenza edilizia. 

Per la stesura delle varianti di PRG erano state predisposte schede finalizzate al censimento 

degli edifici al fine di valutare non solo la consistenza volumetrica dei fabbricati, ma anche la 

ripartizione delle SLP per destinazione d’suo e per piano, il numero dei vani, dei residenti dei 

turisti ecc., dati che se non vengono tenuti aggiornati invecchiano rapidamente o si 

disperdono. 

Si è rimediato a ciò rivolgendoci all’unica fonte ufficiale in grado di fornire dati relativi alla 

consistenza edilizia, dati certamente più “affidabili” rispetto a quelli dei censimenti della 

popolazione che sono già aggregati, difficilmente reperibili in tempi rapidi e certamente 

compilati da persone meno esperte. 

Va però anche evidenziato che i dati, sia del catasto urbano, sia del catasto terreni, avendo la 

preminente funzione di quantificare le imposte dovute dai proprietari degli immobili, sono 

strutturalmente organizzati con criteri non sempre rispondenti in maniera puntuale ad esigenze 

urbanistiche. 

Alcune informazioni poi, che sono di fondamentale importanza per i nostri scopi (indicazioni 

puntuali delle superfici di pavimento e piani fuori terra), non sempre vengono stilate con un 

livello di approssimazione accettabile; a ciò si aggiunga che, malgrado negli ultimi anni ci sia 

stato un notevole sforzo di allineamento delle banche dati, permangono lacune che spesso 

impediscono il preciso riscontro con la realtà territoriale. 

Per tale motivo si è ricorso spesso alla conoscenza diretta dei responsabili dell’ufficio tecnico 

comunale, alla disponibilità di molti amministratori, ai numerosi sopralluoghi, supportati anche 

da una vastissima documentazione fotografica, e soprattutto alla elaborazione di un software, 

piuttosto articolato e complesso, ma in grado di effettuare una serie di successive 

approssimazioni e mediazioni, sulla base degli interventi correttivi suggeriti dalle numerose 

verifiche puntuali e dirette sul territorio. 

Sinteticamente si riporta la procedura seguita: 

si importano le tabelle del catasto in un database relazionale; 

si eliminano i dati non più attuali (cioè quelli dove la posizione risulta conclusa); 
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si esaminano i dati per individuare incongruenze od anomalie (spesso infatti alcune posizioni 

non sono identificate come concluse malgrado ne esistano altre con progressivo 

maggiore). 

Si procede quindi al vaglio dei dati disponibili; fondamentale da reperire per i nostri scopi è il 

numero dei piani fuori terra e dei piani interrati di ciascun edificio; malgrado nelle tabelle 

relative al catasto urbano vi siano dei campi riservati a tale informazione, non essendo 

probabilmente un dato fondamentale al fine della riscossione dei tributi, l’Ufficio del 

Territorio non ha stabilito una codifica rigorosa per l’individuazione dei piani dei fabbricati; 

si hanno infatti una serie di codici (più di cento) che spesso fanno riferimento a più di un 

piano. 

Si è perciò cercato di dare un’interpretazione a ciascuno di essi cercando di stabilire il piano 

superiore e quello inferiore al quale fanno riferimento; il numero associato è quello che fa 

riferimento alla seguente tabella22: 

Descrizione piano n° assegnato 

Terzo interrato -3 

Secondo interrato -2 

Primo interrato o seminterrato -1 

Piano terra o rialzato 1 

Piano primo 2 

Piano secondo 3 

Piano terzo 4 

Piano quarto 5 

Piano quinto 6 

Piano sesto 7 

Piano settimo 8 

Così facendo si riesce a stabilire il numero dei piani interrati e fuori terra di ciascun manufatto 

raggruppati per foglio e mappale; naturalmente è necessario individuare tutte le particelle in 

cui due manufatti condividono gli estremi catastali (es. edificio principale e sue pertinenze) ed 

analizzarli singolarmente. 

Un altro problema non trascurabile che è stato necessario affrontare è l'allineamento delle 

consistenze per le diverse categorie di immobile: per quelli di categoria A infatti, la consistenza 

è espressa in vani, per quelli di categoria B in metri cubi (anche se il campo spesso non è 

compilato) mentre per la categoria C solitamente si utilizzano i metri quadri; per le categorie D 

ed E l'unico dato presente è la rendita che però molto difficilmente può essere rapportata ad 

una parametro volumetrico o di superficie. 

Gli immobili appartenenti alla categoria F (pile di ponti, unità collabenti ecc.) non incidono sul 

dimensionamento e sono dunque ignorati. 

                                                      

22 Al fine dei calcoli successivi occorre notare che il numero 1 corrisponde ad un edificio con il 

solo piano terreno, ovvero di un solo piano fuori terra. 
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Il campo "superficie", malgrado sia ritenuto in linea di massima più attendibile ai fini 

dimensionali del campo consistenza, è compilato solo in un numero piuttosto esiguo di casi e 

soprattutto è assente per le categorie sulle quali si hanno meno informazioni (D ed E); esso ci 

aiuta dunque a migliorare il livello di approssimazione dei nostri dati ma solo in pochi casi 

colma delle lacune. 

Il procedimento seguito è dunque quello di associare a ciascun immobile il valore della 

superficie calpestabile ottenuto, ove non disponibile il valore del campo superficie: 

moltiplicando il numero dei vani per la dimensione del vano medio fornita dall'Ufficio del 

territorio (categorie A) 

dividendo il volume per l'altezza media interpiano stimata per le diverse sottocategorie della 

categoria B (trattandosi per lo più di immobili pubblici o comunque di uso pubblico il valore si 

aggirerebbe intorno ai 350 cm, anche se, da verifiche puntuali, sembrano dare valori più 

attendibili altezze un poco inferiori. 

Per gli immobili di categoria C il valore espresso è già una superficie calpestabile. 

Le categorie D ed E sono quelle che richiedono uno studio di maggiore dettaglio in quanto 

per essi non è censito alcun elemento dimensionale; dal momento però che sul territorio 

comunale se ne contano un numero piuttosto esiguo e che difficilmente all'interno dello stesso 

edificio si trovano due categorie diverse di questa specie, l'approccio è stato quello di valutarli 

calcolando la differenza tra la consistenza dell'intero fabbricato e le altre categorie; visto 

inoltre che per lo più si tratta di destinazioni che meritano approfondimenti nelle indagini che 

accompagnano una variante urbanistica, non mancheranno le occasioni per verificare 

l'attendibilità del risultato. 

Categoria Descrizione Sup. vano medio (mq) 

A1 Abitazioni di tipo signorile 25 

A2 Abitazioni di tipo civile 16 

A3 Abitazioni di tipo economico 15 

A4 Abitazioni di tipo popolare 13 

A5 Abitazioni di tipo ultrapopolare 13 

A6 Abitazioni di tipo rurale 17 

A7 Abitazioni in villini 20 

A8 Abitazioni in ville  

A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici  

A10 Uffici e studi privati 27 

A11 Abitazioni 14 

Tabella 20 - Superfici vano medio per immobili di categoria A (fonte Ufficio del Territorio) 

Raggruppando le singole consistenze per immobile e verificando la consistenza così ottenuta 

mediante indagini a campione ci si rende conto che spesso la disomogeneità della raccolta 

dei dati, soprattutto nella valutazione del numero dei vani per gli immobili di categoria A, porta 

a valori meno attendibili di quelli ottenuti moltiplicando la superficie planimetrata sulla 
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cartografia GIS per il numero dei piani fuori terra (ottenuti con il procedimento sopra descritto) 

e moltiplicati per un fattore riduttivo che tenga conto del non completo sfruttamento dei 

sottotetti nel caso di struttura a falde, di restringimento della pianta ai piani superiori ecc; 

questo deriva in parte anche dalla difficoltà di rapportare le superfici calpestabili censite alle 

superfici lorde di pavimento utili ai fini urbanistici. 

La validità del modello risulta però buona qualora si rapportino percentualmente le 

destinazioni d'uso su ogni singolo edificio alle nove categorie tradizionalmente utilizzate nei 

dimensionamenti di PRG. 

A questo punto mancano all'appello gli edifici non censiti al catasto urbano ma individuati 

come fabbricati al catasto terreni e quelli non accatastati. 

I primi vengono suddivisi in relazione al valore del campo qualità sostanzialmente nelle tre 

categorie di fabbricato rurale, fabbricato promiscuo e porzione rurale di fabbricato promiscuo; 

per la prima e la terza, che sono nella stragrande maggioranza dei casi vecchi edifici rurali non 

recuperati (ragione per la quale questo parametro viene anche utilizzato come discriminante 

per l'individuazione di volumi recuperabili alla residenza), si stabilisce che mediamente la 

destinazione d'uso è: 

Per i primi non si rilevano destinazioni residenziali: 

agricola (agr) 60% 

locali di sgombero, magazzini e cantine (loc) 40% 

 

Per i secondi si è invece introdotta una percentuale di superficie residenziale ottenendo: 

agricola (agr) 40% 

locali di sgombero, magazzini e cantine (loc) 30% 

agricola (agr) 30% 

 

Il numero medio dei piani è stimato in relazione alla superficie planimetrata ed in particolare: 

1 piano fuori terra 0 piani interrati sup < 15 mq 

2 piani fuori terra 1 piano interrato 15 mq < sup < 80 mq 

2 piano fuori terra 0 interrati sup > 80 mq 

 

Naturalmente vengono effettuate verifiche a campione e sugli immobili di consistenza 

maggiore. Per quanto attiene invece i fabbricati dei quali non risulta alcun accatastamento la 

scelta più opportuna è sembrata quella di utilizzare le destinazioni d'uso ed il numero di piani 

medi per ciascuna zona omogenea di PRG . 

Alcuni correttivi vengono introdotti per eliminare le categorie che si sa per certo non essere 

rappresentate negli edifici non censiti (alberghiere, direzionali ecc.) e per introdurre invece 

quelle relative a situazioni conosciute. 

Il calcolo dell’altezza dell’edificio, utile per la determinazione del volume, avviene 

moltiplicando il numero dei piani fuori terra per una altezza media di interpiano stimata sul 

territorio comunale per ciascuna destinazione d’uso; inutile dire che per le destinazioni 

particolari (impianti produttivi, edifici di culto ecc.) è necessaria una verifica caso per caso. 
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Il numero di residenti stabili e turisti, fornito dall'Ufficio Anagrafe del comune il primo e stimato il 

secondo, vengono inseriti zona omogenea per zona omogenea. 

La presenza di camere e posti letto alberghieri è desunta da dati forniti dall'Azienda di 

Promozione Turistica, inseriti direttamente sulle planimetrie del sistema informativo. 

Rispetto alla tecnica di valutazione della consistenza urbanistica utilizzata tradizionalmente , 

che prevedeva l'onerosa compilazione di dettagliate schede edificio per edificio, si ha oggi il 

vantaggio di poter evincere in maniera immediata tutte le informazioni contenute nel sistema 

informativo (estremi catastali, superfici coperte, via o località, vincoli territoriali, ecc.), per cui di 

conseguenza le informazioni che è necessario reperire sino numericamente inferiori. 

La normativa più recente snellisce le procedure e quindi, come già detto, non è più necessario 

procedere alle valutazioni relative al numero di vani e di abitanti all’interno o all’esterno del 

perimetro del Centro edificato di cui alla Legge 865/86 

La scelta di seguire la procedura sopra illustrata, anche se certamente ancora molto da 

“affinare” è confortata dal fatto che l’Ufficio del Territorio di Sondrio ha, negli ultimi anni, 

profuso notevoli sforzi al fine di allineare le proprie banche dati (storicamente poco aggiornate 

soprattutto per le pratiche risalenti a periodi dell’ultimo trentennio) e di riorganizzare i propri 

sistemi informativi. 

Ciò lascia ben sperare che i dati disponibili possano essere in futuro sempre più organizzati ed 

affidabili; d’altra parte come è possibile che in un comune non si sappia con una certa 

precisione quanta sia la disponibilità in mq di alloggi, piuttosto che di strutture agricole, 

ricettive, direzionali e quant’altro? Quali le procedure alternative per non avere solo riferimenti 

di larga “fantasia”?. 

Il sistema di calcolo proposto, legato al software sopra descritto, fornisce quanto meno dei dati 

perfezionabili, legati a fonti ufficiali, molto trasparenti e quindi modificabili, per di più 

aggiornabili in tempi rapidi addirittura ogni qual volta si ritenga utile eseguire l'estrazione dei 

dati catastali. 

Di seguito si riporta la tabella con indicate le categorie censite dall’Ufficio territorio ed i criteri di 

utilizzo per il dimensionamento. 

Categoria Descrizione 
Unità di 
misura 

Sup 
vano 

medio 

Destinazione 
d’uso aggregata 

Fattore 
moltiplicativo 

0 Nessuna categoria 0    

A01 Abitazioni di tipo signorile Vani 25 Res 25 

A02 Abitazioni di tipo civile Vani 16 Res 16 

A03 Abitazioni di tipo economico Vani 15 Res 15 

A04 Abitazioni di tipo popolare Vani 13 Res 13 

A05 Abitazioni di tipo ultrapopolare Vani 13 Res 13 

A06 Abitazioni di tipo rurale Vani 17 Res 17 

A07 Abitazioni in villini Vani 20 Res 20 

A08 Abitazioni in ville Vani 25 Res 25 

A09 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici Vani 25 Ser 25 

A10 Uffici e studi privati Vani 27 Dir 27 

A11 Abitazioni Vani 14 Res 14 

B01 
Collegi e convitti, educandi, ricoveri, orfanotrofi, 
ospizi, conventi, seminari, 

mc Ser 0,32  

B02 Case di cura ed ospedali mc Ser 0,32  

B03 Prigioni e riformatori mc Ser 0,33  

B04 Uffici pubblici mc Ser 0,32  

B05 Scuole, laboratori scientifici mc Ser 0,32  
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Categoria Descrizione 
Unità di 
misura 

Sup 
vano 

medio 

Destinazione 
d’uso aggregata 

Fattore 
moltiplicativo 

B06 
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie 
che non hanno sede in edifici della categoria B1 

mc Ser 0,33  

B07 
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio, 
pubblico del culto  

mc Ser 0,33  

B08 Magazzini sotterranei per depositi di derrate mc Loc 0,35  

C01 Negozi e botteghe mq Com 1  

C02 Magazzini e locali di deposito mq Loc 1  

C03 Laboratori e locali di deposito mq Loc 1  

C04 Fabbricati per arti e mestieri mq Stra 1  

C05 Stabilimenti balneari e di acque curative mq Tur 1  

C06 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse mq Box 1  

C07 Tettoie chiuse o aperte mq 0   

D01 Opifici Pro    

D02 Alberghi e pensioni Tur    

D03 
Teatri, cinematografi, sale per concerti, e spettacoli e 
simili 

Ser    

D04 Case di cura ed ospedali privati Ser    

D05 Istituti di credito, cambio ed assicurazione Dir    

D06 Fabbricati e locali per esercizi sportivi Ser    

D07 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività industriale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

Pro    

D08 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività commerciale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

Com    

D09 
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del 
suolo, ponti privati soggetti a 

    

D10 Residence Res    

D11 Scuole e laboratori scientifici privati Ser    

D12 Posti barca in luoghi turistici, stabilimenti balneari     

E01 
Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e 
aerei. 

Ser    

E02 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio     

E03 

Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze 
pubbliche (edicole per giornali o simili, chioschi per 
bar, per rifornimenti di auto, per sale di aspetto di 
tramvie ecc., pese 

Com    

E04 
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche  (per 
mercati, per posteggio bestiame ecc.) 

Com    

E05 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze Ser    

E06 
Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico, 
l’orologiocomunale. 

    

E07 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. Ser    

E08 
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i 
colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia 

Ser    

E09 
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle 
categorie precedenti del 

    

F01 Area urbana     

F02 Unità collabente     

F03 In corso di costruzione     

F04 In corso di definizione     

F05 Lastrico solare     

Tabella 21 – Tabella con le categorie censite dall’Ufficio territorio 

La situazione del PRG allo stato attuale 

Le superfici rilevate dal GIS con riferimento alla situazione attuale del Piano Regolatore 

Generale sono le seguenti: 

Zona Area SLP SC Ut o Uf RC 

A - Zone interessate da agglomerati urbani 36 406 46 528 18 581 Esistente   

Ac - Aree per attrezzature di interesse comune 29 396 5 367 3 108 3   

B1 - Zone totalmente edificate 238 452 24 945 10 898 2   

B2 - Zone parzialmente edificate 11 397 7 716 3 742 1,5   

C1 - Zone di completamento 203 597 80 322 37 780 1   

C2 - Zone di espansione 57 230 11 854 5 167 1   

D - Aree per insediamenti produttivi 103 781 45 951 29 040   0,5 

D2 - Aree per attrezzature direzionali, ricettive o commerciali 13 730 4 661 1 949   0,5 
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E1 - Zone agricole 632 373 14 613 7 560     

E2 - Zone agricole boschive 228 487 134 116     

E3 - Zone agricole di particolare valore ambientale 612 841 796 547     

E4 - Zone agricole speciali 118 319 1 101 446     

F - Fiume 151 441         

F2 - Aree per insediamenti produttivi da destinarsi a standards 14 143 4 315 4 216     

Fs - Ferrovie 24 705 112 112     

P - Aree per parcheggi di uso pubblico 18 011 17 10     

Sc - Aree per l' istruzione inferiore 6 290 2 051 1 096     

Str - Aree destinate alla mobilità veicolare 145 682 88 39     

Sts - Viabilità pedonale rurale 11 861         

V1 - Aree di rispetto cimiteriale 35 333 452 244     

Vpa - Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 61 228 157 132     

Vpv - Aree a verde privato vincolato 61 553 4 118 2 301     

X - Aree di rispetto assoluto 33 434 56 38     

Tabella 22 -  Zone e superfici del PRG vigente individuate allo stato attuale 

7.2. - Orientamenti politico amministrativi 

Cfr. VR.01 - Rapporto Ambientale, Capitolo quarto 

7.2.1. Le indicazioni dell’Amministrazione comunale. 

Le indicazioni preliminari della Amministrazione, per far fronte alle esigenze che provengono 

dalle richieste dei cittadini di cui sopra, sono pertanto esprimibili nei seguenti cinque punti: 

1. Confermare le aspettative di edificabilità previste dal PRG vigente; 

2. Promuovere le iniziative necessarie per consentire lo sviluppo artigianale di una parte 

dell’area a sud della ferrovia, riducendo in piccola parte le previsioni dei varchi di 

inedificabilità previsti dal PTCP. 

3. Potenziare l’accessibilità di tali aree con adeguate strutture di raccordo coinvolgendo i 

comuni vicini e la Provincia; 

4. Prevedere il miglior inserimento degli ambiti di trasformazione residenziale richiesti dai 

cittadini, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale e con le previsioni 

dimensionali indicate dal PTCP. 

5. Integrare la rete della mobilità urbana ed extra urbana con il sistema dei servizi e del 

verde. 
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Capo 8.  - Analisi della consistenza del tessuto urbano 

8.1. - L’assetto generale del territorio urbano consolidato 

Il territorio urbano consolidato del comune di Poggiridenti è costituito fondamentalmente da 

tre ambiti che si distinguono per la loro destinazione urbanistica prevalente: 

quello residenziale, che include anche i nuclei di antica formazione,  

quello produttivo (artigianale/industriale) 

quello commerciale. 

 
 

Nella realtà tale distinzione è alquanto approssimativa, soprattutto per quanto attiene alle 

aree del Piano, dove spesso prevale la frammistione tra destinazioni d'uso diverse, per cui si 

rende necessario scendere alla scala microurbanistica per definire alcune fasce di protezione 

per meglio garantire la qualità della vita dei residenti. 

La situazione riferita all’intero territorio consolidato risulta comunque quella specificata nella 

seguente tabella, dove si fa riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti degli edifici ed agli 

altri parametri urbanistici significativi. 

 

Descrizione mq 
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Superficie territoriale 723.889,97 

Superficie coperta 117.458,15 

Superficie lorda di pavimento totale 237.100,15 

di cui: 

Descrizione mq % 

SLP con destinazione residenziale 170.705,43 57,27% 

Autorimesse, box 20.757,01 6,96% 

Locali di sgombero, solai 56.000,25 18,79% 

SLP con destinazione commerciale 17.739,77 5,95% 

SLP con destinazione direzionale, uffici 351,07 0,12% 

SLP con destinazione artigianale o produttiva 13.117,32 4,40% 

SLP destinata a strutture ricettive 3.455,74 1,16% 

SLP con destinazione agricola 9.737,85 3,27% 

SLP attinente a servizi pubblici o di uso pubblico 6.212,58 2,08% 

Totale: 298.077,02 100,00% 

 

Dalla tabella si evince che il 57,27% (170.705.43 mq) della superficie lorde di pavimento ha 

destinazione residenziale: ad ogni residente di Poggiridenti (1.847 abitanti al gennaio 2008) 

corrispondono circa 92,42 mq di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) residenziale, dato che si 

tiene conto anche di solai, ripostigli e dei box realizzati fuori terra. 

Ciò conferma del resto quanto già affermato a proposito degli “stili di vita” della popolazione 

del comune di Poggiridenti; il rapporto evidenziato, infatti, è ben superiore al valore “standard” 

fissato in 50 mq/ab di SLP (comprensivo dei servizi) valevole per la Regione Lombardia. 

Va da sé che si tratta evidentemente di considerare che i problemi abitativi di una grande 

città congestionata non sono paragonabili alla situazione  di un piccolo centro di montagna. 

Si tratta di esigenze della popolazione che evidentemente non possono essere trascurate. 

Infatti, se non si tiene conto delle diverse peculiarità nel modo di concepire gli spazi abitativi, 

non si può nemmeno comprendere l’elevata pressione edificatoria che scaturisce dalle 

richieste dei cittadini e ciò non può lasciare indifferente l’Amministrazione comunale, chiamata 

a governare il territorio non certo applicando parametri prestabiliti , ma tenendo nella giusta 

considerazione la situazione ambientale. 

Indicazioni di maggior dettaglio sono reperibili nelle Tabella 1 - Consistenza e destinazione 

d'uso rilevate via per via e nella Tabella 2 - L’assetto generale del territorio urbano consolidato 

allo stato attuale. 

 

8.1.1. - Gli edifici malsani o in condizioni fatiscenti. 

La SLP globalmente rilevata negli edifici malsani (quelli cioè che risultano in condizioni di 

degrado) è di 14.265 mq pari al 6,02% del totale, ma dall’analisi degli edifici nei nuclei di antica 
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formazione risulta una SLP in edifici malsani di 12.609 mq, pari al 21% dei nuclei stessi e del  

5,32% rispetto alla SLP a prevalente destinazione residenziale. 

 

 

 

Figura 11 - Il territorio urbano consolidato. 

 

AMB 
URB 

Descrizione SLP 
SLP 

edifici  degrado 
% 

SLP edifici degrado 

28 CR Cà Ferrari 57 0 0,00% 

29 CR Comunanza 2.083 0 0,00% 

1 CR Conforti 1.635 0 0,00% 

31 CR Cuccagna 1.936 0 0,00% 

25 CR Piasini - Ferrari 4.766 0 0,00% 

22 CR Piazzo 275 0 0,00% 

14 CR Surana 107 0 0,00% 

4 CR Conforti 14.604 272 1,86% 

8 CR Masoncello - Torchio - Carteruola 3.832 226 5,89% 

19 CR masoni - Pila - Gandoni - Stazione 60.248 471 0,78% 
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24 CR Dosso 5.942 118 1,98% 

30 CR Poggridenti Alto 28.988 570 1,96% 

 Sommano 124.472 1.656 1,33% 

2 NAF Conforti 4.519 222 4,91% 

3 NAF Torchio 2.677 959 35,82% 

6 NAF Pignotti 3.500 977 27,93% 

7 NAF Masoncello 1.700 829 48,77% 

10 NAF Cà Bianchini 605 308 50,93% 

11 NAF Surana 3.056 1.279 41,85% 

13 NAF Zocca - Nobili - Spina 17.581 3.227 18,35% 

15 NAF Cà Pizzatti 876 223 25,46% 

16 NAF Cà Fomiatti 1.891 0 0,00% 

17 NAF Gandoni 2.462 1.016 41,27% 

21 NAF San Fedele - Torricello - Piazzo 15.461 1.176 7,60% 

26 NAF Cà Ferrari 2.966 1.234 41,60% 

27 NAF Palù 2.768 1.159 41,88% 

 Sommano 60.062 12.609 20,99% 

 

Se poi si considerano tutti gli ambiti del territorio consolidato, dal GIS si rileva una percentuale 

del 6,02 . 

La tabella che segue pone in evidenza anche la presenza di abitanti (Residenti e Turisti) che 

sono stati censiti nel corso delle indagini dirette sul territorio comunale; la  Tabella 3 - Edifici 

malsani o in stato di degrado (mq SLP) -  Distribuzione della Popolazione - ne specifica 

dettagliatamente la distribuzione sul territorio. 

