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Art. 1  introduzione, obiettivi e priorità 

“ La legislazione nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con 

d.lgs. n. 42, il 22/1/2004 ed entrato in vigore il 1 maggio 2004, non fornisce indicazioni 

dirette circa la struttura dei Piani territoriali e dei Piani urbanistici comunali. 

Al piano urbanistico comunale viene tuttavia attribuito un particolare valore conclusivo del 

processo di costruzione del complessivo sistema di tutela del Codice, assunto anche dalla 

l.r. 12/2005; infatti, l'attivazione di alcune delle più importanti innovazioni, come la 

possibilità di escludere dall'obbligo di rilascio dell'autorizzazione paesistica specifici ambiti 

assoggettati a tutela, è condizionato dalla disponibilità di piani urbanistici locali elaborati in 

conformità e a maggior definizione del Piano Paesistico regionale, adeguato ai requisiti 

definiti dal Codice, in modo da avere un quadro di riferimento sufficientemente dettagliato 

per orientare adeguatamente i singoli progetti di trasformazione territoriale. 

La Regione Lombardia ha ormai approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR) con 

natura di Piano Paesaggistico, a conclusione di un iter iniziato nel 2001 quando il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), era stato approvato dal consiglio regionale il 6 

marzo. Questo strumento riuniva gerarchicamente in un compendio denominato “ Piano 

del Paesaggio lombardo” il sistema organico degli strumenti di tutela paesistica, 

costituendosi come luogo di coordinamento di tutte le iniziative concorrenti all'attuazione 

della politica regionale di gestione del paesaggio, di cui ne fanno parte, anche i Piani 

Territoriali di Coordinamento delle province e dei Parchi regionali, le disposizioni regionali 

che concorrono alla qualificazione paesaggistica dei progetti, quali: i criteri di gestione che 

corredano i provvedimenti dei vincoli paesaggistici, gli indirizzi destinati agli Enti locali 

titolari per le competenze autorizzative negli ambiti assoggettati a tutela di legge, le “Linee 

guida per l'esame paesistico dei progetti” per promuovere la qualità progettuale in tutto il 

territorio. 

Tutti questi piani e indirizzi trovano negli strumenti urbanistici comunali il momento 

organizzativo e dispositivo guida conclusivo e nell’autorità comunale l'organo che orienta e 

controlla le concrete trasformazione paesaggistiche del territorio, con le autorizzazioni in 

ambiti assoggettati a tutela di legge e l'esame paesistico dei progetti nel resto del territorio. 

Questo ruolo del Piano urbanistico comunale nel quadro strategico complessivo di tutela 

del paesaggio si ritrova anche nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dove al 

Piano Paesaggistico (PP) è dato di innovare le procedure autorizzative e di ridurne 

l'applicazione per buona parte del sistema dei vincoli solo quando si disponga anche di 
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uno strumento urbanistico comunale che traduca la pianificazione regionale ad una scala 

di maggior dettaglio e quindi di più diretto rapporto con le reali trasformazioni 

paesaggistiche del territorio. 

La Giunta regionale, con la deliberazione 8/6447 del 16/1/2008 ha proceduto ad integrare 

ed aggiornare il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in 

linea con la “ Convenzione Europea del Paesaggio” e con il D. Lgs. 42/2004. 

L’aggiornamento è avvenuto su due livelli in due tempi: 

 ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e 

degli indirizzi di tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento 

dello stesso di competenza della Giunta stessa. 

 Ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico 

quale sezione specifica del PTR, comprensiva della revisione della disciplina 

paesaggistica regionale e correlati documenti e cartografie, per l'adozione. 

Gli elaborati integrativi e sostitutivi, approvati dalla Giunta Regionale, costituivano 

integrazione e aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Essi riguardano: 

 aggiornamento e integrazione degli elementi identificativi, dei percorsi di interesse 

paesaggistici, nel quadro delle tutele della natura (cartografia e repertori); 

 l'Osservatorio dei paesaggi lombardi, quale integrazione delle descrizioni dei 

paesaggi di Lombardia e riferimento per il monitoraggio delle future trasformazioni 

(nuovo elaborato); 

 descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del 

paesaggio e delle situazioni a rischio di degrado (nuovo elaborato). 

Per gli indirizzi di tutela: 

 nuova Parte IV specificamente dedicata a Riqualificazione paesaggistica e 

contenimento dei potenziali fenomeni di degrado (nuovo elaborato al quale fanno 

riferimento nuove cartografie). 

Osservatorio dei paesaggi lombardi 

Cartografia e Repertori 

Principali fenomeni di degrado e Indirizzi di tutela – Parte IV 

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. 
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Con la chiusura dell'iter di approvazione del Piano, 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 Piano acquista efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell'avviso 

di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 

Il Piano Territoriale Regionale è stato adottato con deliberazione del 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 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 

entrato in vigore. 

Il P.G.T. del Comune di Villa di Tirano, persegue la tutela, la valorizzazione e il 

miglioramento del paesaggio. Il paesaggio si intende, come definito dalla Convenzione 

Europea del Paesaggio, “una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall'adozione di fattori naturali e/o umani e delle loro 

interrelazioni”. 

Con il piano del paesaggio, anche a livello di “scala locale”, ci si prefigge lo scopo di 

superare la fase “vincolistica” per giungere a delle “valutazioni generali”, in cui paesaggio 

è assunto come “bene culturale”, come somma della “memoria storica” del territorio e dei 

“luoghi dell'identità”. 

Valendo il criterio gerarchico degli atti a “specifica valenza paesistica” in base il principio di 

“ maggiore definizione” prefissato dalle norme del P.T.P.R., il P.G.T., in coerenza con gli 

obiettivi e gli indirizzi di tutela paesistica contenuti nel Piano del Paesaggio stesso: 

 recepisce le N.T.A. e gli orientamenti di larga scala, prendendo in considerazione gli 

elaborati conoscitivi e di inquadramento esistenti, integrandoli con analisi specifiche 

a scala locale e di maggiore dettaglio, assumendo misure di inquadramento e di 

norma nel P.G.T. stesso, tenendo in considerazione il rispetto dei valori paesistici di 

rilievo sovraccomunale ed il recupero ed il riuso degli edifici e luoghi abbandonati. 
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La scelta di piano, in base alla “ sensibilità paesistica” del paesaggio e della localizzazione 

di zone funzionali ha pre-ordinato il territorio stesso in luoghi a “ particolare rilevanza 

ambientale”, dettando per questi ambiti norme e specificazioni di riferimento per la fase 

progettuale dei singoli interventi edilizi. 

Secondo quanto indicato dall'allegato A alla d.g.r. n. 8/1681 del 29/12/2005, si è costruita 

la “ carta della sensibilità paesistica dei luoghi” che individua nel territorio comunale gli 

ambiti, gli elementi ed i sistemi a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di 

vista paesaggistico. 

Per coerenza con l'applicazione del P.T.P.R. e delle correlate “ Linee guida per l'esame 

paesistico dei progetti” la classificazione ha seguito i cinque livelli di sensibilità indicati: 

1. sensibilità molto bassa; 

2. sensibilità bassa; 

3. sensibilità media; 

4. sensibilità elevata; 

5. sensibilità molto elevata. 

Questa carta costituisce la sintesi del percorso di lettura/valutazione del paesaggio che 

c’è; dovrà essere aggiornata e integrata nel tempo, può essere maggiormente dettagliata 

in fase attuativa del piano e come tale permette di compiere un monitoraggio periodico 

sullo stato del paesaggio e sull'efficacia delle politiche attivate, sia in riferimento alla tutela 

e alla valorizzazione dei caratteri e valori paesistici esistenti, sia rispetto alla 

riqualificazione degli ambiti degradati e alla gestione delle trasformazioni innovative del 

paesaggio. 

Si segnala fin d'ora che non si è ritenuto di poter identificare, nel territorio del comune, 

nessuna parte cui si possa attribuire “ sensibilità molto bassa”. Anche se esiste qualche 

episodio di degrado localizzato, esso si trova in un contesto che impedisce di 

abbandonarlo a se stesso, senza un tentativo di recupero. Si è, quindi, preferito operare in 

un quadro di complessiva attenzione alla valorizzazione del paesaggio dell'intero ambito 

comunale, senza eccezioni. 

La carta nasce come sintesi delle tavole di analisi degli elementi del paesaggio che 

costituiscono la griglia da cui scaturiscono i criteri di valutazione: 

 tav. 3: elementi strutturali del paesaggio-area vasta 

 tav. 6: morfogenesi del paesaggio 

 tav. 8: sintesi degli elementi strutturali del paesaggio 
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 tav. 11: unità tipologiche di paesaggio (PTCP). 

In sintesi, le diverse classi di sensibilità si sovrappongono in modo diverso alle unità 

tipologiche di paesaggio, secondo i seguenti criteri: 

1. Sensibilità molto elevata: - tutte le aree vincolate per legge; 

- i terrazzamenti del versante retico; 

- la riserva di Pian Gembro; 

- i seguenti antichi nuclei e monumenti; 

- Piazza Torelli, con chiesa parrocchiale, municipio e 

palazzo Parravicini – Juvalta; 

- Maranta; 

- Derada; 

- S. Rocco; 

- S. Cristina; 

- Madonna della Neve; 

- Centro storico di Stazzona; 

- Chiesa di S. Giacomo e contesto panoramico verso 

la valle; 

2. Sensibilità elevata:  - l’Adda e le aree contermini; 

- i terrazzamenti del versante orobico; 

- i nuclei di antica formazione non compresi tra quelli 

di sensibilità molto elevata; 

- il bosco e le altre aree agricole di versante; 

- le aree di trasformazione. 

3. Sensibilità media: - aree agricole di fondovalle; 

- aree non edificate in ambito urbanizzato; 

- ambiti edificati recenti e di prima espansione; 

- aree libere intercluse in ambiti produttivi; 

- standard urbanistici; 

4. Sensibilità bassa: - ambiti produttivi esistenti. 
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Art. 2  Finalità della pianificazione paesistica 

In termini più generali, la Pianificazione Paesistica persegue tre finalità: 

1. la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità, ecc.) e 

la loro tutela nei confronti dei nuovi interventi; 

2. la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione 

dei “ nuovi paesaggi”); 

3. la consapevolezza dei valori ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini. 

Queste tre finalità - conservazione, innovazione, fruizione - si collocano sullo stesso piano 

e sono tra loro interconnesse e perseguibili con strumenti diversi. 

Lo strumento normativo ha efficacia solo nei confronti della conservazione. La qualità degli 

interventi innovativi dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti, che non è 

migliorabile per decreto e/o per norma specifica di piano. Anche la consapevolezza e la 

fruizione dipendono da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo amministrativo, 

mentre sono influenzate dagli investimenti e dalle politiche attive che le autorità di governo 

sono in grado di promuovere. 

L'esclusiva attenzione ai fini conservativi agli strumenti normativi finisce per nuocere 

all'efficacia stessa delle azioni di tutela. 

 

Art. 3  Il paesaggio di riferimento  

Art. 3.1.  Cenni storici e sviluppo territoriale  

Ubicato in posizione centrale rispetto alla Valle, con un territorio che l’attraversa dallo 

spartiacque retico a quello orobico, dal confine elvetico a quello con la Provincia di 

Brescia, Villa di Tirano conserva ancora, in modo evidente, la struttura che consegue 

all'essere stato un crocevia tra i percorsi Nord-Sud (attraverso il Passo di Aprica e la Valle 

di Poschiavo) e quelli Est-Ovest, dal terziere di Sondrio al contado di Bormio. 

Qual è l'origine della presenza umana di cui abbiamo notizie nella zona del Comune di 

Villa di Tirano? I reperti preistorici ritrovati in Valtellina rimandano ad un indubbio 

collegamento con la Valcamonica e con la sua civiltà che può essere avvenuto solo 

attraverso il passo dell'Aprica, congiunzione logica naturale con quella valle. 

E’ certo che i camuni, come afferma l’Anati, fossero un gruppo semi-nomade e, se non a 

livello di un insediamento permanente (solo concreti ritrovamenti potrebbero dare 

soluzione a questo interrogativo) certo, almeno come zone di passaggio, queste terre 

devono aver avuto modo di conoscere questa incredibile cultura originaria. 
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Le incisioni rupestri della Valcamonica comprendono un periodo di tempo molto vasto che 

va dalle prime, sicuramente neolitiche (alcuni millenni prima di Cristo) alle ultime che 

segnano il momento dell'occupazione romana. Questo tipo di continuità dovrebbe valere 

anche per le nostre zone. 

Resta il fatto che certe scoperte, probabilmente, proprio in questo periodo, rimarranno 

immutabilmente necessarie e provvidenziali all'economia e alla sopravvivenza delle 

popolazioni successive: il falcetto, l'aratro, il carro, la macina, ecc. e saranno gli strumenti 

che permetteranno l'accanito sfruttamento del territorio a quella cultura contadina che avrà 

modo, in un secondo tempo, di fiorire e svilupparsi. 

Sull'effettivo peso dell'influenza romana sulla nostra valle non si possono trarre purtroppo, 

conclusioni decisive per la scarsità di documenti: sappiamo che nel 196 a.c. il console 

Marco Claudio Marcello espugna Milano e Como. Nei decenni immediatamente precedenti 

la nascita di Cristo, le popolazioni retiche danno molto filo da torcere alle mire 

espansionistiche dei romani che, per qualche anno, devono usare ripetutamente la forza 

per sottomettere le valli alpine. In questo periodo la Valtellina perde definitivamente la 

libertà ed a essa viene esteso il diritto di confisca. 

Tra le poche testimonianze che possiamo addurre, vi è, per quanto riguarda Stazzona, 

innanzitutto il nome che molti autori farebbero derivare dal latino “statio” e la cosa 

avvalora, oltretutto, la probabile presenza di collegamenti molto antichi, attraverso una 

mulattiera, tra  Poschiavo - Villa – Stazzona - l’Aprica ed Edolo; il più importante di tutta la 

valle è poi il ritrovamento della famosa lapide di Pontico la cui epigrafe dice: 

“Pontico – 

Germani F. - 

et Cussae – 

Graeci F – 

Camunis – 

Medussa – 

Graeci F – 

Sorori – 

Hic siti sunt.” - 

Alcuni, tra cui il Giussani, metterebbero in dubbio la veridicità, sostenendo che la pietra è 

di una qualità che si può ritrovare solo in Valcamonica e sarebbe stata, quindi, trasportata; 
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ma va sottolineato che il luogo in cui essa è stata ritrovata si chiama proprio “Cosseto” e 

questa sembra una prova sufficiente. 

Se l'impero romano non ci ha lasciato, questo è certo, dei grandi influssi diretti, pure ha, 

con la sua espansione, favorito il diffondersi del cristianesimo: già nel 286 d.c., un soldato 

romano, Fedele, appartenente alla decima legione, viene martirizzato mentre sta cercando 

di fuggire sulle rive del lago di Como, presso Samolaco. 

Da questo momento, in termini progressivamente più clamorosi, il cristianesimo si insedia 

sin nelle valli più remote. Di questo fenomeno diviene emblematica la struttura della Pieve; 

essa è l'espressione dell'azione missionaria di questo periodo (al vertice della quale va 

posto il lavoro di Sant'Ambrogio e del vescovo di Como, Felice). 

Tra le Pievi che si vanno istituendo a noi interessa soprattutto San Lorenzo di Villa. 

Pieve è circoscrizione ecclesiastica, ma anche sede di incontro di assemblea; è quindi 

principale punto di riferimento del villaggio ed ha come sua caratteristica quella di 

possedere sia il cimitero che il fonte battesimale. 

La chiesa plebana è il luogo in cui vengono discussi tutti i problemi sociali e perfino politici 

delle popolazioni: tanto si identificava la comunità civile con quella ecclesiale. 

In questi decenni, proprio attraverso la Pieve vengono poste le fondamenta di quelle 

comunità che, attraverso i secoli, d'ora in avanti, saranno al centro della nostra storia. 

Ancora oggi risentiamo gli influssi e riceviamo le permanenze del soggetto storico che si 

viene formando. 

Nel 728 la Valtellina è sicuramente in mano ai Longobardi che avevano iniziato la loro 

invasione nel 568. Di questa influenza longobarda conserviamo resti dell'origine di alcuni 

vocaboli dialettali e nella radice di diversi toponimi. 

Anche il successivo predominio franco (750-770) ci lascia ancora oggi dei segni della sua 

presenza nel culto di San Martino: molte sono le chiese erette ad onore di questo santo. 

Nel 775 un editto di papa Adriano assegna la Valtellina al vescovo di San Dionigi, 

interrompendo momentaneamente la soggezione all'episcopato comense; atti dei diritti 

assegnati a questo monastero si possono trovare fino agli inizi del secolo X nel momento 

in cui l'Impero si sfalda e la Valtellina inizia a gravitare verso la nazione italiana, al 

contrario della Retia che finisce con la Svevia. 

Non possiamo fare molti conti a riguardo della popolazione della valle soprattutto perché 

qualche documento consultabile cita solo e sempre le persone libere e mai quelle legate 
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alla terra: è certo però che ci troviamo a considerare un periodo in cui un grafico 

dell'evoluzione demografica scenderebbe sempre più basso. 

"La società dei secoli X ed XI poggiava su un'occupazione del suolo pochissimo intensa, 

era una società dalle maglie allentate, dove i gruppi umani, di per sé piccoli, vivevano 

anche lontani gli uni dagli altri: è un particolare di importanza fondamentale, che determina 

una gran parte delle caratteristiche di questo periodo." 

Due fattori cominciano a dare una certa dinamicità a questa situazione, aprendo un 

orizzonte diverso. Da una parte, lo sfaldarsi della struttura feudale (cfr. la "Costitutio de 

Feudis” del 1037). Un'importante conseguenza per la Valtellina dello svuotamento della 

struttura gerarchica del feudalesimo sarà la costituzione del "capitaneato" che coinvolgerà: 

Sondrio, Teglio e Stazzona. Dall'altra, l'imponente movimento religioso che prendeva le 

mosse da Cluny per mezzo dell'abate Ugo il Grande (detto il papa di Cluny). Il contributo 

dei monasteri a favore dell'abolizione della servitù della gleba è da molti sottovalutato. 

