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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 

 

 

La legge urbanistica regionale 12/2005, individua tre strumenti che costituiscono il 

PGT: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole. Il primo è lo 

strumento che definisce gli scenari, gli obiettivi di sviluppo del territorio, è il 

documento guida dei due strumenti operativi PdS e PdR. 

 

Il Documento di Piano è lo strumento col quale l’Amministrazione Comunale può 

costruire un quadro strategico di sviluppo socio-economico e infrastrutturale nella 

salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali. 

Il DdP è sempre modificabile, indica politiche di intervento ed obiettivi che possono 

essere rivisti in funzione delle effettive trasformazioni del territorio in continuo 

mutamento. 

 

Il DdP è lo strumento guida della programmazione di sviluppo comunale, pertanto 

deve fondarsi su un quadro conoscitivo di dettaglio del territorio, analizzando e 

ricostruendo: 

- le linee di programmazione degli atti pianificatori di livello superiore; 

- il contesto socio-economico; 

- le relazioni in atto nell’ambito geografico di riferimento; 

- le opportunità e i vincoli di sviluppo. 

 

Dall’analisi dei dati conoscitivi, il DdP individua: 

- gli obiettivi di valore strategico; 

- gli obiettivi di conservazione e sviluppo ed i limiti affinchè gli interventi siano 

sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con le risorse economiche 

attivabili dalla pubblica Amministrazione; 

- gli ambiti ed elementi del paesaggio da tutelare (quale paesaggio abbiamo, quale 

paesaggio vogliamo); 

- gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, quantitativi, 

funzionali, morfologici, infrastrutturali; 

- definisce i criteri di compensazione, perequazione e incentivazione. 
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Percorso di formazione del Documento di Piano 

 

Il quadro ricognitivo è stato costruito attraverso l’esame: 

- della pianificazione sovraordinata: 

o Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dalla Giunta Regionale il 

16.01.2008 e definitivamente approvato dal Consiglio Regionale con 

deliberazione n. 951 del 19/01/2010, dal quale sono stati tratti gli obiettivi 

guida generali e settoriali del sistema montano;  

o Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), vigente dal 06.03.2001 ed 

aggiornato dal PTR nella seduta di approvazione della giunta (D.G.R. 

6447/08), con  efficacia immediata, in cui si ritrova il comune di Castione 

Andevenno nella Tav. A - Ambiti Geografici e Unità Tipologica nella “fascia 

alpina” unità tipologica “paesaggi delle valli e dei versanti”; 

o PTCP, approvato dal Consiglio della Provincia di Sondrio il 25.01.2010 con 

efficacia dalla pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 14 del 

07/04/2010,  dal quale sono stati ripresi ed approfonditi molti aspetti (varchi 

inedificabili, vigneti terrazzati, ambiti agricoli strategici, geositi); 

o Reti ecologiche Natura 2000: verifica presenza di ambiti tutelati, da cui è 

scaturita l’assenza nel territorio comunale di Castione Andevenno;  

o Piano Cave approvato con DCR 20/03/2007 VIII/357; 

- quadro dei vincoli e rispetti derivanti da leggi nazionali e regionali (vincolo 

idrogeologico R.D. 1126/1926, R.D. 3267/1927 e LR 27/2004, L. 431/85 e Dlgs 

42/2004, fasce PAI); 

- piano geologico comunale, che è stato lo strumento guida per le scelte 

urbanistiche, oltre a disciplinare gli interventi diretti sul territorio. Il piano geologico 

di supporto alla stesura al PGT, sarà parte integrante dello stesso, Piano delle 

Regole e Piano dei Servizi.  

Nella formazione del quadro ricognitivo e programmatico è stata importante la fase 

partecipata “l’ascolto della città”, destinata agli incontri pubblici e di settore. Dalle 

discussioni sono emerse le esigenze dei vari settori e dei cittadini. 

Con la L.R. 4/2008, in variante alla L.R. 12/2005, è stata introdotta la possibilità per i 

piccoli comuni di unificare i tre strumenti in un solo atto. 
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Il Comune di Castione Andevenno rientra fra i piccoli comuni della Lombardia: avendo 

una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti, trovano applicazione - quanto alla 

normativa di PGT - le disposizioni speciali introdotte dall’art. 10 bis della L.R. 12/2005. 

Il Pgt viene a comporsi di tre relazioni specifiche per i tre strumenti mentre le tavole 

vengono unificate come di seguito specificato:  

- Documento di Piano (al fine di elencare obiettivi e strategie adottate, regole per 

gli ambiti di trasformazione); 

- Piano delle Regole (si riportano le norme tecniche negli ambiti insediativi ed 

agricoli, gli indici di edificabilità); 

- Piano dei Servizi (si programmano i servizi necessari allo sviluppo del paese, si 

riportano le modalità di intervento nelle aree adibite a servizio); 

- Tavole ricognitive, del paesaggio e progettuali. 

 

Il Documento di Piano è stato scisso in due parti scritte, una relazione di 

inquadramento territoriale, ambientale, relazionale, ed una parte relativa agli obiettivi e 

strategie, criticità ed effetti. Tale scelta è stata fondata sulla volontà di rendere la parte 

degli orientamenti progettuali più sintetica e immediata nell’enunciazione di obiettivi e 

strategie.  

I due documenti sono comunque in sinergia, il primo contiene le analisi, le basi da cui 

scaturisce il quadro programmatico di governo del territorio. 
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CAPITOLO 2 - OBIETTIVI E STRATEGIE 

 

 

2.1 - Sistema rurale-paesistico-ambientale  

 

Il DdP si prefigge di salvaguardare il sistema naturale, rurale e storico-ambientale, 

recepisce la proposta del PTR per la formazione della Rete Verde Regionale ai fini 

“della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della 

tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di 

suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia”.  

In particolare, a Castione Andevenno vi è la presenza di un sito ubicato in località 

Ganda in cui sono stati ritrovati dei massi con incisioni rupestri da salvaguardare, per 

lo meno con l’immediata messa in sicurezza e successiva  valorizzazione. Auspicabile 

è un immediato confronto con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia 

per un approfondimento e maggiori studi sul campo.  

Nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) è stata 

introdotta una norma al fine della tutela della zona con obbligo di valutazione del 

rischio archeologico in tutte le operazioni di scavo nel territorio comunale, con obbligo 

di inoltrare immediata comunicazione al Comune qualora vi fossero dei ritrovamenti 

aventi possibile importanza archeologica o storica. 

Massima attenzione va posta lungo la fascia altitudinale corrispondente alle incisioni 

rupestri. 

 

Nel territorio comunale vi è presenza del geosito denominato “Dossi di Triangia”; a 

seguito di sopralluogo sul campo, è stata effettuata la perimetrazione dell’area 

maggiormente significativa ed importante da salvaguardare, di facile accessibilità e 

ben riconoscibile dalla strada Provinciale. 

Lungo la Strada Statale 38 si sono attestate diverse attività produttive e commerciali, al 

fine della salvaguardia paesistica si ritiene opportuno limitare il più possibile tali 

trasformazioni, imporre dei limiti di altezza e delle norme di mitigazione dell’impatto 

visivo.  
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Il DdP: 

- evidenzia e protegge gli ambiti naturali, promuovendo il riconoscimento di un Plis 

in un’ area ad elevato valore paesaggistico-ambientale al fine di rendere l’ambito 

fruibile nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali ed antropiche presenti, 

salvaguardandole ma al contempo permettendo una fruizione ricreativa e 

formativo/educativa (PLIS con Comune di Sondrio nell’area interessata dal geosito 

“Dossi di Triangia”, con perimetrazione di dettaglio); 

- delimita l’area di rispetto del sito delle incisioni rupestri; 

- individua l’area su cui si trovano i resti di un Castello, per ora fonte di studio ed 

accertamenti, promuovendo il recupero dell’area; 

- delimita le aree a vigneto terrazzato, al fine della loro salvaguardia; 

- tutela gli edifici, i luoghi, i percorsi d’importanza storica, anche solo a livello locale 

per ricorrenze particolari, in quanto rappresentano un bene ed una risorsa 

peculiare capace di affermare l’identità di ogni Comune; 

- individua i vecchi nuclei rurali di architettura tradizionale promuovendo il loro 

recupero; 

- sostiene i sistemi rurali per l’importanza del presidio umano sul territorio montano 

e nei vigneti terrazzati; 

- recepisce il sistema dei corridoi ecologici, quale obiettivo enunciato nel PTR, quale 

metodologia di salvaguardia di una rete verde continua da versante a versante, da 

versante Retico a versante Orobico; 

- rispetta i varchi inedificabili lungo la SS38 e la strada Provinciale previsti nel PTCP; 

alcune aree rientranti nei varchi sono state interessate da costruzioni e/o 

urbanizzazioni, nel periodo di redazione del PTCP; per tali aree si propone di 

attivare delle norme di limitazione delle altezze e dei volumi, oltre a degli interventi 

compensativi; 

- rispetta gli ambiti agricoli strategici e approfondisce la loro importanza ambientale; 

- individua e promuove la tutela dei punti panoramici e gli scorci caratteristici; 

- indirizza gli interventi di messa in sicurezza, regimazione idraulica secondo 

soluzioni attente al paesaggio, prediligendo interventi di ingegneria naturalistica, 

rispetto delle aree golenali, possibili casse di espansione del fiume Adda. 
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2.2 - Il sistema turistico-ricettivo 

 

Castione Andevenno è un piccolo comune della Lombardia che in parte ha subito 

l’abbandono residenziale che ha caratterizzato tutte le comunità poste in quota e 

carenti di strutture turistiche. Il Comune è costituito da diversi nuclei abitati, nei quali si 

denota che i centri di fondovalle ed il capoluogo hanno mantenuto ed incrementato 

l’andamento demografico. Quelli di media costa con miglior collegamento viario, si 

mantengono stabili mentre i centri con difficili reti viarie sono stati pressoché 

completamente abbandonati.  

