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Il PGT prevede 5 Ambiti di trasformazione, dei quali 2 per servizi di Interesse comune e 3 di carattere residenziale. 
Gli ambiti ricadono principalmente su terreno a prato sfalciato e a bosco, con un'estensione totale di circa 10 ha, 

come indicato nell'elenco seguente: 

Ambito di Trasformazione Servizi di Interesse comune AdT 1 – Area c/o Polifunzionale - mq  3.780 

Ambito di Trasformazione Servizi di Interesse comune AdT 2 – Area c/o centralina acquedotto - mq  2.674 

Ambito di Trasformazione AdT 3 – Area in porzione sud Rasura - mq  1.257 

Ambito di Trasformazione AdT 4 – Area in porzione sud Rasura - mq  1.780 

Ambito di Trasformazione AdT 5 – Area in porzione sud Rasura – (estensione non indicata dalle schede descrittive) 

 

 

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

 

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

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

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

Fig. 3 - AT e le tipologie di trasformazione del PIF CM Valtellina di Morbegno 

Fig. 4 - AT e dissesto idrogeologico (dati GEOIFFI regione Lombardia) 

 

Seguono le schede di ciascun ambito: 

Ambito di Trasformazione AdT 1 

Ambito di Trasformazione AdT 2 

Ambito di Trasformazione AdT 3 

Ambito di Trasformazione AdT 4 

Ambito di Trasformazione AdT 5 
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Fig. 1 - Distribuzione degli Ambiti di Trasformazione (in arancione) sul territorio comunale 
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Fig. 2 – AdT (in arancione) e Uso del suolo (dati DUSAF 2009) 
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Fig. 3 – AdT (in arancione) e le tipologie di trasformazione del PIF CM Valtellina di Morbegno 
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Fig. 4 – AdT (in arancione) e dissesto idrogeologico (dati GEOIFFI regione Lombardia) 
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1 AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Ambito di Trasformazione AdT 1  

    
 

Localizzazione L'Ambito è localizzato a monte dell'abitato di Rasura, presso il nuovo 
polifunzionale 

Uso del suolo attuale – stato di 
fatto 

Facendo riferimento alla carta uso dei suoli del DUSAF 2009 l'ambito risulta a 
prato e bosco 

 

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

Uso agricolo (Fonte MISURC Regione Lombardia) 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per servizi di interesse comune. Si tratta di un'area la 
cui edificazione è di completamento ed ampliamento della zona del 
polifunzionale di Rasura.  

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio. Per la riduzione dell'immissione 
delle acque meteoriche nella rete fognaria, secondo PGT gli interventi dovranno 
indicare soluzioni idonee per la loro raccolta e smaltimento sia per gli edifici che 
per le aree pertinenziali 

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  3.780 
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Ut - Indice di utilizzazione territoriale                                 mq/mq 0,65  

Superficie massima edificabile…………….mq 2.457 

N° piani fuori terra                             n. n. 

H max dei fabbricati                           adeguate esigenze 

Distanza dai fabbricati………………..m 15 

Classi di fattibilità geologica 

 

Classe 3 

Criticità E' da segnalare innanzitutto che il Documento di piano non specifica in modo 
preciso quali sono gli interventi previsti su questa area. 

L'area di intervento presenta pendenze molto rilevanti. 

L'area interseca un'area definita dal PIF della CM Valtellina di Morbegno come 
"Area con bosco soggetto a trasformazione ordinaria a delimitazione areale" 
che corrisponde "alle superfici in cui potrebbe essere possibile la 
trasformazione per finalità agricole." 

Dal punto di vista idrogeologico è da segnalare la presenza di un impluvio 
identificato anche dal database regionale GEOIFFI e da una fattibilità geologica 
di classe 3. 

Presenza di un nucleo definito come "Centro storico e nuclei di antica 
formazione" a monte dell'ambito.  

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

L’ambito sottrae suolo agricolo a prato e bosco, con potenziali impatti di 
carattere paesaggistico e di consumo suolo. 

Osservazioni, eventuali misure 
di mitigazione o 
compensazione 

Fatto salvo quanto specificato alla voce "Criticità", si ritiene comunque positiva  
e indice di attenzione ambientale le indicazioni di carattere paesaggistico-
ambientale: 

1. prevedere una strada di accesso al lotto partendo dal polifunzionale stesso 
(con relative urbanizzazioni); 

2. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze 
arboree locali; 

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

 

In relazione alla situazione di potenziale criticità geologica dell’area è 
necessario che gli interventi prevedano un corretto drenaggio delle acque 
superficiali e sottosuperficiali presenti, limitino le altezze dei fronti di scavo e i 
sovraccarichi indotti sul pendio. 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che 
tenga conto dell'architettura tipica del contesto locale e in particolare del nucleo 
storico a monte dell'area di interesse, in modo da creare con esso un 
continuum architettonico/paesaggistico. Questo si può attuare attraverso la 
scelta di materiali locali e il mantenimento della struttura sasso/legno tipica 
dell'architettura locale.  
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AdT 1 – PRG vigente 
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AdT1 – Uso del suolo DUSAF  
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AdT1 – confronto con il Piano Indirizzo Forestale della CM Valtellina di Morbegno 
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Ambito di Trasformazione AdT 2 