Quella che viene chiamata "l'età dei grandi dissodamenti" inizia verso la seconda metà del 

secolo XI e trova nei monasteri uno dei principali punti di riferimento. 

Il primo accenno di presenza del movimento cluniacense in Valtellina è San Pietro in 

Vallate. 

Il lavoro svolto dai “servi della gleba" a servizio di questi monasteri (a documento troviamo 

alcune pergamene), porta alla definitiva libertà. Molte contrade e villaggi vengono formate 

da questi "uomini liberi". 

 L'espansione della terra bonificata segna, evidentemente, anche un ritorno 

dell'incremento demografico. 

Alcuni terrazzamenti e quei sassi ammucchiati che si ritrovano tra le vigne di Villa di 

Tirano, risalgono probabilmente ai lavori compiuti in questo periodo. 

Importantissimo il ruolo svolto dal convento di S. Perpetua, fondato proprio agli inizi dell’XI 

secolo, come iniziatore dell'opera di bonifica di tutta la pianura tiranese. Annesso al 

convento vi è uno xenodochio (ospizio per pellegrini) direttamente collegato con San 

Remigio, sulla via del Bernina: una delle prime forme di assistenza religiosa di questo 

genere nella valle, oltre che una delle prime esperienze, come è accertabile in alcuni 

documenti, di organizzazione ospedaliera. 

Nelle colture di questo periodo esiste una prevalenza assoluta dei cereali (soprattutto 

quelli minori) visto che il pane costituisce l'elemento alimentare insostituibile e 

fondamentale. 
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Esistono anche spazi coltivati a vigneto essendo oltretutto il vino uno dei prodotti più 

ricercati: ad esso sono legati la maggior parte degli scarsi scambi commerciali. 

Né il mais, né la patata, né il fagiolo sono ovviamente conosciuti. Uno dei problemi più 

grandi è costituito dalla necessità di nutrire le bestie che, dopo il raccolto, avevano libero 

accesso ai campi.  

Villa di Tirano dovette avere una certa rilevanza come centro (forse per un certo tempo 

anche maggiore di Tirano) per la sua origine plebana, mentre Stazzona ne diviene la parte 

fortificata. 

Queste zone sono al centro della controversia sorta nel novembre del 1140 tra il vescovo 

Ardizzone dei castelli ed il feudatario Egenone di Matsch-Venosta a riguardo di Santa 

Perpetua e S. Remigio. 

Il vescovo di Como, sotto pena di scomunica, richiama i conversi di San Remigio a 

rispettare i patti stabiliti con il suo predecessore: secondo questi accordi cinque sacerdoti 

della Pieve di Villa dovevano trovare alloggio a San Remigio dalla vigilia della 

consacrazione della Chiesa alla sera della festa, ugualmente a tre sacerdoti della Plebana, 

per la festa di San Remigio, con diritto nelle due festività a metà delle elemosine; per la 

festa di San Martino, invece, per ciascun sacerdote di Villa dovevano essere versati due 

soldi. 

È sempre il vescovo Ardizzone a creare nel 1150 Artuico Venosta capitano di Mazzo con 

poteri su Grosio, Tirano e Villa. 

Dopo la morte di Federico II (1250) la Valtellina comincia a risentire della rivalità tra Milano 

e Como: nel 1350, insieme a Como, essa passa a dipendere dalla signoria Viscontea 

ritrovandone benefici, sia perseguendo una certa autonomia, sia usufruendo di una 

migliorata condizione economica. 

La comunità rurale trova così l'occasione per potersi stabilizzare: la ricerca di una 

possibilità di autodeterminazione e di indipendenza si concretizza nell'originarsi dei primi 

Statuti comunali che, organizzando la vita interna della comunità, saranno di limite alle 

prepotenze dei signorotti. 

Villa di Tirano, intanto, nella nuova suddivisione della Valle in terzieri, viene a trovarsi nel 

terzo, che arriva fino a Mazzo ed a Grosio. 

La relativa tranquillità di questi anni viene turbata, nel 1432, dal più grande fatto d'arme 

mai svoltosi in territorio valtellinese; Venezia che nel 1427 aveva occupato Brescia e la 
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Valcamonica fa giungere, attraverso l'Aprica, delle truppe mercenarie, con grande numero 

di armati. 

Giunte nelle zone che stiamo considerando più direttamente, le truppe si dividono: una 

parte prende la direzione di Bormio, l'altra si porta verso la bassa valle. 

La reazione dei milanesi è immediata. 

I veneziani sono affrontati a Delebio il 18 e il 19 novembre del 1432: sconfitti, essi perdono 

più di 5000 uomini. 

Conclusa la pace fra i veneziani e i milanesi nel 1448, e morto Filippo Maria Visconti un 

anno prima, Francesco Sforza diviene duca di Milano (sono di questi anni gli affreschi 

della chiesa parrocchiale di Stazzona: una Pietà ed una Madonna col bambino di stile 

borgognonesco). 

È invece del Valorsa la "Madonna che allatta il Bambino" proveniente dalla cappella del 

Faticado, presso la chiesa della Madonna della Neve, affrescata nel 1567: dello stesso, 

un'altra opera similare è sopra la porta del muro ad ovest della chiesa parrocchiale). 

Verso la fine del secolo XV i Grigioni iniziano a concretizzare le loro mire sulla nostra valle. 

Essi si rifanno ad una "cessione" avvenuta ad opera di Mastino Visconti il quale però, non 

aveva nessun diritto sul territorio valtellinese.  

Nel 1512 i Grigioni occupano la valle: un dominio, questo, che durerà a lungo. 

Esistono alcune fonti in questo periodo di appartenenza della Valle alle "Tre Leghe” in cui 

possiamo trovare delle notizie dirette su Villa. Innanzitutto, viene intrapreso l'estimo di tutto 

il territorio valtellinese che troverà compimento nel 1531. In esso troviamo considerata 

anche Villa: al comune vengono attribuite 940 lire imperiali di estimo per le case di 

residenza e rurali contro le 2238 di Tirano, 248 pertiche di vigne verso Stazzona e 1140 a 

Villa, 9119 pertiche di prati e pascoli e 6300 pertiche tra campi, orti, ecc. alle quali cose si 

aggiungono 136 vacche caricate negli alpeggi.  

Interessantissima è la descrizione che il vescovo Ninguarda fa durante la sua visita 

pastorale, una delle poche che possono essere effettuate in un clima che si sta 

arroventando tra cattolici autoctoni e protestanti grigioni; gli atti della visita pastorale sono 

del 1589. 

"Il borgo di Villa, situato oltre l’Adda, ai piedi della montagna, dista da Teglio quattro  

miglia, cioè due miglia e mezzo di discesa del monte di Teglio ed uno e mezzo risalendo 

dalla pianura: è assai sparso e conta circa cento famiglie tutte cattoliche: la chiesa 

arcipretrale è dedicata a San Lorenzo martire e vi tiene cura l'arciprete con tre canonici. 
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L'arciprete è il reverendo Gio. Pietro Landriano milanese, dottore in diritto civile ed 

ecclesiastico, uomo erudito ed abbastanza zelante. 

I canonici sono: prete Melchiorre Santino di Val di Sole, diocesi di Tirano, prete Gio. Maria 

Carcano di Tirano, e prete Marcantonio da S. Pietro da Bianzone, ma nessuno di questi 

sacerdoti, eccetto l'arciprete tiene la residenza: infatti il prete Marcantonio funge da 

parroco a Peglio nell'arcipretura di Gravedona sul lago di Como e prete Gio. Maria 

governa il priorato di Piona, pure sul lago di Como, mentre prete Melchiorre Santino è vice 

curato per conto dell'arciprete a Stazzona che dista un miglio dalla Chiesa matrice. 

L'arciprete mantiene un cappellano che lo ha aiutato nell'amministrazione dei 

sacramenti…… All'estremità del borgo di Villa sorge un’ elegante e pregevole Chiesa 

dedicata a San Francesco: è stata recentemente costruita da un nobile e piissimo cittadino 

di nome Bernardo Lambertenghi a fianco della sua dimora e di cui si è riservato il diritto di 

patronato: è consacrata e abbondantemente beneficiata….. Di fronte al Borgo di Villa, 

distante un miglio, ai piedi della montagna, a destra risalendo per la Valtellina, s'adagia il 

paese di Stazzona: fra Stazzona e Villa, circa a metà cammino scorre il fiume Adda: nel 

paese di Stazzona esiste la Chiesa vice-curata unita all'arcipretura di Villa. È dedicata a 

Sant'Abbondio Vescovo, detta anche di Cosseto, vi tiene cura soprannominato Melchiorre 

Santino…. Questo paese, con diverse frazioni sparse sulla montagna e aggregate alla 

comunità di Stazzona conta circa 260 famiglie, tutte cattoliche. Tra l’Adda e Stazzona 

esiste pure una piccola ma antica chiesa, dedicata a San Bernardo. Alquanto sopra 

Stazzona, ai piedi della montagna, vi è la chiesa di Santa Maria della Neve. Nel cantone di 

Zoccola, pure ai piedi della montagna vi è un'altra chiesa dedicata a Sant'Antonio abate. 

Sopra Stazzona, a metà montagna, vi è la chiesa dedicata ai santi Giacomo e Filippo, è 

consacrata e dotata di redditi per 80 corone…. Vi tiene servizio un religioso domenicano, 

Frate Filippo Cibo di Firenze, cui si danno per il servizio 33 corone: costui è forzato a 

passare 14 corone ogni anno al collegio eretico di Coira. 

Sulla montagna vi è anche una chiesa dedicata a Santa Cristina, così pure nella stessa 

zona montana vi è la chiesa di San Rocco nella frazione detta Muschia. 

Proseguendo nella sua descrizione, parlando già di Tirano, il Ninguarda dice: "vi è la 

chiesa dedicata a San Martino vescovo il cui rettore, prima della presente visita, fungeva 

da vicario dell'Arciprete di Villa... per questo vi era permanente discordia, non solo tra 

l'Arciprete di Villa e il rettore di Tirano, ma anche tra le due popolazioni: pareva infatti una 

cosa vergognosa al rettore ed alla comunità di Tirano il dover sottostare all'Arciprete di 
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Villa, località che, rispetto a  Tirano, appare un semplice villaggio... Per questo è stato 

decretato che la Chiesa di San Martino nel borgo di Tirano diventasse parrocchia 

indipendente dall’ Arcipretura di Villa. " 

Bisogna ritenere che quello della visita del Ninguarda, sia uno dei periodi in cui più si 

sviluppa una istanza religiosa nella popolazione. 

Grande risonanza ha l'apparizione della Vergine a Mario Homodei nel 1504 a Tirano: il 

fatto riscuote molti animi alla fede e, successivamente, i seri contrasti che avvengono con 

gli occupanti Grigioni in materia religiosa, (questi arrivano a richiedere alla comunità 

cattolica di contribuire al mantenimento dei pastori evangelici) non possono che aver 

sollecitato un risveglio di tutte le varie comunità. Si pensi, del resto, allo sviluppo che ha 

nel XVI e XVII secolo, l'arte religiosa. 

In tutta la valle, la comunità "eretica" non arriva mai ad essere eccessivamente folta: è 

però parecchio influente. 

Le ragioni di una scelta per il Protestantesimo (questo raccoglieva proseliti soprattutto tra i 

nobili) pare siano da identificarsi, da una parte, nella possibilità di accaparrarsi in famiglia 

qualcuno di quei pastori, come il Vergerio, i quali, con la loro cultura erano certo 

un’eccezione, dall'altra nell'atteggiamento nei confronti dell'usura che era fortemente 

condannata dai cattolici e non dagli evangelici. 

I contrasti giungono, comunque, ad assumere presto dei toni molto drammatici. 

Viene martirizzato il parroco di Sondrio, dopo essere stato catturato e trascinato in 

Svizzera nel 1618. Nel 1620, nel mese di luglio, tutta la valle è spettatrice della reazione 

cattolica che verrà poi definita come il "sacro macello". La rivolta parte proprio da Tirano 

ed a capo di essa è Gian Giacomo Robustelli. 

Un anonimo visitatore della nostra valle proveniente dalla Valcamonica proprio in questi 

anni descrive in tal maniera gli abitanti del comune di Villa: “Villa, Stazzona, Boaltio, 

Teglio, tutti brutta gente, lavoranti de vigna, mal vestiti, poveri ordinariamente. Mangiano il 

feno in herba con li gentill’huomini perché togliono del grano a credenza, termine alli mosti 

pagar. Li gentill’huomini gli caricano de debiti senza nessuna misura, al tempo de mosti gli 

levano per quel che vogliono, si che mai gli contadini si possono sugare di quella fetida 

acqua (cioè liberarsi dai debiti), e dubito che il Signore gli voglia adesso tochare con la sua 

mano perché non sono misericordiosi verso la povertà. Piacia a Dio che menta." 

Queste misere condizioni della popolazione non possono che andare a peggiorare, 

purtroppo, dopo la momentanea cacciata dei Grigioni seguita all'insurrezione del 1620. 
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La Valtellina, da quest'anno al 1639, diventa letteralmente un campo di battaglia subendo 

oltretutto carestie e pestilenze: migliaia di armati vanno per vent'anni avanti e indietro con 

le supponibili conseguenze. 

Racconta un altro anonimo cronista del 1625: "Questo esercito ha disolato in modo 

miserevole tutte le terre, consumati i fieni, ammazzati e mangiati tutti li bestiami grossi e 

minuti, abbominate tutte le cose indistintamente e svaligiate le cassine pur remote che 

fossero sopra le montagne dove si erano ritirati li paesani, con il meglio delle loro 

sostanze... e non restava più fascia di terra, porta di case, pali nelle vigne, panni e letti, né 

d’alcunaltra masserizia di case né al povero né al ricco. Senza ritegno hanno condotto 

tutto il vino che hanno voluto senza pagamento alcuno, e siccome le entrate di questa 

valle consistono in vini, non v'è famiglia in Villa, Stazzona, Bianzone, Rasica e contorni di 

Tirano che non ne sia stata privata… Molti sono stati ammazzati nelle difese delle cose 

proprie dalle rapine dei soldati e molte chiese non sono state sicuro ricetto nè alle persone 

né alle robbe in esse ricoverate dai paesani, perché, entrati li soldati tutto hanno violato e 

robbato. Armata piena di scellerata gente non ha perdonato alli religiosi, essendone stati 

spogliati e maltrattati, come l'arciprete di Villa per  voler in Stazzona salvare una giovine 

dai soldati... Rubbate le croci, vesti, calici nelle chiese di Stazzona, San Giovanni di Teglio 

e San Bortolomeo di Castione...". 

La peste riduce praticamente la popolazione della valle ad un terzo, da 100.000 a 30-

40.000 persone. E’ decisamente questo uno dei periodi più neri nella nostra storia: lo 

spirito di autonomia delle comunità contadine, la loro intraprendenza ha di che rimanere 

fiaccata da questi avvenimenti. 

Il periodo di pace che incomincerà nel 1639 con il ritorno della dominazione Grigione non 

potrà lenire completamente le larghe ferite, inferte con troppa crudeltà proprio su chi aveva 

meno colpe. Nonostante tutto, proprio alla fine del seicento le comunità di Villa e Stazzona 

lasciano a documento di una ritrovata vitalità gli “Statuti dell’Università di Villa e di 

Stazzona” che sono oltretutto una testimonianza esemplare di capacità di autogoverno del 

territorio. Essi fanno riferimento a grandi smottamenti di terreno avvenuti negli anni 

precedenti nella parte della valle in cui è situata Villa che avrebbero portato "alla 

distruzione non solamente dei migliori luoghi fruttiferi ma ancora di case e quasi contrade 

intere, con danno indicibile da provarsi non solo dai viventi, ma ancora dai nostri posteri, 

come ognuno può vedere la rovinata Villa che non ha più sembianze del passato essere... 

Si bandiscono per anni 10 a venire tutte le capre salvo una per famiglia et due per quelle 
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famiglie che per povertà non tengono bestiame grosso, con che però non li lascino 

scorrere né pascolare nei luoghi proibiti..." e inoltre "si fa proibizione di portare o gettare 

sassi o altra congeria di qualsivoglia sorte nei valloni, valli e i valgelli, legnami o qualunque 

altra cosa... " ecc. 

Verso il 1785 il consiglio generale di valle si trova ad avere contrasti con il dominio 

Grigione. Queste sono le avvisaglie di un malcontento che porterà al convegno di 

Berbenno del 29-30 maggio 1797 ed alla unificazione con la Repubblica Cisalpina. 

Il 10 ottobre 1797 si forma il “dipartimento dell’Adda e dell’Oglio” con capitale Morbegno. I 

primi due anni di unione alla Cisalpina furono pieni di difficoltà amministrative. I comuni 

erano privi di mezzi dopo che,  con metodi sempre più accentrati, la Repubblica aveva 

sottratto ad essi le entrate dei "Dazi di Consumo interni" senza sostituirle con nessun altra: 

in questo modo furono gli amministratori locali ad anticipare la maggior parte dei soldi 

necessari per le opere pubbliche. La politica napoleonica non badava a spese ed era  

sempre tesa ad un maniaco espansionismo: queste due caratteristiche si risentono in 

Valtellina innanzitutto in un aggravamento delle imposte e in secondo luogo in un servizio 

di leva che ha una rigorosità sconosciuta sotto il governo Grigioni. L'esosità del governo si 

esprime in termini molto significativi con il provvedimento della "confisca reta”: si 

requisiscono tutti beni dei Grigioni, all'infuori di poche famiglie "ben raccomandate", con la  

motivazione di risarcire dei danni subiti le famiglie della valle. In realtà il denaro ottenuto 

con questo provvedimento giova molto poco alla popolazione valtellinese. 

Il disaccordo fondamentale con la politica giacobina sta però soprattutto nella questione 

religiosa. 