Sono proprio questi centri da proporre per un recupero ai fini turistici. Essi sono un 

potenziale da salvaguardare per l’identità rurale del territorio comunale e per un 

possibile sviluppo turistico alternativo, soprattutto incentrato nel rapporto con 

l’ambiente agricolo dei terrazzamenti, con le molteplici possibilità escursionistiche 

estive ed invernali in montagna o in collaborazione con “Indomita Valtellina River” 

presente proprio nel Comune, molto conosciuta per gli sports d’acqua. Un progetto 

da promuovere e sostenere dalla Pubblica Amministrazione in sinergia con i residenti 

e le associazioni locali.  

Nel Comune sono presenti diverse strutture importanti per la qualificazione del 

territorio comunale all’accoglienza turistica. 

Così come sono presenti diversi luoghi di interesse escursionistico, culturale ed 

ambientale indicati nell’analisi e collegabili attraverso dei percorsi culturali. 

A media costa vi è il paesaggio dei vigneti con le fitte reti interne, le incisioni rupestri, il 

geosito dei “dossi di Triangia”, i mulini, i torchi e le cantine, nonché le case nobiliari 

presenti e i nuclei rurali.  

In quota sono presenti gli alpeggi e vari sentieri escursionistici che portano fino al 

geosito Sasso Bianco, e alla conca del Lago Colina, in Postalesio, con il rock-glacier e 

gli affioramenti di marmo di color bianco e rosato. E’ proponibile un percorso 

escursionistico con tappe presso gli alpeggi per poi raggiungere le cime, ipotizzando 

una collaborazione con imprenditori agricoli che prendono in gestione gli alpeggi.  

La posizione stessa del Comune alle porte di Sondrio capoluogo di provincia e della 

Val Malenco quale comprensorio sciistico e infine Postalesio dove è presente la 

Riserva Regionale delle “Piramidi di Postalesio” (“piramidi di terra”), sono già punti di 

forza del Comune per rafforzare la credibilità di azioni volte allo sviluppo turistico. 
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Si propone di sviluppare, in sinergia con i Comuni limitrofi, il collegamento dal 

“Santuario della Madonna della Sassella”, località sita in Comune di Sondrio, alle 

piramidi di Postalesio, nell’omonimo comune di Postalesio. Il primo è un luogo ad 

elevato contenuto storico e naturale, edificato nel XV secolo su uno sperone roccioso 

circondato da vigneti terrazzati; il secondo costituisce un fenomeno naturale di 

erosione, trattandosi di eleganti guglie di detriti morenici. Il percorso è per lo più 

immerso nei vigneti terrazzati. 

Sviluppando il sentiero ad anello, con alcune diramazioni, si andranno a scoprire 

luoghi con presenza di resti di Castello del Leone, la Torre del Larice, edifici storici, 

archeologici (Incisioni Rupestri) e l’area del Plis dei dossi di Triangia, ad elevato valore 

paesaggistico-ambientale, con possibile fruizione ricreativa e al contempo educativa. 

 

I sentieri che si inerpicano sulla montagna fino a raggiungere le quote più elevate, 

percorrendo luoghi ad elevata naturalità e alpeggi con rifugi, malghe e baite 

costituiscono un’importante rete di percorsi turistici. 

 

Nel fondovalle esiste la pista ciclo-pedonale “sentiero Valtellina” che costeggia il fiume 

Adda, per gran parte del territorio Valtellinese, alla quale si va a creare il collegamento 

alle nuove vie sopra proposte. 

 

Il Documento di Piano si prefigge una valorizzazione delle potenzialità presenti nel 

territorio Comunale al fine della qualità paesistico-ambientale del paese e della sua 

visibilità volti a generare sviluppo turistico “sostenibile”, implementando le risorse 

economiche del paese. Obiettivo perseguibile solo innescando un’azione culturale 

diffusa di condivisione dell’importanza del recupero del patrimonio storico ed 

antropico, nonché della valorizzazione del territorio e delle proprie eccellenze. 

 

 

2.3 - Efficienza energetica e sostenibilità ambientale 

 

Il DdP introduce metodi di premiabilità a sostegno del recupero di edifici storico-

testimoniali, della bio-edilizia, intesa quale combinazione di scelte progettuali legate al 

luogo di intervento e volte all’impiego di tecnologie edilizie eco-compatibili e fonti di 
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energia rinnovabili. Il Comune gode un’ottima esposizione al sole, come tutto il 

versante Retico Valtellinese, è quindi doveroso incentivare lo sfruttamento dell’energia 

solare, l’impiego di nuove fonti di energia, serre di accumulo del calore, lo studio 

ottimale degli orientamenti degli edifici. 

 

Obiettivi volti a: 

a. tutelare l’identità storica, mantenimento dei caratteri storici e tipologici degli 

edifici oggetto di ristrutturazione; 

b. ricerca di una coerente relazione con il sito; 

c. considerare gli spazi esterni parte integrante del progetto dell’edificio; 

d. impiego di materiali eco-compatibili; 

e. sfruttamento di energia rinnovabile (impianti solari passivi, termici e fotovoltaici, 

impianti geo-termici); 

f. aumento dell’isolamento termico ed acustico; 

g. realizzazione di tetti verdi; 

h. reimpiego acque meteoriche; 

i. permeabilità delle aree pertinenziali esterne. 

 

Al fine della sostenibilità ambientale è fondamentale definire le fasce di rispetto da 

campi elettromagnetici (generati da elettrodotti e impianti per telecomunicazione e 

radiotelevisione). La localizzazione degli ambiti residenziali o che consentano la 

permanenza di persone, dovrà rispettare la presenza di tali strutture. 

Ogni gestore dovrà fornire al Comune l’ampiezza delle proprie fasce di rispetto, con 

una proiezione a terra dei valori superiori a 3µT.  

Nei pressi di tali fasce si esclude l’ubicazione di aree per gioco e attività con presenza 

di minorenni. 

 

 

2.4 - Sistema insediativo 

 

Il sistema insediativo si presenta secondo una distribuzione storica dei nuclei urbani 

per lo più lungo i terrazzamenti di mezza costa. I piccoli centri urbani situati in quota, 

in posizione maggiormente disagiata per le difficoltà di collegamento viario, stanno 
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subendo il tipico spopolamento. Negli ultimi decenni si è assistito allo spostamento 

delle residenze in ambiti prossimi al fondovalle.  

Il DdP si prefigge i seguenti obiettivi: 

a. evitare la saldatura dei centri urbani e rafforzare la riconoscibilità e l’identità 

degli insediamenti originari, riconoscendo maggior sviluppo a Castione Centro; 

b. evitare la creazione di nuovi centri, al di fuori delle aree urbanizzate per 

contenere i costi di gestione e manutenzione, inserendo corridoi verdi, spazi 

aperti naturali e agricoli;  

c. favorire le aree di espansione dei centri esistenti a nastro secondo l’andamento 

morfologico del conoide; 

d. evitare la compromissione dei vigneti terrazzati, in quanto ambiti da 

salvaguardare;  

e. valorizzare il recupero dei centri di antica formazione, anche con sistemi 

premiali; 

f. riqualificare le aree commerciali e le rispettive strutture di stoccaggio; 

g. migliorare i servizi pubblici e diffonderli in tutti gli ambiti; 

h. sostenere il servizio domiciliare e agevolarne l’accessibilità con mezzi pubblici 

per fabbisogni primari. 
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Fabbisogno e dimensionamento. 

 

Tabella dei censimenti 

 

 

 

 

Si denotano delle piccole variazioni negli ultimi censimenti con lieve tendenza alla 

crescita. 

 

La presenza di diverse attività in fase d’insediamento (attuazione PLU), il 

miglioramento dei servizi pubblici in programma, le richieste di nuovi ambiti edificatori 

presentate dai cittadini, sostengono la previsione di una crescita demografica. 
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2.5 - Il sistema produttivo 

 

Il settore produttivo si è sviluppato nel territorio comunale di fondovalle, dove vi è 

accessibilità direttamente dalla SS38 e la conformazione territoriale è adatta 

all’insediamento di grandi strutture edilizie in quanto pianeggiante.  

Nel territorio comunale non si contano industrie. 

Le attività presenti sono costituite da artigiani, di cui alcune realtà di piccola entità 

sono poste entro i centri abitati residenziali. 

Si propone la salvaguardia delle attività esistenti, entro i nuclei abitati, sempre che non 

risultino rumorose e dannose alle residenze. 