 
Localizzazione L'ambito è localizzato su un area a monte dell'abitato di Rasura, dove è collocata 

una struttura dell'acquedotto comunale (serbatoio) 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

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

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

Uso agricolo (Fonte MISURC Regione Lombardia) 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per servizi di interesse comune. Si tratta di un'area la cui 
edificazione è di completamento e ampliamento delle aree tecnologiche del 
comune di Rasura. 

Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio. Per la riduzione dell'immissione 
delle acque meteoriche nella rete fognaria, secondo PGT gli interventi dovranno 
indicare soluzioni idonee per la loro raccolta e smaltimento sia per gli edifici che 
per le aree pertinenziali 

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  2.674 

Ut - Indice di utilizzazione territoriale                                 mq/mq 0,65  

Superficie massima edificabile…………….mq 1.738 

N° piani fuori terra                             n. n. 

H max dei fabbricati                           adeguate esigenze 
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Distanza dai fabbricati………………..m 15 

Classi di fattibilità geologica 

 

- fatt geologica, classe 4 (valletta) 

- fatt geologica, classe 3 lati valletta 

- fatt geologica, classe 2 dove c'e' bacino 

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

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

 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

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

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Il Regolamento edilizio dovrà prevedere per quest'area un'edificazione che tenga 
conto dell'architettura tipica del contesto locale. In particolare l'edifico per la 
turbina dovrà essere integrato con l'architettura e il paesaggio locale. Questo si 
può attuare attraverso la scelta di materiali locali e il mantenimento della struttura 
sasso/legno tipica dell'architettura locale.  
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AdT 2 – PRG vigente 

 



    

Rasura - 01 Schede AT   Pagina 15 

AdT 2 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Trasformazione AdT 3 

 

 
 

Localizzazione L'ambito è localizzato nella porzione più meridionale dell'abitato di Rasura, posto 
verso Gerola Alta a monte della Strada Provinciale. 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

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

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

Uso agricolo (Fonte MISURC Regione Lombardia) 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso residenziale, si tratta di un'area la 
cui edificazione è, secondo PGT, di completamento e ampliamento della zona 
residenziale di Rasura andando a soddisfare delle specifiche richieste pervenute 
all'Amministrazione comunale. 

Il PGT definisce per l'edificazione di questo specifico ambito alcune indicazioni di 
carattere paesaggistico ambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze 
arboree locali; 

2. prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati una 
pavimentazione permeabile 

seguendo il più possibile l'andamento naturale della morfologia del territorio; 

3. prevedere spazi a parcheggio pubblico; 

4. prevedere idonea regimazione delle acque private e della roggia pubblica. 
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Il PGT prevede di assoggettare il piano attuativo al parere obbligatorio e 
vincolante della commissione per il paesaggio.  

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.257 

Indice fondiario                                 mc/mq 0,8  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Superficie massima edificabile……….mq 314 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

Distanza dai fabbricati………………..n.n. 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

- fatt geologica, classe 4 sul torrente + fascia di rispetto idraulico 

- fatt geologica, classe 3 esterno 

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

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

L'ambito interferisce inoltre con la fascia di rispetto del torrente Valle Ronco 
Vecchio, per cui eventuali regimazioni dovranno essere realizzate con tecniche di 
ing naturalistica e dovranno salvaguardare le condizioni di deflusso del corso 
d'acqua vietando tombinamenti dello stesso  

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

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

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Nel caso in cui si arrivasse a consentire l’edificazione di questo ambito, si ritiene 
necessario prevedere un’edilizia a basso impatto con fabbricati realizzati con 
tipologie, materiali e tecniche costruttive tipiche dei luoghi privilegiando la struttura 
sasso/legno tipica dell'architettura locale, evitando recinzioni e giardinetti divisori 
sullo stile delle villette a schiera/case vacanza. 
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AdT 3 – PRG vigente 
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AdT 3 – Uso del suolo DUSAF 
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Ambito di Trasformazione AdT 4 

 
 

Localizzazione L'ambito è localizzato nella porzione più meridionale dell'abitato di Rasura, posto 
verso Gerola Alta a monte della Strada Provinciale. 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

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

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

Uso agricolo (Fonte MISURC Regione Lombardia) 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso residenziale, si tratta di un'area la 
cui edificazione è, secondo PGT, di completamento e ampliamento della zona 
residenziale di Rasura andando a soddisfare delle specifiche richieste pervenute 
all'Amministrazione comunale. 