Dice lo Spini a questo proposito: "Alcuni atteggiamenti erano in contrasto con la dottrina.. 

Altri riguardavano la restrizione delle manifestazioni di culto: le funzioni circoscritte entro le 

chiese, lo svolgimento notturno e silenzioso dei funerali, il divieto di segni esteriori nel 

portare il viatico, l'imposizione di dare solo un piccolo segno con le campane e di non 

suonarle a distesa... Il nulla osta per l'elezione dei parroci, l'abolizione delle confraternite, 

delle abazie, degli organi religiosi regolari possidenti, la proibizione di predicare dal pulpito 

ai sacerdoti non approvati dall'autorità, il divieto della questua in chiesa, la requisizione dei 

beni e dei tesori della Chiesa". 

È troppo quando l'esperienza religiosa costituisce il fondamento stesso, l'identità del 

villaggio e della contrada: colpendo le confraternite (esse sono uno dei luoghi in cui viene 
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impartita anche un'istruzione elementare) e la libertà di parola dei parroci, si colpisce 

l'educazione cristiana del popolo. 

Scoppia la rivolta contadina a Delebio il 12 luglio 1798 (una "imponente moltitudine" 

secondo il governo), vengono mandate lettere in tutta la valle per trarre concreti appoggi. 

L'ira popolare non fa però in tempo a svilupparsi pienamente che i francesi vengono 

sconfitti a Cossano nel 1799 dalle truppe del generale Suvorov. Nello stesso anno, gli 

austriaci entrano dall'Aprica in Valtellina; con essi dalla Valcamonica giungono anche 

centinaia di armati, espressione di un banditismo che comincia svilupparsi sulle montagne: 

essi sono accolti a Stazzona a suon di campane; giunti a Villa abbattono l'albero della 

libertà, ed al suo posto innalzano una croce, lo stesso avviene in molti altri centri. 

Nel breve periodo della loro permanenza gli austriaci fanno a tempo a svolgere una 

consultazione popolare che decide la sudditanza all'Austria. Ma il 5 luglio 1800 sono di 

nuovo i francesi a scendere dall'Aprica, ventimila uomini compresi quelli che risalgono dal 

lago e arrivano dallo Spluga; è la restaurazione napoleonica. 

Non si tratta di un semplice "ritorno francese", il nuovo regime ha infatti un atteggiamento 

molto più conservatore. Nel 1802 la "Consulta di Lione" porta alla Repubblica Italiana, 

all'interno della quale la Valtellina e la Valchiavenna vengono aggregate, declassate a 

distretto con capoluogo Sondrio. A documentazione delle angherie di questi anni che 

ormai non fanno che susseguirsi si può portare un carteggio riguardante una “emigrazione 

eccezionale" avvenuta nell'anno 1802 in tutte le zone che vanno da Teglio a Sondalo. 

Gli agenti comunali di Villa scrivono alla Pretura del circondario di Tirano: "ad evasione di 

quanto ci ricercate nella vostra del 14 corrente n. 78 circa la straordinaria emigrazione 

delle persone di questo comune, non possiamo darvi altre notizie che le seguenti: 

1. Le cause di tale emigrazione sono l'estrema penuria di grano e di altri mezzi di 

sussistenza e la cessazione totale di ogni commercio per la proibizione della libera 

introduzione del sale estero e l'alterazione dei dazi sul vino ed altri generi; e non 

giammai che sia promossa da segreti maneggi ed istigazioni per quanto sia a nostra 

cognizione; potendosi ciò arguire anche dall'essere tali famiglie e persone emigrate 

non dalla nostra Repubblica ma soltanto da questo e da altri dipartimenti della 

stessa. 

2. Non è possibile per la vastità ed estensione del comune darvi l'elenco precisato delle 

famiglie e persone emigrate; da quanto abbiamo potuto rilevare le famiglie 

totalmente emigrate sono le seguenti: (segue un elenco con trecento persone). 
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3. Le persone emigrate sono solo della classe degli agricoltori, anche discretamente 

possidenti, ma ridotte a tale necessità per le cause sopra esposte. 

4. Finalmente le gravose imposte, ma assai più l’inaudito modo di procedere nelle 

esecuzioni contro i morosi usato dall'esattore di essi, hanno dato l'ultima spinta a tale 

emigrazione. Questo  è quanto possiamo accertarci essere in nostra cognizione 

mentre ci protestiamo con tutta la stima. Agente Torelli – Agente Lambertenghi. 

Da Teglio a Sondalo le persone emigrate sono complessivamente 1858, un numero 

veramente straordinario rapportato alla popolazione e soprattutto al fatto che le famiglie 

sono praticamente tutte contadine. La maggior parte degli emigrati si porta nel bresciano e 

milanese "per sostentar la vita col travaglio lavorando alla campagna "mentre altri partono 

"per esercitar l'arte del facchino". È notorio che molti della Valtellina si portano a Roma a 

fare tale mestiere. Già da tempo, del resto, l'emigrazione è forte (fin dal ‘600) e si 

contraddistingue per queste destinazioni verso il lavoro pesante. I porti italiani sono pieni 

di facchini provenienti dalla Valtellina al punto che la nostra valle prende il soprannome di 

"Res Pubblica Baiulorum", la repubblica dei facchini. È questo un aspetto di una vita che 

scorre al limite della sopravvivenza, in questo periodo come nell'Alto Medioevo. 

Il saccheggio di un territorio non può però andare oltre un certo limite: o è l'emigrazione o 

è la rivolta. Questi nuovi sintomi di ribellione toccano nel giugno del 1802 Carona e Teglio: 

vengono catturati i gendarmi ed il Pretore che viene costretto a dichiarare il condono di 

ogni imposta. 

La pressione è immediata e porta all'occupazione di Carona ("Carona è nostra!" si scriverà 

nel bollettino degli occupanti in quei giorni), all'inseguimento degli insorti nei boschi e alla 

condanna a morte di un rivoltoso. 

Nel 1807 ci si ritrova ad affrontare delle grandi calamità naturali. Una frana rovina su 

Sernio, ostruendo il letto dell'Adda e formando un invaso di oltre un milione di metri 

quadrati di superficie. L'anno successivo l'invaso cede e si allagano Tirano e Villa. Una 

conseguenza di questa alluvione che viene ad essere per noi interessante è la deviazione 

dell'Adda: saranno gli austriaci dopo trent'anni ad arginare il fiume secondo il corso 

odierno. 

Nuovi disordini e rivolte avvengono nel 1809 con morti e feriti: anche la popolazione di 

Villa è coinvolta; i motivi: l'esenzione dall'imposta personale, l'abolizione del servizio 

militare obbligatorio, la diminuzione del prezzo del sale ed il suo miglioramento nella 



19 
 

qualità. Certo che tutti i moti contadini andrebbero nuovamente studiati, visto che l'origine 

è il più delle volte aristocratica. 

Passarono pochi anni e crollò l'impero napoleonico. 

Villa di Tirano ebbe allora, nel 1814, momenti di incertezza e di pericolo, perché tra il  suo 

territorio e la Val Camonica vagavano squadre di armati e parecchie rapine, compiute qua 

e là, dimostravano anche troppo chiaramente le loro intenzioni. Poi l'intervento delle 

Guardie civiche, da diverse parti della valle, riportò l'ordine. 

Seguì il lungo lavoro diplomatico, culminato nella missione dei nostri delegati al Congresso 

di Vienna, per confermare, contro manovre dei Grigioni che si andavano delineando, la 

nostra riunione alla Lombardia. 

Così si tornava definitivamente all'Italia, anche se questo significava una nuova servitù 

politica, bene controllata dal regime di polizia del Lombardo - Veneto. 

Ma sul terreno amministrativo ed economico l'appartenenza ad un vasto stato portò pure 

alla Valtellina qualche vantaggio, perché in poco più di quindici anni fu risolto per i tronchi 

principali, il problema delle strade e si avviò la difesa del fondovalle dall'invadenza del 

fiume. 

In questi anni il Genio civile era retto da Carlo Donegani. Egli, negli anni dal 1815 al 1835, 

dopo aver fatto costruire la strada carrozzabile da Lecco a Colico, lungo la riva del lago, 

costruì la strada nazionale, secondo il tracciato attuale. Aggiunse le strade dello Spluga e 

dello Stelvio. Fece costruire gli argini del Mallero a Sondrio e quelli dell'Adda a Tirano. 

Nel Comune di Villa di Tirano, rettificò il corso del fiume, recuperando alle coltivazioni molti 

ettari di terreno prezioso. 

L'insurrezione milanese non era ancora conclusa e già Tirano insorgeva, il 20 marzo, 

come il resto della valle, ed era libera. Gli austriaci si ritiravano fino allo Stelvio ed oltre il 

Tonale e sui due passi i nostri volontari tenevano le posizioni, anche quando questa prima 

guerra d'indipendenza era finita con la sconfitta. 

Tornavano gli austriaci e incominciava per la valle un decennio fatto di miseria e di 

speranza. La miseria arrivò per l'aumento delle tasse ed il prestito forzoso, imposto dai 

dominatori. 

Come se questo non bastasse, arrivò la crittogama a distruggere totalmente e per dieci 

anni il prodotto del vino. 
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Un curioso episodio riguarda Ulisse Salis: egli sul finire del 1848 aveva saputo che gli 

Austriaci, ritirandosi per l'Aprica, avevano perduto un cannone, precipitato nelle valli di 

Stazzona. 

Andato sul posto con alcuni suoi contadini, l'aveva trovato e trasportato di notte in un suo 

orto a Tirano, dove lo aveva sotterrato. Nel 1859, a liberazione avvenuta, l'aveva 

dissotterrato e mandato come omaggio a Vittorio Emanuele II che lo premiò con una 

medaglia d'oro. 

Negli anni dal 1859 al 1862 veniva costruita la strada dell'Aprica che da Edolo veniva a 

Tresenda; l'anno dopo gli Svizzeri costruivano la nuova carrozzabile del Bernina che 

diventava la via del vino. Si apriva così un periodo di più facili commerci con l’Engadina e 

la Svizzera orientale. 

Il novecento incominciò con altre novità nel campo delle comunicazioni: al principio del 

luglio del 1902 era finita la ferrovia Sondrio-Tirano. L'inaugurazione avvenne con 

solennità, ma in un certo clima polemico per divergenze che erano nate sui dettagli tecnici 

della costruzione. Sette anni dopo era finita anche la ferrovia del Bernina, la più alta, 

anche ora, d'Europa. 

 

3.2. Elementi caratterizzati del paesaggio 

Gli elementi caratterizzanti del paesaggio, riassunti nelle tavole di analisi e nel repertorio di 

pag. 22 sono sinteticamente così descritti: 

3.2.1. Elementi del sistema insediativo: 

 Zone residenziali ad alta densità e nuclei di antica formazione di fondovalle "Deseda, 

Derada, S. Salvatore, Maranta, Morelli, Beltramelli, Sonvico, Novaglioli, Valpilasca e 

Ragno sul versante retico; Canterana, Le Stalle su quello orobico. 

 Architettura contemporanea e urbanizzazione lineare di fondovalle sviluppata 

sull'asse della direttrice est - ovest nella zona compresa tra Bianzone ed il confine 

con il comune di Tirano  e di quella nord/sud, tra il comune di Aprica e la valle di 

Poschiavo (Ca’ Poletta, Cantina Sociale, Via Campagna, Via Brebbia, Cantina Tona). 

 Architettura e sviluppo turistico degli anni 70 ricompreso nella zona di cintura di 

capoluogo e di Stazzona.  

 Architettura rurale, zone residenziali ad alta densità e nuclei di antica formazione di 

“mezzacosta” siti tra Teglio, Tirano ed Aprica sul versante delle Orobie (Stazzona, 
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Motta, S.Bernardo, Musciano, Boniscetti, Maranta, Cresalva, S. Cristina, Bedoiedo e 

S. Rocco). 

 

3.2.2. Elementi costitutivi del paesaggio e della vegetazione:  

 Fasce agricole di fondovalle e di versante (aree agricole di fondovalle ed in sponda 

Orobica fino alla quota di metri 450 s.l.m., prati, frutteti) 

 Fasce agricole di mezzacosta, vigneti e terrazzamenti del versante retico nel territorio 

compreso tra Bianzone e Tirano ed, in misura minore, a sud di Stazzona. 

 Fasce agricole di versante (in sponda Orobica e Retica compresa tra i 450  ed i 1000 

metri s.l.m. con la presenza di castagneti, boschi di latifoglie e prati). 

 Fasce d'alta quota ed energie di rilievo (fascia nel versante Orobico tra i 1000 metri e 

il confine con Aprica e Corteno e tra i 1000 metri e la Confederazione Elvetica nel 

versante Retico). 

 

3.2.3. Viabilità storica 

E’ suddivisa in percorsi stradali principali (strade di arroccamento attraversanti la fascia di 

media quota) e viabilità storica secondaria (sentieri e  mulattiere) che dipartono dai nuclei 

storici e raggiungono le valli parallele sui versanti Retici e delle Orobie e da qui le pendici 

delle fasce d'alta quota (energie di rilievo). 

 

3.2.4. Edifici storici di elevata caratterizzazione architettonica: 

Rappresentano i luoghi della memoria storica e gli edifici di notevole interesse storico - 

artistico e culturale e precisamente: 

 Palazzi Lambertenghi, il primo nella via omonima, il secondo in via Sonvico, entrambi 

del XVI secolo. 

 Palazzo Comunale, in Piazza Torelli. 

 Palazzo Parravicini Juvalta, tra Piazza Torelli e Via Roma. 

 Palazzo Lambertenghi, a Stazzona, medioevale e trasformato nel 1557. 

 Casa Manoni, con affreschi quattrocenteschi, in  Viale dei Michelotti a Stazzona. 

 Casa Parrocchiale di Stazzona, del XV secolo. 

 Chiesa e complesso parrocchiale di S. Lorenzo martire, in Piazza Torelli, fondata 

prima del XII secolo e rifabbricata tra il 1642 ed il 1648. 
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REPERTORIO DEI RIFERIMENTI AL P.T.C.P.  

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE – EDIFICI STORICI 

 

n. Art. DdP Art. 
N.T.A. 
PTCP 

Descrizione Aree in comune 
 di Villa di Tirano 

Previsione 
 P.G.T. 

1 3.3.2 
Relazione 

7 Aree assoggettate 
a vincoli 

paesaggistici e a 
disposizione 

dell’art. 17 del 
piano del 

paesaggio 
lombardo 

Aree al di sopra della linea di livello dei 1000 m a nord e 1200 m 
a sud dell’Adda 

conferma 

Corsi d’acqua interessati alla fascia di rispetto di 150 m:  

- Poschiavino confermato 

- Rivallone  

- Robbione confermato 

- Valle Maggiore confermato 

2 3.3.2 
Relazione 

12 Varchi o corridoi 
paesistico 
ambientali 

Quelle previste dalle reti ecologiche regionale e provinciale, 
integrate da quella comunale 

confermate 

3 3.3.2 
Relazione 

13 Aree di naturalità 
fluviale 

- Fiume Adda 
- Fiume Poschiavino, sponda destra 

Recepite con il 
criterio della 

maggior 
definizione 

4 3.3.2 
Relazione 

21 Forre Non presenti  

5 3.3.2 
Relazione 

22 Cascate Non presenti  

6 3.3.2 
Relazione 

43 Ambiti agricoli 
strategici 

Quelle previste dal PTCP Recepite con il 
criterio della 

maggior 
definizione 

7 3.3.2 
Relazione 

50 Infrastrutture 
stradali e 
ferroviarie 

Nuovo tracciato S.S. 38 Recepito il 
progetto 
definitivo 

Prolungamento ferroviario Tirano-Bormio Recepito come 
da PTCP 

8 3.3.2 
Relazione 

51 Fasce di rispetto 
inedificabili 

Lungo i tracciati stradali e ferroviari (art. 50 PTCP) Recepite come 
da PTCP 

9 5.4 Relazione  Nuclei di antica 
formazione 

Derada 
Maranta 1 
Borsè 
Dosso  
Casin Matelda 
Lera 
Maranta 2 
Marto 
Mezzomonte 

Musicano 
Novaglia 
Piatta 
Ramaione 
Rich 
S. Cristina 
S. Rocco 

Recepiti con 
specifica 

normativa di 
zona 

10 Componente 
ambientale 
art. 3.2.4 

 Edifici storici di 
elevata 

caratterizzazione 
architettonica 

-Palazzi Lambertenghi, il primo nella via omonima, il secondo in 
via Sonico, entrambi del XVI secolo 
- Palazzo Comunale, in Piazza Torelli 
-Palazzo Parravicini Juvalta, tra Piazza Torelli e Via Roma 
-Palazzo Lambertengi, a Stazzona, mediovale e trasformato nel 
1557 
- Casa Manoni, con affreschi quattrocenteschi, in Viale dei 
Michelotti a Stazzona 
- Casa Parrocchiale  di Stazzona del XV secolo 
- Chiesa e complesso parrocchiale di S. Lorenzo martire, in 
Piazza Torelli, fondata prima del XII secolo e rifabbricata tra il 
1642 ed il 1648 
- Chiesa di S, Antonio da Padova, del XVII secolo 
- Chiesa di S. Sebastiano, isolata nel bosco sulla strada tra 
Ragno e Novaglia 
- Chiesa di S. Antonio, a Motta, del XVI secolo 
- Chiesa di S. Rocco, nella frazione omonima 
-Chiesa di S. Cristina, mediovale, sulla strada per Pian Gembro 
- Chiesa di San Bernardo, nella frazione omonima 
- Chiesa di Sant’Abbondio a Stazzona ricostruita nel 1690, sopra 
una chiesa precedente, orientata diversamente 
- Chiesa di Santa Maria della Neve a Stazzona sorta dove ve né 
era un’altra più piccola, rimasta incorporata e ancora in parte 
visibile, detta Madonna del Faticado 
- Chiesa di San Giacomo e Filippo, a metà montagna, tra 
Stazzona e Motta, ricordata nel 1589 dal vescovo Ninguarda, fu 
la Chiesa castellana dei capitani ed era entro la cinta muraria  
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 Chiesa di S. Antonio da Padova, del XVII secolo. 