Al fine di incentivare la presenza di aziende nei centri urbani si propone la possibilità di 

agevolare l’ampliamento di edifici produttivi esistenti per realizzare l’abitazione del 

titolare. 

Il DdP indica la previsioni di possibili ampliamenti delle attività esistenti per 

adeguamento delle strutture in uso. 

 

Le attività presenti nel fondovalle, attestate sulla SS38, devono effettuare interventi di 

riordino e definizione delle recinzioni, delle aree pertinenti aperte sulla statale, degli 

edifici stessi in stato precario. 

Vedasi fronte strada “Segheria Rainoldi” e tutto il tratto fino alla Cacciatora. 

 

Le strutture produttive in disuso potranno essere interessate da mutamenti di 

destinazione d’uso, al fine di evitare la presenza di edifici inutilizzati, nel rispetto delle 

prescrizioni d’ambito e con cessione/monetizzazione (a discrezione del Comune)  

delle aree a servizi in caso di aggravio del relativo fabbisogno indotto dal mutamento 

di destinazione. 

 

 

2.6 - Il sistema commerciale 

 

Nella parte produttiva di fondovalle sono dislocati molti spazi commerciali con attività 

di servizio e completamento, come centri vendita di autoveicoli affiancati da officina 
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meccanica, centro commerciale con ipermercato e negozi, centri di servizi alla 

persona e fast food, strettamente legati al funzionamento dell’ipermercato stesso. 

Purtroppo si rileva la scomparsa degli esercizi di vicinato nei centri abitati. 

Per il settore commerciale, il DdP sostiene e promuove la diffusione degli esercizi di 

vicinato soprattutto nei centri urbani, importanti per i servizi alle persone anziane e per 

la vivibilità dei centri stessi. 

Per contro le uniche richieste pervenute sono dalle medie strutture di vendita esistenti 

che necessitano di spazi in ampliamento per magazzino, stoccaggio e servizi. 

Il DdP promuove il consolidamento delle attività insediate e limita l’ulteriore consumo 

di suolo, orientando agli interventi ad ampliamenti volumetrici delle strutture esistenti. 

E’ in corso di attuazione un Piano di Lottizzazione denominato PLU, in cui è previsto 

l’insediamento di nuove attività commerciali. E’ un piano che va a saturare le aree 

libere presenti lungo la SS38, nel tratto compreso fra l’incrocio principale della Statale 

con la strada Provinciale, che porta a Castione, ed il confine comunale con Sondrio 

(parte ad est della Provinciale n.32). Le dimensioni del comparto offrono ampie 

possibilità di sviluppo e crescita di nuove attività. 

Non si ritiene di dover prevedere altre superfici commerciali se non in prossimità di 

attività esistenti in cui vi sono esplicite e motivate richieste di ampliamento di strutture 

ben avviate. 

 

Il territorio lombardo, nel Programma Triennale per lo Sviluppo delle Medie e Piccole 

Imprese 2008-2010, è suddiviso in sei ambiti territoriali definiti sulla base delle 

caratteristiche della rete commerciale e delle sue dinamiche recenti ed in relazione alle 

caratteristiche geografiche. Castione Andevenno rientra in Ambito Urbano dei 

Capoluoghi (in quanto confinante con Sondrio).  

Il Comune di Castione Andevenno si è dotato di Piano del Commercio, in variante allo 

strumento urbanistico vigente, nel 2006, in sintonia con le prescrizioni normative del 

commercio (dlgs 114/98) e con il Programma Triennale 2003-2005. 

Tale strumento è composto da “Indagini conoscitive”, “Verifiche di compatibilità 

viabilistica” e “Norme tecniche di Attuazione Integrazione e Variante”. Quest’ultimo 

documento è integrazione e variante delle Norme Tecniche del PRG vigente. 

Nello strumento urbanistico vigente vengono individuate e giustificate due grandi 

strutture di vendita. Una struttura già esistente, di tipo alimentare, da anni insediata, la 
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seconda, non alimentare, ancora da insediare ma localizzata all’interno di un PL 

approvato ed in fase di attuazione. 

L’area ha un adeguato grado di accessibilità e con il PLU si migliora la situazione 

dell’intera area, con strada di arroccamento alla SS38. La Provincia ha in programma 

la realizzazione di sottopasso alla SS38 e all’adiacente linea ferroviaria per 

l’eliminazione dell’incrocio esistente a raso sulla SS38 per l’immissione della Strada 

Provinciale n.30. 

Da migliorare ed adeguare, allo sviluppo in atto, è la Via del Piano ed il suo innesto 

alla  Provinciale n.32. 

La viabilità esistente necessita di interventi di manutenzione ed adeguamento 

soprattutto per l’utenza privata.  

 

Dall’analisi di mercato risulta che le attività alimentari presenti in Castione Andevenno 

assorbono un mercato nettamente superiore alla domanda generata dai consumatori 

residenti. Emerge che la rete distributiva si rivolge anche a consumatori provenienti 

dai Comuni limitrofi e che Castione Andevenno, con le numerose attività commerciali 

presenti, riveste un ruolo commerciale di importanza sovralocale. La sua posizione 

alle porte di Sondrio, capoluogo provinciale, è sicuramente stato punto di forza a 

sostegno della sua vocazione commerciale. La presenza del Centro Commerciale 

(grande struttura di vendita) “Iperal - Le Torri”, fondamentalmente del settore 

alimentare, genera interesse nella scelta localizzativa di nuove attività commerciali 

nelle sue immediate vicinanze. 

Il settore alimentare è ormai saturo con la grande struttura presente; pertanto 

riprendendo e condividendo gli studi del piano del commercio presente nel PRG 

vigente, in linea con i nuovi indirizzi di sviluppo del commercio regionali, si ritiene 

inopportuno consentire l’insediamento di altre grandi strutture di vendita alimentari. 

Le strutture esistenti potranno ampliarsi per esigenze di ammodernamento, o di 

eventuale adeguamento alle normative di settore o per l’integrazione di nuovi settori, 

entro i limiti della propria classe di appartenenza ed entro i limiti di Piano. 

Si propone di integrare le strutture con spazi volti alla vendita e promozione di prodotti 

locali. Creare spazi per favorire la presentazione di prodotti locali, sia alimentari che 

non, in occasione di particolari ricorrenze, in concomitanza a fiere e/o sagre, alla 

raccolta dell’uva, ecc.. 
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Le nuove strutture devono cercare di trovare dei sistemi di integrazione e coesione 

con il sistema produttivo locale, commerciale ed agricolo, oltre a dover proporre 

interventi di integrazione coi centri urbani minori e di compensazione alla conseguente 

chiusura dei piccoli negozi. 

 

Per il settore non alimentare si ritiene aperta la possibilità di insediare all’interno del 

PLU una grande struttura di vendita, non alimentare, entro limiti e parametri urbanistici 

previsti dal piano attuativo ormai in fase avanzata.  

Considerato il PLU approvato in cui è prevista la realizzazione di molte strutture 

commerciali entro più involucri edilizi, con molteplici spazi di manovra e parcheggi in 

superfici, si ritiene auspicabile lo studio di un insediamento che raggruppi in sé le 

attività ormai approvate a cui conseguono maggiori spazi verdi e aperture sul versante 

Retico. 

A questo consegue la scelta di aumentare la superficie commerciale realizzabile nelle 

Grandi Strutture di Vendita non Alimentari. 

L’attuale mercato vede interagire attività merceologiche, sportive, con attività 

alimentari (esempio articoli sportivi con integratori, vendita di manufatti locali con 

prodotti alimentari locali). Da questa considerazione deriva la scelta di introdurre la 

possibilità di realizzare all’interno di attività non alimentari piccoli spazi appartenenti al 

settore alimentare, entro un rapporto della struttura principale (10-15% dell’attività 

principale, fino alla superficie utile massima di mq. 150). 

Il DdP non consente l’insediamento di altre Grandi Strutture di Vendita. 

 

Il DdP fa propri gli studi conoscitivi del Piano del Commercio e le stesse previsioni in 

esso contenute, in quanto ancora sostenibili sia in accordo con il PTSSC 2005-2008 e 

con l’evoluzione di questi pochi anni. Indica al piano delle Regole di prescrivere i 

criteri che si dovranno rispettare in fase di progettazione dei nuovi insediamenti entro il 

“Plu”.  

Per i nuovi interventi, sia soggetti a progettazione urbanistica attuativa che edilizia 

diretta, si prescrive: 

- creazione di aree verdi esterne; 

- favorire l’interramento dei parcheggi e loro implementazioni; 
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- impiego di soluzioni con contenimento dei consumi energetici, utilizzo di energie 

alternative; 

- soluzioni architettoniche con inserimento paesistico; 

- mitigazione. 

 

L’inserimento dell’ambito di trasformazione commerciale previsto dal DdP, si prefigge 

il perseguimento dei seguenti obiettivi. 