Il PGT definisce per l'edificazione di questo specifico ambito alcune indicazioni di 
carattere paesaggisticoambientali: 

1. prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze 
arboree locali; 

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

3. prevedere spazi a parcheggio pubblico; 

4. prevedere idonea regimazione delle acque private e della roggia pubblica. 

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

 

Parametri urbanistici:  

Superficie territoriale dell’ambito         mq  1.780 

Indice fondiario                                 mc/mq 0,8  

Rapporto di copertura                        25% di St 

Superficie massima edificabile……….mq 445 

N° piani fuori terra                             2 

H max dei fabbricati                           m 7,5 

Distanza dai fabbricati………………..n.n. 

 

Classi di fattibilità geologica 

 

fatt geologica, classe 4 sul torrente + fascia di rispetto idraulico 

fatt geologica, classe 3 esterno 

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

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

A tal proposito il PIF della CM Valtellina di Morbegno prevede per l'area due 
tipologie di trasformazione: 

- un'area definita come "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 
perimetrazione esatta – espansioni previste dagli strumenti urbanistici" 

- un'area definita come "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 
delimitazione areale" 

In particolare quest'ultima tipologia prevede che "I boschi soggetti a 
trasformazione areale corrispondono alle superfici in cui potrebbe essere 
possibile la trasformazione per finalità agricole."  

Non sono consentite quindi nuove edificazioni di carattere non agricolo sull'area, il 
che risulta in contrasto con le previsioni del PGT. Si chiede quindi di stralciare 
questo Ambito di Trasformazione dalle previsioni del PGT. 

L'ambito interferisce inoltre con la fascia di rispetto del torrente (10 M) Valle 
Ronco Vecchio, per cui eventuali regimazioni dovranno essere realizzate con 
tecniche di ing naturalistica e dovranno salvaguardare le condizioni di deflusso 
del corso d'acqua vietando tombinamenti dello stesso. 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

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

L'ambito si pone inoltre in stretta contiguità con altri due Ambiti di Trasformazione 
ad uso residenziale che rischiano di creare un’eccessiva concentrazione di nuove 
abitazioni in un contesto sensibile dal punto di vista paesaggistico e ambientale e 
con potenziali criticità di carattere strutturale legate alla pendenza del terreno.  

Osservazioni, eventuali 
misure di mitigazione o 
compensazione 

Nel caso in cui si arrivasse a consentire l’edificazione di questo ambito, si ritiene 
necessario prevedere un’edilizia a basso impatto con fabbricati realizzati con 
tipologie, materiali e tecniche costruttive tipiche dei luoghi privilegiando la struttura 
sasso/legno tipica dell'architettura locale, evitando recinzioni e giardinetti divisori 
sullo stile delle villette a schiera/case vacanza. 
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AdT 4 – PRG vigente 
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AdT 4 – Uso del suolo DUSAF 
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AdT 4 – Piano Indirizzo Forestale della CM Valtellina di Morbegno 
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Ambito di Trasformazione AdT 5 

 
 

Localizzazione L'ambito è localizzato nella porzione più meridionale dell'abitato di Rasura, posto 
verso Gerola Alta a monte della Strada Provinciale. 

Uso del suolo attuale – stato 
di fatto 

L'ambito risulta localizzato quasi interamente su un terreno a bosco, con una 
piccola porzione indicata a prato (carta uso dei suoli del DUSAF 2009)  

Destinazione urbanistica 
attuale (PRG) 

L'ambito rientra completamente in "Area artigianale" 

Descrizione urbanistica PGT Ambito di trasformazione per destinazioni d'uso residenziale. 

Obiettivo del PGT è quello di eliminare una destinazione per la quale non vi è 
alcuna esigenza di esserci nell'ambito delle attività previste nel comune di Rasura 
e destinare l'area alla sua peculiarità originaria. 

Classi di fattibilità geologica 

 

fatt geologica, classe 4 sul torrente + fascia di rispetto idraulico 

fatt geologica, classe 3 esterno 

Criticità Non è possibile definire con esattezza delle criticità in quanto l'Ambito non è 
sufficientemente descritto nelle schede di descrizione degli AdT del DdP (TAVV  
PP03 a/B/C/d) 

Potenziali effetti ambientali 
attesi 

Non è possibile definire con esattezza delle criticità in quanto l'Ambito non è 
sufficientemente descritto nelle schede di descrizione degli AdT del DdP (TAVV  
PP03 a/B/C/d) 

Osservazioni, eventuali Non è possibile definire con esattezza delle criticità in quanto l'Ambito non è 
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misure di mitigazione o 
compensazione 

sufficientemente descritto nelle schede di descrizione degli AdT del DdP (TAVV  
PP03 a/B/C/d) 

 

AdT 5 – PRG vigente 
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AdT 5 – Uso del suolo DUSAF 
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AdT 5 –Piano Indirizzo Forestale della CM Valtellina di Morbegno 

 