 Chiesa di S. Sebastiano, isolata nel bosco sulla strada tra Ragno e Novaglia. 

 Chiesa di S. Antonio, a Motta, del XVI secolo. 

 Chiesa di S. Rocco, nella frazione omonima. 

 Chiesa di Santa Cristina medioevale, sulla strada per Pian Gembro. 

 Chiesa di San Bernardo, nella frazione omonima. 

 Chiesa di Sant’Abbondio, a Stazzona ricostruita nel 1690, sopra una chiesa 

precedente, orientata diversamente. 

 Chiesa di Santa Maria della Neve a Stazzona, sorta dove ve né era un'altra più 

piccola, rimasta incorporata e ancora in parte visibile, detta Madonna del Faticado. 

 Chiesa di San Giacomo e Filippo, a metà montagna, tra Stazzona e Motta, ricordata 

nel 1589 dal vescovo Ninguarda, fu la Chiesa castellana dei capitani ed era entro la 

cinta muraria. 

 

4. Individuazione degli ambiti ed indirizzi di tutela  secondo il PTCP 

La valutazione del quadro di riferimento paesistico del P.T.R. della Lombardia, la lettura a 

scala locale del territorio urbanizzato e non, la valutazione qualitativa dei luoghi e le 

indicazioni del PTCP, riassunte nella tavola delle unità tipologiche di paesaggio, hanno 

evidenziato i luoghi di tutela paesistica del territorio comunale di Villa di Tirano così definiti: 

 

4.1. Ambiti di elevata naturalità intesi come "ambiti nei quali la pressione antropica, 

intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 

edificazione, è storicamente limitata". 

Tali ambiti coincidono con la zona già individuata con Delibera Regionale 3859/1985 ed in 

riferimento al territorio comunale corrispondono alle linee di livello poste a quota 1000 m 

s.l.m., per la fascia Orobica e 1200 m per la zona Retica. 

 

4.1.1. I paesaggi delle energie di rilievo e delle sommità (non esistono aree 

glacializzate).  

Si tratta dei paesaggi di elevato valore per naturalità e ricchezza di biodiversità, 

marcatamente sensibili all'impatto antropico. Questi ambiti presentano alte potenzialità al 

fine della conservazione, di ricerca e divulgazione scientifica ed escursionismo evoluto, 
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purché siano protette le varietà indigene di flora e fauna e ne venga salvaguardata la 

diversità ecologica e paesaggistica. 

 

4.1.1.1. Indirizzi di tutela. 

Le azioni di tutela sono volte a conservare la naturalità dei luoghi e le peculiari 

caratteristiche paesaggistiche ed ambientali oltre che la potenzialità di sviluppo di azioni di 

ricerca e divulgazione scientifica, di escursionismo, di attività e percorrenze mirate alla 

didattica e all'educazione ambientale. In queste aree devono essere protette le varietà di 

flora e fauna e devono essere salvaguardate le diversità ecologiche e paesaggistiche. 

Il PTCP riconosce la valenza paesaggistica del sistema delle acque superficiali, arterie 

determinanti la qualità del paesaggio delle energie di rilievo delle sommità e ne persegue 

la conservazione. 

E’ possibile intervenire nelle aree sciabili (piste di fondo) con le modalità indicate 

nell'articolo 66 delle n.t.a. del P.T.C.P. 

Va tutelato il massimo grado di naturalità delle vette, dei crinali, delle sommità che, in 

quanto spartiacque dei bacini idrografici assumono rilevanza paesistica. Sono vietate le 

attività che alterino la morfologia o i fattori di percezione visiva. È vietata l'installazione sui 

crinali di sistemi tecnologici per l'utilizzo dell'energia eolica o solare, perché in contrasto 

con la percezione del paesaggio. 

Le acque sono l'elemento di integrazione, modificazione e  di ulteriore enfasi delle energie 

di rilievo, sotto forma di masse nevose o sotto forma di torrenti, laghi e cascate. 

E’ vietata ogni compromissione dei, laghi, torrenti e fiumi delle zone umide, delle sorgenti, 

delle cascate e di tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. 

Eventuali impianti di captazione debbono essere realizzati nel massimo rispetto della 

naturalità dei luoghi con opere di modesto impatto. 

La copertura vegetale presenta le particolarità della flora degli orizzonti nivale e alpino. 

Va promossa ed estesa la tutela della flora alpina anche tramite una maggiore attività 

didattico-informativa in materia. Nelle parti di territorio destinate agli sport alpini deve 

essere curato e favorito il ripristino del sistema vegetazionale preesistente. 

Vi si ritrovano gli habitat delle specie animali più protette (rapaci, roditori, mustelidi, cervidi, 

bovidi). 

Vanno riconosciuti e sottoposti a tutela tutti gli ambiti di particolare rilevanza faunistica e, 

più in generale, vanno tutelati i caratteri e le condizioni territoriali che possono contribuire 
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al mantenimento o al nuovo insediamento delle diverse specie. Nelle parti di territorio 

destinate agli sport alpini deve essere posta particolare cura alla salvaguardia della fauna 

esistente. 

I passi e i valichi sono spesso interessati da tracciati storici con funzioni di collegamento di 

lunga distanza o di comunicazione fra alpeggi di diversi versanti, in alcuni casi poi sostituiti 

da carrozzabili di valico. 

Sono esclusi nuovi tracciati e devono essere promossi la tutela e il recupero di tutti gli 

elementi (massicciate, ponti, ricoveri, cippi, gallerie….) che compongono o sono di 

supporto al sistema stradale storico. 

 

4.1.1.2. Obbligo di tutela: 

Recupero del patrimonio insediativo di matrice storico-rurale. Promozione di opere di 

bonifica dei territori degradati, e di difesa del territorio; è obbligo, per tutti i progetti, l'esame 

paesistico e la valutazione d'impatto ambientale per tutte le infrastrutture (strade, impianti 

di risalita, ecc.) che comportino modificazione del territorio e per i nuovi edifici non 

destinati all'agricoltura. Il recupero del patrimonio rurale esistente dovrà essere attuato con 

il rispetto della normativa tipologica della zona rurale.  

 

4.2. Paesaggi di fondo valle 

Il paesaggio di fondovalle è caratterizzato dalla connessione del paesaggio agrario 

tradizionale con quello del sistema insediativo consolidato. Si tratta dell'ambito in cui la 

pressione antropica ha la maggiore incidenza, nel quale il processo di espansione 

dell’urbanizzato ha prodotto un’alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del 

paesaggio agrario tradizionale. 

L'articolazione di questa macrounità è la seguente: 

 

4.2.1. Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

Si tratta dell'ambito del fondovalle che ha mantenuto un rilevante valore ecologico e 

percettivo quale testimonianza dell'antico scenario naturale dei prati umidi di fondovalle a 

struttura paesistica agraria tradizionale, nel quale il rapporto con gli ambiti storici 

urbanizzati ed i versanti diviene l'elemento costitutivo del paesaggio Valtellinese e 

Valchiavennasco. L'unità in esame presenta una forte vulnerabilità a seguito dei processi 
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di espansione dell’urbanizzato ed in particolare alla proliferazione di strutture commerciali 

e produttive oltre che a seguito della realizzazione delle reti infrastrutturali. 

 

4.2.1.1. Indirizzi di tutela: 

Il fondovalle deve mantenere le caratteristiche identitarie e conservare i valori costitutivi 

del paesaggio agrario tradizionale della pianura Valtellinese di cui il corso d'acqua 

dell’Adda costituisce elemento qualificante e caratterizzante, favorendo il rapporto tra le 

aree agricole e la rete ecologica. 

La principale azione di tutela deve essere orientata alla conservazione dell'utilizzo agrario 

del di fondovalle, limitando azioni di trasformazione che alterino la struttura paesaggistica 

esistente. 

Le aree da tutelare sono individuate nelle tavole del PGT. 

 

4.2.1.2. Obbligo di tutela 

È obbligatoria  la conservazione degli elementi lineari del paesaggio quali fossi, canali, 

filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, limitando la realizzazione di serre ed altri 

manufatti similari, individuando eventuali specifiche aree di concentrazione che 

favoriscano la conservazione degli orientamenti colturali tipici del fondovalle, evitando 

modificazioni di tipo estensivo e salvaguardando la produzione foraggera per il suo valore 

economico, qualitativo e paesistico. 

 

4.2.2. Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

Si tratta degli ambiti urbani di fondovalle, comprendenti anche i centri storici ed i beni di 

interesse storico - culturale. In questi ambiti, il rapporto tra la struttura insediativa storica 

ed il paesaggio naturale è stato alterato dalle espansioni disordinate degli ultimi decenni e 

la vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può portare 

alla perdita di identità dei luoghi. 

 

4.2.2.1. Indirizzi di tutela: 

Il PTCP indica la necessità di rivalutare le attuali modalità di crescita insediativa e 

sostituire il consumo di suolo con il riuso edilizio e urbanistico e il recupero generalizzato 

del patrimonio edilizio. 
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La crescita e lo sviluppo del sistema insediativo devono avvenire sulla base di previsioni 

degli effettivi fabbisogni, riducendo il consumo di suolo ed evitando espansioni che 

determinano la saldatura tra diversi nuclei ed insediamenti continui lungo gli assi stradali.  

Il PGT, definisce gli interventi volti alla riqualificazione del tessuto urbanizzato e del 

patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico culturale, alla trasformazione 

delle aree edificate e al riordino urbanistico ed edilizio, ispirandosi ai seguenti criteri: 

 

4.2.2.1.1. mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici 

pregressi e in atto, con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei 

margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani; 

4.2.2.1.2. contenere gli sviluppi viabilistici, che possano alterare i caratteri originari dei 

centri, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree di maggiore 

concentrazione; 

4.2.2.1.2. indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio. 

 

4.2.3. Paesaggio delle criticità: 

La tavola 6 del  PTCP – Unità tipologiche di paesaggio individua il paesaggio delle criticità 

in forma indifferenziata, comprendente diversi elementi che presentano criticità 

paesaggistiche e, più precisamente, aree di frangia  destrutturate, costituite da parte del 

territorio periurbano dove esistono oggetti architettonici molto eterogenei privi di relazioni 

spaziali significative, che hanno alterato in maniera sostanziale le modalità dell'impianto 

morfologico preesistente, creando un nuovo assetto paesistico privo di valore ed in 

contrasto con il territorio naturale circostante. 

Sono aree comprese nel fondovalle urbanizzato, site a fianco della direttrice dell'asse 

stradale e ferroviario Sondrio-Tirano, ove la scarsa qualità del costruito e degli spazi aperti 

e di relazione ha parzialmente compromesso i valori paesaggistici e le visuali percettive 

dinamiche o passive. 

L'obiettivo di tutela sarà quello di salvaguardia dell'impatto visivo nei confronti del contesto 

esistente, in un rapporto di "compatibilità" tra gli aspetti del costruito (edifici artigianali, 

commerciali, residenziali, spazi accessori di servizio e deposito ecc.) e di quelli percettivi. 
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4.2.3.1. Indirizzi generali di tutela ed obblighi 

L’indirizzo generale è quello di favorire una mirata progettazione con valenza ambientale 

di tutti manufatti presenti negli ambiti di criticità secondo le norme prescritte per le diverse 

classi di sensibilità paesistica. Ogni progettazione dovrà considerare per esteso gli spazi 

esterni di pertinenza ed i contesti limitrofi. 

- Divieto di costruire barriere sulle sistemazioni esterne (murature di recinzione ad 

elementi chiusi) che possano ostacolare le vedute. 

- Obbligo interventi di rinaturalizzazione degli ambiti degradati con eliminazione degli 

edifici e/o manufatti i cui caratteri architettonici siano in contrasto con l'ambiente. 

- Obbligo di attuare schermature “lineari" arboree a protezione dei manufatti posti sugli 

assi stradali. 

- Sistemazioni esterne: tutte le aree non coperte dai fabbricati e non destinate alla 

viabilità dovranno essere finite a "prato" (con l'esclusione dei soli marciapiedi sul 

perimetro dell'edificio), con spessore vegetale minimo di cm 30, per una superficie 

comunque non inferiore al 20% rispetto al lotto di intervento. Obbligo di 

piantumazione lungo i perimetri dei lotti. Muri di confine tra appezzamenti con altezza 

massima di cm 60 (parte cieca in muratura, calcestruzzo o in blocchi di cls intonacati) 

e cm 150 di partizione metallica "aperta" a disegno semplice. 

 

4.2.3.2. Casi individuati dal PTCP 

Il PTCP analizza nel capo 5 del Titolo II gli elementi ed i fattori di compromissione del 

paesaggio, fornendo specifici indirizzi per la pianificazione comunale riguardanti le aree di 

degrado e le aree di frangia destrutturate e ad essi si fa riferimento per gli indirizzi per la 

pianificazione comunale. 

Nel caso del comune di Villa di Tirano, le aree comprese in questa categoria sono quattro, 

illustrate dalle tavole inserite nelle pagine successive: 

- l'area destinata ad attività produttive, tra le traverse Lambertenghi e Beltramelli, a 

nord della strada statale dello Stelvio (vedi planimetria e foto alle pagine seguenti). Il 

PTCP, per quest'area, prescrive un intervento di schermatura, da realizzare secondo 

quanto previsto dall'articolo 29, comma 4 delle n.t.a. Inoltre, al comma 3, "prescrive 

che i Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedano alla individuazione delle tratte 

degradate e a dettare le norme specifiche per l'attuazione degli interventi di recupero 

ambientale e paesaggistico, da rendere obbligatoriamente correlati e contestuali ad 
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interventi di nuova costruzione e/o di recupero di edifici esistenti che comportino 

opere di ristrutturazione urbanistica, edilizia e/o ampliamento del volume. " 

In attuazione di questa prescrizione, ogni progetto riguardante edifici o aree in questa 

zona, dovrà comprendere uno studio di recupero ambientale e paesaggistico, da 

sottoporre alla commissione comunale per il paesaggio, che comprenda, 

obbligatoriamente, anche lo studio della schermatura di cui al comma quattro. 

- L'area agricola, a sud della ferrovia, di fronte a quelle di cui al punto precedente, 

dove esiste, da più di quarant'anni, un capannone artigianale di grande dimensione, 

oggi con un vistoso cartello "affittasi". L'articolo 29 delle n.t.a. del PTCP prescrive 

che "i Comuni nei PGT o nelle loro varianti provvedono alla più puntuale 

individuazione cartografica dei paesaggi degradati, integrando le individuazioni delle 

tavole di PTCP, e provvedono a normarne il recupero secondo i seguenti principi: 

- individuare il perimetro delle aree nello stato di fatto ed impedire l'estensione di tali 

aree per effetto delle attività in atto; 

- prevedere in tutti i casi possibili il recupero paesaggistico dell'area e la rimozione 

delle attività in atto, anche dando indicazioni per ubicazioni alternative delle attività 

esistenti; 

- prevedere norme transitorie, in attesa dell'attuazione del recupero di cui sopra, tese a 

ottenere un miglioramento paesaggistico e forme di mascheramento con idonei  

impianti di alberature." 

In questo caso l'Amministrazione Comunale non ritiene possibile la rimozione 

dell'edificio. Il PGT ottempera alle altre indicazioni individuando il perimetro nello 

stato di fatto e ne vieta l'espansione, con la prescrizione che qualsiasi intervento 

futuro che comporti atti autorizzativi da parte del Comune debba essere 

accompagnato da un progetto di recupero paesaggistico, da sottoporre all'esame 

della commissione comunale per il paesaggio. 

- L'area dove si trova l'impianto di produzione di asfalto, sulla sponda destra dell'Adda, 

di fronte a San Bernardo. Il PGT individua il perimetro nello stato di fatto e ne vieta 

l'espansione; l'Amministrazione Comunale non ritiene possibile localizzare altrove 

l'attività che ha anche, recentemente,  rinnovato i macchinari. Prescrive, che 

qualsiasi intervento futuro che comporti atti autorizzativi da parte del Comune debba 

essere accompagnato da un progetto di recupero paesaggistico, da sottoporre 

all'esame della commissione comunale per il paesaggio. 
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- L'area della Cooperativa ortofrutticola di Villa di Tirano, a nord della strada statale 

dello Stelvio, proprio sul confine ovest del territorio comunale ed, anzi, in parte anche 

nel comune di Bianzone. 

Anche in questo caso, l'Amministrazione Comunale non ritiene possibile la rimozione 

ed il trasferimento delle attività, per l'importanza e la consistenza del complesso. Il 

PGT ottempera alle altre indicazioni individuando il perimetro nello stato di fatto e ne 

vieta l'espansione, con la prescrizione che qualsiasi intervento futuro che comporti 

atti autorizzativi da parte del comune debba essere accompagnato da un progetto di 

recupero paesaggistico complessivo, da attuare anche in stralci successivi, da 

sottoporre all'esame della commissione comunale per il paesaggio. 

In quest'ultimo caso, l'area individuata dal PTCP comprende anche un terreno con 

una casa, tra la strada statale e la ferrovia, che non è peggio di tanti altri (nè meglio, 

per la verità) e per il quale è difficile comprendere le ragioni della scelta. 
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L’area destinata ad attività produttive tra le traverse Lambertenghi e Beltramelli
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L’AREA AGRICOLA, A SUD DELLA FERROVIA, CON UN CAPANNONE ARTIGIANALE 
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L’area dove si trova l’impianto per la produzione di asfalto. Sulla destra sono visibili 

gli impianti rinnovati recentemente 
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L’area della cooperativa ortofrutticola, a nord della strada statale. 
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Nella perimetrazione del PGT si è preferito stralciarlo, applicando il criterio della 

maggiore definizione. 

 

4.3. I paesaggi di versante  

Il paesaggio di versante è l'elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della 

provincia, caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale 

tipici del territorio montano, intervallati da elementi di natura antropica che costituiscono la 

struttura tipica dell'architettura del paesaggio provinciale. 