Obiettivo 1: tutelare le attività presenti quale fonte di posti lavoro (interesse 

occupazionale), consentendo i necessari ampliamenti; 

Obiettivo 2: rispettare il Protocollo d’Intesa sottoscritto con Provincia e Proprietà 

Private; 

Obiettivo 3: completare le opere previste nel Protocollo d’Intesa e necessarie alla 

messa in sicurezza e vivibilità dei residenti e degli utenti degli spazi commerciali; 

Obiettivo 4: riqualificare l’ambito e il contesto urbano circostante, favorendo la 

realizzazione di opere di mitigazione e stimolando, mediante idonei strumenti di 

incentivazione, la qualità progettuale e il risparmio energetico; 

Obiettivo 5: promuovere la realizzazione diretta (o la monetizzazione) di opere di 

eccellenza per l’interesse pubblico (lo standard qualitativo). 

 

 

2.7 – Mobilità 

 

Il DdP sostiene il miglioramento della viabilità per garantire sicurezza nell’accessibilità 

delle aree urbane e di quelle agricole. 

Vi sono punti di difficile transito, soprattutto internamente al nucleo di Castione Centro, 

lungo il percorso della strada Provinciale, in cui si registrano punti con difficoltà nello 

scambio di due automobili, a cui consegue faticoso transito e insostenibile vivibilità 

per i residenti. 

Il passaggio in questa zona deriva oltre che dai residenti locali anche da quelli che 

devono raggiungere altre zone del paese oltre al collegamento con la Provinciale che 

garantisce il collegamento fra i centri del versante Retico. Tale arteria transita a Nord di 

Castione Centro, quindi si deve passare per questo nucleo al fine di raggiungere 

Vendolo, Guasto a nord ovest con prosecuzione verso Postalesio e Moroni, La Piatta, 
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Gatti a nord-est con prosecuzione verso Triangia in Comune di Sondrio e Val 

Malenco. 

Questa la principale criticità nella mobilità comunale da risolvere. 

Altri punti critici sono nel fondovalle, dove serve soprattutto razionalizzazione degli 

innesti. 

Per le aree agricole sono necessari collegamenti dimensionati in modo adeguati al 

fine di consentire il raggiungimento delle aree coltivate con automezzi.  

 

Le maggiori criticità rilevate sono: 

- intensità di traffico sulla SS38, nel tratto interessante il territorio comunale, dove si 

innestano molteplici accessi da strutture commerciali. Problematica che dovrebbe 

risolversi nel breve periodo con il completamento della strada di arroccamento 

alla SS38; 

- elevato traffico nel centro abitato di Castione, lungo la strada Provinciale che 

porta a centri comunali, di mezza costa, e frazioni di Sondrio. Problematica in 

parte in fase di soluzione: è in appalto la strada di circonvallazione al centro, 

soprattutto interessante il traffico verso Sondrio; 

- difficile accessibilità ai vigneti terrazzati, per insufficienza od inidoneità di strade 

agricole carrabili, non dimensionate per il passaggio di mezzi di trasporto. 

 

Obiettivi principali: 

Obiettivo 1: completare la strada di circonvallazione, di cui è in corso di realizzazione il 

primo lotto; 

Obiettivo 2: realizzare la strada di circonvallazione del centro al fine di adeguare il 

collegamento con Vendolo e strada Provinciale per Postalesio; 

Obiettivo 3: migliorare le strade esistenti sottodimensionate e/o pericolose; 

Obiettivo 4: razionalizzare gli incroci nel fondovalle nell’area commerciale, con 

revisione della viabilità esistente e recepimento del Protocollo d’intesa sottoscritto con 

Provincia e Soggetti Privati; 

Obiettivo 5: realizzare la pista ciclo-pedonale al fine di raggiungere facilmente da 

Castione il Sentiero Valtellina; 

Obiettivo 6: adeguare le strade interpoderali a sostegno dell’attività agricola, per 

preservazione del territorio, dei vigneti in particolare, con possibile fruizione turistica e 
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sportiva; imponendo al contempo limiti dimensionali affinchè non possano realizzarsi 

strutture ad elevato impatto ambientale e ricerca di soluzioni rispettose del paesaggio 

in cui insistono; 

Obiettivo 7: recuperare i sentieri panoramici esistenti, con possibilità di 

potenziamento, (adeguamento ed integrazione) per formazione di rete ciclo-pedonale 

di importanza rilevante per fruibilità e percorribilità di ambiti ad elevato contenuto 

paesistico-ambientale e storico-antropico. 

 

Il territorio comunale è interessato dal corridoio della nuova SS38 in previsione, 

localizzata sul fondovalle a sud dell’attuale SS38 e della Ferrovia, in prossimità del 

confine comunale con Postalesio.  

L’infrastruttura, ancora in fase di studio preliminare, prevede uno svincolo in uscita e in 

ingresso a sud delle due infrastrutture esistenti mentre avrà il raccordo alla attuale 

Strada Statale attraverso rotatoria posta a nord di quest’ultima. 

E’ stato ripreso il tracciato previsto nel PTR e PTCP con le rispettive fasce di rispetto. 

L’infrastruttura è inserita quale “Obiettivo prioritario per il sistema della mobilità” nel 

PTR, individuata puntualmente nella sezione Strumenti Operativi – Obiettivi prioritari di 

interesse regionale e sovra-regionale (SO1).   

Il Comune è pertanto tenuto alla trasmissione in Regione del DdP o PGT. 

 

 

2.8 - I servizi 

 

Il DdP individua delle linee di indirizzo per la dotazione di servizi, riprese nella 

redazione del Piano dei Servizi, nel quale viene approfondito l’argomento. Il 

Documento di Piano riporta alcune indicazioni sintetiche degli obiettivi perseguiti e 

possibili strategie d’azione. 

 

Obiettivi 

Obiettivo 1: localizzare le aree di servizio in prossimità dei nuclei esistenti carenti di 

servizi, soprattutto parcheggi ed aree gioco da dislocare in luoghi strategici per una 

agevole fruibilità da più centri abitati; 
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Obiettivo 2: definire nuovi interventi per il miglioramento della viabilità, meglio descritti 

al punto precedente riguardante la mobilità; 

Obiettivo 3: individuare interventi pubblici che sappiano interagire con i sistemi 

economici territoriali, sappiano essere importanti per i residenti e sappiano creare dei 

miglioramenti al fine dell’attrattiva turistica; 

Obiettivo 5: creare un sistema territoriale monitorato, quindi aggiornabile e 

modificabile, CARTOGRAFIA GIS, con inserimento dati per possibile estrapolazione 

per i vari settori comunali. (CDU – anagrafica con numero civico – sottoservizi). 

 

Strategie 

Al fine di realizzare le previsioni, riportate nel Piano dei Servizi, si intende 

programmare una distribuzione dei benefici derivanti dalle previsioni di aree edificabili. 

Così si indica il raggiungimento attraverso le seguenti strategie: 

Strategia 1: intervento di trasformazione edilizia convenzionato; 

Strategia 2: attivazione di Ambiti di Trasformazione con opere pubbliche; 

Strategia 3: utilizzo del sistema perequativo e compensativo per l’acquisizione delle 

aree d’uso pubblico. 

Strategia 4: introduzione dei sistemi premiali legati alla realizzazione di opere 

pubbliche strategiche. 

Strategia 5: attivazione dei sistemi di gestione privata di aree e/o edifici pubblici al fine 

di raggiungere una rendita remunerativa e/o opere di interesse collettivo. 

 

Una struttura pubblica in disuso è rappresentata dalla scuola di Bonetti. L’edificio in 

buono stato strutturale, può essere affittato per scopi diversi rispetto alla sua originaria 

funzione, oppure ceduto e trasformato al fine di reinvestire in altri servizi il ricavato. 

Le aree standard in disuso possono essere convenzionate, qualora un privato si 

impegni nel realizzare le opere ad uso promiscuo pubblico-privato, oppure ad uso 

esclusivo privato per un certo numero di anni, recuperando al termine del periodo 

concordato il servizio pubblico atteso. 

Vi sono in programma diverse opere pubbliche, oltre a quanto già in corso d’opera, 

così sintetizzabili: 

- realizzazione strada di circonvallazione di Castione Centro verso ovest, al fine 

di deviare il traffico esternamente al centro abitato; 
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- costruzione di strade di collegamento dei centri minori serviti da strade 

inadeguate e sottodimensionate; 

- formazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico nei nuclei abitati; 

- localizzazione di aree verdi in luoghi strategici per una più agevole fruibilità  

- realizzazione di Pista ciclo-pedonale di fondovalle con collegamento al 

Sentiero Valtellina e realizzazione di un parcheggio; 

- recupero di immobili, realizzazione di sottoservizi e realizzazione della viabilità 

al fine di valorizzare e rendere fruibili gli alpeggi di proprietà comunale e/o di 

proprietà privata; 

- valorizzazione dei vecchi nuclei attraverso la riqualificazione dei percorsi 

pedonali e/o carrabili, dei sottoservizi, illuminazione pubblica, fontane, lavatoi 

ed eventuali testimonianze etnografiche di particolare valore; 

- adeguamento funzionale dell’immobile adibito a Sede Municipale; 

- realizzazione di centralina idroelettrica sulla rete idrica e di ulteriori fonti di 

energia rinnovabile da parte del Comune. 

 

Infine vi sono opere, denominati “Standard Qualitativi” in quanto ritenuti gli obiettivi 

qualificanti dell’Amministrazione ossia: 

- Auditorium ex Chiesa San Rocco; 

- Parco incisioni rupestri; 

- Casa delle Associazioni e palestra 

Tali opere vengono elencate e descritte nel successivo articolo dove si delineano in 

modo particolare e strategico i criteri individuati per la loro realizzazione. 