 

Cod. Nº ST SLP Abitanti in totale SLP malsane % SLP malsane 

CA Totale   66.946,63 28.708,85 46 0,00 0,00% 

CC Totale   98.790,05 23.856,63 39 0,00 0,00% 

CR Totale   489.416,91 124.472,28 1.545 1.656,28 1,33% 

NAF Totale   67.822,25 60.062,40 534 12.609,05 20,99% 

Totale complessivo   722.975,84 237.100,15 2.164 14.265,33 6,02% 

 

L’edificazione estensiva che risulta prevalente sul territorio comunale, comporta anche la 

presenza di lotti liberi, alcuni interclusi che, in relazione alle dimensioni, meritano uno studio di 

dettaglio; infatti, anche se provvisti in parte di reti ed urbanizzazioni primarie, mancano di 

parcheggi e devono contribuire al completamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico 

di livello generale. 

 

8.1.2. - Valore Ut medio  e  aspettative di edificabilità 

Ai fini della perequazione diffusa, si sono valutate le aspettative medie di edificabilità del 

territorio comunale già edificato, partendo ovviamente dalla situazione attuale. 

Per effettuare tale operazione non si è considerato però l'intero territorio comunale sopra 

esaminato, ma si è ritenuto più corretto effettuare alcuni stralci significativi. 

Innanzitutto occorre distinguere le aree a prevalente destinazione residenziale da quelle 

commerciali e produttive, in quanto per le prime si fa riferimento ai rapporti tra Superficie lorda 
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di pavimento (SLP) e superficie territoriale, nelle seconde si preferisce in genere fare riferimento 

ai rapporti di copertura cioè al rapporto tra Superficie Coperta (SC) e superficie fondiaria (SF). 

Nel calcolo dei valori medi di cui sopra, non vengono poi considerati, per la parte residenziale, 

i nuclei di antica formazione, anche perché per le loro caratteristiche particolari vanno 

ricondotte a tipologie architettoniche funzionali ad un altro tipo di "abitare", come si è 

riscontrato dalle indagini sui nuclei storici. 

E' opportuno osservare fin da ora che la normativa per i Centri Storici ed i Nuclei di antica 

formazione prevede esclusivamente interventi finalizzati al recupero dell'esistente. anche se 

con criteri ben modulati in relazione alle caratteristiche di ciascun edificio.  

Inoltre, vengono considerate a parte anche le aree che allo stato attuale hanno una 

prevalente destinazione produttiva; il termine "prevalente" è necessario perché in tali ambiti, 

come già evidenziato, coesistono strutture di tipo produttivo (artigianale o industriale), 

concessionarie di autovetture, insediamenti commerciali di vario tipo, strutture ricettive, ma 

anche case di abitazione. 

 

8.1.3. - Centri e nuclei di antica formazione. 

Come ampiamente illustrato nella presente relazione, il territorio comunale è interessato dalla 

presenza di numerosi piccoli centri e nuclei di antica formazione, molti dei quali hanno subito 

interventi ingiuriosi di ristrutturazione edilizia, ma che nel contesto conservano un tessuto storico 

interessante sia per la presenza di numerosi segni della memoria, sia per la riconoscibilità della 

struttura urbanistica che li ha informati. 

Di seguito si riportano le tabelle con i dati territoriali più significativi ricavabili dal GIS per ciascun 

ambito considerato; dati di maggior dettaglio si trovano nelle tabelle allegate alla presente 

relazione (Cfr. Tabella 5. - Ambiti dei nuclei di antica formazione: destinazioni d'uso prevalenti). 

 

Lettera Ambito N. edif ST SC SLP 
Di cui SLP 

residenziale 
% 

Residenziale 

A Cà Bianchini 8 602,88 253,66 605,10 465,57 76,94% 

B Surana 35 3.025,25 1.320,06 3.055,66 1.665,30 54,50% 

C Cà Pizzatti 14 1.007,26 396,62 876,26 743,80 84,88% 

D Torchio 28 3.962,73 1.134,85 2.677,28 1.927,63 72,00% 

E Masoncello 24 3.358,81 789,32 1.699,86 1.218,40 71,68% 

F Zocca - Nobili - Spina 156 15.948,75 7.214,42 17.580,68 14.928,83 84,92% 

G San Fedele - Torricello - Piazzo 59 18.871,97 6.180,34 15.461,35 12.169,42 78,71% 

H Cà Ferrari 29 2.501,66 1.219,07 2.966,09 1.746,94 58,90% 

I Cà Fomiatti 15 1.793,17 979,35 1.890,60 2.480,91 131,22% 

J Conforti 27 4.361,55 1.641,05 4.518,99 4.060,86 89,86% 

K Pignotti 23 4.653,31 1.418,56 3.500,20 2.329,94 66,57% 

L Gandoni 24 3.263,36 993,47 2.462,45 1.608,25 65,31% 

M Palù 33 3.393,67 1.167,89 2.767,87 1.292,09 46,68% 

 Totali 475 66.744,38 24.708,66 60.062,40 46.637,93 77,65% 

Tabella 23 - Centri e nuclei di antica formazione 
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Figura 12 – Centri e nuclei di antica formazione 

 

In sintesi possono ricavare le seguenti importanti considerazioni: 

Nº edifici rilevati  475 N 

 

 

Sup.  territoriale ST 66.744,38 mq 

Superficie Coperta SC 24.708,66 mq 

mq di ST per abitante ST/Abitante 125,05 perc. di cui in edifici malsani: 

SLP totale fuori terra SLP_FT 60.062,40 mq 12.609.05 20.99% 

SLP Residenziale SLP_RES 46.637,93 mq 

 

Rapporto % tra SLP_RES/SLP_FT  77.65 % 

Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,89 mq/mq 

Abitanti nei Centri e Nuclei di antica formazione Ab 534 Nº 

 

SLP/abitanti = 112,48 mq/ab 

SLP_RES/abitanti = 87.34 mq/ab 

Tabella 24 – Nuclei di antica formazione: Sintesi dei dati più significativi desumibili dal GIS 
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E’ interessante rilevare che in questi ambiti vi sono 475 edifici, ma che solo il 77,65% della SLP è 

riservata alla funzione strettamente residenziale; la tabella sopra riportata evidenzia inoltre che 

nei centri e nuclei di antica formazione ogni abitante dispone mediamente di: 

 

87,34 mq di SLP con destinazione residenziale. 

 

Valore che si eleva a 112,48 se si tiene conto anche delle altre superfici fuori terra (locali di 

sgombero, box, ripostigli ecc.) 

Altro dato significativo è che la SLP negli edifici in condizioni pessime o cattive è di 12.609,05 

mq pari al 21% circa della SLP globale dei nuclei stessi (70.542,18 mq). 

L'indice di utilizzazione territoriale nei nuclei di antica formazione è pertanto: 

 

UT = SLP_FT/ST = 0,89 mq/mq 

 

che corrispondono grossomodo ad una densità territoriale di 2,70 mc/mq nell’ipotesi di piani 

con 3,00 metri di altezza media. 

 

8.1.4.- Gli altri ambiti a prevalente destinazione residenziale del tessuto 

urbano consolidato. 

Ma, come già evidenziato, la corretta valutazione delle aspettative medie di edificabilità della 

popolazione di Poggiridenti deve essere riferita ad una situazione più vicina nel tempo rispetto 

agli ambiti che hanno costituito l'origine del tessuto urbano (se così si può definire l'insieme dei 

piccoli insediamenti che  hanno originariamente caratterizzato il territorio). 

La situazione media territoriale di questi ambiti è evidenziata dal GIS nella tabella che segue e 

che fa riferimento alla figura sotto riportata: 
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Figura 13 -- Ambiti del territorio consolidato: in giallo la parte residenziale non di antica formazione 

 

Nome 
Nº 

edifici 
ST ST* SC SLP_FT 

di cui SLP 
residenziale 

% 
residenza 

CR Cà Ferrari 1 782,22 601,28 32,83 57,46 65,32 113,68% 

CR Comunanza 9 5.502,56 5.097,88 770,41 2.082,97 1.367,51 65,65% 

CR Conforti 73 50.683,70 4.130,65 6.395,88 14.604,10 12.797,53 87,63% 

CR Conforti 4 4.370,09 43.891,80 595,45 1.635,43 1.392,29 85,13% 

CR Cuccagna 10 6.121,67 6.121,67 912,92 1.935,71 1.842,33 95,18% 

CR Dosso 35 13.217,57 10.530,05 2.775,95 5.941,74 6.433,16 108,27% 

CR Masoncello - Torchio - 
Carteruola 

19 19.534,97 15.968,12 1.680,60 3.832,41 3.509,82 91,58% 

CR masoni - Pila - Gandoni - 
Stazione 

267 244.763,57 196.015,19 29.547,25 60.247,76 50.275,93 83,45% 

CR Piasini - Ferrari 21 15.373,34 14.167,51 2.218,06 4.766,12 4.634,38 97,24% 

CR Piazzo 1 1.741,30 1.111,71 156,87 274,53 393,09 143,19% 

CR Poggridenti Alto 115 126.480,15 101.033,81 13.520,68 28.987,54 27.016,41 93,20% 

CR Surana 1 364,43 1.665,38 60,86 106,51 106,51 100,00% 

Totale 556 490.331,04 400.335,06 58.667,76 124.472,28 109.834,28 88,24% 

 

Dove ST* è la superficie territoriale epurata dalle aree pubbliche e di uso pubblico (solo quelle 

già acquisite per le funzioni alle quali sono state preposte) e dalle principali strade. 

La tabella consento di osservare che la destinazione residenziale in questi ambiti è dell’ 88,24% 

e soprattutto che il rapporto tra la SLP Fuori Terra (124.472,28 mq) e la Superficie territoriale ST  

(490.331,04 mq) del territorio urbano consolidato è di 0,25 mq/mq. 
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Figura 14 - Ambiti del tessuto consolidato, aree pubbliche e di interesse generale, viabilità principale 

 

Se però consideriamo che parte del territorio consolidato è già destinato a funzioni pubbliche, 

il denominatore della frazione sopra riportata diminuisce da 490.331 mq a 400.335 mq, per cui 

si ottiene il seguente valore medio più aderente alla realtà: 

UT = 0,31 mq/mq 

 

Valore medio di utilizzazione territoriale che si considera rispondente alle aspettative di 

edificabilità attuale nel comune per la residenza, indice al quale si fa riferimento per la 

determinazione del valore delle aree nel consolidato. 

Per completare il quadro della edificabilità presente sul territorio consolidato si riassumono 

anche i dati che emergono anche dalle aree produttive e da quelle commerciali, che pure 
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contribuiscono a determinare la capacità insediativa teorica attualmente presente sul 

territorio comunale 

Ambiti a prevalente destinazione commerciale  

Nome Nº edifici ST SC SLP 
di cui SLP 

residenziale 
% residenza 

CC Pignotti - 

La 

Pergola 

11 33.444,58 6.968,85 9.704,15 1.361,29 14,03% 

CC Stelvio - 

Venina 
17 65.345,47 9.399,79 14.152,48 2.454,25 17,34% 

Totale 28 98.790,05 16.368,64 23.856,63 3.815,54 15,99% 
 

 

In questi ambiti si riscontra una percentuale del 15,99 % di destinazione residenziale 

 

Ambiti a prevalente destinazione produttiva 

Nome Nº edifici ST SC SLP di cui SLP residenziale % residenza 

CA Lozzoni 18 66.946,63 17.713,08 28.708,85 10.417,68 36,29% 
 

 

La quota di residenza in questi ambiti è del 36,29% 

8.2. - Edificato e densità fondiaria degli ambiti residenziali 

La valutazione generale sugli ambiti presenti e sulla loro densità territoriale consente di 

soppesare l'utilizzo del territorio consolidato e di ottenere un importante valore medio di 

riferimento che rivela la bassa densità nell'utilizzo del territorio, criticità che deve certamente 

essere compensata privilegiando la densificazione edilizia aree rispetto all'impegno di nuove 

aree. 

Da questa analisi si procede all'esame di maggior dettaglio degli ambiti preventivamente 

individuati dal PGT per considerare anche i valori relativi alla superficie fondiaria e alla 

presenza all'interno del consolidato di lotti liberi, di quelle aree potenzialmente già edificabili 

che potrebbero determinare il compattamento dell'edificato. 

La figura che segue raffigura sinteticamente i nuclei di antica formazione e gli altri  ambiti del 

territorio consolidato, e soprattutto evidenzia anche i lotti  di una certa rilevanza che si trovano 

ancora non edificati nel territorio urbanizzato. 

Le tabelle che seguono sono derivate da quella molto analitica riportata in calce alla presente 

relazione (Cfr. Tabella 7. - Ambiti del territorio urbano consolidato individuati dal PGT). 

Dalle risultanze del GIS è quindi possibile effettuare alcuni semplici calcoli che danno per 

ciascun ambito analizzato la reale consistenza non solo della edificabilità finora realizzata, ma 

anche informazioni sulla disponibilità media di Superficie fondiaria o di superficie abitabile per 

abitante, gli indici di utilizzazione delle aree differenziando la situazione tra edificato effettivo e 

presenza di lotti ancora non costruiti, i rapporti di copertura ed anche un indice reale di 

densità fondiaria, introdotto per i raffronti con il PTCP della Provincia di Sondrio che, ai fini del 

dimensionamento, fa riferimento agli incrementi di espansione edificatoria possibile non più al 
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trend di sviluppo in termini di stanze registrato nell'ultimo decennio, ma esclusivamente a quote 

volumetriche prefissate in base alla popolazione residente nel comune. 

 

Figura 15 -Ambiti del tessuto urbano consolidato con evidenziati (in blu) i lotti ancora  liberi. 

8.2.1. - RES_1 - Prima espansione dell'edificato storico 

Sup.  Fondiaria SF_1 15.848,00 mq 

Lotti Liberi LLB 0,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 62 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 15.848,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 12.057,00 mq 

Volume teorico Vol 36.171,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 111 Nº 

Superficie Coperta SC 4.975,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 1,79 Nº 

mq di SF per Abitante SF/Ab 142,77 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 108,62 mq/Ab 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_1 UF_1 0,76 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_2 UF_2 0,76 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,31 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_2 0,31 mq/mq 

Densità fondiaria DF 2,28 mc/mq 
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L'ambito del territorio urbano consolidato di prima espansione dei centri e nuclei di antica 

formazione interessa, per la verità, porzioni alquanto limitate del territorio urbano; esse hanno 

una concentrazione volumetrica più elevata (0,76 mq/mq), rispetto al territorio urbano di più 

recente formazione e non dispongono, in pratica,  di lotti liberi ancora da edificare. 

8.2.2. - RES_2 - Edificazione residenziale diffusa di fondovalle 

Sup.  Fondiaria SF_1 237.869,00 mq 

Lotti Liberi LLB 10.980,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 315 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 226.889,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 70.361,00 mq 

Volume teorico Vol 211.083,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 930 Nº 

Superficie Coperta SC 33.193,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 2,95 Nº 

mq di SF per Abitante SF/Ab 255,77 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 75,66 mq/Ab 

Indice di utilizzazione fondiaria di 

SF_1 
UF_1 0,30 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di 

SF_2 
UF_2 0,31 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,14 mq/ab 

Rapporto di copertura RC_2 0,15 mq/ab 

Densità fondiaria DF 0,89 mc/mq 

 

Gli ambiti a prevalente destinazione residenziale che si trovano nelle aree pianeggianti 

pedemontane presentano un indice di utilizzazione fondiaria decisamente più basso rispetto 

alle aree dell'edificato storico (0,30 rispetto a 0,76 mq/mq che in termini di densità fondiaria si 

traducono approssimativamente in0,89 mc/mq rispetto al 2,28 mc/mq precedente). 

Va rilevata la presenza di lotti liberi assenti nell'ambito precedente, mentre qui costituiscono il 

4,62% della superficie fondiaria rilevata. 

8.2.3. - RES_3 - Edificazione Residenziale diffusa di versante 

Sup.  Fondiaria SF_1 76.441,00 mq 

Lotti Liberi LLB 8.379,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 114 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 68.062,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 26.275,00 mq 

Volume teorico Vol 78.825,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 371 Nº 

Superficie Coperta SC 12.260,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 3,25 Nº 
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mq di SF per Abitante SF/Ab 206,04 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 70,82 mq/Ab 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_1 UF_1 0,34 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_2 UF_2 0,39 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,16 mq/ab 

Rapporto di copertura RC_2 0,18 mq/ab 

Densità fondiaria DF 1,03 mc/mq 

 

Malgrado nelle aree edificate al piano sia più facile disporre di un giardino, certamente più 

comodo da sfalciare, irrigare, piantumare, insomma da mantenere, gli abitanti di Poggiridenti 

non rinunciano a tale risorsa anche negli ambiti edificati di versante, dove tuttavia si intuisce 

l'esigenza di ridurre gli spazi liberi attorno alle case. 

L'indice di utilizzazione fondiaria qui risulta leggermente superiore rispetto alle località al Piano 

(0,34 invece di 0,30 mq/mq). 

Tale fatto viene inoltre ulteriormente confermato dalla presenza di una discreta percentuale di 

aree libere (10,96% della SF) per cui la concentrazione volumetrica dei lotti effettivamente 

interessati dalla edificazione porta ad un indice di utilizzazione fondiaria vicino a 0,40 mq/mq. 

Va anche osservato che l'espansione sul fondovalle è esplosa repentinamente creando un 

continuo urbano soprattutto con il vicino comune di Montagna in Valtellina. 

Ogni abitante degli ambiti di versante dispone di circa 206 mq di superficie fondiaria contro i 

256 di quelli che abitano sul fondovalle; anche la media in termini di abitabilità è di circa 71 

mq di SLP per gli abitanti del versante, contro i quasi 76 di quelli di fondovalle, indici 

decisamente comunque sempre superiori allo standard medio di 50 mq/Ab (oppure 150 

mc/Ab)  indicato dalla Regione Lombardia. 

8.2.4. - RES_E - Ambiti residenziali molto esposti e panoramici 

Sup.  Fondiaria SF_1 45.490,00 mq 

Lotti Liberi LLB 6.463,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 46 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 39.027,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 10.866,00 mq 

Volume teorico Vol 32.598,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 122 Nº 

Superficie Coperta SC 5.375,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 2,65 Nº 

mq di SF per Abitante SF/Ab 372,87 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 89,07 mq/Ab 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_1 UF_1 0,24 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_2 UF_2 0,28 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,12 mq/ab 
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Rapporto di copertura RC_2 0,14 mq/ab 

Densità fondiaria DF 0,72 mc/mq 

 

Si tratta di ambiti edificati a bassa densità edilizia (0,72 mc/mq) e che si trovano in posizioni di 

elevata panoramicità, molto richiesti proprio per questa loro peculiarità, ma anche 

estremamente vulnerabili per la loro visibilità e quindi da ripensare attentamente in relazione 

alle difficoltà di inserimento delle costruzioni nel contesto paesaggistico. 

8.2.5. - TUR_1 - Strutture ricettive e pubblici esercizi a prevalente utilizzo 

turistico 

Sup.  Fondiaria SF_1 11.042,00 mq 

Lotti Liberi LLB 0,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 4 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 11.042,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 4.224,00 mq 

Volume teorico Vol 12.672,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 10 Nº 

Superficie Coperta SC 1.768,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 2,50 Nº 

mq di SF per Abitante SF/Ab 1104,20 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 422,40 mq/Ab 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_1 UF_1 0,38 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_2 UF_2 0,38 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,16 mq/ab 

Rapporto di copertura RC_2 0,16 mq/ab 

Densità fondiaria DF 1,15 mc/mq 

 

A parte il tradizionale Albergo San Fedele che appartiene, oltre che alla storia delle ricettività 

turistica locale, anche al contesto storico di Poggiridenti Alto in è inserito, vi sono anche altre 

aree in fregio alla attuale strada statale con ristoranti, esercizi commerciali, un albergo ed altre 

strutture che costituiscono punti di attrazione per i turisti, ma anche per camionisti, 

rappresentanti di commercio, professionisti in trasferta o anche semplici avventori  che si 

ritrovano in questi punti di riferimento facilmente accessibili. 

Si tratta di una realtà che pertanto deve essere certamente con solo conservata, ma anche 

valorizzata con la realizzazione di quelle azioni di piano che puntano decisamente al rilancio 

turistico dell'area (piste ciclabili, collegamenti con il sentiero Valtellina, percorsi storici tra i 

vigneti dell'Inferno ecc.) 

63. - RES_PA- Ambiti residenziali conformati a Piano Attuativo 

L'ambito a valle del Centro di antica formazione di Poggiridenti Alto, pur trovandosi intercluso 

nel territorio urbano consolidato, comprende terreni assoggettati a trasformazione urbanistica 

mediante Pino Attuativo, peraltro mai attuato. 
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Per tener conto dei diritti comunque acquisiti dai proprietari, si ritiene opportuno confermare 

l'edificabilità dell'area che tuttavia sia per le caratteristiche di scarsa accessibilità di alcuni lotti, 

sia per la particolare posizione nel tessuto urbano cittadino, sia per la sua esposizione in 

rapporto agli ambiti di rilevanza storica e paesaggistica comporta grande cautela negli 

interventi. 

Il previsto piano attuativo offre però anche l'opportunità per compensare la carenza di 

parcheggi dell'attiguo centro storico, di creare una adeguata fascia verde di interruzione del 

continuo urbano e di infittire opportunamente la rete dei percorsi pedonali della zona. 

8.3. - Ambiti  riservati alla produzione ed al commercio 

8.3.1. - PRO_1 - Ambiti produttivi consolidati 

Sup.  Fondiaria SF_1 60.893,00 mq 

Lotti Liberi LLB 2.371,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 18 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 58.522,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 28.709,00 mq 

Volume teorico Vol 86.127,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 46 Nº 

Superficie Coperta SC 17.713,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 2,56 Nº 

mq di SF per Abitante SF/Ab 1323,76 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 624,11 mq/Ab 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_1 UF_1 0,47 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_2 UF_2 0,49 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,29 mq/ab 

Rapporto di copertura RC_2 0,30 mq/ab 

Densità fondiaria DF 1,41 mc/mq 

8.3.2. - PRO_2 - Ambiti misti commerciale e terziario 

Sup.  Fondiaria SF_1 65.550,00 mq 

Lotti Liberi LLB 4.350,00 mq 

Nº edifici rilevati Edif 24 Nº 

Sup.  Fondiaria edificata SF_2 61.200,00 mq 

SLP fuori terra SLP_FT 20.998,00 mq 

Volume teorico Vol 62.994,00 mc 

Nº di Abitanti Ab 36 Nº 

Superficie Coperta SC 15.363,00 mq 

Abitanti per edificio Ab/Edif 1,50 Nº 

mq di SF per Abitante SF/Ab 1820,83 mq/Ab 

mq di SLP per Abitante SLP/Ab 583,28 mq/Ab 
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Indice di utilizzazione fondiaria di SF_1 UF_1 0,32 mq/mq 

Indice di utilizzazione fondiaria di SF_2 UF_2 0,34 mq/mq 

Rapporto di copertura RC_1 0,23 mq/ab 

Rapporto di copertura RC_2 0,25 mq/ab 

Densità fondiaria DF 0,96 mc/mq 

 

Per quanto attiene agli ambiti con destinazione commerciale ed artigianale si può osservare 

che l'edificato medio attualmente non supera il 30%  della Superficie Fondiaria, situazione di 

basso utilizzo del territorio che consente di  invitare gli imprenditori locali a realizzare qualche 

piantumazione in più senza grossi sacrifici con il vantaggio di  incrementare il valore aziendale 

e allo scopo soprattutto di venire incontro all'interesse pubblico auspicato dal PGT che 

prevede, tra l'altro, il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del comune. 

8.3.3. - Riepilogo della situazione attuale 

La suddivisione del territorio in ambiti, che non avviene più come previsto per il PRG che 

doveva essere articolato nelle canoniche sei zone territoriali omogenee (Cfr. D.I. 2 aprile 1968 

nº 1444) tiene conto ovviamente della situazione attuale, ma considera anche gli aspetti 

connessi con il paesaggio ed i condizionamenti ambientali che dovranno essere 

accuratamente sottoposti alla matrice prevista dalla VAS. 

Ambito SF 

SF 
lotti 

l 
iberi 

% 
Lotti 
liberi 

Nº 
edifi

ci 

SF 
edificata 

SLP 
UF_

1 
UF_2 

Nº 
Abitan

ti 
SC RC_1 RC_2 

SLP 
con 

interrati 

PRO_1 60.893 2.371 3,89% 18 58.522 28.709 0,47 0,49 46 17.713 0,29 0,30 32.169 

PRO_2 65.550 4.350 6,64% 24 61.200 20.998 0,32 0,34 36 15.363 0,23 0,25 25.019 

RES_1 15.848 0 0,00% 62 15.848 12.057 0,76 0,76 111 4.975 0,31 0,31 16.142 

RES_2 237.869 
10.98

0 
4,62% 315 226.889 70.361 0,30 0,31 930 33.193 0,14 0,15 92.832 

RES_3 76.441 8.379 10,96% 114 68.062 26.275 0,34 0,39 371 12.260 0,16 0,18 36.065 

RES_E 45.490 6.463 14,21% 46 39.027 10.866 0,24 0,28 122 5.375 0,12 0,14 15.023 

RES_PA 6.494 0 0,00% 2 6.494 90 0,01 0,01 0 47 0,01 0,01 137 

TUR_1 11.042 0 0,00% 4 11.042 4.224 0,38 0,38 10 1.768 0,16 0,16 5.731 

Totale 519.626 
32.54

4 
6,26% 585 487.082 173.580 0,33 0,36 1626 90.694 0,17 0,19 223.119 

Tabella 25 - Riepilogo dei dati con raffronto 

Particolare attenzione viene pertanto posta agli insediamenti di versante che risultano, anche 

nel territorio consolidato, quelli in cui gli interventi di edificazione risultano particolarmente 

delicati e che sono evidenziati come ambiti RES_PA, RES_3 e RES_E, simili per parametri 

urbanistici, diversi per il tipo di esposizione rispetto alle viste attive e passive. 