La suddivisione della macrounità nelle singole unità paesaggistiche permette una lettura 

differenziata degli elementi costitutivi tesa a far emergere le peculiarità strutturali ed il 

rapporto tra gli elementi di naturalità presenti con la pressione antropica. 

 

4.3.1. Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali: 

Si tratta di paesaggi in cui la diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue 

massime espressioni, in considerazione del ruolo che svolgono per la difesa dell'assetto 

idrogeologico, la prevenzione dei processi erosivi e per la conservazione delle comunità 

biologiche. La qualità paesistica si esprime anche attraverso una caratterizzazione del 

versante costituita da bosco e spazi aperti in naturale relazione tra loro testimonianza di 

un processo storico di utilizzazione agropastorale. 

 

4.3.1.1. Indirizzi di tutela: 

Il PTCP prescrive la tutela del paesaggio di versante che presenta nelle sue articolazioni 

le caratteristiche peculiari del paesaggio provinciale; la difesa generale del paesaggio di 

versante consente il mantenimento dei singoli elementi e del contesto composto dal 

bosco, maggenghi, alpeggi, insediamenti antropici e spazi aperti, nel quale la 

configurazione delle valli e dei corsi d'acqua concorrono a caratterizzarne l'unitarietà. 

La rilevanza paesistica dei corpi d'acqua richiede una particolare attenzione alla 

realizzazione di interventi; la tutela delle acque superficiali è obiettivo strategico essenziale 

del PTCP. 

Il PGT provvede a meglio specificare l'unità di paesaggio declinando un'ulteriore 

classificazione degli ambiti introducendo norme che riguardano i seguenti aspetti: 

- mantenimento della struttura paesistica dei luoghi e della diversità del paesaggio 

costituita dal rapporto tra il bosco e gli spazi aperti di versante; 
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- identificazione dei maggenghi e degli alpeggi con la predisposizione di norme che 

favoriscono la fruizione dei luoghi, la conservazione ed il potenziamento delle attività 

tradizionali; 

- conservazione e valorizzazione dell'architettura rurale esistente. 

 

4.3.2. Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi: 

Si tratta degli ambiti urbani e rurali collocati nel versante, comprendenti i centri storici, 

nuclei isolati e presenza di architettura rurale di interesse storico e paesistico. 

 

4.3.2.1. Indirizzi di tutela: 

Il PTCP persegue l'obiettivo di garantire uno sviluppo del sistema insediativo impostato 

sulla previsione degli effettivi bisogni della popolazione, cercando di ridurre il consumo di 

suolo ed evitando espansioni che presentano, in quanto collocati sui versanti e sugli scorci 

più interessanti del paesaggio provinciale, incidenza paesistica eccessiva. Il PTCP 

persegue inoltre l'obiettivo di valorizzare i centri storici e le architetture rurali presenti nel 

paesaggio di versante. 

Il PGT definisce gli interventi volti alla riqualificazione del tessuto urbanizzato e del 

patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico culturale, alla individuazione 

dei caratteri formali dei nuclei sparsi e al riordino urbanistico edilizio, ispirandosi ai 

seguenti criteri: 

- favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico; 

- eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi 

urbanistici pregressi e in atto, contrastando, in particolare, le tendenze insediative 

critiche per l'immagine e la funzionalità del sistema abitativo; 

- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle 

di carattere testimoniale e alla tutela dell’edificato storico, con indicazioni connesse 

alla sensibilità del luogo e con schede di edificio che sono riferite ad ogni caso 

specifico; 

- prevedere modalità di intervento che facilitano il recupero delle architetture presenti 

nei nuclei sparsi, valorizzandone l'immagine e l'utilizzo anche ai fini turistici; 

- pianificare la viabilità in un'ottica di sistema finalizzata al minor consumo di territorio e 

contestuale miglior inserimento paesistico. 
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4.3.3. Paesaggio dei terrazzamenti: 

Si tratta di ambiti dei paesaggi rurali e degli insediamenti tradizionali di grande rilievo per 

la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti costituiscono una forma del 

paesaggio agrario i cui valori costitutivi ne fanno uno degli elementi più significativi del 

paesaggio della Provincia.  Essi sono legati agli equilibri raggiunti fra le componenti 

naturali del territorio e le pratiche agricole proprie della società locale. Questi ambiti 

presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei processi di abbandono o di 

trasformazione dei processi d'uso tradizionali, sia nei confronti dei processi di 

urbanizzazione. 

 

4.3.3.1. Indirizzi di tutela: 

I PTCP persegue la tutela assoluta del paesaggio terrazzato favorendo il mantenimento 

delle attività agricole ed in particolare di quelle relative alla coltivazione dei vigneti, e dei 

tradizionali muri di sostegno in pietrame. 

Il PGT ha classificato il paesaggio terrazzato, tutto, ad alta sensibilità paesaggistica e 

trova applicazione, quindi, la specifica normativa. 

Sono esclusi tutti gli interventi che, attraverso la posa di impianti tecnologici o attraverso 

utilizzi non agricoli, possano portare ad un'alterazione della comprensione della tipologia 

di paesaggio a causa di ostruzione della visuale e alterazioni materiche e cromatiche. 

Per tutti gli edifici esistenti è stata compilata una scheda che contiene altre indicazioni 

riferite ad ogni caso specifico. 

 

Art. 5. Norme per le diverse classi di sensibilità paesaggistica 

5.1. Sensibilità molto bassa 

Il PGT non individua nessun area con queste caratteristiche 

 

5.2. Sensibilità bassa 

Sono classificati in questa categoria tutti gli ambiti produttivi già edificati. Per gli stessi 

valgono le seguenti prescrizioni. 

L'obiettivo principale di piano è la riqualificazione del costruito e degli spazi aperti e di 

relazione, con la finalità principale di riassegnare “ identità” ai luoghi. 

Pertanto, in queste zone, vige l'obbligo di interventi di "mitigazione ambientale", in 

occasione di ogni intervento edilizio sulle infrastrutture o servizi. In particolare: 
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- spazi costruiti: obbligo di operare con volumi e corpi di fabbrica (per le parti in 

ampliamento) che si configurino come "interventi unitari" e quindi con uguali 

caratteristiche degli edifici principali. 

- Spazi e volumi accessori - pertinenziali: obbligo di rimuovere tutte le costruzioni 

accessorie, elementi estranei e superfetazioni che costituiscono elementi di scarso 

pregio ambientale e che interferiscono visivamente con il paesaggio. Superfici e 

volumi rimossi potranno essere ricostruiti (con la verifica urbanistica planivolumetrica 

sui lotti) solo a condizione di configurare volumi "unitari" con i fabbricati principali. 

- Aree scoperte: obbligo di aumentare la superficie mantenuta a verde e la messa a 

dimora di alberature di alto fusto. 

 

5.3. Sensibilità media 

Sono classificate in questa categoria: 

- tutte le aree non edificate in ambito urbanizzato; 

- gli ambiti edificati di formazione recente e di prima espansione; 

- i lotti non ancora edificati all'interno di ambiti produttivi; 

- le aree agricole di fondovalle. 

 

5.3.1. Aree non edificate in ambito urbanizzato ed ambiti edificati di formazione 

recente e di prima espansione. 

Costituiscono le zone del territorio comunale di completamento. Riguardano lotti liberi ed 

interclusi in zone già strutturate e urbanizzate, ove però la nuova edificazione richiede una 

precisa verifica ed una valutazione di tipo ambientale - percettiva. L'obiettivo principale di 

tutela è quello dell'incentivazione dei processi di nuovo insediamento in una logica di 

qualità del costruire. 

L'obiettivo di piano è la verifica delle categorie di intervento edilizio per quanto attiene 

l'aspetto prioritario del controllo degli aspetti tipologici - insediativi e vedutistici. 

Gli interventi sono possibili secondo le norme del piano delle regole; obbligatoria la 

valutazione dell'impatto paesistico del progetto secondo quanto prescritto dalla d.g.r. n… 

7/11045 dell’ 8/11/2002. 
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5.3.2. Lotti non ancora edificati all'interno di ambiti produttivi 

Obbligo di rispetto della normativa ambientale illustrata di seguito: 

- morfologia edilizia dei fabbricati di nuova costruzione: forma semplice e ben 

individuabile, con rapporti dimensionali proporzionati sugli assi principali. 

- Copertura piano con aggetti massimi al di fuori dei muri perimetrali di cm 250. 

- Murature e strutture portanti: tradizionale in blocchi prefabbricati (da intonacare al “ 

civile” ), in blocchi con finitura a vista, o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo con 

superficie liscia da tinteggiare.  

- Parapetti: profili metallici aperti a disegno semplice (non sono ammessi disegni 

ornamentali) o in grigliato metallico elettrozincato. 

- Oscuranti (se previsti): avvolgibili metallici, in tinta con i serramenti esterni. 

- Aree scoperte: almeno il 20% della superficie dell'area scoperta del lotto dovrà avere 

superficie a verde con spessore di terra vegetale almeno di cm 30. Obbligo di 

piantumazione con essenze locali d’alto fusto almeno lungo il perimetro del lotto. 

- Volumi residenziali all’interno del corpo di fabbrica produttivo: dovranno, per 

tipologia, morfologia e tecnologia realizzativa assimilarsi il più possibile al volume del 

fabbricato principale, e pertanto, non sono ammissibili tipologie di chiara matrice 

residenziale. In particolare vige l'obbligo dell'unitarietà dei materiali di finitura e della 

composizione volumetrica. 

- Obbligo di valutazione d'impatto paesistico ambientale per tutte le opere di 

modificazioni del territorio e del paesaggio il cui grado di intervento vada al di là del 

restauro conservativo. 

- Al fine di favorire la riqualificazione ambientale, è richiesta la realizzazione di opere 

di arredo urbano: progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, 

della segnaletica, di altre attrezzature quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, 

fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, 

cabine telefoniche, insegne e simili e delle sistemazione del verde pubblico, da parte 

dell'operatore o dei soggetti privati interessati. 

- Deve essere sempre predisposto lo studio degli spazi aperti pedonali, di quelli per la 

sosta e la mobilità degli automezzi dell'utenza e per l'espletamento dell'operazione 

del carico-scarico delle merci; i posti auto devono essere prevalentemente ricavati 

nei piani interrati; i parcheggi a raso, dotati di opportune alberature, devono essere 
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localizzati in modo da evitare la configurazione di edifici isolati in un grande 

parcheggio. 

 

5.3.3. Aree agricole di fondovalle 

Sono tutte le aree agricole - di valore strategico e non - che si trovano dal piede del 

versante retico a quello del versante orobico. Assieme costituiscono una componente 

tipica del paesaggio da salvaguardare. 

Gli interventi sono possibili secondo le norme del piano delle regole; obbligatoria la 

valutazione dell'impatto paesistico secondo quanto prescritto dalla d.g.r. n. 7/11045 

dell’8/11/2002. 

 

5.4. Sensibilità elevata 

Sono classificati in queste categorie i seguenti ambiti: 

- i terrazzamenti del versante orobico; 

- i nuclei di antica formazione non compresi tra quelli di sensibilità molto elevata; 

- le aree agricole non terrazzate sui versanti. 

Per tutti gli interventi in queste aree è obbligatoria la Relazione paesaggistica, di norma 

prescritta per le sole aree vincolate per legge. L'esame preliminare dei progetti deve 

essere fatto dalla Commissione per il paesaggio. 

 

5.4.1. Terrazzamenti del versante orobico 

Sono le aree terrazzate che si trovano attorno alle frazioni di Motta e di Stazzona e 

individuate dalla cartografia del PGT. 

Sia pure di valore paesistico inferiore a quelle del versante retico, costituiscono una 

testimonianza importante della tradizionale attività agricola e devono essere protette, 

incentivandone la manutenzione ed il recupero all'uso originario, là dove sono 

abbandonate. 

I fabbricati esistenti sono regolamentati dalle singole schede di edificio. 

L'eventuale inserimento di strade ed impianti necessari per favorirne la coltivazione deve 

essere particolarmente studiato, utilizzando i percorsi già esistenti, ove possibile, e con 

l'obbligo di progetti completi di particolari costruttivi di tutti i manufatti. 
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5.4.2. Nuclei di antica formazione non compresi tra quelli di sensibilità molto 

elevata 

Sono nuclei che costituiscono il sistema storico - territoriale degli insediamenti che sono 

stati utilizzati come dimora stabile e come luoghi della produzione agricola e silvo-

pastorale. 

Sono agglomerati  visivamente percepibili dai tracciati stradali e pedonali e dal fondovalle 

e quindi con una notevole influenza visiva. 

L'obiettivo di piano è la riqualificazione funzionale dei manufatti con assoggettamento ad 

una normativa tipologica ed a disposizioni integrative attraverso la scheda di edificio. 

Ogni intervento edilizio deve essere realizzato nell'osservanza delle prescrizioni 

tipologiche-costruttive individuate sulla base dello studio delle caratteristiche e morfologie 

storiche e delle tecniche realizzative dell'architettura tipica rurale alpina. 

Le autorizzazioni a costruire sono subordinate al criterio fondamentale di tutela del 

paesaggio e saranno negate qualora si propongano condizioni di qualità, ubicazione ed 

inserimento nell'ambiente naturale in contrasto con tale obiettivo principale. 

Più in generale ogni intervento edilizio, dovrà essere realizzato nell'osservanza delle 

seguenti prescrizioni e indicazioni: 

 

5.4.2.1. murature d'ambito: devono essere conservate il più possibile le murature 

d'ambito, le finiture e la forma degli spazi originari. I sopralzi e gli ampliamenti 

dovranno configurarsi come interventi unitari ed essere eseguiti con i medesimi 

materiali e finiture di quelli adiacenti. Tali interventi dovranno essere uniformi con 

l'edificio principale sia per tipologia, sia per elementi di finitura. Nel caso di 

ricostruzione ex-novo o parziali di murature è obbligatorio il rispetto del punto 

precedente. e la conservazione degli elementi essenziali della forma e dei 

materiali di facciata. Le murature d'ambito saranno esclusivamente dei seguenti 

tipi: 

a) murature in pietra vista: è ammessa la sola stilatura delle fughe con malta di calce. Il 

tipo di pietra, il colore della malta e l'assestamento delle pietre dovranno essere 

analoghi a quelli esistenti. 

b) Murature in rasopietra: è ammesso l’intasamento degli interstizi fra le pietre con 

l'obbligo di mantenere in vista, per almeno il 50% della superficie, le pietre. La malta 
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sarà di calce dello stesso tipo prescritto per l'intonaco rustico. I conci saranno solo in 

pietra con esclusione di blocchi di calcestruzzo o mattoni. 

c) Murature ad intonaco rustico: la finitura dell'intonaco avverrà, senza l'uso di fasce 

seguendo l'andamento della muratura di supporto; il piano di finitura sarà tirato a 

cazzuola con esclusione di finiture a frattazzo, a spruzzo, strollature o graffiature. Gli 

intonaci saranno realizzate con malta di calce idraulica (eventualmente arricchita con 

cemento in proporzione non superiore al 5%); è obbligatorio addittivare la malta con 

terre per una corretta colorazione; 

d) murature ad intonaco rustico tinteggiato: la finitura dell'intonaco sarà senza l'uso di 

fasce, seguendo l'andamento della muratura di supporto; il piano di finitura sarà tirato 

a cazzuola. Gli intonaci dovranno essere tinteggiati usando prevalentemente intonaci 

in pasta o colorazioni ai silicati di calcio. 

 

5.4.2.2. Rispetto dell'andamento geometrico delle coperture. Diversi andamenti delle 

coperture potranno essere autorizzati, previo parere della Commissione per il 

paesaggio, solo se facenti parte di progetti di sistemazione complessiva anche su 

più edifici. 

5.4.2.3. Le eventuali nuove aperture dovranno riferirsi il più possibile, per forma e 

posizione, a quelle preesistenti e/o a quelle di edifici circostanti ed alla tipologia 

locale. Le aperture sono in linea generale mantenute nella forma e posizione 

originale. Al fine di consentire il miglioramento delle condizioni di abitabilità è 

ammesso di aumentare al solo fine del raggiungimento del rapporto minimale, le 

dimensioni originali e di aprire nuove finestre, che per forma, dimensione e 

tipologia debbono riferirsi a quelle preesistenti. Le possibilità di spostare o 

integrare aperture è consentita solo nei limiti imposti dalla necessità di modificare 

l'altezza dei piani per adeguarli alle norme igienico-sanitarie. I serramenti esterni 

(antoni) avranno caratteristiche, per tipo e materiali, analoghe a quelle preesistenti 

o circostanti. Ove non vi siano preesistenze, nel caso di necessità di chiusure, 

sono consentiti i tipi con ante "a libro" in legno, da contenersi nello spessore della 

mazzetta, o scuri posti all'interno della muratura. Negli edifici rurali con parti 

tamponate in legno le aperture ad antone esterno dovranno essere contenute 

nella parte sfondata in legno. È ammessa la realizzazione di nuovi balconi solo se 

realizzati interamente in legno o in pietra e comunque di contenute dimensioni. 
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5.4.2.4. La tinteggiatura delle murature intonacate sarà preferibilmente ottenuta 

miscelando la malta di calce con terre pigmentate. In ogni caso la tinteggiatura 

degli intonaci dovrà avvenire utilizzando pitture che lascino in evidenza la struttura 

e la grana del supporto; sono consigliate pitture a base di calce o comunque di 

tipo traspirante; sono vietati i rivestimenti plastici o di altro tipo. Tutte le opere in 

ferro (ringhiere, inferriate e serramenti) saranno verniciate con vernici di tipo 

smalto ferromicaceo nei colori scuri. Le opere da lattoniere, saranno eseguite in 

rame; gli antoni in legno saranno obbligatoriamente trattati con vena a vista e 

mordente scuro o impregnante satinato all'acqua. È consentito l'uso di avvolgibili 

solo negli edifici di costruzione recente. L'apertura di nuovi androni carrai è 

consentita nel rispetto dei caratteri ambientali dell'edificio e dovrà essere, di 

norma, realizzata ad arco o con architrave in legno e, ove richiesto, chiusa da 

portoni di legno con apertura ad anta. I portoni ed i portoncini di ingresso saranno 

esclusivamente in legno con apertura ad anta. Non sono consentiti i serramenti in 

profili di alluminio ed in pvc. 