 

 



CASTIONE ANDEVENNO                                                          DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDIO URBANISTICO: 

BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

 

22 

CAPITOLO 3 - CRITERI DI PEREQUAZIONE E INCENTIVAZIONE 

 

 

3.1 - Equità del Piano 

 

Il DdP propone di innovarsi al sistema perequativo. 

Nel PGT si vuol abbandonare la pianificazione urbanistica, che disciplinava i PRG, per 

sostenere l’innovazione introdotta dalla LR 12/2005.  

La pianificazione tradizionale, fino ad oggi attuata, attribuisce degli indici edificatori, 

diversificati, per zone omogenee (secondo il DM 1444/1968) e all’interno di tali zone 

inserisce delle aree, senza capacità edificatoria, destinate a standard (aree da 

acquisire e trasformare per servizi pubblici). Discriminando così i proprietari di aree a 

standard da quelli di aree edificabili. I primi proprietari di aree ad elevato valore 

economico, i secondi proprietari di aree soggette a possibile esproprio, con valore 

economico nullo rispetto ai primi. Distribuzione di rendimenti economici ingiusti e 

diffusione di aree vincolate per servizi pubblici difficilmente acquisibili dai Comuni. 

A seguito di questa situazione, con forte disparità di trattamento fra proprietari di 

terreni posti nel medesimo comune, che si è ripercossa per molti anni nel territorio 

Nazionale, molte leggi regionali si sono orientate a principi di perequazione e 

compensazione. 

Il sistema perequativo prevede che ai terreni, posti entro uno stesso ambito, venga 

assegnato il medesimo indice. Su alcune aree l’indice è direttamente utilizzabile, sono 

edificabili a tutti gli effetti e sul terreno si può realizzare un edificio secondo i parametri 

stabiliti. Su altre aree l’indice è indirettamente utilizzabile, sono le aree per servizi 

pubblici, le quali hanno lo stesso indice delle aree precedenti, ma non direttamente 

utilizzabile sul terreno. L’indice può essere trasferito e/o ceduto, entro ambiti 

determinati nel DdP, in aggiunta agli indici già realizzabili secondo criteri stabiliti per 

l’ambito su cui si effettua il trasferimento. 

 

I trasferimenti dei diritti edificatori derivanti dalla perequazione, dalla compensazione e 

dall’incentivazione urbanistica sono commerciabili e pertanto devono essere registrati. 

Dopo un periodo di incertezza, riguardo a come trasferire e registrare questi passaggi, 

la Regione Lombardia, con LR n. 4 del 14/03/2008, ha introdotto una modifica alla LR 



CASTIONE ANDEVENNO                                                          DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDIO URBANISTICO: 

BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

 

23 

12/2005 in merito alla risoluzione della suddetta problematica. La stessa prescrive ai 

Comuni di istruire il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornarlo e renderlo 

pubblico. Il DdP prescrive che tali cessioni vengano riportate sui CDU rilasciati dal 

comune da allegare ad atti notarili di compravendita o per altri documenti previsti per 

legge. Tale registro può subire modifiche operative con delibera di consiglio 

comunale. 

 

Il Decreto Sviluppo del 2011 (DL n.70 DEL13/05/2011) ha introdotto l’obbligo di 

trascrizione dei trasferimenti di diritti edificatori nei registri immobiliari. 

In conclusione, il trasferimento totale o parziale di un diritto edificatorio andrà 

registrato e trascritto nei registri immobiliari e nel registro delle cessioni dei diritti 

edificatori Comunale. 

 

Il sistema perequativo compensativo introdotto dalla LR 12/2005, fin dalle prime fasi di 

studio del piano è stato considerato in modo positivo. 

 La sua definizione è avvenuta però nella parte conclusiva, pensando ai meccanismi 

da innescare per il miglior sviluppo del piano stesso ed il raggiungimento degli 

obiettivi del DdP. 

 

Il Documento di Piano propone: 

- il sistema perequativo d’ambito, da introdurre nella disciplina degli Ambiti di 

Trasformazione (definiti nel DdP e PdS);  

- il sistema perequativo di area vasta, riferito alla possibilità di trasferimenti 

volumetrici e/o di superficie all’interno dei vari ambiti di PGT (definiti nel PdR e 

PdS); 

- la definizione di incentivi urbanistici da definirsi nella disciplina specifica d’ambito 

riportate nelle norme del PdR e negli Ambiti di Trasformazione secondo 

indicazioni riportate nel DdP ai fini della qualità progettuale, del risparmio 

energetico e per la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse, la cui 

sommatoria non potrà superare il 15% It base ; 

- l’introduzione di uno standard qualitativo ai fini perequativi per interventi in Ambito 

di Trasformazione, dove indicato dal DdP, e per Programmi Integrati di Intervento 
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e/o SUAP; detto incremento potrà essere sommato agli incentivi di cui al punto 

precedente ma l’incremento massimo reggiungibile non dovrà superare il 25%. 

 

 

3.2 – Incentivazione 

  

3.2.1 - Al fine di favorire la qualità progettuale negli Ambiti di Trasformazione si 

propone l’assegnazione di un fattore premiale di tipo urbanistico (max + 10% dell’It 

base). 

Il fattore è da richiedere all’atto di stipula della convenzione o in fase di presentazione 

del titolo abilitativo e deriva da costruzioni con sistemi di bioedilizia e sostenibilità 

ambientale. L’intervento dovrà avere le caratteristiche di seguito specificate: 

-sostenibile: per riduzione produzione di rifiuti, impiego materiali riciclati e di 

provenienza preferibilmente locale; 

-materico: impiego materie naturali, rinnovabili e locali, legno, studio di tetto 

verde; 

-efficienza idrica recupero dell’acqua piovana per gli usi consentiti, impiego di 

sistemi di regolazione del flusso; 

-confort ambientale interno progettazione degli spazi interni con parità di bilancio 

energetico, abbattimento acustico; 

-efficienza energetica impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili e 

contenimento dei consumi, sia per riscaldamento che raffrescamento; 

-inserimento paesaggistico ed ambientale il progetto dovrà dimostrare gli 

accorgimenti al fine dell’inserimento dell’intervento nel paesaggio, le relazioni con 

il verde esistente e verde di progetto, la capacità di relazionarsi con il contesto. 

 

La qualità progettuale dovrà essere corredata da documentazione tecnica, 

campionatura dei materiali e certificazioni tecniche da presentare alla richiesta d’uso 

dell’incentivo e dovrà garantire l’abbattimento del consumo energetico rispetto a 

quanto richiesto dalla normativa vigente.  

A garanzia di quanto dichiarato il richiedente dovrà presentare una fidejussione a 

garanzia del rispetto nell’esecuzione delle opere con le caratteristiche descritte. 
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Al termine dei lavori il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale effettuerà 

sopralluogo di verifica. Qualora non dovessero sussistere i requisiti dichiarati il titolare 

del Permesso di Costruire o atto equiparato, dovrà ricorrere all’acquisizione dei diritti 

volumetrici realizzati in difformità.  

 

3.2.2 – L’incentivo urbanistico può essere attribuito anche per la realizzazione di 

particolari e significative  opere di interesse pubblico (max + 5% dell’It base), 

preferibilmente dislocate all’esterno dell’ambito interessato dall’intervento di 

trasformazione e ad esso non correlate.  

Tali opere pubbliche sono da definirsi con l’amministrazione comunale in sede di 

convenzione urbanistica, in funzione di quanto stabilito nel DdP e PdS. 

 

 

3.3 - Standard qualitativi 

 

Vi sono opere pubbliche che l’Amministrazione Comunale intende realizzare con 

priorità, in quanto ritenute opere di eccellenza per Castione Andevenno come da 

Deliberazione Consiliare del 01 agosto 2011 (Delibera n.15/2011). 

Interventi che elevano sicuramente il valore, la visibilità delle potenzialità storiche, 

ambientali, culturali esistenti nel paese, ritenuti imprescindibili per promuovere una 

proposta di sviluppo turistico “alternativo”, rispetto a quello tipico dei centri 

maggiormente conosciuti dell’alta valle. 

L’ Amministrazione intende incentivare la realizzazione di tali opere, in quanto di sicuro 

interesse per l’intera comunità. 

Pensando al sistema perequativo definito dalla L.R. 12/2005, allo scopo del 

raggiungimento degli obiettivi sopra esposti si è introdotto lo “standard qualitativo”, 

ossia sono state individuate, con la deliberazione consiliare sopra richiamata, tali 

opere “di eccellenza” , strategiche per lo sviluppo del paese, la cui realizzazione potrà 

scaturire: 

- da disponibilità economiche comunali, derivanti da introiti diversi, avanzi di 

bilancio, ecc.; 
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- da finanziamenti pubblici, derivanti dalla partecipazione a bandi promossi da 

Fondazioni o Enti Pubblici volti alla salvaguardia del patrimonio culturale, 

paesistico, turistico del Valtellina; 

- dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione soggetti a pianificazione 

attuativa; 

- dagli interventi proposti mediante variante di Piano Attuativo già approvato e in 

corso di attuazione; 

- dagli interventi di programmazione negoziata (PII) conformi al PGT o - a 

maggior ragione - in variante allo stesso. 