Meno problematiche le aree pedemontane che richiedono maggiore integrazione di servizi 

(es. collegamenti pedonali), di alcune importanti compensazioni e dotazione di verde per 

separare le aree produttive da quelle residenziali e dalle viste attive di ferrovia e strada statale. 

Qui è anche possibile incrementare la densificazione e cercare di attivare una più intensa vita 

di quartiere che attualmente è ancora carente per l'effettivo "isolamento" degli edifici tra loro. 
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8.4. - Gli ambiti di trasformazione. 

Sono aree agricole per cui si chiede, in prospettiva, la possibilità di realizzare nuove costruzioni 

a destinazione residenziale; ciò costituirebbe l'occasione per integrare alcuni servizi per la 

collettività di cui si sente attualmente la carenza. 

 

Figura 16 – Quadro di riferimento degli ambiti residenziali sottoposti a Piano Attuativo 

Sulla scorta delle istanze pervenute all'Amministrazione comunale ed in base alle decisioni 

assunte dalla stessa, gli ambiti di trasformazione previsti sono numerosi, tuttavia si calcola di 

contenere il consumo di territorio nei limiti previsti dal PTCP assegnando l'eventuale edificabilità 

richiesta solo in relazione alle esigenze effettive dei cittadini e senza perdere di vista l'interesse 

pubblico che sottende all'intera gestione del territorio. 

Il numero degli ATR è poi stato ridotto a seguito delle osservazioni di Regione e Provincia (Cfr. 

10.4.1. - Coerenza con il PTCP e le varianti introdotte in fase di approvazione). 
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Capo 9. - I criteri di dimensionamento e la determinazione 

degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 

PGT  

Cfr. art. 8 bis , comma 2 lettera b – LR 12/2005) 

 

I criteri di dimensionamento previsti per il PGT di Poggiridenti si basano, come visto, su una 

indagine conoscitiva che associa tutta le costruzioni individuate sul db topografico (prodotto 

dalla C.M. Valtellina di Sondrio) con il database del catasto sulla base dell'aggiornamento 

fornito dal comune. 

La conoscenza puntuale, non solo della consistenza di ciascun edificio, ma anche della 

destinazione d'uso della Superficie Lorda di Pavimento degli edifici23 ha consentito di valutare, 

con buona approssimazione a livello urbanistico, l'utilizzo effettivo degli edifici e quindi definire 

alcuni parametri rispondenti ad una realtà locale che difficilmente trova riscontro con le medie 

regionali sulle quali incidono profondamente le realtà metropolitane. 

Partendo quindi dai dati dello stato di fatto evidenziati nel capitolo precedente, l'analisi per 

arrivare al dimensionamento del PGT si articola sostanzialmente in cinque parti: 

1. i nuclei e centri di antica formazione; si tratta di ambiti nei quali non è prevista la 

realizzazione di nuovi edifici, ma gli interventi sono diversamente graduati in relazione alle 

caratteristiche di ciascun edificio che vanno dal restauro scientifico per gli edifici 

monumentali o di elevato valore architettonico tipologico, fino alla demolizione e 

ricostruzione. La demolizione senza ricostruzione è molto limitata ed applicata 

esclusivamente a baracche o strutture di forte contrasto ambientale. 

2. Gli ambiti del territorio urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale. La 

delimitazione del territorio consolidato ha seguito ovviamente le disposizioni previste 

dall'art. 10 (Piano delle Regole) “...... gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei 

suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento....”; tale 

perimetrazione, effettuata in prima stesura sul PRG vigente e trasferita poi sul db 

topografico, ha comportato alcuni marginali assestamenti e l'inclusione di aree 

microsome di frangia. 

                                                      

23  Nel calcolo non si è tenuto conto dei piani interrati 
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L'interpretazione della definizione “aree libere intercluse”, in una struttura  estensiva semi-

urbana, tipica del resto delle aree montane, ha comportato l'inclusione nel perimetro del 

territorio consolidato, di lotti liberi anche di una certa consistenza. 

Quindi mentre per i lotti già edificati si può prevedere sostanzialmente la conferma della 

edificabilità esistente, per le parti di territorio non edificate, ma incluse nel suddetto 

perimetro, si è ritenuto sufficiente prevedere l’edificazione diretta senza ricorrere alla 

pianificazione attuativa. 

3. Lotti liberi appartenenti al territorio consolidato: sono stati puntualmente individuati, 

georeferenziati e rappresentati, con gli altri dati, nella Tabella 7. - Ambiti del territorio 

urbano consolidato individuati dal PGT. 

4. Di ambiti del territorio consolidato assoggettati a pianificazione attuativa  ce n'è uno solo, 

molto importante proprio per la sua ubicazione perché può contribuire in modo molto 

efficace alla realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 

5. Gli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano sono stati individuati sia 

tenendo conto della aree già edificabili nel PRG vigente sia delle indicazioni 

dell'Amministrazione Comunale, sulla scorta degli “interessi diffusi” manifestati dalle 

richieste della popolazione. 

E' opportuno rammentare però che, a norma dell'art. 8 punto 3 della LR 12/2005, “Il 

documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli. 

Infatti, se è vero che il "Documento di Piano" nei comuni con popolazione residente inferiore ai 

2000 abitanti è considerato solo una "articolazione" del PGT, il sopra citato "punto 3" della LR 

12/2005 non viene soppresso dall'art. 10 bis della stessa. 

Quindi gli ambiti di trasformazione esterni al tessuto urbano consolidato (assoggettati 

obbligatoriamente a Piano Attuativo (Cfr. art. 12 della LR 12/2005), produrranno effetti diretti sul 

regime giuridico dei suoli solo dopo l'approvazione del Piano Attuativo stesso e la contestuale 

sottoscrizione della convenzione. 

Il Documento di Piano (Cfr. art. 10 bis "Disposizioni speciali per i comuni con popolazione 

inferiore o par a 2000 abitanti" della LR 12/2005 che recita al punto “c)individua puntualmente 

gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici 

urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di 

negoziazione per l’attuazione degli interventi;”. 

Per tale motivo ciascuno degli ambiti di trasformazione è sottoposto ad una valutazione che 

deve tenere conto di fattori ambientali e paesaggistici che possono incidere sulla 

“graduatoria” prevista nel definire un ordine di priorità nel decollo degli stessi oltre alle opere 

da convenzionare . 
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Ai fini del dimensionamento del PGT incidono non in termini di nuova edificazione ma in 

relazione alle strategie messe in atto dal comune per recuperare gli edifici malsani o fatiscenti 

e per  recuperare a consona destinazione gli edifici poco utilizzati. 

9.1. - Determinazione delle politiche di intervento per i 

diversi sistemi funzionali 

(art. 8, comm2, lettera c) 

L’analisi dello stato di fatto di cui ai capitoli precedenti attesta che per gli ambiti a 

destinazione residenziale (Nuclei di antica formazione esclusi) l’aspettativa di edificabilità è di 

0,31 mq di superficie lorda di pavimento per ciascun mq di superficie territoriale. 

Secondo il criterio di massima equità, ciascun proprietario di terreno in un ambito con 

prevalente destinazione residenziale usufruisce di tale indice di utilizzazione di pertinenza 

territoriale, che può anche essere commercializzata tra privati su tutto il territorio comunale. 

A tale scopo viene predisposto, mediante apposita delibera della Giunta Comunale, il registro 

delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico (Cfr. art. 11, comma 4 - 

LR12/200524). 

Si propone, ad uso dell’Ufficio Tecnico comunale, la predisposizione di un geodatabase in 

grado di associare a ciascuna proprietà la posizione edificatoria in termini di Superficie Lorda 

di Pavimento, con specificazione della destinazione d’uso prevalente, e tutte le informazioni 

connesse, di cui verrà resa pubblica esclusivamente la parte non in conflitto con il diritto alla 

privacy. 

Tale strumento consente di registrare ogni trasposizione della capacità edificatoria, sia 

all’interno del territorio consolidato, sia negli ambiti di trasformazione urbanistica, mantenendo 

sotto controllo le aree riservate alla edificazione, quelle riservate alla realizzazione di 

infrastrutture per la viabilità, gli spazi destinati ai servizi pubblici o di interesse generale. 

9.1.1. - La perequazione nelle aree assoggettate a Piano Attuativo (o di 

comparto). 

Sia negli ambiti di trasformazione, sia nei Piani Attuativi ricompresi nel territorio già consolidato, 

si è previsto un indice territoriale di pertinenza unico che garantisca l’equa distribuzione dei 

diritti edificatori all’interno di ciascun comparto in aree di concentrazione volumetrica 

indicate, con valore di massima, salvo diversa specifica puntualizzazione, sulle schede relative 

agli ambiti di trasformazione25 (Cfr. Allegato B alle NtA del DdP). 

                                                      

24  4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni istituiscono il 

registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni 

25  Analoghe schede sono predisposte per alcuni Comparti all’interno del territorio consolidato e quindi riportate nel 

Piano delle Regole 
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In accordo con l'Amministrazione Comunale, esse saranno puntualmente definite in fase di 

pianificazione esecutiva, tenendo in massima evidenza i servizi da realizzare e le specifiche 

esigenze di servizi. 

Infatti, a ciascun ambito viene attribuito il compito di concorrere anche alla realizzazione degli 

obiettivi strategici di Piano, oltre, ovviamente, al completamento delle urbanizzazioni 

direttamente indotte dalla edificabilità prevista, in conformità a quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale vigenti, ricorrendo anche alla possibilità di “monetizzazione 

mirata” sulla base della edificabilità massima e minima prevista. 

La perequazione si applica ricorrendo a due indici di utilizzazione territoriale, uno, definito di 

pertinenza territoriale, corrisponde alla aspettativa di edificabilità di riferimento nel contesto 

dell’ambito considerato; l’altro quello territoriale massimo ammissibile, rappresenta invece il 

valore massimo raggiungibile mediante i meccanismi perequativi, compensativi o premiali di 

seguito illustrati. 

Va precisato che l’indice massimo previsto per ciascun ambito è di norma raggiungibile, salvo 

prescrizioni specifiche di ordine ambientale o paesaggistico che ne limitano la portata. 

Dalle indagini effettuate, in considerazione dei criteri di dimensionamento desunti dalle analisi 

del contesto, si è definito che l’ indice massimo non debba mai superare il valore 0,42 (circa 

1,3 mc/mq) per le zone residenziali, ed è modulato in relazione alle caratteristiche 

morfologiche del territorio. 

E’ comunque importante sottolineare che la differenza fra i due indici rappresenta 

l’edificabilità che fa capo al comune al quale competono, con modalità diverse, il 

conseguimento degli obiettivi strategici. Tale edificabilità può pertanto essere ceduta o 

monetizzata in relazione alle necessità poste in campo per raggiungere gli obiettivi indicati dal 

Documento di Piano. 

Si possono verificare pertanto situazioni diverse: 

Consideriamo ad esempio un ambito di mq 10.000 sottoposto a Piano Attuativo. 

Indice di pertinenza di Utp = 0,31 mq/mq e Indice massimo Utm = 0,42, cioè il valore massimo 

previsto per gli ambiti di maggiore densificazione urbanistica (sono sempre esclusi i nuclei di 

antica formazione e le aree che non abbiano prevalente destinazione residenziale). 

In ciascun Piano Attuativo è prevista una cessione obbligatoria (minima) del 20% della ST = 

2.00026 mq per la realizzazione dei servizi strategici del comune, compresa l’eventuale edilizia 

residenziale pubblica. 

Si prospetta pertanto la seguente situazione: 

ST Superfici territoriale PA 10.000 mq         

                                                      

26  non comprensiva ovviamente della aree per urbanizzazione primaria 
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SLP Tetto massimo insuperabile 0,42 mq/mq 4200 mq SLP   

SLP di pertinenza (aspettativa) 0,31 mq/mq  3.100 mq SLP 

SLP per comportamento virtuoso (Cfr, tabella) 20%  620 mq SLP 

  Cessione area per pubblici servizi 20%  2000  

SLP per cessione area indice  (0,42-0,31) 0,11 mq/mq 2000  220 mq SLP 

TOTALE 3.940 mq SLP 

 

Ovvero: 

Edificabilità di pertinenza 10.000 x 0,31 = 3.100 mq di SLP 

Incremento per la cessione dell’area: 

2.000 mq x (0,42-0,31) = 2.000 x 0,11 = 220 mq di SLP 

Incremento massimo per comportamenti virtuosi (20%) Cfr. Tabella A 

mq 3.100 di SLP x 20% = 620 mq di SLP 

Edificabilità totale: 3.100+220+620 = mq 3.940  di SLP 

Nel caso specifico, con l’indice di edificabilità massimo consentito, si raggiungono: 

10.000 x 0,42 = mq 4.200 di SLP 

Restano 260 mq di SLP che, per raggiungere il massimo della zona, possono essere acquistati 

dal comune o dai privati. 

N.B.: Tali valori non potrebbero essere attuati per la presenza di limitazioni sull'area a causa di 

specifiche  disposizioni paesaggistiche o ambientali. 

L’area di concentrazione volumetrica è prevista sul 50% della ST (5.000 mq nel caso specifico) 

salvo disposizioni diverse, previste nelle schede di cui all’Allegato B alle Norme Tecniche del 

Documento di Piano. 

Qualora sul PA sia prevista la realizzazione di un servizio strategico che comporti un impegno 

d’area superiore al minimo del 20%, tale compensazione viene integrata dal credito 

volumetrico del comune verso il lottizzante, come specificato nell’esempio seguente: 

SLP di pertinenza (aspettativa) 0,31 mq/mq  3.100 mq SLP 

SLP per comportamento virtuoso (Cfr, tabella) 20%  620 mq SLP 

  Cessione area per pubblici servizi 30%  3.000  

SLP per cessione area indice  (0,42-0,31) 0,11 mq/mq 3.000  330 mq SLP 

Totale 4.050 mq SLP 
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Qualora, viceversa, il comune non ritenesse strategica la cessione dell’area all’interno del 

comparto considerato, ne chiede la monetizzazione27, permettendo ai lottizzanti di disporre di 

una superficie fondiaria maggiore per gli interventi. 

Con specifico provvedimento, il Comune definisce annualmente il valore di mercato della SLP 

al mq, per gli scambi tra privato e comune o viceversa. 

9.1.2. - Il “comportamento virtuoso” 

Fermo restando che l’indice massimo di ciascun ambito non può mai essere superato, in 

quanto tiene già conto in fase di dimensionamento dei possibili incentivi (Cfr. art. 11, punto 5 

della LR 12/2005 integrata), e ferma restando la quota parte di cessione (o monetizzazione) di 

Superficie Territoriale obbligatoriamente prevista per ciascun Piano Attuativo, il raggiungimento 

dell’indice massimo di un ambito può essere conseguito acquisendo quote di edficabilità (dal 

comune o dai privati), ma anche, almeno in parte, realizzando interventi “virtuosi” in quanto 

finalizzati alla “promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza 

con i criteri e gli indirizzi regionali previsti dall’art. 44, comma 18, nonché ai fini del recupero 

delle aree degradate o dismesse, di cui all’ art. 1, comma 3-bis ed ai fini della conservazione 

degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo Nº 42 del 2004”. La 

tabella di seguito riportata individua le fattispecie previste dal presente documento di Piano. 

Nell’ambito del territorio comunale non vi sono significative aree di degrado da recuperare e 

non sono inoltre previste dal Piano dei Servizi esigenze specifiche per edilizia pubblica 

residenziale. 

Tabella A 

Descrizione 
% SLP 

di pertinenza 

L’intero ambito non viene frazionato, ma si attua attraverso un unico strumento 

 (Non si applica per PA con ST inferiore ai 3.000 che non si ritengono frazionabili) 
5% 

Realizzazione di servizi per la collettività o di infrastrutture individuati come strategici dal Piano dei 

Servizi o dal programma triennale delle opere pubbliche 
5% 

Trasformazione mediante interventi di ristrutturazione urbanistica dei nuclei di antica formazione 5% 

Realizzazione di fabbricati in grado di garantire maggiore efficienza energetica e minore consumo 

di risorse. 
5% 

 

Incrementi fino al 5% della SLP possono essere inoltre assegnati, con criteri scalari, nel caso in 

cui urbanizzazioni ed opere a carico degli operatori di un comparto non frazionato vengano 

integralmente realizzate entro cinque anni. 

                                                      

27 La cessione minima del 20% della ST è obbligatoria, pertanto, in caso di monetizzazione, l’esborso deve essere pari 

al valore del corrispondente terreno con edificabilità pari all’indice diffuso. 
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9.1.3.- La perequazione diffusa 

Con criteri analoghi si procede per le aree private, esterne ai Piani Attuativi e per quelle di 

trasformazione, individuate dal PGT per la realizzazione di servizi e/o infrastrutture (soprattutto 

strade e marciapiedi). 

A ciascuna di esse viene assegnata una quota di edificabilità diffusa (0,31 mq/mq), trasferibile, 

che si attiva solo nel momento in cui l’area viene ceduta al Comune; la stessa è 

commerciabile, trasferibile ad altri ambiti residenziali del territorio consolidato (aree di 

trasformazione escluse28). 

Il Valore di perequazione diffusa di 0,31 mq/mq, potrà avere un incremento (modesto e 

definito nel Piano dei Servizi), in relazione al valore di posizione dell’area ceduta, della forma e 

delle dimensioni della stessa. 

Per ogni cessione di area per servizi e/o infrastrutture, l’80% della SLP indotta spetta di diritto al 

cedente ed il 20% al Comune, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale un’ azione 

efficace di programmazione rispetto ai propri obiettivi di Piano. 

Nel caso degli interventi edilizi diretti, la perequazione si applica ricorrendo sempre a due indici 

questa volta fondiari, uno definito di utilizzazione fondiaria di pertinenza (Ufp), corrisponde alla 

aspettativa di edificabilità di riferimento nel contesto dell’ambito considerato, l’altro quello 

massimo ammissibile (UFmax) che rappresenta il valore massimo raggiungibile mediante 

meccanismi perequativi, compensativi o premiali. 

9.1.4. - Compensazione e recupero dei nuclei di antica formazione 

Nell’ambito dei nuclei di antica formazione si trovano edifici fatiscenti, spesso con aggetti e 

coperture pericolanti, a volte addirittura con strutture in tale precario equilibrio da costituire 

pericolo per la incolumità delle persone. 

Il degrado è quasi sempre attribuibile all’esasperato frazionamento delle proprietà di tali 

immobili, per cui diventa molto difficile la convocazione assembleare di tutti i proprietari, 

spesso residenti altrove, per raggiungere un accordo tra persone poco propense ad effettuare 

interventi onerosi su edifici da tempo in stato di abbandono. 

Si verificano le condizioni per cui, anche chi si fosse determinato a liberarsi della propria quota 

di proprietà, non trova acquirenti disposti ad assumersene il carico: in altre parole non sono 

commerciabili e probabilmente neanche restaurabili senza drastici interventi d’ufficio. 

Ai fini del risanamento urbanistico e ambientale di tali ambiti e di alcuni edifici ivi collocati, 

soprattutto in presenza di elevato numero di proprietari, il comune corrisponde ad ogni 

proprietario che cede la rispettiva quota di proprietà, un corrispondente “bonus volumetrico” 

commerciabile oppure utilizzabile anche in ambiti diversi del comune. 

                                                      

28  Non è consentito il trasferimento di edficabilità dalle aree del tessuto urbano consolidato, di cui si prevede la 

densificazione, verso ambiti di trasformazione. 
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In tal modo il Comune può acquistare finalmente la proprietà di comparti significativi nei nuclei 

di antica formazione, programmare l’accorpamento di proprietà, procedere finalmente a 

progetti di recupero anche di ambiti spesso degradati o, se del caso, redigere un programma 

di recupero urbanistico anche con demolizioni e ricostruzioni mirate, la cui finalità sia 

comunque quella di rivitalizzare ed attrezzare con funzionali servizi anche i nuclei considerati 

“vecchi”, ma significativi del territorio comunale e perseguire oculatamente l’obiettivo di 

limitare nuovo spreco di territorio. 

La definizione delle eventuali aree utilizzabili allo scopo viene annualmente demandato al 

Documento di Piano in relazione alle richieste o alle manifestate esigenze, mediante la 

predisposizione di specifico elaborato grafico e del Regolamento di attuazione. 

Nota: 

Le Norme del Piano delle Regole entrano nel dettaglio operativo delle indicazioni del 

Documento di Piano sopra riportate. 
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GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO 

 

 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 161 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo   - Analisi della capacità insediativa del PGT 

Capo 10.  - Analisi della capacità insediativa del PGT 

10.1. - Incremento della capacità insediativa nei centri e 

nuclei di antica formazione. 

Le strategie messe in atto dal comune per recuperare gli edifici malsani o fatiscenti e per 

restituire a consona destinazione le costruzioni sotto utilizzate, incidono ai fini del 

dimensionamento del PGT  senza però comportare nuova occupazione di suolo. 

Lo sforzo di far rivivere i "Centri Storici" è di fondamentale importanza per contenere il consumo 

di suolo, uno degli obiettivi prioritari richiesti al Piano di Governo del Territorio. 

Nei centri e nuclei di antica formazione non si prevedono quindi nuove costruzioni, ma solo il 

recupero dell’esistente con le modalità indicate dal Piano delle Regole sulla base della 

individuazione puntuale compiuta per ogni singolo edificio. 

Nel computo si ipotizza di portare almeno fino al 70% la SLP con destinazione residenziale 

rispetto al totale e di recuperare anche la quota parte di edifici malsani o degradati di tali 

nuclei; si prevede inoltre di ridurre da 112 mq a 100 mq la SLP per abitante dei nuclei di antica 

formazione. 

Nell'ipotesi di recuperare tutti gli edifici malsani o degradati e di attribuire ad ogni abitante 

teorico una SLP pari a 100 mq (attualmente 112 mq) si ottiene un incremento teorico di 

(12.600/100) di 126 abitanti insediati 

126 abitanti teorici. 

 

La capacità insediativa dei NAF passerebbe così da 534 a 660 abitanti. 

10.2. - La capacità insediativa residenziale esistente e 

prevista all'interno degli altri ambiti del tessuto urbano 

consolidato. 

La tabella che segue riprende i dati relativi agli ambiti in cui è stato suddiviso il territorio 

partendo dalle peculiarità dello stesso allo stato attuale, tenendo conto anche delle 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche che lo conformano. 

In particolare si evidenziano gli indici di utilizzazione fondiari rilevati allo stato di fatto ed il 

numero di abitanti presenti negli ambiti sotto elencati. 
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SITUAZIONE RILEVATA ALLO STATO DI FATTO 

Ambito SF SLP SC UF DF RC 

R
e
s
id

e
n

ti
 

T
u

ri
s
ti

 

A
b

it
a
n

ti
 

RES_1 Tot 15.847,89 12.056,94 4.975,19 0,76 2,28 31,39% 111 0 111 

RES_2 Tot 237.869,18 70.360,78 33.192,95 0,30 0,89 13,95% 880 50 930 

RES_3 Tot 76.440,63 26.275,07 12.259,68 0,34 1,03 16,04% 261 110 371 

RES_E Tot 45.489,94 10.866,04 5.375,32 0,24 0,72 11,82% 122 0 122 

TUR_1 Tot 11.042,15 4.224,21 1.768,04 0,38 1,15 16,01% 10 0 10 

TOTALE 513.132,40 173.489,75 90.647,32       1466 160 1.544 

 

La tabella che segue riprende invece gli stessi dati applicando però gli indici proposti dal PGT, 

tenendo conto mediamente (e quando possibile), dei diritti acquisiti con il precedente 

strumento urbanistico, ed attribuendo anche un indice UTmax raggiungibile con la cessione di 

aree pubbliche o di interesse pubblico. 

PREVISIONE  DI  PGT 

Ambito SF 

S
F

_
L

li
b

e
ri

 

SLP 

UFmax 

 

PGT 

UFmin 

 

PGT 

SLP max 

PGT 

SLPp   

PGT 

Volume 

Teorico max 

Abitanti 

Teorici 

previsti 

RES_1 Tot 15.847,89 0,00 12.056,94 0,80 0,76 12.678,31 12.044,40 38.034,93 254 

RES_2 Tot 237.869,18 10.980,49 70.360,78 0,50 0,40 118.934,59 95.147,67 356.803,77 2.379 

RES_3 Tot 76.440,63 8.378,86 26.275,07 0,40 0,35 30.576,25 26.754,22 91.728,76 612 

RES_E Tot 45.489,94 6.463,37 10.866,04 0,33 0,31 15.011,68 14.101,88 45.035,04 300 

TUR_1 Tot 11.042,15 0,00 4.224,21 0,45 0,40 4.968,97 4.416,86 14.906,91 99 

TOTALE 386.689,79 25.822,72 123.783,05     182.169,80 149.735,63 546.509,41 3.643 

 

Nel calcolo si è utilizzato il parametro di 50 mq di SLP per abitante, tuttavia, come si è già 

ampiamente constatato nella presente relazione, in realtà la dotazione media di SLP è 

decisamente superiore a tale "media standard" e, a secondo degli ambiti considerati, arriva 

fino al raddoppio, come si è potuto constatare per i nuclei di antica formazione. 