5.4.2.5. Le coperture saranno eseguite a falde secondo la tipologia del tetto a capanna, e 

ove preesistente, da una falda unica. Negli edifici più antichi di cinquant’anni e 

nelle ricostruzioni è obbligatorio in manto in pietra naturale consigliato ed 

incentivato anche negli altri casi. Nel caso di recupero di coperture esistenti di tipo 

lapideo dovranno essere recuperate le piode riutilizzabili ed il manto deve essere 

realizzato con andamento irregolare; è consentito l'uso di cementegola piana 

grigia nei casi di ristrutturazione edilizia negli edifici di costruzione recente e per le 

sole nuove costruzioni ad uso agricolo. È consentito l'uso di lamiere di rame o in 

zinco titanio per i soli depositi o accessori e per il recupero degli stessi se non 

riguardano edifici di valore storico o architettonico. 

5.4.2.6. Le strutture di gronda e dei balconi e i parapetti saranno realizzati in legno. È 

consentito,  per la struttura dei balconi e delle scale, far uso anche di materiali 

lapidei. Balconi, loggiati lapidei, ringhiere o parapetti, quando non restaurabili, 

dovranno essere eseguiti rispettando il tipo ed i materiali di quelli esistenti (con 

riferimento a quelli originali). Per i parapetti dei balconi e scale è obbligatorio il 

ripristino dei materiali e l'adozione di un disegno che tenga conto delle forme 

originali (anche desunte da edifici analoghi limitrofi). Le gronde dovranno essere 
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dello stesso tipo di quella originaria ricalcando la tipologia esistente, sia per forma 

che per colorazione; il canale di gronda deve avere la sezione circolare. 

5.4.2.7. Davanzali, soglie, architravi, stipiti, imbotti, saranno in pietra è dovranno essere 

realizzati con superficie a spacco o trattate a bocciarda grossa. È consigliato, ove 

possibile, l'uso di materiale lapideo locale. 

5.4.2.8. La tinteggiatura dovrà fare riferimento a tracce di colorazione esistenti; in 

mancanza di queste si sceglierà il colore per analogia con edifici adiacenti. 

5.4.2.9. È obbligatoria l'eliminazione di quelle sovrastrutture e superfetazioni che 

contrastano con il carattere dell'edificio e di quelle non autorizzate (tettoie, portici, 

pergolati, box, caselli ecc.). 

5.4.2.10. I comignoli saranno realizzati con la stessa finitura delle pareti d'ambito 

dell'edificio; i cappelli o torrini con lastre di pietra locale; non sono ammessi torrini 

prefabbricati in calcestruzzo negli edifici più antichi di cinquant’anni. 

5.4.2.11. È obbligatorio mantenere, con finitura di legname grezzo, le campiture delle 

strutture rurali in tondame o assoni lignei, anche ricavandovi le necessarie porte e 

finestre; le strutture devono rimanere in arretramento rispetto al filo della facciata. 

In generale, le aperture di ventilazione preesistenti nelle murature al di sotto delle 

gronde e delle coperture devono essere mantenute; la loro chiusura è possibile 

solo con serramenti o assiti posti sul filo della faccia interna delle murature di 

sottotetto. Rivestimenti di facciata sono eseguibili utilizzando assoni, tondi, mezzi 

tondi o tavole simili a quelli preesistenti. 

5.4.2.12. È obbligatorio conservare tutti gli elementi decorativi quali santelle, affreschi, 

graffiti, decorazioni, contorni, fontane, lavatoi, macine, mulini, forni, particolari di 

finestre, portali, archi, architravi, stipiti, mensole lapidee, terrazzi e parapetti 

significativi. Per tali elementi sono ammessi solo interventi di restauro. 

5.4.2.13. È prescritta l'eliminazione delle tettoie in lastre traslucide, in onduline e in altri 

materiali non tradizionali negli edifici di valore storico architettonico. 

5.4.2.14. Eventuali opere in ferro esistenti quali griglie, inferriate e parapetti, , debbono 

essere conservate, solo se di rilevato valore storico. In ogni caso, le opere in ferro 

dovranno essere eseguite con disegno semplice e tradizionale e con le parti 

metalliche prive di trattamenti con vernici sintetiche ed acriliche. È consentito l'uso 

del solo smalto ferromicaceo di finitura. 
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5.4.2.15. Gli immobili di interesse storico, civile e religioso, (chiese, santelle, crocifissi, 

edicole, lapidi ecc.) debbono essere mantenuti dal proprietario o possessore nel 

miglior stato di conservazione. Per tali edifici i soli interventi ammessi sono quelli 

conservativi sulla base di progetto approvato dalla Sopraintendenza ai monumenti. 

 

5.4.3. Aree agricole non terrazzate sui versanti 

Sono aree di versante non interessate dal bosco, né terrazzate. Nella grande maggioranza 

sono, quindi, maggenghi o alpeggi, dove, spesso, sono presenti costruzioni rurali destinate 

ad abitazione, stalla con fienile, con uso stagionale. 

Obiettivo del PGT è salvaguardare queste aree che contribuiscono in modo fondamentale 

a costruire il paesaggio di versante attraverso il rapporto tra spazi aperti e spazi boscati. È, 

quindi, necessario incentivare la presenza umana che è la condizione per la manutenzione 

del territorio. Contemporaneamente deve essere valorizzata l'edilizia rurale esistente, 

consentendone l'uso, o il ri-uso, attraverso interventi che conservino i caratteri 

architettonici tradizionali. 

I fabbricati esistenti sono stati schedati e, per ciascuno, sono indicati gli interventi possibili 

caso per caso, sempre restando valida per tutti la normativa tipologica. 

I progetti di strade e impianti, la cui necessità deve essere adeguatamente documentata 

con un bilancio costi/benefici, devono essere accompagnati da uno studio di inserimento 

paesistico, con l'obbligo di particolari costruttivi per tutti manufatti. Le strade devono avere 

accesso controllato e riservato ai proprietari di terreni o edifici con divieto di transito per chi 

non lo sia. 

 

5.5. Sensibilità molto elevata 

Sono classificati in questa categoria i seguenti ambiti: 

- aree ed edifici vincolati per legge; 

- zone d’importanza comunitaria. SIC 

- terrazzamenti del versante retico; 

- i seguenti monumenti ed antichi nuclei:: 

- area centrale di Piazza Torelli con chiesa parrocchiale, Municipio e Palazzo 

Parravicini – Juvalta 

- Maranta 

- Derada 
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- S. Rocco 

- S. Cristina 

- Madonna della Neve 

- centro storico di Stazzona 

- Chiesa di San Giacomo e contesto panoramico verso la valle. 

Per tutti gli interventi in queste aree è obbligatoria la Relazione paesaggistica prescritta 

per le sole aree vincolate per legge. L’esame preliminare dei progetti deve essere fatta 

dalla Commissione per il paesaggio. 

5.5.1. Aree ed immobili vincolati per legge 

Sono le aree indicate nell'articolo 142 del d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio) e gli immobili definiti dall'articolo 10, comma 1 e dichiarati di 

interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto. 

Comprendono anche le aree ed i territori sottoposti a particolare tutela ambientale e 

specificati all'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42. 

Esse costituiscono porzioni del territorio, ove gli elementi della "naturalità" sono 

preponderanti e dove i beni paesaggistici sono precisa espressione dei valori 

storici/naturali/morfologici ed estetici. In questi ambiti la tutela è mirata al recupero dei 

valori paesaggistici, alla tutela e valorizzazione del paesaggio nella prospettiva di uno 

sviluppo sostenibile del territorio. Pertanto, in questi ambiti sono ammissibili interventi 

edilizi e di modifica del territorio coerenti con la specificità dei territori interessati. 

L'obiettivo di tutela, in considerazione dell'elevato valore, si prefigge l'obiettivo principale 

della salvaguardia, consentendo altresì l'introduzione di elementi di "novità” purché 

correttamente inseriti nel paesaggio. 

L'obiettivo di piano è invece la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti 

(leggibilità, identità ecc.) e della tutela nei confronti dei nuovi interventi e del paesaggio, 

non solo attraverso la riqualificazione dell'elemento paesistico in sé, ma anche attraverso 

la tutela e la qualificazione del suo contesto. 

La tutela e la qualificazione dovranno pertanto esprimersi in rapporto ai contesti delle 

trasformazioni proposte ed in relazione al grado di "sensibilità" del luogo. In particolare 

l'attenzione progettuale dovrà valutare ed interpretare i fattori fisici - naturali, storici - 

culturali, estetico-visuali e le loro relazioni. 

Le categorie compatibili con nuove trasformazioni sono: 

- Rigoroso mantenimento delle condizioni di naturalità e di equilibrio ecologico. 
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- Esclusione o forte limitazione con prescrizioni di intervento, per ragioni di 

salvaguardia dei profili caratteristici, installazioni di elettrodotti e di ripetitori televisivi. 

- Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi 

devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione (con riferimento a soluzioni di 

mitigazione e recupero ambientale). 

- Le nuove costruzioni dovranno, per mezzo dello strumento della valutazione di 

incidenza paesistica, dimostrare un grado di incidenza medio-basso ed avere elevati 

criteri di qualità progettuale. 

 

5.5.2. Zone d'importanza comunitaria – SIC (IT2040024 – IT2040025) 

Costituiscono i siti di importanza comunitaria individuati ai sensi del DGR 8 agosto 2003 n. 

7/14106 e delle direttive CEE attinenti la conservazione dei siti di importanza comunitaria. 

L'obiettivo di tutela è la conservazione assoluta degli habitat territoriali. 

I siti sono assoggettati a particolare tutela paesaggistica intesa come integrazione totale 

della fisicità dei luoghi, dell'habitat naturale, dei valori archeologici, architettonici e del 

paesaggio. 

Ogni intervento edilizio e di modifica della “ naturalità” dei luoghi che va al di là delle opere 

interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione è 

sottoposta a valutazione di incidenza che è in capo agli enti gestori, rispettivamente 

Provincia e Comunità Montana. Lo studio dovrà individuare e valutare i principali effetti, 

diretti ed indiretti, che l'intervento può avere sui S.I.C. accertando che non si pregiudichi la 

loro integrità, relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie 

presenti. I progetti di dettaglio dovranno inoltre contenere misure di mitigazione e di 

compensazione che il progetto stesso adotta e prescrive da parte del soggetto 

proponente. 

In presenza di progetti soggetti a V.I.A. regionale, la valutazione di incidenza ricompresa è 

nell'ambito della procedura della V.I.A. stessa. 

Per quanto riguarda il SIC IT2040024, di competenza della Provincia, si ricorda che l’art. 

9, comma 3b) del PTCP dispone il divieto di circolazione motorizzata al di fuori delle 

strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e 

sorveglianza, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto 

in qualità di proprietari, lavoratori e gestori. 
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5.5.3. Terrazzamenti de versante retico 

Sono le zone di mezzacosta del territorio retico comprese tra il fondovalle e le frazioni 

storiche e comprendono, in particolare i versanti modellati a gradoni, con murature a 

secco, realizzati ai fini della coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica. 

Sono un elemento fondamentale, storico, di identificazione del paesaggio agrario 

montano. 

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione 

percettiva, dal basso, dei versanti coltivati.  

Obiettivo di tutela specifica per queste zone è la conservazione dei manufatti che li 

caratterizzano mediante la loro manutenzione, avendo cura, nel caso di parziali o totali 

rifacimenti di reimpiegare lo stesso tipo di materiale e le stesse tecniche costruttive. Dovrà  

essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di 

accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzando per quanto possibile i percorsi già 

esistenti. 

L'obiettivo di piano è la conservazione dell'andamento planialtimetrico e della morfologia 

dei siti e dei fabbricati presenti. 

Le opere ammissibili sono le manutenzioni conservative dei manufatti agricoli, secondo le 

indicazioni delle schede di analisi e progetto. Sono ammissibili inoltre le opere di 

conservazione e di integrazione (anche con parziali nuovi tratti murari, purché siano 

mantenuti gli equilibri delle visuali caratteristiche) con finalità di stabilità dei versanti 

terrazzati. 

 

5.5.4. Monumenti ed antichi nuclei 

Costituiscono "insediamenti storici" ovvero insediamenti "di origine" (per epoca di 

fondazione o rifondazione) ed "impianto storico" (per struttura e tipologia insediativa) i  

contesti, prevalentemente edificati, costituiti da strutture e agglomerati edilizi o da edifici e 

manufatti isolati - definiti come Nuclei di antica formazione la cui presenza è attestata nella 

cartografia storica di riferimento. 

Questi nuclei storici costituiscono insiemi unitari ed individuabili nel loro complesso e 

consistenza in relazione ai: 

6. diversi caratteri e tipologie edilizie (palazzi, chiese, ecc.); 

7. spazi d'uso privato (corti, giardini, aie ecc.) o comune (piazze, sagrati); 

8. infrastrutture di mobilità interna e di connessione al territorio circostante; 



52 
 

9. individualità visive e degli elementi di tradizione materiale, storica, artistica, linguistica  

La tutela della memoria storica (e dei valori di paesaggio da questa inscindibili) si esercita 

per ogni singolo centro o nucleo in relazione alla perimetrazione dell'ambito interessato dal 

tessuto insediativo antico (strutture edilizie, verde, spazi privati e civici ecc.) valutati come 

insieme e contesto unitario. Per la tutela del singolo bene tale contesto costituisce 

elemento obbligatorio di analisi, riferimento e giudizio. 

Sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel 

rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e 

dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non 

alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al 

completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla ammissibilità 

dell'intervento con il carattere del tessuto edilizio di insieme e la tipologia dell'edificio. La 

destinazione d'uso deve essere coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del 

singolo organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico. 

Sono da considerare parte integrante dei Centri e Nuclei storici, indipendentemente dalla 

classificazione urbanistica, anche: 

a) le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei elementari isolati; 

b) le aree inedificate (interne o circostanti l'agglomerato storico) in diretto rapporto 

visivo con esso; 

c) il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, idonee ad assicurare la fruibilità e 

l'immagine dell’ insieme o di sue parti significative; 

d) gli edifici di costruzione (o di ristrutturazione) recente interclusi o accorpati ad un 

agglomerato storico, o comunque in diretta relazione ottica con esso; 

e) le estensioni integrative degli eventuali ambiti di nuova edificazione previsti dal PGT. 

 

5.5.4.1. La tutela ed i suoi obiettivi 

La tutela dei nuclei di antica formazione deve essere finalizzata alla conservazione degli 

organismi nel loro complesso. 

L’individuazione e la tutela dei Nuclei sono disciplinate dalle norme di attuazione del PGT 

oltre che dagli allegati cartografici dello studio specifico di alcune zone del territorio 

comunale. 

Gli interventi devono essere coerenti con i seguenti obiettivi specifici: 
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a) promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, favorendo la permanenza 

degli abitanti nei vecchi nuclei ed il ritorno in quelli abbandonati; 

b) proporre un modello alternativo di recupero del patrimonio edilizio esistente; 

c) favorire il recupero edilizio consentendo interventi diretti per porre termine al 

progressivo degrado delle strutture, consentendo, ovviamente, per nuclei di interesse 

storico o complessità particolare, l'attuazione tramite Piani di Recupero; 

d) controllare gli interventi con prescrizioni tecnico costruttive da rispettarsi nel recupero 

per la salvaguardia dei valori ambientali-storici-artistici esistenti. 

e) Indirizzare i nuovi interventi di costruzione nelle eventuali aree libere confinanti con 

quelle perimetrate per mezzo dello strumento del planivolumetrico convenzionato e 

della normativa tipologico-costruttiva di riferimento. 

Ogni intervento edilizio deve: 

5.5.4.1.1. Conservare il più possibile le murature d'ambito, le finiture e la morfologia 

degli spazi originari. Qualsiasi integrazione di porzioni di edifici e/o ampliamenti e 

sopralzi dovranno configurarsi come interventi unitari ed essere eseguiti con 

medesimi materiali e finiture di quelli adiacenti. Tali interventi unitari dovranno 

assoggettarsi all'edificio principale sia per tipologia che per elementi di finiture. Nel 

caso di ricostruzione ex-novo o parziale di murature è obbligatorio il rispetto del 

punto precedente. Le finiture delle murature d'ambito devono essere 

esclusivamente dei seguenti tipi: 

a) Murature in pietra vista: è ammessa la sola stilatura delle fughe con malta di 

calce. Il tipo e la posizione delle pietre e il colore della malta e l'assestamento 

delle pietre dovranno essere analoghi a quelli esistenti. 

b) Murature in rasopietra: è ammesso l'intasamento degli interstizi fra le pietre con 

l'obbligo di mantenere in vista almeno il 50% della superficie. La malta deve 

essere calce dello stesso tipo prescritto per l'intonaco rustico. I conci saranno 

solo in pietra con esclusione di blocchi di calcestruzzo o mattoni. 

c) Murature ad intonaco rustico: la finitura dell'intonaco deve essere realizzata, 

senza l'uso di fasce, seguendo l'andamento della murature di supporto; il piano di 

finitura sarà tirato a cazzuola con esclusione di finiture a frattazzo , a spruzzo, 

strollature o graffiature. Gli intonaci saranno realizzati con malta di calce idraulica 

(eventualmente arricchita con cemento in proporzione non superiore al 5%); la 

malta dovrà essere  additivata con terre per una corretta colorazione. 
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d) Murature ad intonaco civile: la finitura dell'intonaco deve essere realizzata senza 

l'uso di fasce seguendo l'andamento della murature di supporto; il piano di finitura 

sarà tirato a cazzuola. Gli intonaci a civile devono essere tinteggiati e sono 

ammessi nei soli fabbricati di nuova edificazione. 