Il DdP non specifica quale standard qualitativo competa agli ambiti di trasformazione 

previsti, in quanto tale individuazione è rinviata al momento della stipula della 

convenzione, in funzione dello stato di attuazione delle priorità stabilite 

dall’Amministrazione. 

Trattandosi di opere dal costo significativo,  si prevede la possibilità di frazionare ogni 

standard qualitativo in lotti funzionali, al fine di attribuire l’onere economico in modo 

proporzionale all’entità della superficie lorda di pavimento e/o del volume realizzabile 

nel rispettivo Ambito di Trasformazione, con possibilità, ove convenuta con 

l’Amministrazione, di monetizzare il costo preventivato dello standard qualitativo di 

pertinenza dell’ambito stesso. 

Laddove l’intervento proposto mediante programmazione negoziata si ponga in 

variante al PGT, il valore dello standard qualitativo dovrà  non essere inferiore al 10% 

della valorizzazione economica delle aree ricomprese nel PII, conseguente alla 

variante urbanistica, calcolata, in sede di istruttoria del PII, mediante stima effettuata 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il soggetto attuatore. 

Analogo parametro dovrà applicarsi in riferimento agli ambiti di trasformazione 

soggetti a pianificazione attuativa previsti dal DdP, laddove sia stato previsto lo 

standard qualitativo, considerando in sede di stima, quale valore iniziale, quello 

immediatamente precedente l’adozione del PGT. 

In entrambe le ipotesi sopra indicate, laddove si tratti di mero ampliamento  di volumi o 

di superfici lorde di pavimento già realizzate, il valore dello standard qualitativo verrà 

quantificato in sede di convenzione urbanistica attuativa, sulla base della 

valorizzazione economica dell’area interessata dall’ampliamento attribuita dal PGT o 
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dal PII in variante al PGT, determinata forfettariamente in euro 50,00 per ogni mq di 

s.l.p. in incremento prevista dal PGT o dal PII predetti. 

Nella convenzione urbanistica verranno altresì definiti interventi, tempi, garanzie e 

modalità di attuazione.  

 

La dotazione dello standard qualitativo genera un fattore premiale sino ad un massimo 

del 15%  dell’indice territoriale base.  

 

Elenco Standard qualitativi  

 

1. AUDITORIUM S. ROCCO 

2. PARCO INCISIONI RUPESTRI 

3. CASA ASSOCIAZIONI CON PALESTRA 

 

 

Descrizione Standard qualitativi  

 

1. Auditorium S. Rocco 

 

Il paese è sprovvisto di adeguati spazi collettivi al coperto. 

Da alcuni anni sono in corso opere di sistemazione dell’ex chiesa di San Rocco per 

utilizzare il suo spazio interno per concerti, esposizioni e riunioni. Per raggiungere 

completamente l’obiettivo si deve intervenire seguendo un progetto complessivo di 

recupero e restauro. 

L’edificio, di pregio storico ed architettonico, è sicuramente ideale per assolvere alle 

funzioni carenti nel paese. 

Recuperare un edificio, di importanza storica, artistica ed architettonica, da destinare a 

manifestazioni culturali, apporta sicuramente una sensibilizzazione nella cultura locale 

ed offre un’immagine dell’identità comunale arricchita dal valore storico-architettonico, 

storico-artistico, nonché dal valore di memoria simbolica locale, attribuendo 

un’impronta culturale al Comune e alla manifestazioni che si svolgeranno. 
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2. Parco Incisioni Rupestri 

 

Il territorio comunale è oggetto di studi per le recenti scoperte di incisioni rupestri, 

localizzate nella parte sottostante il Terrazzamento di Gatti e La Piatta. Il sito 

denominato “LA GANDA”, omonimo della località Comunale, è stato scoperto nel 

periodo 1996-1999 e segnalato alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia.  

L’area è posta fra i vigneti terrazzati, è costituita da due superfici contigue ancora 

parzialmente nascoste su dosso in posizione dominante verso la valle ed a monte 

delle superfici si apre un piccolo pianoro coltivato a vigneto. 

Dalla pubblicazione “SIMBOLI SULLA ROCCIA. L’arte rupestre della Valtellina centrale 

dalle armi del Bronzo ai segni cristiani.” U. Sansoni, S. Gavaldo, C. Gastaldi,  I ed., 

1999 sono tratte le successive analisi e considerazioni. 

Successivamente al segnalazione dei ritrovamenti è stata effettuata una pulizia delle 

superfici ma è presumibili che sotto il terreno vi siano altre incisioni. Dai primi rilievi 

l’epoca di istoriazione dovrebbe risalire ad un periodo compreso fra la fine dell’età del 

Bronzo Antica e la Media. E’ ancora in fase di approfondimento la datazione e 

soprattutto l’arco di estensione temporale. 

Da alcune considerazione sulla lettura ed interpretazione delle figure si rileva la 

possibilità della presenza di un’attestazione fra le più antiche.  

Castione presenta una tipologia di istoriazioni, figura antropomorfe, che induce ad 

ipotizzare che l’area abbia rivestito un ruolo culturale specifico, come si trattasse di un 

sito riservato. 

Le rocce di Castione presentano non solo un tema monografico, ma un collettivo di 

comunità: è rappresentata la componente religiosa, guerriera, femminile, adolescente, 

personaggi disarmati, entità tutelari.  

 

Il territorio interessato non è facilmente ritrovabile, i massi sono fra i vigneti, lungo il 

sentiero, su cui vi è ancora in atto il passaggio.  

Gli abitanti di Castione raccontano di non essersi mai accorti della presenza delle 

incisioni ma ricordano di aver prediletto i massi per la sosta soprattutto nei momenti 

del pranzo, quando rimanevano tutto il giorno a lavorare fra i vigneti. 

Erano comodi per le dimensioni e interessanti per le visuali sul fondovalle valtellinese 

in quanto posti in punti con eccezionali viste panoramiche. 



CASTIONE ANDEVENNO                                                          DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDIO URBANISTICO: 

BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

 

29 

 

L’area non è inserita in aree protette, né dalla Soprintendenza Archeologica della 

Lombardia, né dalla Regione, né dalla Provincia. 

Per ora nei pressi dell’area vi è un cartello della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio. 

E’ una piccola area quella interessata dai ritrovamenti, ma secondo gli studiosi del 

Centro Camuno di studi Preistorici, è ancora da esaminare e scoprire in quanto molto  

potrebbe ancora nascondersi là sotto. 

La volontà dell’Amministrazione Comunale è di preservare il sito, mettendolo in 

protezione e segnalandolo in modo adeguato.  

L’area è sicuramente di eccellente importanza, è da segnalare per la sua tutela, per la 

sua importanza culturale da far conoscere al paese, agli studenti e non è da 

tralasciare l’importanza per la singolarità e attrattiva turistica. 

 

 

3. Casa Associazioni con Palestra 

 

Presso l’edificio scolastico è presente un’area adibita a campo da tennis, pressoché in 

disuso per la specifica attività sportiva, utilizzato spesso, adeguandolo, per diverse 

attività sportive. 

L’area è nei pressi dell’ex chiesa di San Rocco. 

Determinante per manifestazioni di diverso tipo che potrebbe coniugare l’uso dei due 

spazi. 

L’intervento prevede la realizzazione di un edificio in cui ubicare la sede delle 

associazioni presenti nel Comune, un centro polisportivo utilizzabile sia dalle scuole 

quale palestra, che dai residenti per pratica di attività sportive nel tempo libero, con 

spazi all’aperto strutturati per manifestazioni estive. 

I volontari delle associazioni spesso sono il sostegno delle manifestazioni dei paesi, la 

forza motrice, sia per idee che per forza lavoro. Ubicare le proprie sedi presso una 

struttura adeguata ad ospitare manifestazioni sia invernali, negli spazi del centro 

polifunzionale, che estive negli spazi esterni, è una scelta premiale per i volontari 

stessi.  
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CAPITOLO 4 - VALENZA PAESISTICA DEL PGT 

 

 

4.1 - Definizione della carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi 

 

La Convenzione europea per il paesaggio, ratificata dallo Stato Italiano, impone 

l’attenzione paesistica su tutto il territorio per aspetti naturali, antropici, culturali e 

sociali. Ogni intervento che trasforma il territorio è anche un intervento di 

trasformazione del paesaggio. 

 Regione Lombardia ha definito che strategie paesistiche e governo del territorio 

devono procedere in modo integrato verso scenari e configurazioni paesistiche 

condivisi. 

La novità della Legge Regionale 12/2005 in tema di pianificazione paesaggistica è 

stata quella di dare rilievo alla pianificazione comunale per la gestione del paesaggio e 

delle sue trasformazioni. 

I piani territoriali ai vari livelli devono rapportarsi e perseguire in modo gerarchico gli 

indirizzi sovraordinati; con il principio di maggior definizione. Regione e Enti locali, 

entro le rispettive competenze, perseguono medesime finalità di tutela e 

riqualificazione paesistica. 