La tabella illustra già due scenari possibili in relazione alle strategie di utilizzo della 

perequazione e/o della compensazione nella fase di gestione del PGT. 

Per quanto attiene alle aree produttive, si prevede il consolidamento degli abitanti già 

insediati, attribuendo alla funzione residenziale un incremento nell'ordine del 20%, al fine di 

consentire il miglioramento igienico e distributivo degli alloggi presenti. 

10.2.1. - Le attività alberghiere 

Non si prevedono nuove zone specifiche con tale destinazione funzionale, perché non vi sono 

richieste in tal senso, va però precisato che la realizzazione di eventuali nuove attività ricettive 
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è incentivata soprattutto se ritenute compatibili con le aree a prevalente destinazione 

residenziale. 

Per tutte le nuove strutture ricettive che si avvalgono di finanziamenti pubblici per incremento 

dell’edificabilità è richiesto espressamente che sia giuridicamente garantita per almeno venti 

anni la stabilità della destinazione alberghiera originaria, naturalmente, purché siano rispettati i 

criteri di buon inserimento paesistico. 

Rimano ancora da considerare l'ambito soggetto a pianificazione attuativa nel tessuto urbano 

consolidato, nella cui scheda si prevede le realizzazione fino ad un massimo di 2.246 mq di SLP 

residenziale, pari ad una capacità insediativa di 45 abitanti teorici. 

10.2.2. - Gli ambiti soggetti a Piano Attuativo nel tessuto urbano 

consolidato 

Ambito ST Utmax SLP max 
Ab. Teorici 

previsti 

RES_PA Tot 6.493,85 0,35 2.272,85 45 

 

La capacità insediativa prevista nell'ambito del tessuto 

urbano consolidato è riassunta nella tabella: a fianco, per 

cui si può affermare che già nel tessuto urbano consolidato, 

ambiti produttivi inclusi, si prevede la seguente situazione: 

 

AMBITO Nº 

NAF - Centri e nuclei di antica formazione 534 

RES+TUR - Ambiti residenziali nel consolidato 1.544 

RES_PA nel consolidato 0 

PRO - Abitanti nelle aree produttive 82 

Totale 2.160 
 

AMBIT

O 

Resident

i 

Turist

i 

Total

e 

NAF 319 215 534 

RES_1 111 0 111 

RES_2 880 50 930 

RES_3 261 110 371 

RES_E 122 0 122 

RES_PA 0 0 0 

TUR_1 10 0 10 

PRO_1 46 0 46 

PRO_2 36 0 36 

Totale 1.785 375 2.160 
 

 

Il dato non meraviglia, perché è in linea con le previsioni del PRG vigente che vengono 

confermate dalla recente versione del PTCP. 

E' tuttavia molto improbabile che nei cinque anni prossimi a venire, malgrado il "Piano Casa" e 

le strategie adottate che puntano alla densificazione della edificazione nelle aree 

pedemontane, si possa attuare completamente l'edificabilità da tempo ipotizzata. 

Per quanto attiene invece agli ambiti di trasformazione, la previsione si è decisamente ridotta 

a seguito del processo di Valutazione Ambientale Strategica e con le osservazioni degli enti 

preposti al controllo. 
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10.3. - La capacità insediativa degli ambiti di 

trasformazione 

La situazione è sensibilmente cambiata a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni che 

hanno portato al ridimensionamento delle previsioni di sviluppo. 

 

Figura 17 - ATR previsti; con il cerchio rosso quelli stralciati 

 

SI/NO ATR Località Destinaz. Principale Tipo PA ST (mq) 
 

sì 1 Strada Panoramica W Uso residenziale PL 3 950 
 

sì 3 Torchio Uso residenziale PL 852 
 

sì 4 Carmine Uso residenziale PL 11 042 
 

sì 5 Pignotti Uso residenziale PL 6 748 
 

sì 6 Albusana Uso residenziale PL 2 144 
 

sì 7 Inferno Uso residenziale PL 1 517 
 

sì 8 Via Stazione Uso residenziale PL 3 823 
 

sì 11 Cà Ferrari nord Uso residenziale PL 5 176 
 

sì 12 Via Chiurasca Uso residenziale PL 3 835 
 

sì 13 Cà Ferrari sud Uso residenziale PL 4 092 
 

sì 14 Palù Uso residenziale PL 3 568 
 

 
      Sommano mq 46 747 64% 

no 2 Il Poggio Uso residenziale PL 1 057 
 

no 9 PIP via Centrale Venina Uso artigianale PIP 11 437 
 

no 10 Via Piasini Uso residenziale PL 13 315 
 

   
Sommano aree escluse 25 809 36% 

    
Totale mq 72 556 

 

Figura 18 – in colore rosso gli ATR soppressi a seguito delle osservazioni di Regione e Provincia. 

Complessivamente il risparmio di suolo e del 36% circa. 
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Figura 19 - Stralcio del PTCP 

Nota: 

La Provincia segnala, gli 

ambiti: 

• ATR 1, ATR 2, ATR 4, ATR 7 

• ATR 3, ATR 14 

• ATR 9 

• ATR 10, 

di cui specifica molto 

dettagliatamente le 

problematicità, che 

sono tuttavia di natura 

molto diversa. 

Il C.C. contro deduce: 

ATR 1 e ATR 4 - nelle 

schede con le 

prescrizioni di questi 

ATR non è prevista 

edificabilità nelle fasce 

di rispetto stradale e/o 

cimiteriale. 

ATR 2 soppresso 

ATR 3 e ATR 4: non sono in 

contrasto con 

disposizioni prevalenti 

del PTCP 

ATR 7: Intervento 

strategico per la 

sentieristica; gli edifici 

non devono essere 

percepibili dalla 

Panoramica 

ATR 9 soppresso 

ATR 10  - soppresso 

 

 

Immediatamente prevalenti sono: 

Aree agricole strategiche 

Boschi non trasformabili (C.M.) 

Varchi inedificabili 

 

L’articolo 7 del PTCP è stato oggetto di alcune considerazioni interpretative, poi subito 

appianate; infatti esso precisa quanto segue: 

Art. 7 - Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano 

del paesaggio lombardo 

Comma 2: 

“Gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, mediante provvedimento specifico in applicazione dell’art.136 del 

d.lgs.22.1.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto disposto dall’art. 142 del medesimo, non sono 

modificabili in sede di formazione dei PGT”. 

Ciò significa che non si possono assolutamente modificare la forma, l’estensione, il perimetro 

dell’ambito definito con specifico decreto ministeriale. 

Comma 3: 

“Gli ambiti definiti di elevata naturalità dall’art.17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale possono 

essere modificati e meglio specificati nella loro delimitazione, in sede di formazione o di variazione dei PGT, sulla 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 166 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo   - Analisi della capacità insediativa del PGT 

base di studi di maggiore dettaglio, articolandone il regime normativo, nel rispetto delle condizioni dettate dal 

medesimo art.17. Le modifiche sono soggette al giudizio di compatibilità della Provincia.  

Ciò significa che, in questo caso, è invece possibile modificare forma, estensione e perimetro 

di questi ambiti. La scala di maggior dettaglio utilizzata nella fase di pianificazione del 

PGT e la documentazione disponibile consentono valutazioni più puntuali. 

A prescindere da forma e/o perimetro degli ambiti definiti ai commi 2 e 3 dell’art. 7, non risulta 

l’obbligo di inedificabilità assoluta delle aree sottoposte a tutela ambientale dagli articoli 136 e 

142 del d.lgs.22.1.2004, n.42, (che si riportano in calce). 

E’ evidente però che tutti i progetti (strade e accessi carrai inclusi) e/o le trasformazioni in 

genere che riguardano tali aree dovranno essere sottoposte anche (e non solo) alle 

procedure di legge previste per gli ambiti soggetti a particolare tutela ambientale, come 

chiaramente previsto dalle disposizioni degli atti del PGT. 

 

 

Comunque le osservazioni di Regione e Provincia hanno ridimensionato sensibilmente le 

previsioni di sviluppo residenziale ed artigianale, come si evince dalla tabella di seguito 

riportata, Si rinvia quindi alla verifica di coerenza con il PTCP, di cui al punto 10.4.1. - Coerenza 

con il PTCP e le varianti introdotte in fase di approvazione: 

Tabella degli Ambiti di Trasformazione (ATR)  a prevalente destinazione residenziale 

indici Nº Loalità Priorità 
ST 

As 
cessione 
minima 

SF 
presunta 

SLP 
SLP 
max 

Mq mq mq mq mq 

Utp 0,3 ATR 1 Strada Panoramica ovest 8 3 950 790 3 160 1 224 1 659 

Ut min 
 

ATR 3 Torchio 7 852 170 681 264 358 

Ut max 0,4 ATR 4 Carmine 7 11 042 2 208 8 834 3 423 4 638 
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Cessioni 20% ATR 5 Pignotti 4 6 748 1 350 5 398 2 092 2 834 

SD 33% ATR 6 Albusana 6 2 144 429 1 715 665 901 

  
ATR 7 Inferno 6 1 517 303 1 213 470 637 

  
ATR 8 Via Stazione 5 3 823 765 3 059 1 185 1 606 

  
ATR 11 Cà Ferrari nord 8 5 176 1 035 4 141 1 605 2 174 

  
ATR 12 Via Chiurasca 4 3 835 767 3 068 1 189 1 611 

  
ATR 13 Cà Ferrari sud 6 4 092 818 3 274 1 269 1 719 

  
ATR 14 Palù 7 3 568 714 2 855 1 106 1 499 

   
TOTALI 46 747 9 349 37 398 14 492 19 634 

10.3.1. - Priorità e prescrizioni 

 

Figura 20 valore complessivo di priorità assegnata all'ambito  (1 - massima priorità, 10 minima priorità) 

La figura evidenzia a colori le priorità assegnate a ciascun ATR 

(soppresso o meno) sulla scorta delle valutazioni urbanistiche 

emerse nel corso dei sopralluoghi, valutando lo stato delle 

urbanizzazioni, l'accessibilità, la presenza di fondi agricoli 

ancora attivi oppure in stato di abbandono, la maggiore 

possibilità di aggregazione dell'ambito soggetto a 

trasformazione nel contesto del tessuto urbano già 

consolidato. 

 

 

Nel Rapporto Ambientale vengono approfonditi gli argomenti connessi non solo con i criteri di 

priorità, ma anche con valutazioni sulla opportunità della loro attuazione in relazione alle 
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compensazioni ambientali ed alla presenza di vincoli sul territorio che ne possono condizionare 

la loro realizzazione. 

10.3.2. - Il Piano per Insediamenti produttivi artigianali. 

Va subito premesso che l’ambito di trasformazione da attuare con Piano per Insediamenti 

Produttivi (PIP) e finalizzato a privilegiare l’avvio di nuove iniziative da parte giovani artigiani è 

stata soppresso per la subentrata approvazione del PIF che prevede nell’area una zona di 

“bosco non trasformabile” 

Nº Nome Destinazione ST (mq) SC (mq) 

ATR 9 PIP via Centrale Venina Produttiva artigianale 11.437 5.178 

 

Il PIP non è quindi attuabile, ma restano valide le considerazioni già inserite nella presente 

Relazione Generale . 

Il Piano per Insediamenti Produttivi, già introdotto dalla legge 865/1971  ha il seguente fine: 

1. garantire la disponibilità a basso prezzo di aree per insediamenti artigianali o industriali, nel 

caso di Poggiridenti anche a giovani artigiani o imprenditori che, non disponendo di 

terreni in altre aree idonee del territorio comunale, non possono dare avvio ad una nuova 

propria attività; 

2. promuovere, per detti insediamenti, una organica e corretta pianificazione esecutiva , 

non speculativa perché di iniziativa comunale, come avviene per i Piani Particolareggiati 

di esecuzione, ai quali il PIP viene equiparato; 

3. Il Comune, che nel caso specifico è anche l'Ente attuatore del PIP, dispone dei poteri di 

esproprio (con le procedure e alle condizioni delle leggi 167/62 e legge 865/71) e del 

potere di assegnazione (in cessione o concessione) delle aree utili per la realizzazione 

degli impianti produttivi. 

L'assegnazione delle aree consente al Comune di scegliere le attività produttive, accogliendo 

quelle che, per tipo, quantità di maestranze, caratteristiche delle lavorazioni, ridotte possibilità 

di inquinamento, sono più consone alle caratteristiche delle attività che si svolgono sul territorio 

e conformi alle esigenze dell'ambiente e del paesaggio. 

Nel PIP non sono consentiti quindi interventi a prevalente destinazione commerciale (es. 

concessionarie, depositi o punti di vendita a meno che non siano strettamente connessi alla 

produzione dell'attività artigianale della medesima azienda). 

La realizzazione dei servizi e delle urbanizzazioni viene direttamente realizzata dal Comune o 

da Enti pubblici a cui vengono concesse le aree. 

Nota: Le altre aree artigianali già presenti sul territorio urbano consolidato, sono disciplinate dal 

Piano delle Regole. 
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10.4. - La capacità insediativa prevista dal PTCP 

Residenza 

Il PTCP prevede che per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, la crescita rispetto 

allo strumento urbanistico vigente abbia i condizionamenti stabiliti nella tabella di crescita 

endogena ed esogena del PGT (Cfr. 12.3. - Stralcio Norme Tecniche del PTCP allegato alla 

presente relazione). 

Gli ambiti residenziali individuati sul territorio comunale dal PGT di Poggiridenti ricalcano nella 

sostanza le aree edificabili previste dal PRG vigente, mentre per le numerose richieste di nuovi 

ambiti di trasformazione si prevede vengano attuati gradualmente in coerenza non solo con le 

disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ma anche con le risorse 

attivabili dal Comune e  dalle indicazioni del Rapporto Ambientale. 

Sotto il profilo puramente parametrico dimensionale si provvede in questa fase al 

dimensionamento massimo prevedibile sulla base delle indicazioni che provengono dalla 

popolazione e dalla Amministrazione comunale. 

Naturalmente con il Rapporto Ambientale si valutano gli scenari che si presentano, le modalità 

di attuazione, le valutazioni sulla reale capacità di attrazione del comune nei confronti del 

capoluogo ed  il monitoraggio attento delle previsioni. 

Nel caso specifico di Poggiridenti, stando alle attuali indicazioni del PTCP, non è 

evidentemente possibile prevedere l'attuazione di tutti gli ambiti di trasformazione. 

L'Amministrazione stabilirà per ciascun anno la quantità minima di edificazione che potrà 

essere messa "sul mercato" sulla base della seguente tabella: 

Quota di 

edificabilità 

Crescita 

Endogena 
mc 

Crescita 
esogena 

mc 

Crescita 

Totale mc 

Crescita 

Endogena 
mq 

Crescita 

Esogena 
mq 

Crescita 

Totale 
mq 

Quinquennale 15.000 7.500 22.500 5.000 2.500 7.500 

Annuale 3.000 1.500 4.500 1.000 500 1.500 

 

L'edificabilità globalmente prevista dagli ambiti di trasformazione definiti dall'Amministrazione 

Comunale sulla base delle richieste dei cittadini, prevede la realizzazione di 25.670 mq di SLP, 

quantità realizzabile con i parametri della sola crescita endogena del PTCP in un arco di 

tempo superiore a 25 anni. 

E' evidente il ruolo fondamentale che deve svolgere la scelta delle priorità ed è altrettanto 

palese la necessità di monitorare nel tempo che la quota annuale messa a disposizione 

dall'Amministrazione, congiuntamente alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico, avvenga correttamente. 

L'espansione residenziale endogena ed esogena assentita dal PTCP per un comune con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti nell'arco temporale di cinque anni è di 15.000 mc  (Cfr. 

art. 61 delle Norme del PTCP), quindi non superiore a 1.000 mq di SLP all'anno. 
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10.4.1. - Coerenza con il PTCP e le varianti introdotte in fase di 

approvazione 

Gli scenari prospettati nelle tabelle che seguono, consentono il raffronto tra la situazione 

inizialmente proposta dall’Amministrazione Comunale e quella risultante a seguito 

dell’accoglimento delle osservazioni di Regione e Provincia. 

In ogni caso le due tabelle partono dall’ipotesi molto realistica che l'attuale dotazione in mq 

per abitante di Superficie lorda di pavimento (SLP) si vada progressivamente riducendo, sia per 

la maggiore razionalizzazione degli appartamenti, sia per effetto di una maggiore 

densificazione delle aree di concentrazione volumetrica nel tessuto urbano consoliudato. 

Tale fenomeno si riscontra del resto già attualmente laddove si interviene con operazioni di 

recupero dell'esistente; analogamente si auspica che gli edifici fatiscenti o malsani (SLP BRUT) 

anche dei centri e nuclei di antica formazione vengano gradualmente recuperati, come 

prevedeva, del resto, già il PRG. 

In entrambe le tabelle si ipotizza che l'incremento di edificabilità si articoli su tre distinti scenari, i 

primi due che rientrano nella casistica ordinaria considerata dal PTCP: le più probabili; la terza, 

di maggior consumo di suolo, travalica, seppur di poco, le previsioni considerate dallo 

strumento sovraordinato. 

Lo scenario nº 2 si ritiene comunque, anche con l’introduzione delle varianti, quello più 

realistico, anche se, in fase di monitoraggio del PGT, la constatazione di anomalie o 

sconfinamenti risetto alla situazione prospettata, renderebbe necessaria l’introduzione di 

adeguati correttivi. 

 

 

 



Parametri utilizzati per  il dimensionamento residenziale del PGT 

Situazione originale 

SITUAZIONE DI FATTO PREVISIONI DI PGT INIZIALI 

AMBITO ST SF SLP RES BRUT % SLP RES % SLP BRUT A b
i

ta n
t i m q
/ a b
 

d
i 

S L P
 

m q
/ a b
 

d
i 

S L P
 

R E S
 

8
0 %
 

S L P
 

R E S
 

re c u p
. 

Ut  max Uf max S L P
 

R E S
 

p
r o g
. 

m q
/ a b
 

d
i 

S L P
 

R E S
 

m a
x
 

in c
r e m . A b
i

ta n
t i 

NAF 67 822   60 062 46 638 12 609 77,65% 20,99% 534 112 87 1 412 esist.   48 050 80 67 

RES 1   15 848 12 057 11 082 0 91,92% 0,00% 111 109 100     0,80 12 678 80 47 

RES 2   237 869 70 361 62 886 483 89,38% 0,69% 930 76 68     0,50 118 935 70 769 

RES 3   76 441 26 275 24 505 687 93,26% 2,62% 371 71 66     0,40 30 576 60 139 

RES E   45 490 10 866 10 803 485 99,42% 4,47% 122 89 89     0,33 15 012 50 178 

TUR   11 042 4 224 498 0 11,79% 0,00% 10 422 50     0,45 4 969 50 89 

PA nel consolidato 6 494   137 122 0 88,95% 0,00%         0,35   2 273 50 45 

ATR Nuova edificazione 61 119                     0,42   25 670 50 513 

        
2 078 

       
1 848 

                 
      

Scenario 1 
 

Scenario 2 
 

Scenario 3 

      
% SLP RES mc 

 
% SLP RES mc 

 
% SLP RES mc 

      
19,5 25 670   

 
29 25 670   

 
40 25 670   

 
= a  5 006 15 017 

 
= a  7 444 22 333 

 
= a  10 268 30 804 

Situazione CON MODIFICA ATR. 

SITUAZIONE DI FATTO PREVISIONI DI PGT AGGIORNATE 

AMBITO ST SF SLP RES BRUT % SLP RES % SLP BRUT A b
i

ta n
t i m q
/ a b
 

d
i 

S L P
 

m q
/ a b
 

d
i 

S L P
 

R E S
 

8
0 %
 

S L P
 

R E S
 

re c u p
. 

Ut  max Uf max S L P
 

R E S
 

p
r o g
. 

m q
/ a b
 

d
i 

S L P
 

R E S
 

m a
x
 

in c
r e m . A b
i

ta n
t i 

NAF 67 822   60 062 46 638 12 609 77,65% 20,99% 534 112 87 1 412 esist.   48 050 80 67 

RES 1   15 848 12 057 11 082 0 91,92% 0,00% 111 109 100     0,80 12 678 80 47 

RES 2   237 869 70 361 62 886 483 89,38% 0,69% 930 76 68     0,50 118 935 70 769 

RES 3   76 441 26 275 24 505 687 93,26% 2,62% 371 71 66     0,40 30 576 60 139 

RES E   45 490 10 866 10 803 485 99,42% 4,47% 122 89 89     0,33 15 012 50 178 

TUR   11 042 4 224 498 0 11,79% 0,00% 10 422 50     0,45 4 969 50 89 

PA nel consolidato 6 494   137 122 0 88,95% 0,00%         0,35   2 273 50 45 

ATR Nuova edificazione 46 747                     0,42   19 634 50 393 

        
2 078 

       
1 728 

                 
      

Scenario 1 
 

Scenario 2 
 

Scenario 3 

      
% SLP RES mc 

 
% SLP RES mc 

 
% SLP RES mc 

      
19,5 19 634   

 
29 19 634   

 
40 19 634   

 
= a  3 829 11 486 

 
= a  5 694 17 081 

 
= a  7 853 23 560 

 

Incremento abitanti teorici (residenti + turisti): in 5 anni:   77 
   

114 
   

157 
 

       
15 all'anno 

  
23 all'anno 

  
31 all'anno 

Aree pubbliche  
               

Incremento aree pubbliche e di interesse pubblico da reperire (18 mq/ab)  1 378 
   

2 050 
   

2 827 
 

                 
     

mq anno 766 
   

1 139 
   

1 571 
 

     
mc anno 2 297 

   
3 416 

   
4 712 

 



Attività alberghiere e per attrezzature commerciali. 

Per quanto attiene infine alle attività alberghiere, come pure a quelle commerciali, non si 

prevedono nuove zone a destinazione specifica, in quanto non sono emerse dalle istanze degli 

imprenditori, specifiche richieste di aree esterne al consolidato proponibili con tale 

destinazione da sottoporre alle valutazioni urbanistiche ed ambientali. 

Si ritiene tuttavia che per le strutture commerciali di vicinato o per gli alberghi di dimensioni 

ordinarie (che non superano le 25 camere) le disposizioni previste dal Piano delle Regole siano 

più che sufficienti per far fronte all'andamento ordinario rilevato con le analisi conoscitive del 

PGT. 

10.5. - Compatibilità delle politiche di intervento con le 

risorse attivabili. 

La Pubblica Amministrazione, a norma dell’art. 8, comma 2, lettera d della LR 12/2005 deve 

dimostrare la compatibilità delle politiche di intervento con le risorse economiche disponibili o 

che è in grado di attivare nel periodo di validità del Documento di Piano. 

A differenza dei comuni con popolazione superiore ai 2.000 abitanti, per la verità, il 

Documento di Piano non ha scadenza, tuttavia il punto 2 dell'art. 10 bis della LR 1272005 recita: 

" 2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un 

unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il 

documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno 

quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa." 

Si prevede pertanto che nel periodo temporale dei cinque anni possano essere attuati 

interventi privati commisurati con quanto previsto dal PTCP, ripreso dal dimensionamento di 

Piano e con la procedura di monitoraggio delle quantità annuali stabilite nell’Allegato 1 della 

Normativa Tecnica del PGT. Contestualmente alla nuova edificazione prevista per gli ambiti di 

trasformazione e per la riqualificazione del tessuto consolidato, procedono gli interventi ritenuti 

strategici per la città pubblica e per il sistema ambientale e paesistico. Le risorse necessarie per 

realizzare i principali interventi strategici per la città pubblica devono pertanto provenire 

necessariamente: 

dalle risorse derivanti dall'attivazione dei Piani Attuativi che concorrono alla 

costruzione della città pubblica oltre che alla  realizzazione delle 

urbanizzazioni attinenti al comparto, secondo le indicazioni riportate sulle 

schede (Cfr Allegato 2) e con le modalità previste dal Documento di Piano; 

dalle risorse provenienti dalla contrattazione tra Amministrazione e proponente (Cfr. 

art. 12 e 87 della L 12/2005) in base al quale ad ogni singolo intervento viene 

valutata l’entità del contributo del soggetto privato alla costruzione della 

Città Pubblica, in coerenza con gli obiettivi di Piano 

dalla disciplina del Piano dei Servizi in ordine alle quantità minime di cessioni di aree 

per i servizi essenziali con possibilità di ricorso a scambi volumetrici con 

monetizzazione; 

dalle modalità di finanziamento pubblico previste dai programmi triennali. 
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Capo 11. - Previsione dello scenario futuro 

La restituzione del quadro conoscitivo e la rivisitazione delle prime ipotesi avanzate con il 

documento di scoping, consente di delineare le principali strategie necessarie per orientare lo 

sviluppo del comune di Poggiridenti. 

Le tavole 6.0 e 6.1 relative rispettivamente al quadro strategico preliminare che si sono andate 

delineando lungo il processo evolutivo del Documento di Piano, tengono conto degli elementi 

di valore già presenti sul territorio comunale e delle possibilità di valorizzare il sistema storico 

ambientale del comune e di sviluppare il sistema economico nel contesto territoriale della 

comunità Montana e dei Comuni limitrofi, alla luce delle situazioni, a volte problematiche, 

evidenziate nel corso delle analisi. 