 

5.5.4.1.2. È obbligatorio il rispetto dell'andamento originario delle coperture. Diversi 

andamenti delle coperture potranno essere autorizzati, previo parere della 

Commissione per il paesaggio, solo se facenti parte di progetti di sistemazione 

complessiva anche su più edifici. 

5.5.4.1.3. Le eventuali nuove aperture e balconi dovranno riferirsi il più possibile per forma 

e posizione a quelle preesistenti e/o a quelle di edifici circostanti ed alla tipologia 

locale. I serramenti esterni di chiusura (persiane, antoni) devono avere 

caratteristiche, per tipo e materiali, analoghe a quelle preesistenti. Ove non vi 

siano preesistenze, nel caso di necessità di chiusure, sono consigliati i tipi con 

ante "a libro" in legno, da contenersi in spessore di mazzetta, o scuri posti 

all'interno della muratura. Negli edifici rurali con parti tamponate in legno le 

aperture ad antone esterno dovranno essere contenute nella parte sfondata in 

legno. 

5.5.4.1.4. La tinteggiatura delle murature intonacate sarà preferibilmente ottenuta 

miscelando la malta di calce con terre pigmentate. In caso diverso la tinteggiatura 

degli intonaci dovrà avvenire utilizzando pitture che lascino in evidenza la struttura 

e la grana del supporto; sono consigliate pitture a base di calce o comunque di 

tipo traspirante; sono vietati i rivestimenti, plastici o di altro tipo. Tutte le opere in 

ferro (ringhiere, inferriate) saranno verniciate con vernice di tipo smalto 

ferromicaceo nei colori scuri. Le opere da lattoniere, se non eseguite in rame, 

saranno verniciate in colore scuro come le opere in ferro. È vietato l'uso di 

avvolgibili. L'apertura di nuovi androni carrai è consentita nel rispetto dei caratteri 

ambientali dell'edificio e dovrà essere di norma realizzata ad arco o con architrave 

in legno e, ove richiesto, chiusa da portoni in legno con apertura ad anta. Non 

sono consentiti i serramenti in profili di alluminio. I serramenti in profili di ferro 

dovranno essere colorati con vernici e smalti ferromicacei con toni scuri. 

5.5.4.1.5. Per le coperture è obbligatorio il manto in pietra naturale. È d'obbligo recuperare 

le piode preesistenti ancora riutilizzabili e la disposizione del manto con 
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andamento irregolare mescolando le tegole nuove e vecchie. I canali di gronda ed 

i pluviali, ove previsti, saranno a sezione circolare. 

5.5.4.1.6. Le strutture di gronda e dei balconi, le scale esterne, i parapetti saranno 

realizzati in legno. È consentito per la struttura dei balconi e delle scale far uso di 

materiali lapidei. Balconi, loggiati non lapidei, ringhiere o parapetti, quando non 

restaurabili, dovranno essere ricostruiti rispettando il tipo ed i materiali di quelli 

esistenti (con riferimento a quelli originali). Le ringhiere di nuova costruzione in 

ferro dovranno essere realizzate a "disegno semplice" con profilati quadri e tondi. 

Per i parapetti dei balconi e scale è obbligatorio il ripristino dei materiali originali e 

l'adozione di un disegno che tenga conto delle forme originali (anche desunte da 

edifici analoghi limitrofi). Le gronde dovranno essere dello stesso tipo della 

originaria ricalcando la tipologia esistente sia per forma sia per colorazione; non 

potranno avere un aggetto superiore a cm 80 (compreso il canale). 

5.5.4.1.7. Tutte le opere in legno dovranno essere trattate con vernici e evidenzianti la 

venatura del materiale. In taluni casi (da verificarsi attentamente nel contesto di 

riferimento), dopo la presentazione di specifici particolari costruttivi, è ammessa la 

laccattura opaca con smalto a finitura satinata degli infissi. 

5.5.4.1.8. Davanzali, soglie, architravi, stipiti, imbotti, zoccolature, dovranno essere 

realizzate con  superfici a spacco o trattate a bocciarda grossa. 

5.5.4.1.9. La tinteggiatura dovrà tenere conto delle tracce di colorazione esistenti; in 

mancanza di queste l'autorizzazione verrà data per analogia con edifici adiacenti. 

Non è consentito l’uso di rivestimenti plastici, di rasare anche parzialmente le 

murature in pietra a vista o a raso pietra, realizzare "cappotti" esterni. 

5.5.4.1.10. È obbligatoria l'eliminazione di tutte le parti che contrastano con il carattere 

unitario delll'edificio. 

5.5.4.1.11. I fumaioli dei camini (comignoli) saranno realizzati con la stessa finitura delle 

pareti d'ambito dell'edificio; le loro coperture (cappelli o torrini) saranno 

preferibilmente realizzate con lastre di pietra locale; come alternativa è consentito 

l’uso di lamiera color rame a forma di padiglione o a due falde inclinate. 

5.5.4.1.12. Devono, in generale, essere mantenute, con finitura in legname grezzo, le 

campiture delle strutture rurali in tondame o assoni lignei, anche ricavandovi le 

necessarie porte e finestre; tali campiture dovranno essere in arretramento 

rispetto al filo del paramento esterno delle murature in pietrame. È obbligatorio in 
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generale mantenere le aperture di ventilazione preesistenti nelle murature al di 

sotto delle gronde e delle coperture; il loro tamponamento e la loro chiusura è 

possibile solo con serramenti o assiti posti sul filo della faccia interna delle 

murature di sottotetto. 

5.5.4.1.13. E’ obbligatorio conservare tutti gli elementi decorativi quali santelle, affreschi, 

graffiti, decorazioni, contorni, particolari di finestre, portali, archi, architravi, stipiti, 

mensole lapidee, terrazzi e parapetti significativi. 

Le costruzioni accessorie esistenti ma non autorizzate dovranno obbligatoriamente essere 

demolite quando sull'edificio principale sia operato un qualsiasi intervento di recupero.  

Nelle aree scoperte di proprietà privata è ammessa la realizzazione di edifici 

completamente interrati con riferimento all'andamento del terreno prima dell'intervento a 

condizione che non interessino più del 70% dell'area scoperta disponibile; tali edifici 

avranno copertura a manto erboso (con altezza del terreno non inferiore a cm 30) o 

rivestita con lastre di pietra a spacco, con ghiaietto o con selciato. 

Le pavimentazioni in selciato, in porfido o in pietra esistenti nelle strade, nelle piazze, nei 

cortili ed in altri spazi destinati alla mobilità devono essere conservate e completate nelle 

parti mancanti. 

Possono essere altresì adottate pavimentazioni in materiali compatti con terre battute, 

sabbie o pietrischi frantoiati. 

I muri di contenimento del terreno, con altezza massima (rispetto all'andamento naturale 

del terreno) di 200 cm dovranno essere realizzati col paramento esterno in pietrame a 

vista o con intonacatura rustica frattazzata fine. 

Solo nei casi di terreni ad elevata pendenza e/o gradonati, dove l’altezza indicata non sia 

realizzabile, la Commissione per il paesaggio può autorizzare murature di sostegno del 

terreno con altezza superiore. 

Chiunque, per qualsiasi motivo, intenda apportare variazioni alla conformazione naturale 

del terreno oltre il limite di 1 m dovrà inoltrare apposita domanda corredata da: 

 rilievo plani-altimetrico del terreno e dei lotti adiacenti; 

 fotografie dell’area interessata; 

 planimetria di progetto con eventuali rappresentazioni grafiche così da rendere visibili 

le trasformazioni che si intendono eseguire. 

Non potranno essere utilizzati materiali lapidei a superficie lucida. 
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Le recinzioni potranno essere realizzate con elementi metallici "leggeri" finiti con smalto 

ferromicaceo o con elementi (tondelli) di legno impregnato con altezza massima di cm 

150. Le recinzioni degli orti potranno essere in rete metallica con trattamento antiruggine o 

in legno con altezza massima di cm 200. 

In caso di abbattimento di alberi, da autorizzarsi secondo le vigenti norme in materia, è si 

deve procedere contestualmente alla ripiantumazione con numero di esemplari uguali a 

quelli abbattuti, di essenze uguali o simili. 

Impianti arborei di specie diverse dovranno essere approvati dalla Commissione per il 

paesaggio 

L'estensione attuale delle aree a verde già esistenti non potrà essere diminuita. Gli 

apparecchi d'illuminazione degli spazi scoperti saranno, per tipologia e forma, adeguati 

alla zona; si adotteranno in linea generale lampioni o lanterne da muro che dovranno 

originare un'illuminazione discontinua. 

Gli interventi di illuminazione pubblica dovranno adeguarsi alle seguenti disposizioni: 

 i cavi elettrici e telefonici dovranno essere interrati se possibile; dovranno essere 

rimosse dalla facciata le linee di distribuzione dell'energia elettrica e telefonica. 

 Le insegne di attività commerciali o pubblicitarie devono essere collocate all'interno 

della luce delle vetrine; al di fuori delle luci delle vetrine, sono consentite scritte 

dipinte sulla muratura. 

 Le insegne luminose sono, di norma, vietate. Nel caso in cui la Commissione per il 

paesaggio le ritenga ammissibili, saranno realizzate a lettere distinte e non  a 

cassone con illuminazione indiretta. 

 

5.5.5. Aree e luoghi panoramici - viste attive e passive di importanza ambientale - 

tutela dei punti panoramici 

Sono aree di criticità del territorio in cui l'interferenza visiva "da e verso l’intorno" 

costituiscono elementi di "fragilità" del sistema. In questi contesti di integrità ambientale, 

ogni intervento di alterazione degli equilibri consolidati comporta impatti visivi "negativi" e 

sostanziale modificazione dei rapporti fra gli elementi di composizione del paesaggio. 

L'obiettivo di tutela è legato alla sostanziale immodificazione degli ambiti tutelati, con 

l'eliminazione di tutti gli elementi, naturali ed artificiali, che costituiscono barriere visuali 

dell'insieme e verso l'insieme (ad esempio recinzioni, parapetti, alberature e siepi non di 

pregio, murature ecc.). 
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L'obiettivo di piano è mirato alla salvaguardia degli "scorci" visivi caratteristici e della 

percezione visiva del sito, con contestuale eliminazione degli elementi ostruenti le visuali 

caratteristiche. 

L'obiettivo di PGT è pertanto la tutela dei punti di vista panoramici. In questi ambiti, 

l'obiettivo di piano è di favorire i soli interventi di manutenzione e conservazione dei 

manufatti e delle naturalità esistenti, evitando ogni alterazione ed intrusione di elementi di 

novità. 

 

Art. 6 Rete stradale, sentieri e mulattiere 

6.1. Premesse 

Il presente studio effettuato sulla base dell'individuazione di tracciati storici esistenti sulle 

tavole catastali alla data del 1847, e su una lettura del territorio urbanizzato, ha individuato 

come "beni di tutela e salvaguardia specifiche": 

- la viabilità principale. 

- La viabilità secondaria (sentieri mulattiere) a valenza panoramico-ambientale e la rete 

degli itinerari storici. 

Costituiscono beni storici (ed identificano in prima istanza la rete della viabilità storica) i 

tracciati di cui è accertabile la presenza nelle tavole storiche di riferimento. 

La rete di viabilità storica è stata verificata ed integrata dalla consultazione dei catasti e dei 

documenti d'archivio. 

Tracciati, strutture ed arredi della viabilità antica, pubblica e successivamente privatizzata, 

costituiscono patrimonio e memoria collettiva. 

 

Obiettivi di tutela sono la memoria storica ed il paesaggio. 

 

6.2. La tutela della memoria riguarda: 

a) i tracciati ed i percorsi storici e quelli archeologici (nella loro presenza, traccia o 

memoria) e gli elementi ad essi sostanziali o accessori; 

b) le direttrici di tali tracciati e l'impronta che determinano nei limiti amministrativi e negli 

orientamenti delle colture, dei fabbricati e del contesto; 

c) i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o insediativi) evocativi o testimoniali 

nella memoria storica. 
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6.3. La tutela della paesaggio riguarda: 

a) l'orizzonte sensibile ed i singoli elementi fruibili dal percorso o da punti di visuale 

isolati; 

b) l'emergenza paesaggistica, in quanto riconoscibile e localizzabile per oggetti, 

caratteri, percorsi e/o punti di visuale; 

c) l'inserimento di tracciati ed elementi materiali visibili dal loro intorno in un contesto 

ambientale consolidato; 

d) i punti peculiari di osservazione di determinate emergenze paesaggistiche. 

 

6.4. La disciplina di intervento, cui compete la conservazione e valorizzazione dei 

beni ed elementi tutelati, riguarda: 

a) gli interventi di manutenzione e trasformazione di tracciati, manufatti ed attrezzature 

(quali alberature, siepi, separatori, arredi ecc., comunque preesistenti); 

b) la realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implichino il 

disassamento delle direttrici storiche tutelate, la formazione di manufatti, attrezzature 

ed arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali comunque stabilizzati; 

c) la predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse 

paesaggistico, calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali 

aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con 

esclusione di deposito e accatastamento di materiali residuati o di scorte, macchinari 

ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario. 

 

6.5. Tutela specifica delle infrastrutture di rete: 

Ogni intervento sui tracciati storici individuati deve essere preordinato al mantenimento  

degli stessi, con opere di sostanziale recupero viario. 

In particolare per quanto attiene alla viabilità principale sono consentiti solo modesti 

aumenti della larghezza per ragioni legate alla sicurezza. Il tracciato base, però,  non potrà 

subire modificazioni significative dell'andamento planimetrico. 

I muri di sostegno a monte ed a valle devono essere in pietrame a vista. 

Non è consentita la posa di cartellonistica pubblicitaria. 

Per quanto attiene alla viabilità secondaria - sentieri e mulattiere - l'obiettivo prioritario è la 

permanenza e la leggibilità del tracciato "antico". È indispensabile quindi conservare e 

mantenere leggibili i segni storici legati al paesaggio di contorno ai tracciati (alberature, 
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allineamenti di edifici, muri di contenimento, opere idriche, canalette, fontane, edicole 

sacre, mulini, ponti ecc.). Molti dei tracciati individuati assumono la valenza di fruizione 

panoramica ed ambientale perché attraversano vallate, zone agricole boschive, nuclei 

rurali, e corsi d'acqua. 

 

6.6. Ogni intervento che interessi i tracciati dovrà prevedere: 

 mantenimento planimetrico dell’andamento con modifiche dettate solo da "ragioni"; 

recupero dei muri di sostegno; 

 realizzazione nuovi muri in pietrame solo per ragioni di sicurezza; 

larghezza massima consentita uguale all’ esistente con un allargamento massimo di cm 

50 e comunque non oltre i m 3.50; 

 fondo del tracciato in terra battuta, a verde, in selciato, in pietra (non consentiti il cls 

ed i masselli prefabbricati); 

 opere di bonifica e sistemazione idraulica con scarpate completamente inerbite; 

 opere idriche (canalette, reti di scolo, pozzetti ecc.) da realizzarsi per la parte fuori 

terra con materiali compatibili escluso il calcestruzzo; 

 parapetti in tondelli di legno; 

 aree di sosta attrezzate con elementi di arredo urbano lignei; 

 segnaletica normalizzata secondo le direttive del C.A.I.; 

 eventuale sistemazione di illuminazione a raso o ad incasso sui muri o con proiettori 

a fascio stretto; 

 conservazione degli elementi dell'architettura rurale (caselli, torchi, mulini); 

 conservazione dei manufatti idrici; 

 l'interramento delle linee elettriche e telefoniche. 

Gli itinerari saranno differenziati: 

- sentieri escursionistici; 

- sentieri pedonali; 

- sentieri ippici; 

- piste ciclabili. 
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Art. 7 Esame paesistico di progetti 

Negli ambiti di tutela di cui ai precedenti articoli, i progetti che incidono sull'esteriore 

aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento 

nel contesto. 

L'esame paesistico comporta due fasi: 

- preliminare, nell'ambito della quale si accerta l’eventuale superamento delle soglia 

critica di impatto paesistico in base alle valutazioni elaborate dal progettista spesso. 

- Di verifica, nell'ambito della quale si esprime un giudizio sulla natura e l'entità degli 

effetti e quindi sull'ammissibilità, sotto il profilo paesistico, di ciascun atto di natura 

progettuale e/o pianificatoria del quale sia stata riconosciuta la criticità. 

La prima fase è un giudizio critico qualitativo che dovrà essere redatto dall’ estensore del 

progetto che contemporaneamente alla valutazione dell'impatto paesistico secondo le 

prescrizioni e la procedura illustrata nei paragrafi seguenti. 

La seconda fase è un giudizio critico-qualitativo di verifica del progetto da parte degli 

organi incaricati dalla pubblica Amministrazione. 

Pertanto i committenti ed i progettisti degli interventi edificatori e degli strumenti 

pianificatori sono tenuti a garantire la coerenza delle opere dei piani con i contenuti del 

presente articolo e con gli indirizzi del Piano territoriale paesistico Regionale (vedasi 

anche D.G.R. 8/11/2002 n. 7/11045). 

A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili a: 

- indirizzi di tutela, contenuti nel PTR; 

- manuale d'ingegneria naturalistica, assunto dalla Regione Lombardia come testo di 

riferimento con d.g.r. 4 aprile 1994, n. 50989; 

- quaderno delle opere tipo, allegato al piano per la difesa del suolo ed il riassetto 

idrogeologico della Valtellina e successivi aggiornamenti; 

- criteri per l'esercizio della subdelega delle funzioni amministrative in materia di tutela 

dei beni ambientali previsti dall'articolo 3 della L.R. 18/1997, assunti con d.g.r. n. 