Il PTPR enuncia le linee guida, il quadro di indirizzo: individua i temi di rilevanza 

regionale e gli ambiti geografici regionale entro i quali definisce le unità tipologiche del 

Paesaggio (Geositi, siti riconosciuti dall’Unesco, visuali, belvedere, ecc.), i sistemi 

verdi e correlazione fra rete verde e rete ecologica, individuazione degli ambiti 

degradati, criticità ambientali. 

Il PTCP ha valenza paesistica e ad esso spetta la maggior definizione e 

l’approfondimento degli indirizzi Regionali. 

I PGT, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi dei due strumenti di pianificazione 

Regionale e Provinciale, contribuiscono alla maggior definizione dei diversi ambiti ed 

introducono linee e parametri al fine di indirizzare la valutazione delle trasformazioni, 

incidenza rispetto al sito e al progetto entro cui può muoversi la valutazione soggettiva 

senza poter divergere eccessivamente. 
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La carta degli “Indirizzi del sistema paesistico-ambientale” (tavola DdP 10) riporta a 

scala comunale le indicazioni riprese dal PTCP, ed essendo il PGT piano di maggior 

dettaglio, costituisce aggiornamento ed integrazione del Piano Provinciale. 

Alle componenti paesistiche si applicano le norme del PGT nonché tutte le norme, 

prescrittive ed indicative, prevalenti del PTCP.  

 

 

4.2 - Classi di sensibilità del sito nella valutazione dell’impatto paesistico dei progetti 

 

La Carta della Sensibilità Paesaggistica Comunale individua tre zone territoriali con 

diversa classe di sensibilità paesaggistica, determinata dalla presenza di rilevanze 

naturali, monumentali (naturali o antropiche), archeologiche, ambientali. 

Nelle zone sono compresi sia i territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica di 

cui al DLGS 42/2004  sia le altre porzioni di territorio. 

Come persegue il PTR, in ottemperanza alla Convenzione Europea del Paesaggio, 

tutto il territorio deve essere salvaguardato, sia i paesaggi che possono essere 

considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana compresi i paesaggi 

degradati. 

Il paesaggio è definito da una complessità di aspetti che vanno letti nel loro insieme: 

naturali, antropico-culturali, percettivi, nonché fisici, morfologici, storico-formali, 

ecologici. Individuare delle diverse classi di sensibilità del paesaggio comunale non è 

sempre facile soprattutto tracciare una linea che individua la diversità. Un buon 

giudizio dovrà derivare dalla selezione di risorse, riconosciute dalla società locale, 

dalla memoria storica, da percezioni prospettiche o descrittive del senso affettivo 

oppure artistico ed estetico. La capacità di relazionare le caratteristiche fisiche, naturali 

con quelle antropologiche, storiche, sociali determinano la sensibilità puntuale del 

paesaggio. 

Sono stati analizzati ed individuati gli elementi che caratterizzano il territorio comunale 

di Castione Andevenno ed i suoi singolari aspetti paesaggistici, definibili EMERGENZE 

del Paesaggio. 

 

Nel paesaggio si distinguono due tipi di emergenze: positive e negative. 

Le emergenze positive sono da salvaguardare e valorizzare. 
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Le emergenze negative sono di disturbo, degrado del paesaggio, pertanto 

necessitano di interventi di recupero dell’ambiente o del manufatto, oppure sono da 

mitigare e/o relazionare con l’intorno. 

Dette emergenze, paradossalmente, possono essere elementi di valore in stato di 

degrado ed abbandono per cui si auspica un intervento di recupero e valorizzazione 

al fine di riportarle nel ruolo di Emergenze Positive. 

Il Piano individua sia gli ambiti ritenuti Emergenze Positive che gli ambiti ritenuti 

Emergenze Negative, distinguendoli all’interno delle Unità Tipologiche di Paesaggio 

riprese dal PTCP. 

 

Le principali EMERGENZE POSITIVE segnalate dal DdP sono: 

- le aree con ritrovamenti archeologici; 

- gli edifici storici, sia di valore artistico-monumentale che di archeologia rurale; 

- gli ambiti storici e i vecchi nuclei di architettura tradizionale; 

- gli ambiti terrazzati; 

- i geositi; 

- i percorsi d’importanza storica; 

- il sistema dei corridoi ecologici; 

- i varchi inedificabili lungo la SS38 promossi nel PTCP; 

- gli ambiti agricoli strategici d’importanza ambientale; 

- i punti panoramici e gli scorci caratteristici; 

- i boschi; 

- gli alpeggi; 

- i corsi d’acqua. 

 

Gli interventi entro tali ambiti, o in prossimità delle Emergenze, dovranno riservare 

massima attenzione al rispetto del sito, al rapporto del progetto con il luogo e/o gli 

elementi prossimi, evitando situazioni di conflitto estetico, mascherature, predominio 

del nuovo sull’esistente. 

 

Le principali EMERGENZE NEGATIVE segnalate dal DdP sono: 

- Edifici in abbandono e stato di degrado 

- Edifici produttivi di elevata estensione 
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- Ambito produttivo con assenza di verde e integrazione con l’abitato, stato di 

disordine 

- Zona del depuratore 

- Ambito Enel 

 

Nel caso di interventi in presenza o entro ambiti di emergenze negative, il nuovo 

intervento dovrà proporre soluzioni migliorative, di mitigazione dell’elemento di 

disturbo. Le soluzioni possono essere sul manufatto stesso per un intervento di 

recupero, o dell’area esterna. 

Nel caso di edifici entro il centro storico si dovrà intervenire in modo attento 

recuperando quegli elementi architettonici e tipologici singolari e di cucitura con la 

tessitura urbana ed edilizia del nucleo. Anche in questo caso le soluzioni possono 

essere sul manufatto singolo con intervento di recupero o con coinvolgimento di 

un’area più ampia. 

 

Nella carta di sensibilità del paesaggio si denotano aree con una medesima classe di 

sensibilità ma con caratteristiche ben diverse. Questo avviene proprio per i motivi 

sopra descritti determinati dalle emergenze positive e negative. Nella valutazione del 

progetto, alla commissione del paesaggio di competenza spetterà la lettura del 

sistema paesaggistico, determinando la valenza della classe e l’incidenza 

dell’intervento (incidenza negativa o positiva rispetto al suo intorno, al luogo). 

Sono state individuate diverse Classi, sommariamente qui suddivise, ed in dettaglio di 

seguito definite secondo una classificazione di analisi approfondita all’interno degli 

ambiti classificati secondo le Macrounità Tipologiche del PTCP.   

 

Elenco Zone con diversa Classe di sensibilità in funzione del sito: 

ZONA 1 – Classe di sensibilità 5 - Elevata 

ZONA 2 – Classe di sensibilità 4 – Alta 

ZONA 3 – Classe di sensibilità 3 – Medio Alta 

ZONA 4 – Classe di sensibilità 2 – Medio Bassa 

ZONA 5 – Classe di sensibilità 1 - Bassa 
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Gli interventi entro le diverse classi dovranno riservare massima attenzione al rispetto 

del sito, al rapporto del progetto con il luogo e/o l’elemento (naturale o antropico) di 

interesse particolare o all’intero sistema relazionale esistente, evitando situazioni di 

conflitto estetico, mascherature, riduzione delle visuali panoramiche, predominio del 

nuovo sull’esistente, rottura dei rapporto esistenti di unicità. 

 

Si prescrive che ogni intervento, a cui conseguono modifiche esterne, dovrà essere 

correlato di apposita scheda e relazione di “Determinazione dell’Impatto paesistico dei 

progetti” contenuta nei criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative 

in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 12/2005 applicando, 

nella definizione della matrice, le classi di sensibilità individuata per la zona oggetto di 

intervento. 

Le classi e le modalità di identificazione sono di seguito meglio specificate 

relazionandole con i sistemi definiti dal PTCP. 

 

 

MACROUNITA’ 1 

PAESAGGIO DELLE ENERGIE DI RILIEVO  

 

La parte del territorio comunale di Castione Andevenno, posta circa alla quota 

superiore ai mt 2.200, si estende entro l’“Unità Tipologica delle Energie di rilievo e 

paesaggio delle sommità” definita dal PTCP. 

In tale macrounità si riconosce la dorsale del versante delle Alpi Retiche, e gran parte 

della sommità è interessata dalla presenza del Geosito denominato “Sasso Bianco”. 

Da quest’ultimo ne risulta esclusa una piccola parte territoriale ad est.  

L’ambito territoriale è caratterizzato da un’elevata naturalità unici segni antropici sono 

determinati dalla presenza di sentieri incisi nel terreno quali collegamenti pedonali in 

sintonia con l’ambiente.  

E’ un paesaggio ad elevata sensibilità e fragilità, l’indirizzo è volto alla tutela 

dell’ambiente, del sistema acque superficiali (dalle sorgenti ai piccoli corsi che iniziano 

a formarsi) e di tutte le componenti dalla flora alla fauna che lo caratterizzano.  