Risulta evidente che l’opportunità per attivare nuove trasformazioni passa dalla 

rifunzionalizzazione degli insediamenti che, pur riflettendo “stili di vita” radicati nei residenti, essi 

non sono più conformi alle esigenze di conservazione delle risorse ambientali e al migliore 

utilizzo del contesto insediativo storico o comunque già compiuto con la occupazione di spazi 

accessori ridondanti ma “costosi” in termini di consumo di suolo. 

Importante inoltre il ruolo attrattore che il comune può svolgere nel contesto territoriale, ruolo 

che non si può tradurre in azioni specifiche e puntuali, ma che deriva comunque dalla azione 

sinergica di opportunità diverse che possono essere ulteriormente potenziate, ma che 

soprattutto non devono andare disperse. 

L’offerta funzionale ed ambientale del comune di Poggiridenti per gli sviluppi futuri sarà 

caratterizzata pertanto da obiettivi già prefigurati nel documento di scoping, via via 

successivamente puntualizzati, procedendo nella scelta e nella definizione delle azioni. 

Queste ultime, pur contribuendo con criteri di sinergia al conseguimento di più obiettivi 

strategici generali, sono state ricondotte, per chiarezza, ad un unico obiettivo specifico di 

Piano, che si richiama puntualmente facendo riferimento a quelli definiti nel documento di 

scoping. 

La priorità delle opere pubbliche che si configurano come azioni di piano è puntualmente 

specificata nel Piano dei Servizi (Cfr. SR.01 Piano dei Servizi - Relazione) scelta a volte solo 

ipotizzata in quanto subordinata alla disponibilità delle risorse attivabili. 

Alcune tuttavia sono molto puntuali, raccordabili al Programma Triennale e quindi inserite nel 

Piano dei Servizi; inoltre le singole azioni di piano sono oggetto di puntuale verifica in relazione 

alle ricadute ambientali nelle matrici di incidenza predisposte in sede di valutazione strategica 

ambientale (Cfr. Documento VR.01) 
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Se, dunque, non tutte le azioni previste dal Piano sono attuabili nell'arco del prossimo 

quinquennio, è necessario prevedere una drastica selezione in modo da definire la “scaletta” 

delle priorità: 

Priorità = 0  si riferisce ad azioni già avviate o in fase di conclusione in quanto previste 

nel programma triennale in corso 

Priorità = 1 si riferisce alle azioni che si prevede di attivare con il prossimo programma 

triennale e che comunque vengono inserite anche nel Piano dei Servizi 

Priorità = 2  sono azioni volute dall’Amministrazione e dai cittadini, tenute in evidenza 

ma per le quali non si vedono possibilità immediate di realizzazione per scarsità di 

risorse economiche; 

Priorità = 3  Si riferisce ad azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi che non 

vanno dimenticati, ma che pure incontrano qualche maggiore difficoltà per essere 

messi in campo. 

Di seguito si riportano le previsioni iniziali proposte nel documento di scoping, le azioni scelte e 

contrassegnate dal relativo “livello di priorità”, quindi le motivazioni di ciascuna scelta operata, 

mentre le ipotesi iniziali che non hanno trovato seguito, vengono presentate, ma non 

commentate. 

Tutte le azioni “cartografabili” sono state rappresentate sulla Tavola 7.2.1. Quadro definitivo 

strategie ed azioni di Piano, mentre di seguito vengono ripresi gli stessi simboli utilizzati nella 

legenda dell’elaborato progettuale. 

Va inoltre precisato che alcune delle azioni previste (e di seguito commentate) concorrono al 

raggiungimento di più obiettivi, ma non per questo sono state ripetute. 

OB.1 - Valorizzazione ecologica e ambientale del territorio. 

Obiettivo per il quale si vuol prendere in considerazione sia la tutela degli ambiti territoriali di 

rilevanza paesaggistica del versante retico (a partire dai vigneti terrazzati fino ai boschi di 

Surana), sia la valorizzazione del verde urbano pubblico e privato, sia la tutela dei solchi fluviali 

e anche il raccordo con il sistema del verde. 

1.1 - Valorizzazione, tutela e sfruttamento dei terrazzamenti vitati; 

1.1.1 - Tutela dei terrazzamenti vitati dell'Inferno 

 

E’ molto importante mettere in atto tutte le politiche necessarie per il 

mantenimento e la valorizzazione dei terrazzamenti vitati dell'Inferno, porzioni 

di territorio ad elevato valore paesaggistico, oltre che agronomico,da cui si 

ricava un vino di eccellenza, risorsa che consente il mantenimento di una 

produzione unica e conosciuta a livello internazionale. 
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Priorità 1 - Considerazioni: 

Le aree boscate hanno invaso ormai anche terrazzamenti un tempo coltivati. 

La perdita delle più significative coltivazioni a vite del territorio comporta inesorabilmente 

mutamenti nell’assetto idrogeologico e paesaggistico, perdita di identità dei luoghi, grave 

danno economico per l’intero territorio oltre che per le realtà aziendali che si sono affermate 

anche al di fuori dell'ambito provinciale. 

1.2 - Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica; 

1.2.1 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell'Adda in ambito strategico 

 

L'attività primaria, ancora attiva nella piana dell'Adda , con la realizzazione 

della nuova SS 38 potrebbe entrare in crisi per effetto dell'isolamento e 

dell'ulteriore frammentazione. 

Priorità 1 - Considerazioni: 

Evidentissima la contrapposizione tra il paesaggio che si percepisce a nord della ferrovia 

Sondrio Tirano rispetto a quella del lato sud. 

Mentre il primo è caratterizzato da un continuo urbano piuttosto disordinato, il secondo, nel 

tratto tra il confine con il comune di Montagna in Valtellina ed il torrente Rogna, rappresenta 

una delle poche porzioni di campagna che meglio conserva ancora la fisionomia tradizionale. 

L’area è individuata dal PTCP come ambito agricolo strategico inedificabile; l'Amministrazione 

comunale dovrà avere cura che le future trasformazioni a scala sovraccomunale, la 

realizzazione della nuova SS 38 in primis, non contribuiscano a mettere in crisi l’attività primaria.  

1.2.2 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell’Adda  in ambito fluviale 

 

La boschina fluviale, nelle parti del territorio in cui è ancora presente, è 

un'oasi  di rilevante interesse ecologico e ambientale  

Priorità 1 - Considerazioni: 

Come la limitrofa area agricola, anch'essa è soggetta ad inedificabilità assoluta; come nel 

caso precedente, però, l’inedificabilità non è di per sè sufficiente alla tutela dell’ambito.  

Il Comune dovrà gestire con la dovuta attenzione la definizione tra la boschina fluviale, 

importante come corridoio ecologico e ambito per la fruizione del verde (sentiero Valtellina) e 

lo stesso territorio agricolo. 

1.3 - Tutela dei solchi fluviali (in particolare il “corridoio” del torrente 

Rogna) 

1.3.1 -Riqualificazione dell'ambito ripariale del torrente Rogna 

 

Il torrente Rogna solca profondamente la montagna ed è caratterizzato da 

un ambiente che merita di essere valorizzato. 
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Priorità 1 - Considerazioni: 

Il mulino di Cà Ferrari non è il solo elemento di valenza strategica che si colloca lungo l’asse del 

torrente Rogna  (Cfr anche il punto  2.2.3). 

Terminato, infatti, il ripido tratto che discende dal terrazzo morfologico che ospita anche i 

vigneti dell’Inferno (lambito dal sentiero omonimo, che si prevede di valorizzare) si susseguono 

sulle due sponde del torrente alcune importanti funzioni urbane quali il cimitero di Poggiridenti 

Piano, il campo sportivo, oltre ad alcune significative aree a verde attrezzato che costituiscono 

il raccordo con l’area agricola ed il Sentiero Valtellina. Il PGT ritiene strategico rafforzare i 

collegamenti tra tutti questi elementi prevedendo un sistema di servizi connessi alla fruizione 

del verde lungo l’intera asta del torrente.  

1.4 - Valorizzazione del verde urbano sia pubblico che privato e 

raccordo con il sistema del verde 

1.4.1 - Collegamento ciclopedonale tra Sentiero Valtellina e Circuito dell'Inferno 

 

La valorizzazione del Circuito dell'Inferno avviene anche con la connessione 

di tutta la rete della mobilità lenta che interessa il comune e si riallaccia a 

quella dei comuni contermini 

Priorità 0-  Considerazioni: 

Per rafforzare il ruolo del Sentiero Valtellina per il comune di Poggiridenti e dare vita ad un 

sistema credibile di mobilità alternativa a quella veicolare, è indispensabile realizzare un 

collegamento sicuro tra la viabilità ciclopedonale sovraccomunale e l’area pedemontana a 

prevalente destinazione residenziale, evitando l’intersezione a raso con Strada Statale e 

ferrovia; sfruttando l’originario alveo del torrente Rogna, ormai dismesso, si è individuato un 

tracciato che colleghi in sicurezza il Sentiero Valtellina con sistema del verde pubblico in 

sponda destra del torrente e col tessuto urbano di Poggiridenti Piano. 

OB. 2 - Valorizzazione Paesistica e Ambientale 

Obiettivo nel quale si considera il miglioramento della percezione degli abitati e del panorama 

dalle principali infrastrutture (Strada Panoramica e Circuito dell'Inferno) e dai punti di visuale 

più significativi. 

2.1 - Miglioramento della percezione del paesaggio dalle fasce 

panoramicamente significative 

2.1.1 - Valorizzazione del Circuito dell’ Inferno 

 

Circuito veicolare dell'Inferno, percorso di rilevante valenza turistica che si 

snoda tra i ripidi terrazzamenti vitati su un versante senza ostacoli che si 

frappongono  alla percezione del panorama. 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 177 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo  - Previsione dello scenario futuro 

Priorità 1 - Considerazioni: 

Alternativo al tracciato pedonale, anche quello percorribile con veicoli a motore, il circuito 

dell’Inferno si configura come tracciato di altissima valenza paesaggistica è, pertanto, 

meritevole di essere segnalato e valorizzato; allo scopo si prevede di individuare alcuni punti di 

sosta panoramici, corredarli da opportuna e poco invasiva cartellonistica che aiuti a 

comprendere il territorio e la sua storia. 

2.1.2 -Valorizzazione dell’antica strada dell’Inferno 

 

La strada dell'Inferno era il principale collegamento tra le frazioni del Piano 

con quelle di versante, attraverso i vigneti terrazzati 

Priorità 2 - Considerazioni: 

Come già asserito, la straordinarietà e unicità del paesaggio dei terrazzamenti vitati 

dell’Inferno merita di essere valorizzata; a tal fine è opportuno che possa essere fruita in piena 

sicurezza anche dai pedoni; si propone per questo di riscoprire, sistemare e valorizzare l’antico 

tracciato stradale di collegamento tra l’abitato di Poggiridenti ed il Piano.  

Si tratta di una via che consente l’accesso alle vigne terrazzate; con l’avvento dei mezzi a 

motore l’antico tracciato venne sostituito da una strada dalle pendenze meno accentuate. 

Esso però rimane leggibile, e, salva la necessità di interventi di manutenzione, si presenta 

ancora percorribile e gradevole e soprattutto risulta molto più sicuro perché precluso al transito 

dei veicoli. Il ripristino e la manutenzione dell’antico selciato, peraltro ancora discretamente 

conservato, la manutenzione dei muri di sostegno a secco, alcune opere puntuali di 

regimazione delle acque e la soluzione delle intersezioni con la strada carrabile (alcune già 

risolte con sottopassi) sono interventi sufficienti a dar vita ad una delle passeggiate più 

suggestive del terziere di mezzo valtellinese. La creazione di luoghi di sosta attrezzati,  di 

eventuali punti di ristoro, di installazioni di land art, ecc. può incrementare di molto l’attrattività 

turistica del tracciato. 

Al fine di renderlo più interessante per turisti e  residenti, il sentiero si prolunga oltre la zona 

dell’Inferno per ripercorrere l’antica via che conduceva dalle vigne al paese, sino alla 

parrocchiale del San Fedele, per poi ridiscendere in contrada Piasini e proseguire fino ai 

terrazzamenti a lato del torrente Rogna e ricongiungersi col tratto iniziale nella parte mediana 

dell’area dell’Inferno. 
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2.2 - Valorizzazione, tutela e sfruttamento delle aree terrazzate e della 

fascia boscata. 

2.2.1 - Valorizzazione e tutela delle emergenze morfologiche di Carmine e San Fedele 

 

La chiesa della Madonna del Carmine e la Parrocchiale di San Fedele si 

ergono ai margini del terrazzamento morfologico che domina i vigneti 

sottostanti e costituiscono sia punti di riferimento per chi percorre il fondovalle, 

sia stazioni panoramiche passive molto interessanti. 

Priorità 1 - Considerazioni: 

E’ di vitale importanza mettere in atto tutte le politiche necessarie per il mantenimento e la 

valorizzazione dei terrazzamenti vitati dell'Inferno, porzioni di territorio ad elevato valore 

paesaggistico, oltre che agronomico,da cui si ricava un vino di eccellenza. 

2.2.2 - Recupero  e restauro torre di Pendolasco e relativa terrazza 

 

Punto di riferimento centrale di Poggiridenti Alto 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Si tratta di una "memoria storica" a cui la popolazione è particolarmente legata e che è 

prossima alla fase conclusiva del restauro 

2.2.3 - Restauro mulino di Cà Ferrari 

 

Gli opifici sorgevano in gole impervie dove era possibile sfruttare la forza motrice 

dell'acqua  

Priorità 2 - Considerazioni: 

L’antica contrada di Cà Ferrari, pittoresca sia per la presenza di  architetture rurali di pregio, sia 

per il suggestivo contesto in cui si colloca (nella stretta gola del torrente Rogna), è certamente 

meritevole di tutela e valorizzazione. L’elemento simbolo che necessita di restauro è l’antico 

mulino, idoneo per diventare un piccolo museo degli antichi mestieri, oltre che un importante 

punto di sosta sulla passeggiata che da Poggiridenti conduce al Santuario della Santa Casa di 

Tresivio.  

OB. 3 - Valori del territorio urbanizzato 

Obiettivi specifici da perseguire: 

L’obiettivo punta alla riqualificazione del tessuto urbano residenziale già edificato, valorizzando 

il recupero dei nuclei di antica formazione, compattando gli ambiti con tipologia a schiera più 

tradizionale dove si manifesta una maggiore vivacità commerciale e di servizi, recuperando il 
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verde privato negli ambiti di più recente edificazione, costituito in prevalenza da blocchi isolati 

o villette con orto e giardino, provvedendo infine alla ridefinizione dei margini urbani. 

3.1 - Tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione 

3.1.1 - Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei nuclei di antica formazione 

 

Il Documento di Piano ha definito i criteri per l’incentivazione ed il recupero 

dei Nuclei di antica formazione; l'articolazione "Piano delle Regole" ha 

previsto un’idonea normativa calibrata sulla tutela dei valori presenti, con 

censimenti puntuali.(Cfr. tavole R.NS)  

Priorità1 -  Considerazioni: 

Quanto già sopra esposto è palesemente attuabile solo se contestualmente si provvederà 

anche alla migliore funzionalità complessiva del tessuto urbano, con l’attenzione che la 

delicatezza dei luoghi richiede per tali interventi. 

3.2 -  Riqualificazione della morfologia urbana; 

3.2.1. - Pause verdi tra aree artigianali – commerciali e residenza 

 

La presenza  a Poggiridenti Piano di vaste aree attigue con destinazioni 

funzionali diverse, a volte anche poco compatibili, impone la 

predisposizione di barriere acustiche e visive. 

Priorità 1 - Considerazioni: 

Purtroppo l’edificazione della piana di Pendolasco è avvenuta in passato in maniera 

disordinata, senza tenere conto della necessità di separare funzioni residenziali con altre poco 

compatibili, come quelle produttive e commerciali. Malgrado, evidentemente, sia troppo tardi 

per proporre rimedi risolutivi ad una situazione così compromessa, il PGT prevede fasce di 

arretramento dell’edificazione da mantenere a verde, laddove ciò sia ancora possibile, per 

ridurre le interferenze tra funzioni diverse. La previsione non andrà, comunque, a ridurre i diritti 

edificatori dei suoli, consentendo la perequazione della SLP sulle aree limitrofe. 

3.3 - Valorizzazione delle caratteristiche tipologiche e ambientali 

precipue di ciascun ambito residenziale 

3.3.1 - Densificazione del territorio urbano consolidato a prevalente destinazione 

residenziale 

 

Il Documento di Piano, pur garantendo indici di perequazione diffusa delle 

aree a destinazione residenziale esistenti e previste, privilegia tuttavia, per 

evidenti ragioni di risparmio di suolo e di infrastrutture, l’attuazione prioritaria 

delle aree all’interno del territorio consolidato, tramite la selezione stabilita 

nell’Allegato 1 della Normativa tecnica del PGT. 
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Priorità 1 - Considerazioni: 

Occorre riportare gradualmente, almeno una parte consistente dell’edificato, verso una 

concentrazione maggiore di residenza e servizi, cercare di ridurre l’attuale dispersione, pur 

nella consapevolezza che la volontà prevalente dei cittadini residenti (o degli aspiranti 

residenti) è orientata verso la realizzazione della casa monofamiliare con giardino. 

OB. 4. Nuove opportunità insediative per l’edilizia 

residenziale 

L'obiettivo tende a soddisfare, almeno parzialmente, anche la domanda di nuove abitazioni 

da parte non solo dei residenti, ma anche dall'esterno e dal capoluogo in particolare. 

L'aspirazione di molti è di risiedere in ambiti defilati dai flussi di traffico, panoramicamente 

piacevoli, ben esposti, dove la qualità ambientale è decisamente migliore, sopportando 

perciò la minore “velocità” di accesso ai servizi rispetto alla città. 

4.1 - Sostanziale conferma delle aspettative dell’edificabilità pregressa 

4.1.1 - Potenziamento interventi di edilizia residenziale pubblica di Cà Ferrari 

 

Potenziamento degli alloggi riservati all'edilizia residenziale pubblica in capo al 

comune. 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Il comune di Poggiridenti gestisce alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricavati da una 

lungimirante intervento di recupero dell'antica contrada di Cà Ferrari; il successo 

dell'operazione ha stimolato gli Amministratori a prevedere un incremento significativo degli 

alloggi 

4.2 - Completamento delle microsome di frangia 

4.2.1 - Inclusione nel tessuto urbano consolidato delle piccole aree marginali. 

Nella perimetrazione del tessuto urbano consolidato  "....insieme delle parti di territorio su cui è 

già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli ...." si sono integrate anche alcune 

aree di rettifica perimetrali ritenute pertinenze del costruito, operazione che si rende del resto 

necessaria passando dalla cartografia catastale del PRG a quelle fotogrammetrica richiesta 

dalla Regione. 
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4.3 -  Individuazione limitata di aree di trasformazione 

4.3.1 - Nuovi ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale 

 

Previsioni insediative nuove, ma graduate nel tempo e nel rispetto 

dell'ambiente e del paesaggio 

Priorità 1 - Considerazioni: 

Sono azioni ritenute di prioritaria importanza dagli Amministratori in relazione alle esigenze ed 

alle aspettative dei cittadini; esse verranno comunque  graduate nel tempo  sulla base degli 

scenari previsti, vagliati dalle indicazioni del Rapporto Ambientale e sulla scorta delle schede 

analitiche che a partire dagli impatti previsti consentono di stabilire le priorità di attuazione, 

fatte salve le compensazioni che si prevede vengano sottoposte ad attento monitoraggio. 

OB. 5.- Miglioramento delle funzioni urbane 

L’obiettivo va inteso sia nei termini di aumento della qualità urbana, sia in prospettiva della 

integrazione di nuove funzioni con quelle residenziali 

5.1 - Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni. 

Integrazione delle urbanizzazioni soprattutto negli ambiti del territorio consolidato in cui il 

processo insediativo ha determinato deficit di urbanizzazioni (quali marciapiedi, illuminazione 

pubblica, segnaletica, aree di sosta) sia sotto il profilo qualitativo che funzionale. 

5.1.1 - Completamento del sistema di mobilità lenta alternativo al mezzo meccanico 

Priorità 1 - Considerazioni 

Nel quadro dei progetti di realizzazione sia del percorso ciclopedonale pedemontano retico 

(punto 6.1.1), sia della rete integrata per mobilità pedonale di Poggiridenti Alto, si prevede la 

realizzazione immediata dei modesti interventi di raccordo con i servizi esistenti e la 

realizzazione dei semplici elementi di arredo urbano (panchina, fontanella, siepe e albero) per  

rendere più sicuri e piacevoli gli spostamenti a piedi o in bicicletta. 

5.2 - Integrazione delle destinazioni d’uso con la funzione residenziale 

Potenziare le opportunità offerte (agli anziani in particolare) ed ai cittadini (in generale) che 

risiedono in ambiti del territorio comunale in cui vi è carenza di negozi (unità di vicinato) e di 

attività compatibili con la residenza, quali l’artigianato di servizio. 

5.2.1 - Miglioramento dell'effetto città 

Le disposizioni contenute nel PGT favoriscono la realizzazione di servizi anche commerciali 

definiti unità di vicinato nelle zone residenziali, mentre non sono previste sul territorio grandi 

strutture di vendita che nei piccoli borghi causano la morte della distribuzione diffusa. 
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La realizzazione di percorsi pedonali piacevoli e sicuri, la presenza di panchine, l'area 

attrezzata per il  gioco dei bambini, sono importanti elementi di socializzazione che esercitano 

forza attrattiva anche nei confronti di attività commerciali e favoriscono l'insediamento dei 

pubblici esercizi. 

Priorità 1 - Considerazioni: 

L’unità di vicinato ormai deve essere considerata come un servizio sociale e garantire la 

possibilità di acquisto almeno dei generi di prima necessità senza dover ricorrere 

all’automobile. La migliore difesa per i piccoli negozi è però anche la capacità di proporre, 

oltre ai prodotti correnti, anche quelli più ricercati, di nicchia, che richiamano l'utente abituale 

e anche il turista, attirato dalle merci e dalla professionalità dei gestori. 

OB. 6.- Integrazione del sistema dei servizi e definizione del 

ruolo delle infrastrutture 

L’obiettivo tende a migliorare i collegamenti con le frazioni, ma anche intende proporre 

itinerari turistici pedonali e il recupero degli edifici dismessi per nuove funzioni sociali e turistiche. 

6.1 - Coordinamento delle aree di interesse generale per il 

soddisfacimento dei bisogni anche delle aree periferiche. 

Il conseguimento di effetti diffusi grazie alla predisposizione di una rete di connessioni e facilità 

di percorsi finalizzata a realizzare le sinergie indispensabili per servire al meglio anche le frazioni 

periferiche e potenziare la qualità dei pubblici servizi. 

6.1.1 - Collegamento ciclopedonale pedemontano retico 

 

Collegamento ciclopedonale che attraversa il territorio comunale da est a 

ovest. 

Priorità 2 - Considerazioni: 

La fascia ai piedi del pendio ha subito negli ultimi decenni una rapida trasformazione per 

l’insediamento di molti ambiti a prevalente destinazione residenziali. I nuovi quartieri sono stati 

strutturati, anche in funzione della forte pendolarità verso il Capoluogo, pensando 

all’autovettura privata come mezzo prevalente di trasporto. Il PGT ritiene strategico strutturare 

una nuova rete di percorsi atti ad incentivare anche la mobilità ciclabile e pedonale; 

l’elemento portante del sistema in progetto è costituito dal collegamento “pedemontano” 

che attraverserà il territorio comunale da est a ovest. 

- Attraversando quartieri residenziali popolosi costituisce una valida alternativa all’uso 

dell’auto privata; 

- non si sovrappone, dal punto di vista funzionale, al Sentiero Valtellina, ma piuttosto 

costituisce un elemento di raccordo alla mobilità dolce di livello sovraccomunale.  
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- Godendo di una buona esposizione al sole anche nei mesi invernali si propone come 

passeggiata pedonale piacevole ed adatta anche alle fasce deboli della popolazione. 

- Ricalcando il tracciato dell’antica via Valeriana, potrebbe essere esteso agevolmente 

anche ai comuni limitrofi, creando un collegamento continuo e sicuro dal centro di 

Sondrio fino almeno a San Giacomo di Teglio. 

- Completa la rete dei percorsi pedonali a livello comunale favorendo l’accessibilità alle 

scuole, al campo sportivo, al cimitero, alla stazione ferroviaria oltre che all’antica strada 

dell’Inferno che conduce alle contrade alte del paese 

6.2 - Completamento delle reti dei servizi 

Si prevede il completamento della rete dei servizi ed il miglioramento qualitativo delle strutture 

esistenti, individuando anche localizzazioni nuove o il recupero di edifici dismessi, se idonei ed 

inseribili nel sistema dei diversi servizi, possibilmente connessi da percorsi urbani significativi. 

La localizzazione dei servizi deve insistere in posizione tale da garantire efficace diffusione sul 

territorio comunale di parcheggi pubblici o di uso pubblico, area a verde attrezzato e 

considerare anche la concentrazione di strutture preposte allo svolgimento di funzioni 

specializzate (uffici, scuole, servizi religiosi ecc.) 

Dalla analisi delle dotazioni esistenti si è ritenuto di localizzare i seguenti servizi: 

Favorire la nascita di un nuovo centro di aggregazione per i giovani provvedendo 

all'acquisto ed al recupero della stazione ferroviaria dismessa. 