30194 del 25 luglio 1997; 

- norme tecniche ed indirizzi tipologico-costruttivi del presente studio; 

- norme tecniche ed indirizzi di tutela dettati dal Parco delle Orobie. 
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7.1. Valutazione dell'impatto paesistico degli interventi edilizi e di trasformazione 

territoriale 

Per tutti progetti ricadenti nelle aree di cui ai precedenti articoli, ance se non 

paesaggisticamente vincolate, è necessario valutare l’incidenza paesistica e la 

compatibilità con il contesto, verificandone l'accettabilità e inserendo, se del caso, 

modifiche progettuali tali da renderli coerenti con le finalità di tutela. 

Il progettista, in fase di elaborazione del progetto, e gli uffici tecnici degli enti locali 

competenti ad assentire le trasformazioni territoriali, in fase di verifica tecnica del progetto 

stesso, valutando la sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto. 

Per  valutare la sensibilità paesistica dei luoghi, sono considerate significative componenti 

di giudizio quelle legate a: 

a) interferenza con un punto di vista o un percorso panoramico nonché inclusione in 

una veduta panoramica; 

b) ubicazione in ambiti o aree territoriali di interesse naturalistico-ambientale, storico-

architettonico, relazionale; 

c) rapporti visuali con il sistema delle infrastrutture per la mobilità; 

d) presenza di valori e beni ambientali. 

Al fine di individuare l'incidenza di un intervento sull'assetto paesistico del contesto, 

devono essere prese in considerazione le componenti di giudizio legate alla dimensione 

dell'intervento e agli elementi progettuali determinanti contrasto o integrazione con il 

contesto stesso. 

Il controllo paesistico ai sensi dei precedenti commi non sostituisce, nelle aree 

paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione ambientale di cui al D.lgs 42/2004 ed alla 

L.R. 18/97 ma costituisce, comunque, l'elemento integrativo di valutazione nella istruttoria 

relativa al procedimento di rilascio (o diniego) dell'autorizzazione paesistica. 

 

7.2. Fase preliminare di controllo paesistico 

La fase preliminare del controllo paesistico consiste nella predisposizione di una relazione 

tecnica che espliciti le valutazioni paesaggistiche in relazione alla sensibilità del sito ed 

alla incidenza. 

I criteri e gli strumenti di seguito indicati costituiscono, comunque, riferimento 

metodologico per gli interventi di trasformazione territoriale, indipendentemente dal loro 

assoggettamento al controllo paesistico. 
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7.3. Criteri per la determinazione della sensibilità paesistica del sito 

Si definisce "sito" interessato da un progetto, in termini paesistici, l’ insieme costituito dal 

sedime interessato materialmente dalle opere progettate e dal contesto che interagisce 

percettivamente con i sedime stesso. 

La sensibilità di ciascun sito è determinata in rapporto ai criteri di valutazione vedutistico, 

sistemico, dinamico, locale. 

Il progettista identifica e delimita il sito e ne definisce i valori di sensibilità, argomentando 

tale definizione sulla base degli atti di pianificazione e dei materiali analitici in quel 

momento disponibili, nonché di eventuali analisi ad hoc. 

Alla determinazione della sensibilità paesistica dei luoghi concorrono gli atti costituenti il 

Piano del Paesaggio Lombardo, ciascuno secondo il livello di definizione che gli è proprio 

(PTR ed analisi locale del PGT). 

Il tecnico comunale responsabile del procedimento accerta la rispondenza delle 

valutazioni del progettista allo stato dei luoghi. 

 

7.4. Criteri per la determinazione dell'incidenza paesistica di un progetto 

Si definisce incidenza paesistica di un progetto l'entità e la natura del condizionamento 

che questo esercita sull'assetto paesistico del contesto, in ragione delle dimensioni 

geometriche di ingombro planimetrico e di altezza, del linguaggio architettonico con il 

quale si esprime, della natura dell'attività che è destinato ospitare. 

Vi sono prima due criteri che valgono per tutti i progetti. 

Il primo riguarda la posizione rispetto all'edificazione esistente: si considera minima l’ 

incidenza di un progetto che si colloca entro il tessuto edificato, massima quella di un 

progetto isolato nello spazio aperto. 

Il secondo riguarda il contributo delle attività che occuperanno l'edificio, al disagio 

ambientale dell’ intorno, in termini di traffico, rumore, emissioni. Questo fattore viene 

considerato, perché il paesaggio non è soltanto ciò che si vede, ma anche ciò che si 

ascolta e si annusa e la tranquillità. A questo punto, a seconda che si tratti di un intervento 

(edificio o complesso o quant'altro) a sé stante, ovvero di un intervento entro tessuto 

urbano organizzato, o ancora di un intervento che si colloca in un contesto di edilizia 

aperta, si usano parametri di lettura diversi. 
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Nel caso di edificio isolato le dimensioni assolute (in pianta e in elevazione), il rapporto 

con il terreno, il rapporto con i "tracciati guida" presenti sul suolo (strade, canali, margini), il 

trattamento degli spazi circostanti, il linguaggio architettonico (colore, materiali, disegno). 

Rispetto tutti questi criteri si assegna un punteggio quantitativo. 

Per l'edificio, l'incidenza non è data dal valore più elevato, ma da un giudizio di sintesi che 

tiene conto della media dei valori e dell'importanza, in ciascun caso, dei diversi fattori 

considerati. Si tratta di un giudizio in qualche misura sintetico e qualitativo, anche se 

basato su una serie di punteggi. 

Nel caso di un edificio che debba sorgere entro tessuto urbano organizzato, si valutano i 

rapporti con l’intorno: non l'altezza assoluta, ma quella relativa, e così via per tutti gli altri 

parametri, che vengono considerati sempre in rapporto al contesto. Ad esempio, per la 

tipologia si valuta la "riconoscibilità", ovvero la riferibilità a modelli già presenti nel 

contesto. Per le coperture, si considera l'affinità o meno, in termini di geometria e di 

materiali, con quelle degli edifici vicini. Qualora il contesto presenti, rispetto a questo 

elemento, caratteri fortemente eterogenei, si registrerà la non applicabilità del criterio, che 

sarà omesso. 

Analogamente si procede per l'edificio in un contesto di edilizia aperta.  

In sostanza, l'incidenza dell'edificio è funzione inversa della facilità con la quale esso può 

essere integrato al contesto. In questo giudizio, hanno peso le considerazioni relative al 

linguaggio architettonico. Si deve però notare che questo sistema obbliga i progettisti a 

dichiarare in anticipo scelte linguistiche che spesso non sono indicate nel progetto: ad 

esempio, il colore dei prospetti. 

Non è ammesso frazionare artificiosamente un progetto unitario al fine di ridurne 

l'incidenza. 

Il progettista certifica la classe di incidenza del progetto in base alla relazione tecnica che 

deve obbligatoriamente accompagnare la valutazione numerica. 

Il tecnico comunale responsabile del procedimento accerta la rispondenza della 

valutazione del progettista, in merito alla classe di incidenza del progetto, ai criteri del 

presente articolo e ne dà atto nel verbale corrispondente. 

 

7.5. Criteri per la determinazione dell'impatto paesistico 

l'impatto paesistico esprime l'entità dei prevedibili effetti sul paesaggio conseguenti alla 

realizzazione dell'intervento progettato. 
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Ai fini delle presenti norme, l'impatto paesistico viene valutato come combinazione della 

sensibilità del sito e della incidenza del progetto (impatto paesistico = sensibilità  + 

incidenza). 

I progetti, il cui impatto non superi la soglia critica di rilevanza in relazione alla sensibilità 

del sito, si intendono automaticamente approvabili se conformi alla normativa vigente. 

I progetti il cui impatto superi la soglia critica di rilevanza, ma rimanga sotto il valore di 

tolleranza, sono soggetti alla specifica verifica paesistica. 

I progetti il cui impatto superi la soglia di tolleranza, sono di norma dichiarati a priori 

inaccettabili, ancorché conformi alla disciplina urbanistico-edilizia, a meno di modificazioni 

che ne riducano l'impatto entro i limiti di tolleranza. 

Nel caso di cui al comma precedente, qualora nella determinazione della classe di impatto 

abbiano pesato considerazioni attinenti al linguaggio architettonico, quali design, materiali, 

colore, il Comune, in accordo con il proponente, può incaricare, a spese del proponente 

stesso, un esperto che effettui un'approfondita verifica paesistica, che tenga conto degli 

elementi progettuali e innovativi e del loro impatto paesistico, al fine di evitare che progetti 

che presentano aspetti architettonici innovativi vengano inopportunamente penalizzati. 

 

7.6. Fase di verifica paesistica 

La fase di verifica paesistica è il procedimento attraverso il quale il soggetto competente al 

rilascio del permesso di costruire, sulla base della relazione tecnica, eventualmente 

integrata da ulteriori verifiche e studi, assegna l'intervento progettato a una delle seguenti 

categorie di impatto: 

a) impatto positivo, quando l'intervento progettato contribuisce a conseguire le finalità 

della pianificazione paesistica, ovvero quando migliora il quadro paesistico e/o la 

fruizione paesistica del contesto (e quindi crea nuove risorse paesistiche); 

b) impatto neutro, quando l'intervento progettato, pur non essendo migliorativo, non 

distrugge risorse paesistiche non riproducibili e non porta disordine e banalizzazione 

nel contesto là dove ci sono elementi di ordine e qualità; 

c) impatto negativo, quando l'intervento progettato distrugge risorse paesistiche non 

riproducibili e introduce disordine e banalizzazione nel contesto; 

d) impatto fortemente negativo se l'intervento progettato compromette le risorse 

paesistiche che sono specificamente individuate come meritevoli di tutela nel Quadro 
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di Riferimento Paesistico, negli atti del Piano del Paesaggio Lombardo a maggiore 

definizione e nei relativi repertori. 

Il giudizio di accettabilità paesistica è espresso contestualmente al rilascio o al diniego 

dell'autorizzazione paesistica nel caso di interventi in ambiti assoggettati alla tutela di cui 

al Decreto Legislativo 42/2004. 

I progetti il cui impatto è valutato negativo sono di norma respinti, a meno che non 

sussistano preminenti interessi pubblici, da esplicitare, che ne consiglino l'approvazione., 

In tal caso, può essere ugualmente rilasciato il titolo abilitativo previa convocazione della 

Conferenza di servizio. Detta conferenza esplicita le ragioni di rilevante interesse pubblico 

che determinano la decisione. 

I progetti il cui impatto è valutato fortemente negativo sono respinti. 

Nel caso di progetti di particolare rilevanza pubblica, per il sito interessato o per la natura 

dell'intervento, l'Ammirazione comunale indice una Conferenza pubblica tra i soggetti 

territorialmente interessati; a tale Conferenza sono invitate le associazioni riconosciute ai 

sensi dell'articolo 13 della legge 08/07/1986 n. 349, al fine di valutare l'opportunità di 

realizzare l'intervento, o per individuare specifiche forme di mitigazione e/o modalità di 

inserimento paesistico. 

Qualora il sito interessato, si estende nel territorio di più comuni, l'amministrazione 

responsabile del titolo abilitativo interpella i Comuni interessati. 

Il progettista correda, se del caso, il progetto, oltre che della relazione tecnica, delle 

documentazioni e argomentazioni che ritiene utile al fine di sostenere l'accettabilità 

dell'intervento, sotto diversi profili paesisticamente rilevanti. 

In sede di verifica paesistica possono essere formulate le prescrizioni e le condizioni 

necessarie affinché il progetto contribuisca alla migliore qualificazione paesistica del sito 

interessato. 

In presenza di una disciplina paesistica di estremo dettaglio, contenente prescrizioni 

direttamente incidenti sulla progettazione edilizia, la verifica paesistica s'intende 

positivamente esperita qualora il progetto si attenga a tali prescrizioni di dettaglio. 

Si considerano disciplina paesistica di estremo dettaglio anche gli strumenti urbanistici 

attuativi ai quali sia stata esplicitamente riconosciuta, in sede di approvazione, valenza 

paesistica. 
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7.7. L'impatto paesistico 

A questo punto, disponendo di un "voto" per la sensibilità del sito e di uno per l'incidenza 

del manufatto, si può procedere alla determinazione dell'impatto. 

Il valore dell'impatto è dato dal prodotto dei due valori prima calcolati, e va da un minimo di 

1 (edificio di minima incidenza in contesto di minima sensibilità) a un massimo di 25. 

È previsto che sia il progettista stesso a determinare il livello di sensibilità del sito e quello 

di incidenza del progetto. Tali valutazioni saranno riscontrate dal responsabile del 

procedimento. Il coinvolgimento del progettista in questa fase è importante, poiché gli 

consente di valutare in corso d'opera l'impatto e quindi di apportare, se lo ritiene 

opportuno, le necessarie modifiche al progetto. 

Il progettista è invitato a corredare il progetto delle documentazioni e argomentazioni che 

ritiene utili al fine di sostenere l'accettabilità dell'intervento, sotto i diversi profili 

paesisticamente rilevanti. 

In ogni caso, la soglia di tolleranza è indicativa. Infatti, in linea di principio, l'impatto non è 

necessariamente negativo, quindi anche un forte impatto può essere valutato 

positivamente. 

 

7.8. Tabelle di riferimento inerenti l'esame dell'impatto paesistico dei progetti 

Il metodo consiste nel considerare innanzitutto la sensibilità del sito di intervento e, quindi, 

l'incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto. 

Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della 

trasformazione proposta. 

 

7.8.1. Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito (tab 1A - 1B) 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio e determinato tenendo conto di 

tre differenti modi di valutazione: 

6. morfologico-strutturale 

7. vedutistico 

8. simbolico. 
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7.8.2. Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto  

(tab. 2A - 2B). 

La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla 

definizione della classe di sensibilità paesistica del sito. Vi dovrà infatti essere rispondenza 

tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito 

(elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel 

progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza. 

Determinare l'incidenza equivale, quindi,  a considerare quesiti del tipo: 

9. La trasformazione proposta si pone in coerenza o in contrasto con le "regole" 

morfologiche e tipologiche di quel luogo?; 

10. conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi 

morfologici territoriali che caratterizzano quell'ambito territoriale?; 

11. quanto "pesa" il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, 

nel quadro paesistico considerato alle scale appropriate e dei punti di vista 

appropriati?; 

12. come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il 

contesto ampio e con quello immediato?; 

13. quali fattori di turbamento in ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce 

la trasformazione proposta?; 

14. quale tipo di comunicazioni o di messaggio simbolico trasmette? 

15. si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a 

quel luogo?. 

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà 

l'incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione 

relativi a: 

16. incidenza morfologica e tipologica; 

17. incidenza linguistica: stile, materiali, colori; 

18. incidenza visiva; 

19. incidenza simbolica. 

 

Si sottolinea che la compilazione delle tabelle non ha significato se non 

accompagnato da una relazione che motivi le scelte dei valori effettuate, seguendo 

ordinariamente, ed in modo completo, le indicazioni contenute in questo capitolo. 
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L’ufficio tecnico o la commissione per il paesaggio, secondo quanto previsto negli 

articoli precedenti, deve valutare relazione e valutazione numerica ed esprimere il 

proprio parere nel verbale specifico, riguardante ogni singolo progetto. 



70 
 

 



71 
 

 



72 
 

 

 

 

 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto 

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal 

prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito 

e al grado di incidenza del progetto. 

 

Tabella 3 - Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti 

 

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito incidenza del progetto 

 Grado di incidenza del progetto tabella 2B 

Classe di 

sensibilità 

del sito 

Tab. 1B 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16  

 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza 

Quando l'impatto paesistico è inferiore alla soglia di rilevanza, il progetto per definizione 

normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico. 

 

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di 

tolleranza 

Quando l'impatto paesistico è superiore alla soglia di rilevanza gli elaborati progettuali 

devono essere corredati da specifica relazione paesistica che chiarisca il percorso di 

valutazione seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di 
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sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto. La relazione, argomenterà le 

valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco – sopralluoghi - e della documentazione 

e degli studi di interesse paesistico disponibili, a partire dal Piano Territoriale Paesistico 

Regionale, fino ad arrivare a specifici studi e documenti/strumenti di pianificazione a 

valenza paesistica locali. 

In questi casi il progetto deve essere esaminato dalla Commissione Edilizia che potrà 

esprimere un giudizio positivo, neutro o negativo. 

In quest'ultimo caso la Commissione Edilizia potrà richiedere modifiche progettuali. 

 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza 

Quando l'impatto paesistico è superiore alla soglia di tolleranza, e quindi valutato in modo 

negativo, i progetti sono respinti, a meno che non sussistano preminenti interessi pubblici. 

L'allegato dovrà essere corredato dalla documentazione sotto indicata. 

 

Elaborati progettuali da allegare all'esame dell'impatto paesistico 

La documentazione di progetti dovrà essere tutta presentata in due copie con i seguenti 

elaborati: 

 

A) Stato di Fatto: 

- planimetria in scala 1:1000-1:500 per l'individuazione dell'intervento e dei punti di 

ripresa fotografica. 

- Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista l'edificio e l'area 

oggetto dell'intervento sia della quota terreno che da altri punti di vista. 

- Piante dei piani e delle coperture, prospetti (estesi al contorno) e sezioni con 

indicazione dei materiali e colori attuali. 

- Planimetria generale dell'intervento e dell’ intorno in scala 1:100 – 1:200. 

- Ricerca storica (sia cartografica e iconografica) nel caso di progetti interagenti con il 

tessuto storico. 

 

B) Progetto: 

- piante, prospetti (estesi al contorno) e sezioni significative, planimetrie di progetto e 

di raffronto. 

- Particolari costruttivi e di dettaglio alle scale adeguate. 
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- Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori e dei sistemi costruttivi. 

- Profilo altimetrico quotato di porzione significativa della via e sezioni urbane che 

rappresentino il rapporto percettivo e altimetrico fra l'intervento ed il contesto 

individuato graficamente (giallo e rosso) le variazioni introdotte. 

- Rappresentazione dell'opera progettata che ne evidenzi l'inserimento nel contesto da 

punti di vista significativi (rendering, simulazione fotografica, assonometria o 

prospettiva). 

- Relazione tecnica illustrativa del progetto con indicazione delle motivazioni delle 

scelte progettuali in rapporto al contesto. 
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