Realizzazione del nuovo ambulatorio medico con recupero della ex latteria sociale 

Potenziamento della scuola per l'infanzia con recupero dei locali attualmente utilizzati come 

ambulatorio medico. 

Potenziamento dell'area scolastica con reperimento degli spazi ad est per sistemazione a 

parco, palestra, parcheggi e completamento aule. 

6.2.1 - Recupero della ex-latteria 

 

Edificio attualmente sotto utilizzato entra nelle priorità previste dalla LR 12/2005 per 

la realizzazione di servizi pubblici, al fine di evitare ulteriore consumo di suolo 

Priorità 0 - Considerazioni: 

L'edificio che un tempo ospitava la latteria di Poggiridenti Piano merita di essere recuperato 

per la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo. Constatato (cfr. comunicazione 

direttore I circolo didattico di Sondrio) che la scuola per l'infanzia necessita di ulteriore spazio, si 

propone di trasferire  qui l'ambulatorio medico. 

L'immobile si presta perché in posizione agevolmente accessibile sia in auto (presenza di 

parcheggi), sia a piedi. 
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6.2.2 - Potenziamento del polo servizi al campo sportivo 

 

Poggiridenti Alto dispone di una struttura sportiva in posizione ideale per 

esposizione, centralità e disponibilità di spazi in cui è possibile integrare attività 

ludiche e sportive idonee ai diversi livelli di età. 

Priorità 2 - Considerazioni: 

Le moderne esigenze di gestione dei servizi a livello comunale impongono l’accentramento e 

l’accorpamento di pochi poli aventi dimensioni sufficienti per essere gestiti in maniera razionale 

e anche economicamente compatibile. 

L’area sportiva di Poggiridenti per collocazione e microclima è una di quelle del terziere di 

mezzo valtellinese con maggiori possibilità di assurgere ad un livello sovraccomunale. 

Le strutture presenti, sempre mantenendo il presidio di un bar o di un ristoro, potrebbero essere 

integrate da ulteriori servizi sportivi; nel periodo estivo, ad esempio, con una piscina all’aperto. 

6.2.3 -Sistemazione area esterna alla palestra scolastica 

 

L'area scolastica di Poggiridenti Piano è dotata di strutture che meritano qualche 

importante adeguamento, ma soprattutto, per la centralità del sito, non deve 

essere persa l'occasione per acquisire aree funzionali a possibili espansioni  

Priorità 0 - Considerazioni: 

Attualmente l'area è ben servita, ma si prevede venga potenziata con una migliore 

accessibilità ciclo pedonale e soprattutto ampliata con l'acquisizione di aree da riservare 

momentaneamente a giardino. 

6.2.4 - Recupero della stazione ferroviaria 

 

Molti degli edifici (ex biglietteria) annessi alle stazioni ferroviarie vengono dismessi e 

resi disponibili per la collettività. 

Priorità 2 - Considerazioni: 

La stazione di Poggiridenti  al Piano si presta per la realizzazione di locali da mettere a 

disposizione delle varia associazioni che operano proficuamente per la collettività locale.  

6.3 - Completamento della rete urbana 

Riguarda prevalentemente le opere "di routine" per le amministrazioni comunali, ma con la 

redazione del PGT, possono diventare anche l'occasione per ampliare lo spettro degli 

interventi possibili, in particolare: 

Individuazione delle gerarchie di traffico e sistemazione delle intersezioni pericolose. 

Miglioramento della accessibilità pedonale. 

Realizzazione di marciapiedi, ove mancanti, e di percorsi pedonali protetti 

soprattutto necessari per raggiungere servizi riservati alla popolazione anziana 

o ai minori di età (scuole, nuclei di verde attrezzati...) 

Realizzazione di tronchi stradali di carattere urbano e di dissuasori di traffico in punti 

in cui vi è maggiore pericolo di incidenti stradali. 
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6.3.1 - Sistemazione incrocio a raso SS. 38 dello Stelvio con via Pignotti 

 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Intervento ritenuto di importanza rilevante in relazione alla pericolosità della attuale 

intersezione tra strade veicolari. 

6.3.2 - Miglioramento dell'accesso veicolare al campo sportivo di Poggiridenti Alto 

 

Priorità 2 - Considerazioni: 

L'intervento è strettamente connesso al potenziamento del campo sportivo; attualmente, 

malgrado l'area sia centrale rispetto alle frazioni di Poggiridenti Alto, l'accesso è angusto e 

difficoltoso- 

6.3.3 - Completamento rete dei sottoservizi 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Son già in corso di realizzazione la metanizzazione del territorio e la separazione delle acque 

nere da quelle meteoriche, in modo di poter raggiungere tutte le frazioni del comune con una 

rete fognante duale  

6.3.4 - Centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale 

 

Priorità 0 - Considerazioni: 

L'attuale costo dell'energia consente al Comune di ottenere un notevole risparmio con 

l'utilizzazione della prevista centralina sull'acquedotto, producendo, tra l'altro, energia pulita. 

6.3.5 - Completamento dei marciapiedi 

 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Molti abitanti che risiedono in edifici che prospettano sulla Strada Panoramica hanno difficoltà 

a spostarsi a piedi per la mancanza di marciapiedi; percorsi pericolosi comportano l'uso della 

macchina e impediscono spesso anche di compiere semplici passeggiate nel paesaggio 

ineguagliabile della "Panoramica", a causa dei rischi che corrono i pedoni. 
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6.3.6 - Parcheggi di supporto ai percorsi pedonali 

 

Un razionale sistema di parcheggi consente di migliorare la fruibilità dei percorsi 

ciclo pedonali 

Priorità 1 - Considerazioni: 

Il sistema di percorsi pedonali precedentemente illustrato acquista efficacia, soprattutto per la 

fruizione da parte dei non residenti, qualora sia realizzata, a supporto, un'idonea rete di aree di 

sosta veicolare; si è così previsto un sistema di parcheggi, per lo più di modeste dimensioni, 

che, oltre a soddisfare le esigenze dei residenti, possa costituire validi punti di interscambio  

6.4 - Completamento della rete extra urbana 

6.4.1 - Previsione della nuova SS. 38 

 

Importante infrastruttura di livello sovraccomunale che incide sensibilmente 

sull'ambiente della piana dell'Adda in ambito comunale 

Priorità 3 - Considerazioni: 

Si tratta di un'opera di livello sovraccomunale il cui tracciato non può essere ignorato per le 

ricadute  sul territorio, sull'ambiente, sul paesaggio e su sistema dei trasporti . 

6.5 - Collegamento delle piste ciclabili alla rete provinciale (Sentiero 

Valtellina) 

6.5.1 - Valorizzazione del sentiero Valtellina 

 

La valorizzazione del Sentiero Valtellina avviene anche con la connessione 

del tessuto urbano a nord della ferrovia con la piana dell'Adda. 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Il sentiero Valtellina, principale green-way della provincia di Sondrio, attraversa la piana di 

Poggiridenti costeggiando il fiume Adda e costituisce l’asse portante della mobilità lenta del 

comune. La sua valorizzazione va di pari passo con la salvaguardia della pregevolissima piana 

che attraversa che deve contemplare la ricomposizione della boschina fluviale (come previsto 

dall’art. 13 del PTCP) rafforzando anche la sua funzione di corridoio ecologico. 

Necessita inoltre provvedere alla salvaguardia dei caratteri di una delle poche aree agricole  

non ancora compromesse dell'intera Valtellina. 

OB. 7.- Tutela e sviluppo delle attività economiche 

L'obiettivo tende alla riorganizzazione, riperimetrazione, completamento e dotazione di servizi 

delle aree per insediamenti produttivi a sud della ferrovia, mediante un ordinato piano di 

sviluppo. 
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E' necessario affrontare i problemi di mitigazione dell'impatto visivo per le altre aree produttive 

e commerciali dove la frammistione di funzioni risulta eccessiva (capannoni adiacenti a villini o 

interclusi in aree residenziali). 

7.1 - Mitigazione ambientale dei capannoni inseriti nel tessuto urbano 

residenziale 

7.1.1 - Schermature arboree: miglioramento della percezione del paese (sky-line) 

dalle principali infrastrutture 

 

Si prevede la loro disposizione soprattutto per mascherare i manufatti disposti 

lungo le principali viste dinamiche; il marciapiede in progetto, già previsto nel 

programma triennale tra la via Pignotti e la via Masoni, dovrà essere 

l'occasione per uno studio unitario che preveda verde e sistemazioni di 

arredo urbano. 

Priorità 0 - Considerazioni: 

Come accennato, il fronte strada a nord della SS38 è stato completamente saturato da 

manufatti disomogenei per struttura e destinazioni; mentre la porzione di territorio tra via 

Masoni ed il torrente Rogna, ove si susseguono manufatti residenziali di modeste dimensioni, è 

contraddistinta da rilevanti superfici a verde privato. 

Il fronte strada, caratterizzato da destinazioni commerciali e produttive, presenta spesso 

caratteristiche di diffuso disordine urbanistico. Si prevede di favorire l’inserimento di alberature, 

di siepi e di elementi di arredo urbano ripetuti e riconoscibili al fine di migliorarne la percezione. 

7.2 - Promozione dello sviluppo economico con particolare riferimento, 

oltre che all'artigianato e all'industria, anche all'agricoltura, al 

commercio e al turismo. 

7.2.1. - Promozione e diversificazione dell’offerta turistica 

 

La visitabilità delle cantine e dei borghi in un ambiente caratterizzato dai 

terrazzamenti antropici è una risorsa turistica che merita di essere valorizzata in 

modo adeguato. 

Priorità 1 - Considerazioni: 

Il percorso enologico dell’Inferno (Legge n° 286/99) oltre alle attrattive ambientali deve 

comportare un’offerta che preveda cantine visitabili, borghi dal sapore signorile e insieme 

rurale, strutture ricettive, ristoranti tipici, agriturismo, ecc. 

Si prevede pertanto l’utilizzo di tutti i sistemi, sia quelli tradizionali sia quelli legati alle moderne 

tecnologie, perché il turista sia aiutato nel suo soggiorno alla ricerca di “valori enologici” ma 

anche culturali e storici.  
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7.3 - Riorganizzazione del tessuto artigianale 

7.3.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato artigianale 

 

Priorità 1 - Considerazioni 

Le azioni che si intendono perseguire, con specifica normativa di orientamento, sono quelle 

finalizzate a proteggere le attività industriali esistenti, predisponendo adeguate barriere a 

verde; si intendono incentivare le attività artigianali insediate e di favorire la vendita delle 

merci prodotte in loco, soprattutto quando hanno attinenza con la tipicità valtellinese (es. 

bresaola, salumi, vini, mele, miele ecc.). 

7.4 - Riorganizzazione del tessuto commerciale e produttivo 

7.4.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato commerciale e di terziario 

 

Priorità 1 - Considerazioni 

La commistione funzionale esistente è una situazione di fatto, tuttavia con una normativa di 

orientamento si vuole incentivare il recupero e la riqualificazione delle strutture edilizie esistenti, 

perché l'attuale Strada Statale, una volta alleggerita dal notevole traffico di transito, potrà 

gradualmente assumere la configurazione di “strada mercato”, qualora arricchita di 

marciapiedi, di viali pedonali, di spazi di sosta e coinvolgendo i gestori degli esercizi pubblici, in 

parte peraltro già attivi, in grado anche di  mantenere l'ambiente microurbanistico (arredi, 

piazzette, giardini, fontanelle e panchine ecc.). 

7.5 - Programmazione area produttiva a sud della ferrovia (soppressa) 

7.5.1 - Nuove espansioni produttive 

 

Priorità 1 - Considerazioni 

La notevole frammistione delle destinazioni urbanistiche e la limitatezza del suolo ancora 

disponibile rendono assai difficile il reperimento di ulteriori aree al servizio del dinamico 

artigianato di Poggiridenti. 

Sulla spinta di giovani artigiani che necessitano di realizzare piccoli laboratori di tipo produttivo, 

si è individuata un’area a destinazione produttiva di dimensioni relativamente contenute (1 

ha) nella posizione che si ritiene meno problematica sotto il profilo urbanistico e, soprattutto, 

paesaggistico ambientale. 
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OB. 8.- Equità di Piano e compensazioni 

Per raggiungere gli obiettivi di equità previsti dalla LR 12/05 si predispone una normativa che 

stimoli a: 

 Riequilibrare gli indici 

 Assegnare premialità per comportamenti "virtuosi" 

 Incentivare sistemi di perequazione e compensazione 

8.1 - Riequilibrio degli indici 

La normativa riconosce ai diversi ambiti territoriali un uguale diritto edificatorio al fine di 

rendere fluttuante la potenzialità edificatoria e distinguere il valore dell'area dal valore 

volumetrico su di essa "spalmabile". 

8.2 - Perequazione, premialità e compensazione (anche ambientale) 

delle trasformazioni nel tessuto urbano 

La normativa definisce meccanismi finalizzati alla perequazione delle disomogeneità che le 

scelte di piano determinano nell’utilizzazione dei diritti di edificazione (maggiori concentrazioni 

di diritti su suoli destinati a conformare la città in base a principi di ordine morfologico o 

tipologico, limitazioni all’uso dei diritti derivanti dalla previsione di destinazioni d’uso che non 

consentono il godimento privato, etc.) e di meccanismi di tipo premiale al fine di compensare 

gli squilibri economici derivanti dall’insediamento di funzioni meno remunerative sotto il profilo 

immobiliare e dal maggior costo di urbanizzazione di taluni ambiti. 

8.3 - Premialità 

La normativa prevede incentivi di edificabilità  per i progetti che contemplano la realizzazione 

di edifici che rispettano i dettami della bio architettura, del risparmio energetico o l'utilizzo del 

solare termico e fotovoltaico 

8.3 - Riepilogo delle priorità evidenziate 

Priorità Azioni 

1 1.1.1 - Tutela dei terrazzamenti vitati dell'Inferno 

1 1.2.1 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell'Adda in ambito strategico 

1 1.2.2 - Tutela e valorizzazione delle colture della piana dell’Adda  in ambito fluviale 

1 1.3.1 -Riqualificazione dell'ambito ripariale del torrente Rogna 

0 1.4.1 - Collegamento ciclopedonale tra Sentiero Valtellina e Circuito dell'Inferno 

1 2.1.1 - Valorizzazione del Circuito dell’ Inferno 

2 2.1.2 -Valorizzazione dell’antica strada dell’Inferno 

1 2.2.1 - Valorizzazione e tutela delle emergenze morfologiche di Carmine e San Fedele 

0 2.2.2 - Recupero e restauro torre di Pendolasco e relativa terrazza 
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Priorità Azioni 

2 2.2.3 - Restauro mulino di Cà Ferrari 

1 3.1.1 - Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei nuclei di antica formazione 

1 3.2.1. - Pause verdi tra aree artigianali – commerciali e residenza 

1 3.3.1 - Densificazione del Territorio urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale 

0 4.1.1 - Territorio urbano consolidato a prevalente destinazione residenziale 

1 4.3.1 - Ambiti di trasformazione a prevalente destinazione residenziale 

2 6.1.1 - Collegamento ciclopedonale pedemontano retico 

0 6.2.1 - Recupero della ex-latteria 

2 6.2.2 - Potenziamento del polo servizi al campo sportivo 

0 6.2.3 -Sistemazione area esterna alla palestra scolastica 

2 6.2.4 - Recupero della stazione ferroviaria 

0 6.3.1 - Sistemazione incrocio a raso SS. 38 dello Stelvio con via Pignotti 

2 6.3.2 - Miglioramento dell'accesso veicolare al campo sportivo di Poggiridenti Alto 

0 6.3.3 - Completamento rete dei sottoservizi 

0 6.3.4 - Centrale idroelettrica sull'acquedotto comunale 

0 6.3.5 - Completamento dei marciapiedi 

1 6.3.6 - Parcheggi di supporto ai percorsi pedonali 

3 6.4.1 - Previsione della nuova SS. 38 

0 6.5.1 - Valorizzazione del sentiero Valtellina 

0 
7.1.1 - Schermature arboree: miglioramento della percezione del paese (sky-line) dalle principali 

infrastrutture 

1 7.2.1. - Promozione e diversificazione dell’offerta turistica 

1 7.3.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato artigianale 

1 7.4.1 - Valorizzazione del Territorio consolidato commerciale e di terziario 

1 7.5.1 - Nuove espansioni produttive 
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Capo 12.  - Tabelle analitiche del dimensionamento 

Molte informazioni relative al territorio consolidato o alle  potenziali aree di trasformazione sono 

ricavabili dalle cartografie del PGT georeferenziate con il sistema ArcGis della Ditta ESRI. 

Ad esempio, la dimensione delle diverse tipologie di ambiti e di aree, e i dati necessari per 

l'analisi della consistenza edilizia del territorio consolidato, vengono direttamente tradotti in 

tabulati del database da cui è possibile ricavare molte informazioni utili e di dettaglio, alcune 

delle quali sono poi raggruppate e sinteticamente riportate nelle tabelle esplicative che si 

trovano già inserite nel testo della presente relazione. 

 

Nel presente capitolo si è anche ritenuto opportuno riportare lo stralcio delle NtA del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (Art. 61 - Interventi di rilevanza sovracomunale ed 

elementi qualitativi per la pianificazione comunale) a cui si fa riferimento per il 

dimensionamento del PTC. 

 

 

 



 

12.1. - Il Territorio urbano consolidato 

Tabella 1 - Consistenza e destinazione d'uso rilevate via per via 

Denominazione N edi ST SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR 

Piazza Buon Consiglio 9 1.583,04 522,85 1.340,26 1.235,31 80,73 91,64 45,78 0,00 0,00 0,00 41,26 76,17 0,00 

Via ai Risc 16 5.654,88 921,18 2.198,06 1.829,86 475,34 372,76 0,00 0,00 0,00 0,00 183,71 0,00 0,00 

Via Albusana 10 16.541,26 1.379,86 3.192,19 3.364,48 559,08 435,69 0,00 0,00 0,00 0,00 145,04 0,00 0,00 

Via Cà Piasini 15 8.792,94 1.274,77 2.756,88 2.640,29 335,76 735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 43,97 0,00 0,00 

Via Cancian 8 7.631,13 723,84 1.727,73 1.346,83 510,31 311,75 0,00 0,00 0,00 0,00 282,68 0,00 0,00 

Via Carteruola 11 10.468,19 636,71 1.576,15 1.304,58 116,68 498,64 0,00 0,00 0,00 0,00 64,03 0,00 0,00 

Via Centrale Venina 2 38.728,87 2.388,60 4.180,05 734,24 53,35 948,80 3.742,04 0,00 0,00 0,00 114,34 0,00 0,00 

Via Chiurasca 5 78.919,39 1.162,86 2.393,33 2.045,18 223,60 366,54 0,00 0,00 0,00 0,00 458,75 0,00 0,00 

Via Conforti 88 101.929,84 7.362,28 17.968,93 15.598,12 2.370,96 3.069,85 77,58 0,00 0,00 0,00 577,25 0,00 0,00 

Via Cuccagna 2 9.572,69 493,85 655,84 311,53 0,00 344,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Via dell' inferno 14 219.967,00 983,33 2.132,99 1.795,25 181,35 704,60 0,00 0,00 11,16 0,00 204,37 0,00 0,00 

Via della Comunanza 8 7.359,34 633,73 1.843,78 1.182,75 99,41 561,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Via Dosso 37 15.021,02 2.709,03 6.425,57 6.466,94 476,24 1.428,73 0,00 0,00 0,00 0,00 181,92 0,00 0,00 

Via Ferrari 35 24.364,11 1.891,98 4.056,65 2.494,63 144,89 1.736,68 0,00 0,00 10,90 0,00 295,08 0,00 0,00 

Via Fontanelle 4 5.493,97 644,27 1.177,29 1.235,86 150,92 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Via Gandoni 64 55.577,83 6.898,78 15.148,52 13.001,66 1.229,17 4.871,02 319,75 0,00 0,00 0,00 452,22 427,85 0,00 

Via Garzeda 5 13.830,79 784,03 1.256,01 1.261,27 345,73 220,94 0,00 0,00 0,00 0,00 212,10 0,00 0,00 

Via Lozzoni 18 61.707,01 11.971,79 19.074,80 7.150,99 1.831,11 1.602,50 0,00 33,95 9.953,19 0,00 1.464,05 0,00 0,00 

Via Masoncello 26 19.487,76 965,66 2.044,04 1.301,39 173,29 1.078,99 0,00 0,00 0,00 0,00 169,48 0,00 0,00 

Via Masoni 70 65.066,49 8.239,25 14.870,57 10.166,37 1.600,80 2.876,72 237,35 0,00 723,44 0,00 575,81 2.755,22 0,00 

Via Muranici 5 17.248,18 970,08 1.667,25 577,77 0,00 1.125,61 683,47 0,00 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 

Via Nobili 46 10.770,22 2.097,12 4.880,95 4.206,13 418,55 1.287,67 0,00 0,00 0,00 0,00 198,41 0,00 0,00 

Via Palù 52 222.534,38 3.486,88 7.722,90 4.445,76 867,75 3.386,94 0,00 79,03 235,61 0,00 633,86 0,00 0,00 

Via Panoramica 79 298.482,15 9.072,97 18.469,33 16.703,27 1.384,44 3.886,14 866,22 120,53 531,85 604,77 996,06 458,02 0,00 

Via Piazzo 32 14.703,80 2.462,04 5.872,85 6.322,15 306,77 1.167,10 0,00 0,00 0,00 0,00 230,87 0,00 0,00 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 194 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo   - Tabelle analitiche del dimensionamento 

Denominazione N edi ST SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR 

Via Pignotti 40 64.927,73 3.602,56 6.892,11 4.488,84 818,74 1.815,73 457,06 0,00 0,00 0,00 349,07 0,00 0,00 

Via Pignotti - La Pergola 1 5.884,03 1.917,08 3.354,88 0,00 0,00 0,97 3.353,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Via Pila 20 12.261,70 1.486,30 3.624,71 3.633,65 1.226,12 71,78 0,00 0,00 0,00 0,00 179,46 0,00 0,00 

Via Roma 26 9.480,53 2.126,92 5.539,65 4.718,25 680,48 1.151,94 181,61 41,15 0,00 0,00 177,29 0,00 0,00 

Via San Fedele 35 33.187,30 4.384,95 9.540,84 7.515,17 251,09 1.621,93 146,16 0,00 0,00 0,00 393,38 1.699,31 0,00 

Via Sottomonte 28 59.402,98 2.321,47 4.761,24 4.191,35 560,09 1.181,24 0,00 0,00 0,00 0,00 259,35 0,00 0,00 

Via Spina 27 2.769,11 1.460,31 3.850,50 3.415,28 51,11 1.345,59 0,00 0,00 0,00 0,00 67,16 0,00 0,00 

Via Stazione 44 61.817,73 5.530,90 11.310,71 9.421,84 1.237,89 3.711,75 706,35 76,42 0,00 0,00 277,25 713,59 0,00 

Via Stelvio 95 809.414,00 22.687,49 36.697,94 16.970,08 1.655,82 9.800,77 8.088,84 165,99 2.194,18 2.093,45 2.187,79 112,19 0,00 

Via Surana 68 526.481,56 2.784,23 5.971,82 4.768,50 112,17 1.932,93 0,00 0,00 0,00 0,00 411,90 0,00 0,00 

Via Torchio 41 42.216,62 2.568,41 6.018,35 4.999,89 724,33 1.599,12 0,00 0,00 0,00 0,00 121,44 0,00 0,00 

Via Torricello 17 6.111,01 1.995,88 4.826,61 3.270,03 346,83 630,65 0,00 0,00 0,00 1.362,29 0,00 428,25 0,00 

Via Zocca 70 9.632,42 3.578,40 8.330,98 7.202,53 130,92 2.123,14 0,00 0,00 0,00 0,00 248,46 0,00 0,00 

TOTALE 1173 2.975.022,98 127.122,64 255.353,26 183.318,01 21.731,83 60.194,63 18.906,12 517,06 13.660,34 4.060,50 12.226,36 6.670,60 0,00 

Tabella 2 - L’assetto generale del territorio urbano consolidato allo stato attuale. 

Nella  tabella che esegue le sigle hanno il seguente significato: 

CR = Tessuto urbano consolidato Residenziale di più 

recente formazione 

NAF = Tessuto urbano Consolidato dei Nuclei (o anche 

Centro Storico) di Antica Formazione 

CC = Territorio urbano consolidato a prevalente 

destinazione commerciale 

CA = Territorio urbano consolidato a prevalente 

destinazione artigianale 
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1 CR Conforti 4.370 595 1.635 1.392 115 577 0 0 0 0 0 0 0 

2 NAF Conforti 4.538 1.641 4.519 4.061 74 589 0 0 0 0 103 0 222 

3 NAF Torchio 3.963 1.135 2.677 1.928 106 884 0 0 0 0 57 0 959 

4 CR Conforti 50.684 6.396 14.604 12.798 2.498 2.461 113 0 8 0 474 0 272 
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5 CC Pignotti - La Pergola 33.445 6.969 9.704 1.361 449 1.909 5.482 0 839 0 232 0 0 

6 NAF Pignotti 4.759 1.419 3.500 2.330 150 1.038 0 0 0 0 158 0 977 

7 NAF Masoncello 3.359 789 1.700 1.218 157 708 0 0 0 0 120 0 829 

8 CR Masoncello - Torchio - Carteruola 19.535 1.681 3.832 3.510 531 1.160 0 0 0 0 128 0 226 

9 CA Lozzoni 66.947 17.713 28.709 10.418 2.612 5.326 239 34 11.268 0 2.273 0 0 

10 NAF Cà Bianchini 697 254 605 466 14 242 0 0 0 0 35 0 308 

11 NAF Surana 3.050 1.320 3.056 1.665 40 1.356 0 0 0 0 181 0 1.279 

13 NAF Zocca - Nobili - Spina 15.949 7.214 17.581 14.929 474 4.800 46 0 0 0 568 76 3.227 

14 CR Surana 364 61 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 NAF Cà Pizzatti 1.023 397 876 744 58 268 0 0 0 0 140 0 223 

16 NAF Cà Fomiatti 1.793 979 1.891 2.481 25 254 37 0 0 0 33 0 0 

17 NAF Gandoni 3.263 993 2.462 1.608 113 861 0 0 0 0 220 0 1.016 

18 CR Surana 1.395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 CR masoni - Pila - Gandoni - Stazione 244.764 29.547 60.248 50.276 7.218 16.730 815 155 347 0 2.132 3.283 471 

21 NAF San Fedele - Torricello - Piazzo 18.899 6.180 15.461 12.169 391 2.379 0 0 0 1.362 332 2.128 1.176 

22 CR Piazzo 1.741 157 275 393 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 CC Stelvio - Venina 65.345 9.400 14.152 2.454 95 1.831 10.334 0 643 2.093 133 726 0 

24 CR Dosso 13.218 2.776 5.942 6.433 532 1.134 0 0 0 0 262 0 118 

25 CR Piasini - Ferrari 15.373 2.218 4.766 4.634 583 1.329 0 0 0 0 117 0 0 

26 NAF Cà Ferrari 2.502 1.219 2.966 1.747 51 1.374 0 0 0 0 222 0 1.234 

27 NAF Palù 4.027 1.168 2.768 1.292 449 915 0 0 0 0 318 0 1.159 

28 CR Cà Ferrari 782 33 57 65 0 14 0 0 11 0 0 0 0 

29 CR Comunanza 5.503 770 2.083 1.368 99 616 0 0 0 0 0 0 0 

30 CR Poggridenti Alto 126.480 13.521 28.988 27.016 3.844 6.581 674 162 0 0 1.268 0 570 

31 CR Cuccagna 6.122 913 1.936 1.842 42 666 0 0 0 0 232 0 0 

Totali 723.890 117.458 237.100 170.705 20.757 56.000 17.740 351 13.117 3.456 9.738 6.213 14.265 

 

Lasituazioneriferitaall’interoterritorioconsolidatorisultacomunquequellaspecificatanellaseguentetabella,dovesi fa riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti degli edifici ed 
agli altri parametri urbanistici significativi. 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 196 di 215 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

(Cod. Rif.:UGMS) - POGGI_PGT_DR01_Relazione Generale.docmCapo   - Tabelle analitiche del dimensionamento 

Descrizione mq 

Superficie territoriale 723.889,97 

Superficie coperta 117.458,15 

Superficie lorda di pavimento totale 237.100,15 

 

Somma di RES+BOX+LOC mq 247.462,69 

Numero di Residenti 1847 

Dotazione mq/ab 133,98 

 

Descrizione mq % 

RES -SLP con destinazione residenziale 170.705,43 57,27% 

BOX - Autorimesse, box 20.757,01 6,96% 

LOC - Locali di sgombero, solai 56.000,25 18,79% 

COM - SLP con destinazione commerciale 17.739,77 5,95% 

DIR - SLP con destinazione direzionale, uffici 351,07 0,12% 

PRO - SLP con destinazione artigianale o produttiva 13.117,32 4,40% 

TUR - SLP destinata a strutture ricettive 3.455,74 1,16% 

AGR - SLP con destinazione agricola 9.737,85 3,27% 

SER - SLP attinente a servizi pubblici o di uso pubblico 6.212,58 2,08% 

Totale: 298.077,02 100,00% 
 

Tabella 3 - Edifici malsani o in stato di degrado (mq SLP) -  Distribuzione della Popolazione 

Cod. Nome Nº ST SLP Residenti Turisti 

Abitanti 

in 

totale 

SLP 

malsane 

% SLP 

malsane 

CA CA Lozzoni 9 66.946,63 28.708,85 46 0 46 0,00  

CA Totale     66.946,63 28.708,85     46 0,00 0,00% 

CC CC Pignotti - La Pergola 5 33.444,58 9.704,15 0 0 0 0,00  

CC CC Stelvio - Venina 23 65.345,47 14.152,48 39 0 39 0,00  

CC Totale     98.790,05 23.856,63     39 0,00 0,00% 

CR CR Cà Ferrari 28 782,22 57,46 6 0 6 0,00  

CR CR Comunanza 29 5.502,56 2.082,97 24 0 24 0,00  

CR CR Conforti 1 4.370,09 1.635,43 12 0 12 0,00  

CR CR Conforti 4 50.683,70 14.604,10 242 10 252 272,12  

CR CR Cuccagna 31 6.121,67 1.935,71 25 0 25 0,00  

CR CR Dosso 24 13.217,57 5.941,74 52 0 52 117,81  

CR CR Masoncello - Torchio - Carteruola 8 19.534,97 3.832,41 31 10 41 225,62  

CR CR masoni - Pila - Gandoni - Stazione 19 244.763,57 60.247,76 646 40 686 471,14  

CR CR Piasini - Ferrari 25 15.373,34 4.766,12 47 10 57 0,00  

CR CR Piazzo 22 1.741,30 274,53 5 0 5 0,00  

CR CR Poggridenti Alto 30 126.961,51 28.987,54 293 90 383 569,60  
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Cod. Nome Nº ST SLP Residenti Turisti 

Abitanti 

in 

totale 

SLP 

malsane 

% SLP 

malsane 

CR CR Surana 14 364,43 106,51 2 0 2 0,00  

CR Totale     489.416,91 124.472,28     1.545 1.656,28 1,33% 

NAF NAF Cà Bianchini 10 697,44 605,10 4 0 4 308,18  

NAF NAF Cà Ferrari 26 2.501,66 2.966,09 21 10 31 1.233,86  

NAF NAF Cà Fomiatti 16 1.793,17 1.890,60 16 0 16 0,00  

NAF NAF Cà Pizzatti 15 1.023,31 876,26 0 15 15 223,14  

NAF NAF Conforti 2 4.538,06 4.518,99 15 0 15 221,73  

NAF NAF Gandoni 17 3.263,36 2.462,45 18 0 18 1.016,37  

NAF NAF Masoncello 7 3.358,81 1.699,86 4 15 19 829,01  

NAF NAF Palù 27 4.027,10 2.767,87 11 10 21 1.159,12  

NAF NAF Pignotti 6 4.758,56 3.500,20 37 0 37 977,49  

NAF NAF San Fedele - Torricello - Piazzo 21 18.898,85 15.461,35 51 50 101 1.175,58  

NAF NAF Surana 11 3.050,44 3.055,66 8 25 33 1.278,71  

NAF NAF Torchio 3 3.962,73 2.677,28 15 25 40 958,96  

NAF NAF Zocca - Nobili - Spina 13 15.948,75 17.580,68 119 65 184 3.226,91  

NAF Totale     67.822,25 60.062,40     534 12.609,05 20,99% 

Totale complessivo     722.975,84 237.100,15     2.164 14.265,33 6,02% 

 

Riepilogo 

Nº Descrizione 

SLP in 

edifici 

malsani 

mq 

 

Nº Descrizione 
SLP in edifici 

malsani mq 

4 CR Conforti 272 10 NAF Cà Bianchini 308 

31 CR Cuccagna 0 26 NAF Cà Ferrari 1.234 

24 CR Dosso 118 15 NAF Cà Pizzatti 223 

8 CR Masoncello - Torchio - Carteruola 226 2 NAF Conforti 222 

19 
CR masoni - Pila - Gandoni - 

Stazione 
471 17 NAF Gandoni 1.016 

30 CR Poggridenti Alto 570 7 NAF Masoncello 829 

  
27 NAF Palù 1.159 

6 NAF Pignotti 977 
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21 NAF San Fedele - Torricello - Piazzo 1.176 

11 NAF Surana 1.279 

3 NAF Torchio 959 

13 NAF Zocca - Nobili - Spina 3.227 

Totali 1.656 Totali 12.609 

 

Riepilogo 

Cod. Nº ST SLP 

Abitanti 

in 

totale 

SLP 

malsane 

% SLP 

malsane 

CA Totale   66.946,63 28.708,85 46 0,00 0,00% 

CC Totale   98.790,05 23.856,63 39 0,00 0,00% 

CR Totale   489.416,91 124.472,28 1.545 1.656,28 1,33% 

NAF Totale   67.822,25 60.062,40 534 12.609,05 20,99% 

Totale complessivo   722.975,84 237.100,15 2.164 14.265,33 6,02% 

Tabella 4. Ambiti dei nuclei di antica formazione: consistenza 

Nº Rif. Ambito N. edif ST SC SLP 
Di cui SLP 

residenziale 

% 

Residenziale 

2 J Conforti 27 4.361,55 1.641,05 4.518,99 4.060,86 89,86% 

3 D Torchio 28 3.962,73 1.134,85 2.677,28 1.927,63 72,00% 

6 K Pignotti 23 4.653,31 1.418,56 3.500,20 2.329,94 66,57% 

7 E Masoncello 24 3.358,81 789,32 1.699,86 1.218,40 71,68% 

10 A Cà Bianchini 8 602,88 253,66 605,10 465,57 76,94% 

11 B Surana 35 3.025,25 1.320,06 3.055,66 1.665,30 54,50% 

13 F Zocca - Nobili - Spina 156 15.948,75 7.214,42 17.580,68 14.928,83 84,92% 

15 C Cà Pizzatti 14 1.007,26 396,62 876,26 743,80 84,88% 

16 I Cà Fomiatti 15 1.793,17 979,35 1.890,60 2.480,91 131,22% 

17 L Gandoni 24 3.263,36 993,47 2.462,45 1.608,25 65,31% 

21 G 
San Fedele - Torricello - 

Piazzo 
59 18.871,97 6.180,34 15.461,35 12.169,42 78,71% 

26 H Cà Ferrari 29 2.501,66 1.219,07 2.966,09 1.746,94 58,90% 

27 M Palù 33 3.393,67 1.167,89 2.767,87 1.292,09 46,68% 

Totali 475 66.744,38 24.708,66 60.062,40 46.637,93 77,65% 
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Nota: La SLP si riferisce alle superfici lorde di pavimento fuori terra, mentre quella residenziale (RES) potrebbe in teoria comprendere anche locali con destinazione residenziale in 
interrato, situazione scarsamente probabile, per cui si ritiene buona l'approssimazione effettuata in tabella. 

Riepilogo 

N edifici rilevati   475 nº 

Sup territoriale ST 67822,25 mq 

Sup Coperta SC 24708,66 mq 

SLP totale SLP Tot Fuori Terra 60.062,4 mq 

Indice di utilizzazione territoriale Ut 0,89 mq 

Residenti attuali   nº 

Tabella 5. - Ambiti dei nuclei di antica formazione: destinazioni d'uso prevalenti 

Nº Ambito N_ed ST SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER VAR 

1 NAF Cà Bianchini 8 697,44 253,66 605,10 465,57 14,36 241,78 0,00 0,00 0,00 0,00 34,71 0,00 0,00 

2 NAF Cà Ferrari 29 2.501,66 1.219,07 2.966,09 1.746,94 50,96 1.373,88 0,00 0,00 0,00 0,00 222,09 0,00 0,00 

3 NAF Cà Fomiatti 15 1.793,17 979,35 1.890,60 2.480,91 24,99 253,60 37,44 0,00 0,00 0,00 33,44 0,00 0,00 

4 NAF Cà Pizzatti 14 1.023,31 396,62 876,26 743,80 58,01 268,18 0,00 0,00 0,00 0,00 140,23 0,00 0,00 

5 NAF Conforti 27 4.538,06 1.641,05 4.518,99 4.060,86 74,17 589,13 0,00 0,00 0,00 0,00 103,07 0,00 0,00 

6 NAF Gandoni 24 3.263,36 993,47 2.462,45 1.608,25 112,80 861,44 0,00 0,00 0,00 0,00 220,37 0,00 0,00 

7 NAF Masoncello 24 3.358,81 789,32 1.699,86 1.218,40 156,69 707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 119,68 0,00 0,00 

8 NAF Palù 33 4.027,10 1.167,89 2.767,87 1.292,09 448,60 915,39 0,00 0,00 0,00 0,00 317,61 0,00 0,00 

9 NAF Pignotti 23 4.758,56 1.418,56 3.500,20 2.329,94 149,83 1.037,56 0,00 0,00 0,00 0,00 157,92 0,00 0,00 

10 

NAF San Fedele - 

Torricello - Piazzo 59 18.898,85 6.180,34 15.461,35 12.169,42 390,70 2.378,73 0,00 0,00 0,00 1.362,29 332,12 2.127,57 0,00 

11 NAF Surana 35 3.050,44 1.320,06 3.055,66 1.665,30 39,80 1.355,77 0,00 0,00 0,00 0,00 181,18 0,00 0,00 

12 NAF Torchio 28 3.962,73 1.134,85 2.677,28 1.927,63 105,52 883,97 0,00 0,00 0,00 0,00 57,02 0,00 0,00 

13 NAF Zocca - Nobili - Spina 156 15.948,75 7.214,42 17.580,68 14.928,83 474,40 4.799,82 45,78 0,00 0,00 0,00 567,61 76,17 0,00 
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Riepilogo: 

SLP residenziale 46.637,93 

Autorimesse, box 2.100,82 

Locali di sgombero, solai 15.667,12 

Sup commerciale 83,21 

Uffici, direzionale 0,00 

Sup con destinazione artigianale o produttiva 0,00 

Superfici in strutture ricettive 1.362,29 

Superfici in strutture agricole 2.487,05 

Sup in strutture per pubblici servizi 2.203,73 

Totale 70.542,15 

Tabella 6. - Determinazione dell'indice UT medio esistente per le funzioni abitative 

Nº Nome Nº edifici ST SC SLP di cui SLP residenziale % residenza 

28 CR Cà Ferrari 1 782,22 32,83 57,46 65,32 113,68% 

29 CR Comunanza 9 5.502,56 770,41 2.082,97 1.367,51 65,65% 

4 CR Conforti 73 50.683,70 6.395,88 14.604,10 12.797,53 87,63% 

1 CR Conforti 4 4.370,09 595,45 1.635,43 1.392,29 85,13% 

31 CR Cuccagna 10 6.121,67 912,92 1.935,71 1.842,33 95,18% 

24 CR Dosso 35 13.217,57 2.775,95 5.941,74 6.433,16 108,27% 

8 CR Masoncello - Torchio - Carteruola 19 19.534,97 1.680,60 3.832,41 3.509,82 91,58% 

19 CR masoni - Pila - Gandoni - Stazione 267 244.763,57 29.547,25 60.247,76 50.275,93 83,45% 

25 CR Piasini - Ferrari 21 15.373,34 2.218,06 4.766,12 4.634,38 97,24% 

22 CR Piazzo 1 1.741,30 156,87 274,53 393,09 143,19% 

30 CR Poggridenti Alto 115 126.480,15 13.520,68 28.987,54 27.016,41 93,20% 

14 CR Surana 1 364,43 60,86 106,51 106,51 100,00% 

18 CR Surana 0 1.395,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Totale 556 490.331,04 58.667,76 124.472,28 109.834,28 88,24% 

 

Il rapporto tra la SLP = 124.472,28 e la ST = 490.331,04 fornisce un indice di Utilizzazione Territoriale UT = 0,25 mq/mq 
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Tabella 7. - Ambiti del territorio urbano consolidato individuati dal PGT 

Ambito Nº SF 
SF lotti 

Lliberi 

Nº 

edifici 

Nº piani 

interrati 

Nº 

piani 

Fuori 

terra 

SLP 
Nº 

residenti 

Nº 

Turisti 
SC 

SLP con 

interrati 
RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER BRUT 

PRO_1 93 60.893 2.371 18 4 39 28.709 46 0 17.713 32.169 10.418 2.612 5.326 239 34 11.268 0 2.273 0 0 

PRO_1 Totale 60.893 2.371 18 4 39 28.709 46 0 17.713 32.169 10.418 2.612 5.326 239 34 11.268 0 2.273 0 0 

PRO_2 1 5.019 0 3 2 5 1.266 14 0 779 1.916 707 0 669 539 0 0 0 0 0 0 

PRO_2 2 4.302 0                   

PRO_2 3 11.863 0 4 1 5 4.315 2 0 4.216 4.518 267 7 129 3.456 0 643 0 16 0 0 

PRO_2 4 4.246 522 3 3 6 1.526 8 0 872 2.398 328 76 1.596 0 79 221 0 97 0 0 

PRO_2 5 10.989 0 6 1 10 5.301 3 0 3.280 5.706 688 424 1.061 3.354 0 0 0 180 0 0 

PRO_2 54 11.592 0 5 1 8 4.095 0 0 3.512 4.258 673 25 996 1.671 0 839 0 53 0 0 

PRO_2 56 8.307 3.828 2 1 3 2.023 0 0 1.291 2.338 591 53 949 630 0 0 0 114 0 0 

PRO_2 94 9.230 0 1 1 2 2.472 9 0 1.413 3.885 143 0 0 3.742 0 0 0 0 0 0 

PRO_2 Totale 65.550 4.350 24 10 39 20.998 36 0 15.363 25.019 3.399 585 5.400 13.392 79 1.703 0 459 0 0 

RES_1 6 1.364 0 4 4 11 1.087 14 0 380 1.506 1.208 143 136 0 0 0 0 19 0 0 

RES_1 73 5.639 0 14 10 38 4.266 28 0 1.585 5.314 3.502 728 820 66 41 0 0 157 0 0 

RES_1 76 1.990 0 14 15 35 2.873 19 0 1.347 4.282 3.335 108 664 0 0 0 0 176 0 0 

RES_1 84 1.925 0 13 8 38 1.183 12 0 482 1.471 858 75 262 237 0 0 0 39 0 0 

RES_1 85 2.552 0 7 5 19 1.394 16 0 616 1.813 1.125 381 255 0 0 0 0 54 0 0 

RES_1 86 2.379 0 10 8 25 1.254 22 0 565 1.756 1.055 41 560 0 0 0 0 99 0 0 

RES_1 Totale 15.848 0 62 50 166 12.057 111 0 4.975 16.142 11.082 1.475 2.697 303 41 0 0 543 0 0 

RES_2 7 1.578 0 2 0 4 374 9 0 214 374 0 99 275 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 8 1.927 0 2 2 6 585 4 0 215 799 466 0 50 138 0 0 0 0 145 0 

RES_2 9 23.578 0 20 19 49 5.462 63 10 2.772 8.093 5.202 792 1.869 0 76 0 0 152 0 0 

RES_2 10 2.131 0 3 1 7 723 7 0 330 868 571 68 228 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 11 24.344 0 22 19 51 6.359 59 10 2.995 9.040 6.661 842 1.517 0 0 0 0 20 0 0 

RES_2 12 3.502 0 11 9 24 1.549 24 0 734 2.212 1.576 355 160 35 0 0 0 86 0 0 

RES_2 13 59.885 1.822 81 58 191 18.233 256 20 8.980 24.451 16.501 2.491 4.393 356 0 0 0 709 0 211 

RES_2 14 13.660 1.483 25 8 56 4.828 22 0 2.288 5.468 3.270 389 1.486 36 0 0 0 287 0 0 

RES_2 15 1.831 0 3 1 7 748 7 0 366 873 515 0 246 0 0 112 0 0 0 0 
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Ambito Nº SF 
SF lotti 

Lliberi 

Nº 

edifici 

Nº piani 

interrati 

Nº 

piani 

Fuori 

terra 

SLP 
Nº 

residenti 

Nº 

Turisti 
SC 

SLP con 

interrati 
RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER BRUT 

RES_2 16 6.612 892 8 7 17 1.824 24 0 1.002 2.731 1.681 193 734 0 0 0 0 122 0 0 

RES_2 17 5.813 0 8 4 19 1.858 33 0 920 2.274 1.488 95 683 0 0 8 0 0 0 0 

RES_2 18 182 0                   

RES_2 19 1.259 0 2 2 6 560 4 0 224 784 683 101 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 20 15.808 2.614 23 14 53 3.983 42 0 2.049 5.078 3.280 367 1.105 0 0 0 0 326 0 0 

RES_2 21 15.203 0 19 10 52 5.134 91 0 2.152 6.077 4.096 803 904 78 0 0 0 196 0 0 

RES_2 22 4.131 0 4 3 13 1.635 12 0 595 2.084 1.392 115 577 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 55 17.134 3.530 14 11 36 3.451 54 0 1.602 4.770 3.041 422 1.306 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 57 3.537 0 1 1 2 310 4 0 177 487 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 81 5.278 0 7 4 17 1.117 28 0 545 1.412 1.014 261 96 0 0 0 0 42 0 0 

RES_2 82 476 0 3 1 15 820 4 0 182 881 746 49 86 0 0 0 0 0 0 272 

RES_2 83 6.386 0 14 9 32 2.640 24 0 1.226 3.536 2.689 397 337 0 0 0 0 113 0 0 

RES_2 87 3.520 0 7 0 26 1.709 15 0 557 1.709 1.368 0 341 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 88 301 0 1 1 3 177 4 0 71 247 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 89 492 0 1 0 2 115 0 0 66 115 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 90 1.656 0 3 2 6 836 10 0 475 1.144 874 40 230 0 0 0 0 0 0 0 

RES_2 91 11.524 639 21 15 53 3.397 55 10 1.542 4.543 3.195 835 363 0 0 0 0 150 0 0 

RES_2 97 6.122 0 10 7 23 1.936 25 0 913 2.782 1.842 42 666 0 0 0 0 232 0 0 

RES_2 Totale 237.869 10.980 315 208 770 70.361 880 50 33.193 92.832 62.886 8.757 17.769 644 76 120 0 2.435 145 483 

RES_3 23 1.961 0 1 1 2 317 0 0 181 499 327 0 171 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 24 5.419 0 8 6 18 2.408 31 0 1.178 3.279 2.111 476 621 0 71 0 0 0 0 0 

RES_3 25 10.385 629 12 7 25 2.097 25 0 1.203 2.963 1.751 225 741 0 0 0 0 246 0 0 

RES_3 26 5.920 0 8 6 20 2.506 17 50 1.028 3.462 2.407 108 602 346 0 0 0 0 0 570 

RES_3 27 391 0 3 2 7 114 0 0 60 152 90 3 50 0 0 0 0 8 0 0 

RES_3 28 475 0 1 2 3 375 10 5 150 675 499 0 176 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 29 446 0 1 1 2 387 0 0 221 608 367 0 95 146 0 0 0 0 0 0 

RES_3 30 2.372 0 2 2 5 699 12 15 316 1.015 770 42 150 0 0 0 0 53 0 0 

RES_3 31 5.093 1.569 8 3 20 2.023 21 0 958 2.532 1.837 356 201 0 0 0 0 138 0 0 
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Ambito Nº SF 
SF lotti 

Lliberi 

Nº 

edifici 

Nº piani 

interrati 

Nº 

piani 

Fuori 

terra 

SLP 
Nº 

residenti 

Nº 

Turisti 
SC 

SLP con 

interrati 
RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER BRUT 

RES_3 32 1.851 0 6 4 14 1.042 13 5 516 1.415 980 0 435 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 33 520 0 1 0 2 148 0 0 84 148 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 34 445 0                   

RES_3 35 3.420 1.539 4 2 13 1.194 25 5 420 1.394 1.136 35 222 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 36 4.950 0 4 4 12 1.431 15 0 573 1.954 1.392 318 245 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 37 1.125 0 4 3 6 576 5 0 395 914 704 92 118 0 0 0 0 0 0 118 

RES_3 38 1.198 464 1 1 3 321 0 0 128 449 399 0 50 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 59 1.104 0                   

RES_3 60 1.755 0 2 1 6 594 3 0 238 770 391 70 309 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 61 366 0 4 1 12 332 1 10 133 350 310 4 25 0 0 0 0 11 0 0 

RES_3 62 1.119 0 2 2 6 458 3 0 191 650 499 42 56 0 0 0 0 53 0 0 

RES_3 67 6.548 1.395 7 6 17 2.051 21 10 933 2.877 1.761 297 717 0 0 0 0 102 0 0 

RES_3 68 951 0 4 2 12 998 10 0 405 1.273 981 21 271 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 69 11.340 1.391 14 13 39 4.209 21 10 1.836 5.870 3.835 987 740 0 0 0 0 307 0 0 

RES_3 72 554 0 1 1 2 216 4 0 124 340 169 0 171 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 77 4.222 1.391 11 3 25 1.073 14 0 521 1.191 778 187 162 0 0 0 0 64 0 0 

RES_3 78 542 0 2 2 2 151 3 0 151 302 277 0 25 0 0 0 0 0 0 0 

RES_3 92 1.966 0 3 4 6 554 7 0 317 985 586 71 123 116 0 0 0 90 0 0 

RES_3 Totale 76.441 8.379 114 79 279 26.275 261 110 12.260 36.065 24.505 3.333 6.475 608 71 0 0 1.073 0 687 

RES_E 39 1.964 0 4 2 12 1.435 8 0 479 1.775 1.298 70 367 0 0 0 0 40 0 0 

RES_E 40 399 0 1 1 2 232 6 0 132 364 214 24 62 0 0 0 0 64 0 0 

RES_E 41 889 0 2 3 4 368 3 0 210 672 599 73 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 42 235 0                   

RES_E 43 843 0 1 0 2 103 0 0 59 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 44 1.112 0 1 1 2 275 5 0 157 431 393 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 45 170 0                   

RES_E 46 116 0                   

RES_E 47 485 0 1 1 2 57 6 0 33 90 65 0 14 0 0 11 0 0 0 0 
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Ambito Nº SF 
SF lotti 

Lliberi 

Nº 

edifici 

Nº piani 

interrati 

Nº 

piani 

Fuori 

terra 

SLP 
Nº 

residenti 

Nº 

Turisti 
SC 

SLP con 

interrati 
RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR SER BRUT 

RES_E 48 1.343 0                   

RES_E 53 1.131 0 1 1 1 156 4 0 156 312 239 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 58 3.058 1.459 1 1 2 226 0 0 129 355 0 0 355 0 0 0 0 0 0 226 

RES_E 63 527 0                   

RES_E 64 324 0 1 0 2 107 2 0 61 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 65 3.227 0 11 7 25 1.520 14 0 807 2.158 1.701 169 273 0 0 0 0 15 0 0 

RES_E 66 3.855 0 3 3 9 1.195 12 0 478 1.628 1.173 117 339 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 70 3.812 574 5 5 13 1.450 15 0 555 2.161 1.586 39 486 0 0 0 0 50 0 0 

RES_E 71 4.179 0 2 0 5 761 8 0 338 761 723 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 74 4.137 1.234 2 0 5 482 23 0 229 482 333 0 149 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E 75 6.540 1.241 5 5 9 1.256 10 0 784 2.040 1.261 346 221 0 0 0 0 212 0 0 

RES_E 80 546 0 1 0 2 260 0 0 148 260 131 21 64 0 0 0 0 43 0 260 

RES_E 96 1.726 0 2 2 5 542 2 0 246 788 656 82 0 0 49 0 0 0 0 0 

RES_E 79 4.872 1.957 2 1 3 444 4 0 374 537 220 281 36 0 0 0 0 0 0 0 

RES_E Totale 45.490 6.463 46 33 105 10.866 122 0 5.375 15.023 10.803 1.299 2.437 0 49 11 0 424 0 485 

RES_PA 49 6.494 0 2 2 5 90 0 0 47 137 122 7 2 0 0 0 0 6 0 0 

RES_PA Totale 6.494 0 2 2 5 137 0 0 47 137 122 7 2 0 0 0 0 6 0 0 

TUR_1 50 3.396 0 2 2 6 1.311 4 0 524 1.835 447 0 68 706 0 0 0 0 614 0 

TUR_1 51 4.104 0 1 1 3 2.456 6 0 983 3.439 51 34 0 1.260 0 0 2.093 0 0 0 

TUR_1 52 2.536 0 1 0 2 457 0 0 261 457 0 0 0 457 0 0 0 0 0 0 

TUR_1 95 1.006 0                   

TUR_1 Totale 11.042 0 4 3 11 4.224 10 0 1.768 5.731 498 34 68 2.424 0 0 2.093 0 614 0 

Totale comples- 

sivo 
519.626 32.544 585 389 1.414 173.580 1.466 160 90.694 223.119 123.712 18.103 40.173 17.610 351 13.102 2.093 7.214 759 1.656 

1. -  Tabella di dettaglio degli ambiti residenziali interni al tessuto urbano consolidato e assoggettati a P.A. 
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Tabella 8. - Ambiti assogettati a PA nel territorio urbano consolidato (RES PA) 

PLU_tab ST TIPO_INT Nº_SF Descriz. Ed_Nº SF SC SLP RES BOX LOC COM DIR PRO TUR AGR 

PLU 1 6.493,84 201 114 RES_PA 2 3.971,41 47,04 90,14 121,87 7,44 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 

2. -  Tabella di dettaglio relativa agli ambiti con prevalente destinazione artigianale, commerciale, produttiva: 

Tabella 9. - Ambiti a prevalente destinazione commerciale 

Nome Nº edifici ST SC SLP di cui SLP residenziale % residenza 

CC Pignotti - La Pergola 11 33.444,58 6.968,85 9.704,15 1.361,29 14,03% 

CC Stelvio - Venina 17 65.345,47 9.399,79 14.152,48 2.454,25 17,34% 

Totale 28 98.790,05 16.368,64 23.856,63 3.815,54 15,99% 

Tabella 10. - Ambiti a prevalente destinazione artigianale 

Nome Nº edifici ST SC SLP 
di cui SLP 

residenziale 

% 

residenza 

CA Lozzoni 18 66.946,63 17.713,08 28.708,85 10.417,68 36,29% 

Tabella 11. - Ambiti a prevalente destinazione artigianale e commerciale (dettaglio) 

N Desc Ed n SF SC SLP RES BOX LOC COMM DIR PRO TUR AGR SER 

93 PRO_1 18 60.892,96 17.713,08 28.708,85 10.417,68 2.611,82 5.325,68 238,70 33,95 11.268,34 0,00 2.272,73 0,00 

3 PRO_2 4 11.863,09 4.215,66 4.315,02 267,22 7,24 128,81 3.455,57 0,00 643,41 0,00 15,52 0,00 

1 PRO_2 3 5.019,48 779,39 1.266,47 707,44 0,00 669,15 539,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 PRO_2 6 10.988,73 3.279,99 5.300,55 687,89 423,92 1.061,04 3.353,91 0,00 0,00 0,00 179,65 0,00 

4 PRO_2 3 4.246,39 871,97 1.525,95 328,46 76,25 1.596,45 0,00 79,03 220,70 0,00 97,03 0,00 

54 PRO_2 5 11.592,11 3.512,37 4.094,74 673,39 24,65 996,07 1.671,40 0,00 839,23 0,00 52,83 0,00 

56 PRO_2 2 8.307,07 1.290,95 2.022,87 591,31 53,35 948,80 630,14 0,00 0,00 0,00 114,34 0,00 

94 PRO_2 1 9.230,46 1.412,72 2.472,25 142,93 0,00 0,00 3.742,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 PRO_2 0 4.302,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTALI 42 126.442,60 33.076,13 49.706,71 13.816,33 3.197,24 10.726,00 13.631,07 112,98 12.971,68 0,00 2.732,10 0,00 
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12.2. - Previsioni insediative per il territorio urbano consolidato 

Tabella 1 - Capacità insediativa del PRG vigente relativamente alle zone residenziali e produttive. 

Denominazione ZTO di PRG ST IT Uf Volumi SL_PRO Abitanti 

A - Zone interessate da agglomerati urbani 36.406,25 esistente     534 

B1 - Zone totalmente edificate 24.577,30 2,00   49.154,59  492 

B2 - Zone parzialmente edificate 11.396,75 1,50   17.095,12  171 

C1 - Zone di completamento 203.596,61 1,00   203.596,61  2.036 

C2 - Zone di espansione 57.229,69 1,00   57.229,69  572 

D - Aree per insediamenti produttivi 103.781,31   0,50  51.890,66 36 

D2 - Aree per attrezzature direzionali, ricettive o commerciali 13.729,88   0,50  6.864,94 46 

SOMMANO:  450.717,78     327.076,01 58.755,60 3.887 

Tabella 2 - Previsioni della capacità insediativa del territorio consolidato del PGT. 
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PRO_1 60.892,96 2.371,42 28.708,85 46 0 17.713,08                   

PRO_1 Tot 60.892,96 2.371,42 28.708,85 46 0 17.713,08 58.521,54 0,49 1,47 30,27%       46 46 

PRO_2 5.019,48 0,00 1.266,47 14 0 779,39                   

PRO_2 4.302,29 0,00                           

PRO_2 11.863,09 0,00 4.315,02 2 0 4.215,66                   

PRO_2 4.246,39 521,69 1.525,95 8 0 871,97                   

PRO_2 10.988,73 0,00 5.300,55 3 0 3.279,99                   

PRO_2 11.592,11 0,00 4.094,74 0 0 3.512,37                   

PRO_2 8.307,07 3.828,43 2.022,87 0 0 1.290,95                   

PRO_2 9.230,46 0,00 2.472,25 9 0 1.412,72                   

PRO_2 Tot 65.549,64 4.350,12 20.997,86 36 0 15.363,05 61.199,52 0,34 1,03 25,10%       36 36 

RES_1 1.363,82 0,00 1.086,69 14 0 380,09                   

RES_1 5.638,84 0,00 4.265,68 28 0 1.584,98                   
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RES_1 1.989,57 0,00 2.873,36 19 0 1.346,80                   

RES_1 1.924,93 0,00 1.183,06 12 0 482,30                   

RES_1 2.551,66 0,00 1.393,92 16 0 616,34                   

RES_1 2.379,07 0,00 1.254,23 22 0 564,68                   

RES_1 Tot 15.847,89 0,00 12.056,94 111 0 4.975,19 15.847,89 0,76 2,28 31,39% 0,80 12.678,31 38.034,93 111 254 

RES_2 1.578,31 0,00 374,25 9 0 213,86             0,00     

RES_2 1.927,20 0,00 584,59 4 0 214,69             0,00     

RES_2 23.577,82 0,00 5.461,84 63 10 2.772,01             0,00     

RES_2 2.130,95 0,00 722,65 7 0 329,89             0,00     

RES_2 24.344,34 0,00 6.358,59 59 10 2.995,09             0,00     

RES_2 3.501,94 0,00 1.549,37 24 0 734,38             0,00     

RES_2 59.885,39 1.822,03 18.233,35 256 20 8.980,06             0,00     

RES_2 13.659,88 1.482,82 4.827,52 22 0 2.287,94             0,00     

RES_2 1.831,04 0,00 748,14 7 0 366,37             0,00     

RES_2 6.612,44 892,24 1.823,90 24 0 1.002,31             0,00     

RES_2 5.813,49 0,00 1.858,41 33 0 920,12             0,00     

RES_2 181,94 0,00                     0,00     

RES_2 1.258,94 0,00 559,87 4 0 223,95             0,00     

RES_2 15.807,54 2.613,93 3.982,76 42 0 2.049,37             0,00     

RES_2 15.202,79 0,00 5.133,58 91 0 2.151,87             0,00     

RES_2 4.130,68 0,00 1.635,43 12 0 595,45             0,00     

RES_2 17.134,40 3.530,41 3.450,64 54 0 1.602,25             0,00     

RES_2 3.537,48 0,00 309,85 4 0 177,06             0,00     

RES_2 5.277,59 0,00 1.116,66 28 0 544,83             0,00     

RES_2 475,81 0,00 820,21 4 0 182,27             0,00     

RES_2 6.385,69 0,00 2.639,77 24 0 1.226,50             0,00     

RES_2 3.519,58 0,00 1.708,72 15 0 556,55             0,00     

RES_2 300,52 0,00 176,61 4 0 70,64             0,00     

RES_2 491,90 0,00 114,93 0 0 65,67             0,00     
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RES_2 1.656,21 0,00 836,22 10 0 474,90             0,00     

RES_2 11.523,65 639,07 3.397,21 55 10 1.542,01             0,00     

RES_2 6.121,67 0,00 1.935,71 25 0 912,92             0,00     

RES_2 Tot 237.869,18 10.980,49 70.360,78 880 50 33.192,95 226.888,69 0,31 0,93 14,63% 0,35 83.254,21 249.762,64 930 1.665 

RES_3 1.961,34 0,00 317,29 0 0 181,31             0,00     

RES_3 5.418,89 0,00 2.408,45 31 0 1.178,15             0,00     

RES_3 10.385,27 629,18 2.096,91 25 0 1.203,00             0,00     

RES_3 5.920,39 0,00 2.505,55 17 50 1.028,16             0,00     

RES_3 391,06 0,00 114,47 0 0 59,79             0,00     

RES_3 475,42 0,00 375,01 10 5 150,00             0,00     

RES_3 446,40 0,00 386,74 0 0 221,00             0,00     

RES_3 2.371,79 0,00 699,28 12 15 315,94             0,00     

RES_3 5.092,61 1.569,43 2.023,23 21 0 958,08             0,00     

RES_3 1.851,31 0,00 1.042,36 13 5 516,23             0,00     

RES_3 519,71 0,00 147,52 0 0 84,29             0,00     

RES_3 444,65 0,00                     0,00     

RES_3 3.420,25 1.538,79 1.193,73 25 5 419,98             0,00     

RES_3 4.949,81 0,00 1.431,49 15 0 572,60             0,00     

RES_3 1.124,83 0,00 575,61 5 0 395,07             0,00     

RES_3 1.198,17 463,95 320,70 0 0 128,28             0,00     

RES_3 1.104,23 0,00                     0,00     

RES_3 1.755,45 0,00 594,38 3 0 237,75             0,00     

RES_3 366,41 0,00 332,25 1 10 132,90             0,00     

RES_3 1.119,48 0,00 458,41 3 0 191,39             0,00     

RES_3 6.548,02 1.395,38 2.050,91 21 10 932,74             0,00     

RES_3 950,64 0,00 997,94 10 0 404,86             0,00     

RES_3 11.340,39 1.390,94 4.208,63 21 10 1.836,22             0,00     

RES_3 553,90 0,00 216,32 4 0 123,61             0,00     

RES_3 4.222,17 1.391,19 1.072,54 14 0 520,56             0,00     
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RES_3 542,50 0,00 150,99 3 0 150,99             0,00     

RES_3 1.965,56 0,00 554,37 7 0 316,79             0,00     

RES_3 Tot 76.440,63 8.378,86 26.275,07 261 110 12.259,68 68.061,77 0,39 1,16 18,01% 0,30 22.932,19 68.796,57 371 459 

RES_E 1.964,01 0,00 1.434,83 8 0 479,41             0,00     

RES_E 399,18 0,00 231,57 6 0 132,32             0,00     

RES_E 888,57 0,00 367,59 3 0 210,05             0,00     

RES_E 235,13 0,00                     0,00     

RES_E 842,64 0,00 102,86 0 0 58,78             0,00     

RES_E 1.111,72 0,00 274,53 5 0 156,87             0,00     

RES_E 170,42 0,00                     0,00     

RES_E 115,84 0,00                     0,00     

RES_E 485,44 0,00 57,46 6 0 32,83             0,00     

RES_E 1.342,72 0,00                     0,00     

RES_E 1.130,63 0,00 155,81 4 0 155,81             0,00     

RES_E 3.058,44 1.458,62 225,62 0 0 128,92             0,00     

RES_E 526,77 0,00                     0,00     

RES_E 323,95 0,00 106,51 2 0 60,86             0,00     

RES_E 3.227,30 0,00 1.520,21 14 0 807,31             0,00     

RES_E 3.854,93 0,00 1.195,00 12 0 478,00             0,00     

RES_E 3.811,99 573,86 1.449,81 15 0 555,16             0,00     

RES_E 4.178,63 0,00 760,90 8 0 338,34             0,00     

RES_E 4.137,42 1.233,58 481,78 23 0 228,86             0,00     

RES_E 6.540,05 1.240,69 1.256,01 10 0 784,03             0,00     

RES_E 546,27 0,00 259,80 0 0 148,46             0,00     

RES_E 1.726,05 0,00 542,14 2 0 245,53             0,00     

RES_E 4.871,83 1.956,62 443,61 4 0 373,76             0,00     

RES_E Tot 45.489,94 6.463,37 10.866,04 122 0 5.375,32 39.026,57 0,28 0,84 13,77% 0,30 13.646,98 40.940,95 122 273 

RES_PA 6.493,85 0,00 90,14 0 0 47,04             0,00     

RES_PA Tot 6.493,85 0,00 90,14 0 0 47,04 6.493,85 0,01 0,04 0,72% 0,25 1.623,46 4.870,39 0 32 
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TUR_1 3.396,34 0,00 1.310,79 4 0 524,32             0,00     

TUR_1 4.104,11 0,00 2.456,36 6 0 982,54             0,00     

TUR_1 2.535,57 0,00 457,06 0 0 261,18             0,00     

TUR_1 1.006,14 0,00                     0,00     

TUR_1 ToT 11.042,15 0,00 4.224,21 10 0 1.768,04 11.042,15 0,38 1,15 16,01% 0,40 4.416,86 13.250,58 10 88 

TOTALE 519.626,24 32.544,27 173.579,89 1466 160 90.694,36 487.081,98         138.552,02 415.656,06 1.626 2.853 
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PRO_1 Tot 60.892,96 2.371,42 28.708,85 46 0 17.713,08 58.521,54 0,49 1,47 30,27%       46 46 

PRO_2 Tot 65.549,64 4.350,12 20.997,86 36 0 15.363,05 61.199,52 0,34 1,03 25,10%       36 36 

RES_1 Tot 15.847,89 0,00 12.056,94 111 0 4.975,19 15.847,89 0,76 2,28 31,39% 0,80 12.678,31 38.034,93 111 254 

RES_2 Tot 237.869,18 10.980,49 70.360,78 880 50 33.192,95 226.888,69 0,31 0,93 14,63% 0,35 83.254,21 249.762,64 930 1.665 

RES_3 Tot 76.440,63 8.378,86 26.275,07 261 110 12.259,68 68.061,77 0,39 1,16 18,01% 0,30 22.932,19 68.796,57 371 459 

RES_E Tot 45.489,94 6.463,37 10.866,04 122 0 5.375,32 39.026,57 0,28 0,84 13,77% 0,30 13.646,98 40.940,95 122 273 

RES_PA Tot 6.493,85 0,00 90,14 0 0 47,04 6.493,85 0,01 0,04 0,72% 0,25 1.623,46 4.870,39 0 32 

TUR_1 ToT 11.042,15 0,00 4.224,21 10 0 1.768,04 11.042,15 0,38 1,15 16,01% 0,40 4.416,86 13.250,58 10 88 

TOT. Generale 519.626,24 32.544,27 173.579,89 1466 160 90.694,36 487.081,98         138.552,02 415.656,06 1.626 2.853 

 

 

 



12.3. - Stralcio Norme Tecniche del PTCP 

Art. 61 - Interventi di rilevanza sovracomunale ed elementi qualitativi per 

la pianificazione comunale 

1. In considerazione dei contenuti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 della l.r. 11.3.2005, n.12 sono ritenuti di rilevanza 

sovracomunale in via generale le previsioni territoriali ed urbanistiche che per contenuti socio economici, 

funzionali, localizzativi hanno rilevanza che supera i confini dei singoli comuni. 

Nei commi successivi sono indicati gli elementi qualitativi per la pianificazione comunale con la precisazione di quali 

valori di crescita sono definiti di interesse sovra comunale. 

2. Capacità insediativa residenziale. 

2.1 Elementi qualitativi. 

- massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente del quale va favorito il recupero 

nelle sue diverse forme; 

- massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree anche dismesse 

collocate all’interno della parte di territorio già urbanizzato; 

- contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell’attuale area urbanizzata, 

evitando di determinare saldature tra nuclei originariamente distinti, nonché i 

creare insediamenti continui lungo gli assi stradali di livello sovra comunale. 

2.2 Indicazioni dimensionali 

Si considerano di interesse sovra comunale le previsioni insediative che prevedono la crescita rispetto allo strumento 

urbanistico vigente, espressa in termini volumetrici e valutata in mc vuoto per pieno per la domanda endogena ed 

esogena, determinata come segue: 

Tipologie comuni 
Crescita 

Endogena 

Crescita 

esogena 

Comuni fino a 1000 abitanti Mc 10.000 Mc 5.000 

Comuni fino a 3000 abitanti Mc 15.000 Mc 7.500 

Comuni sopra 3000 abitanti Mc 20.000 Mc 10.000 

Comuni capo Mandamento Mc 40.000 Mc 20.000 

 

Le quantità riportate nella tabella riguardano gli ambiti di trasformazione collocati sia all’interno che all’esterno del 

tessuto urbano consolidato. 

La provincia, in applicazione ai contenuti dei commi 1 e 2 dell’art. 15 l.r. 12/2005, valuta la capacità insediativa 

sovracomunale prevista dai PGT, in sede di Valutazione di compatibilità, verificando in particolare l’applicazione 

degli indirizzi contenuti nelle presenti norme. 

2. Capacità insediativa produttiva – Industria ed artigianato 

2.1 Elementi qualitativi. 

La localizzazione delle nuove previsioni industriali e artigianali deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- massimo utilizzo delle aree e degli edifici produttivi dismessi di cui va favorito il recupero nelle sue diverse forme; 

- contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell’attuale area urbanizzata, evitando di determinare saldature tra 

nuclei originariamente distinti, nonché di creare insediamenti continui lungo gli assi stradali. 

2.2 Indicazioni dimensionali 

Si considerano di interesse sovra comunale le aree a destinazione artigianale ed industriale che superano i seguenti 

parametri: 

Comuni fino a 2000 abitanti 1 ha Comuni sopra 2000 abitanti 1,5 ha 

 

La provincia, in applicazione ai contenuti dei commi 1 e 2 dell’art. 15 l.r. 12/2005,valuta la capacità insediativa 

sovracomunale prevista dai PGT, in sede di Valutazione di compatibilità, verificando in particolare l’applicazione 

degli indirizzi contenuti nelle presenti norme. 
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3. Capacità insediativa Attività alberghiera 

I PGT promuovono e favoriscono la localizzazione delle strutture ricettive alberghiere di cui all’art. 22 della l.r.16.7.2007, 

n.15 per le quali il PTCP non fissa particolari limiti di capacità insediativa, purché sia garantita giuridicamente per 

almeno venti anni la stabilità della destinazione alberghiera originaria, e purché siano rispettati criteri di buon 

inserimento paesistico. 

Art. 64 - Il sistema distributivo commerciale 

Il PTCP persegue il raggiungimento di un equilibrato sviluppo del sistema distributivo commerciale, nella prospettiva 

della sua modernizzazione, ma in armonia con il rispetto dell’equilibrio territoriale e paesaggistico e con le 

caratteristiche storiche e tradizionali degli abitati. 

Il contesto territoriale provinciale è caratterizzato dalla presenza di piccoli Comuni prevalentemente classificati in 

ambito montano dal Programma triennale per lo sviluppo commerciale Regionale. 

Anche in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo e la qualificazione della rete commerciale contenuti nel Programma 

triennale Regionale, i Comuni dovranno orientare la programmazione commerciale secondo i seguenti criteri: 

- salvaguardia ed il consolidamento degli esercizi di vicinato, 

- esclusione di previsioni di nuove grandi strutture di vendita 

- disincentivando le medie strutture di vendita di maggior dimensione, valorizzando le strutture le cui dimensioni siano 

correlate e compatibili con i contesti locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori. 

La qualificazione dell’offerta commerciale deve avvenire sia mediante la razionalizzazione degli insediamenti 

commerciali già esistenti le cui dimensioni siano congruenti con l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la 

valorizzazione delle attività integrate nei centri storici. 

In coerenza con i principi enunciati nei commi precedenti, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie 

scelte in materia commerciale per insediamenti di media distribuzione, con contenimento della superficie massima 

entro il limite di mq. 500 per quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti e mq. 800 per quelli con popolazione 

superiore, nel rispetto dei seguenti criteri: 

- non siano ubicate nelle aree agricole, nei varchi o corridoi ambientali, nei conoidi, nelle aree di naturalità fluviale; 

- non comportino un consumo di suolo attualmente a conduzione agraria o comunque 

prevalentemente interessato da vegetazione; 

- non siano collocate lungo arterie viarie, esistenti ed in progetto, di grande scorrimento urbano ed extraurbano o in 

prossimità di nodi di traffico significativi. 

Fatti salvi tali criteri i Comuni possono prevedere iniziative commerciali di media distribuzione volte a: 

- valorizzare le strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la 

promozione di servizi di supporto ai centri minori; 

- favorire l’integrazione con i sistemi produttivi ed artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto agro-

alimentare. 

La loro localizzazione deve essere convalidata mediante appositi studi di impatto viabilistico con analisi del traffico e 

risoluzione delle problematiche di accessibilità al sito prescelto. 

3. Nella formulazione delle scelte in materia i Comuni dovrà effettuare delle indagini del contesto urbano mediante 

analisi della domanda, dell’offerta commerciale, delle relazioni tra di esse, delle tendenze evolutive di lungo 

periodo, della viabilità urbana e dei flussi di traffico, in relazione alla presenza di aste commerciali consolidate e al 

soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico. In particolare, dovranno essere considerati: 

- il rapporto tra abitanti e superfici di vendita rispetto alla presenza di attività di vicinato e medie strutture di vendita; 

- le politiche di sostegno per lo sviluppo dei sistemi commerciali urbani e dei centri commerciali naturali quali il 

miglioramento della qualità degli spazi urbani e commerciali, la razionalizzazione e riqualificazione dello spazio 

pubblico, gli interventi di arredo urbano, il miglioramento dell’accessibilità, della sosta e della logistica, il sostegno 

degli esercizi di prossimità dei centri storici; 

- il disincentivo al consumo di aree libere in contesti extraurbani per la localizzazione di nuove funzioni commerciali, in 

particolare medie strutture di vendita ovvero sostegno alla localizzazione in contesti urbani, in ambiti dismessi o 

comunque oggetto di riqualificazione urbana, con presenza di idonei mix funzionali; 

- la garanzia di un’adeguata dotazione di servizi (infrastrutture di accesso, parcheggi, opere di arredo urbano, etc.) ai 

nuovi insediamenti. 
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