Gli interventi ammessi sono volti al recupero dei sentieri a livello escursionistico. 
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Il Documento di Piano individua all’interno di tale macrounità, individuata dal PTCP, 

un’unica classe di sensibilità da applicare a qualsiasi intervento: 

 

ZONA UNICA – Classe di sensibilità 5 – Elevata 

 

 

MACROUNITA’ 2  

PAESAGGIO DI FONDOVALLE  

La parte del territorio comunale di Castione Andevenno, posto nella parte del 

fondovalle valtellinese, è definito dal PTCP nella Macrounità 2 “Paesaggio di 

fondovalle” con la definizione di tre unità tipologiche: “Paesaggio di Fondovalle a 

prevalente struttura agraria” – “Paesaggio del sistema insediativo consolidato”  e 

“Paesaggio delle criticità”. 

Nell’unità denominata “Paesaggio di Fondovalle a prevalente struttura agraria” è 

compresa l’area agricola a sud della SS38 e della Ferrovia, fino al fiume Adda, e le 

aree agricole ancora presenti a nord delle stesse fino ai pendio della montagna. 

Entro detta Unità Tipologica si riconoscono gli ambiti agricoli strategici di fondovalle 

riconosciuti dal PTCP, i varchi inedificabili, i coni di visuale presenti lungo la SS38 

verso le Retiche.  

Il PGT individua in scala di dettaglio l’area a nord-est dell’unità, quale ambito agricolo 

strategico di rilevanza ambientale, rimarcando la previsione del PTCP di ambito 

agricolo strategico. Un’area spesso paludosa, in cui convogliano le acque di scolo 

provenienti dai terrazzamenti con difficoltà a defluire verso l’Adda. 

 

Il PTCP individua area agricola il tratto che intercorre fra i due ambiti produttivi ad est 

della Provinciale, mentre tale abito non è più da considerazione perché oggetto di 

pianificazione particolareggiata (PL) in corso di attuazione, in parte già edificata.  

 

Complessivamente l’unità  è incisa dal fiume Adda e torrenti che vi affluiscono nonché 

da corsi d’acqua irrigui, da strade agricole di servizio ed è delimitate da infrastrutture a 

maggior scorrimento quali la SS38, la Ferrovia, la Strada Provinciale.  Importante 

presenza è costituita dal fiume Adda e dalla sua vegetazione ripariale. 
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La parte agricola posta in sponda destra del fiume fino alla Ferrovia è una potenziale 

cassa di espansione per i casi di esondazione del fiume, pertanto da salvaguardare a 

tale fine. 

 

Nell’unità denominata “Paesaggio del sistema insediativo consolidato” sono compresi 

i nuclei abitati di Balzarro-Andevenno e Canovi, escludendovi la parte costruita con 

destinazioni commerciali e produttive. Balzarro-Andevenno è un piccolo centro storico 

con la propria chiesa, a ridosso del quale, con spostamento verso la SS38, si è 

generato lo sviluppo residenziale ed attualmente ancora confermato quale zona di 

interesse edificatorio residenziale  dalle molteplici richieste per nuove edificazioni. 

Canovi è il centro di fondovalle più prossimo a Castione Centro, la sua crescita è 

sicuramente favorita dalla posizione quasi di fondovalle prossima al Centro. 

In questa unità rientrano diversi edifici storici di tipo signorile e residenziale ed edifici 

rurali di valore tradizionale sia per tipologia che per sistema paesistico dovuto al 

rapporto leggibile fra edificio e territorio circostante ( esempio un mulino rapportato al 

legame con il torrente su cui insiste e l’asta produttiva posta lungo il suo corso, torchio 

con vigneti circostanti). 

 

Ultima unità della Macrounità 2 è denominata “Paesaggio delle criticità”. 

In essa sono comprese, in modo indistinto, le aree commerciali, artigianali e 

produttive di Castione Andevenno, per lo più attestate sulla SS38, in parte completata 

ed in parte in corso di realizzazione. 

Comprendendovi anche l’area destinato a impianto di smistamento dell’energia 

elettrica. 

La maggior criticità sono le grandi dimensioni delle strutture, le molteplice insegne, 

soprattutto a bandiera che si susseguono in modo disordinato, le ampie aree a 

parcheggio a raso senza integrazione e mitigazione di verde. 

 

L’unità tipologica individua due aree utilizzate per deposito inerti, poste ai due estremi 

territoriali, in prossimità del fiume Adda. L’ambito ad est è ubicato in sponda sinistra 

del Fiume ed è di dimensioni ridotte con la sola attività di deposito. 
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L’area più ad ovest è posta in sponda destra del fiume con estensione fino al territorio 

comunale di Postalesio, di dimensioni maggiori rispetto alla prima e caratterizzata 

dalla presenza di una ATE, riconosciuto dal Piano Cave Provinciale.  

 

Il Documento di Piano individua, all’interno di tale macrounità, varie classi di sensibilità 

paesaggistica, cogliendo gli indirizzi stilati nello stesso Piano Provinciale. 

ZONA 1 – Classe di sensibilità 5 – Elevata 

ZONA 2 – Classe di sensibilità 4 – Alta 

ZONA 3 – Classe di sensibilità 3 – Media 

ZONA 4 – Classe di sensibilità 2 – Medio Bassa 

 

Nella ZONA 1 - Classe di sensibilità 5 - Elevata  

si riconosce l’ambito agricolo strategico ambientale definito dal DdP, le aree prossime 

al Fiume Adda e ai margini del torrente Bocco, i varchi inedificabili promossi dal PTCP. 

In tali ambiti gli interventi dovranno essere Nelle aree agricole dovranno essere volti 

alla salvaguardia nella zona di rispetto, al sistema d’ambito fluviale con vegetazione 

ripariale e alla stessa attività agricole (utilizzo di strutture leggere, amovibili e 

provvisorie) nonchè alla messa in sicurezza, definendo soluzioni secondo le tecniche 

dell’ingegneria naturalistica. 

Eventuali interventi sulla vegetazione dovranno essere di manutenzione e/o 

sostituzione delle alberature presenti e non potranno essere introdotte nuove essenze 

avulse dalla tipicità vegetazionale ripariale. 

 

Nella ZONA 2 - Classe di sensibilità 4 – Alta 

si riconoscono gli ambiti di criticità costituite dai depositi e trasformazione di inerti 

prossimi al fiume Adda.  

Le aree rappresentative dei valori rurali tradizionale (area dei mulini a Vendolo, casa 

Antonello con l’area posta circostante coltivata a vigneto). 

 

Nella ZONA 3 - Classe di sensibilità 3  – Media 

si riconoscono gli ambiti agricoli di fondovalle, nei quali ogni intervento dovrà essere 

valutato rispetto al paesaggio agricolo, l’ATC e la fascia di rispetto stradale lungo la 

SS38 in quanto ogni intervento dovrà dimostrare la capacità di interagire, integrarsi e 
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valorizzarsi in rapporto alla funzione agricola e ricercare una miglior visuale rispetto 

alla SS38. 

 

Nella ZONA 4 - Classe di sensibilità 2 – Medio Bassa 

si riconoscono gli ambiti di completamento produttivi e residenziali con intercluse aree 

libere a completamento di ambiti già edificati, gli interventi dovranno relazionarsi con il 

costruito esistente e con l’ambito agricolo.  

 

MACROUNITA’ 3 

PAESAGGIO DI VERSANTE 

Castione Andevenno rientra in gran parte nella Macrounità 3, in cui si evidenziano le 

Unità Tipologiche definite dal PTCP “Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi 

pastorali”, “Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi”, 

“Paesaggio dei terrazzamenti”. 

 

Nell’unità tipologica “Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali” 

posti a quota superiore rispetto ai nuclei abitati permanenti, si distinguono i boschi, gli 

alpeggi e/o maggenghi, i piccoli nuclei abitati agricoli in quota. 

Sono presenti gli alpeggi di Morscenzo – Gorlo - Prà Sterlì – Ortica – Prà Secondo, 

oggi in fase di recupero dopo un periodo di abbandono. 

L’alpe Morscenzo con Gorlo sono compresi in un ambito definiti dal PTR “Valore 

tradizionale areale”, un ambito quindi da salvaguardare nei suoi molteplici aspetti 

ambientali, vegetazionali, antropici ed agricoli. 

Nell’unità tipologica si rileva la vasta area definita dal Geosito “Dossi di Triangia” 

elevando la tipicità territoriale definita da elementi strutturali e morfologici peculiari per 

la presenza di dossi allungati, diversi affioramenti rocciosi alternati alle tipiche 

“muracche”. Il Geosito è molto vasto, per la maggior parte nel territorio del Comune di 

Sondrio per interessare il Comune di Castione Andevenno da località Piatta fino a 

Gianoli e salendo a raggiungere il nucleo di Barboni di Sopra. L’area è più estesa 

rispetto alla parte territoriale effettivamente caratterizzata dagli elementi che vanno a 

definire l’unicità paesaggistica. Il PGT ha approfondito ed evidenziato l’area in cui 

effettivamente si riconoscono tali presenze da salvaguardare e valorizzare. 
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In tutto l’ambito territoriale sono presenti sentieri e mulattiere che collegano i vari 

nuclei permanentemente abitati o abitati solo nei mesi estivi, attraversano il bosco fino 

a raggiungere gli alpeggi ed il crinale. 

 

Nell’unità tipologica denominata “Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei 

nuclei sparsi” sono compresi diversi nuclei abitati di cui è caratterizzato il Comune di 

Castione Andevenno e molteplici nuclei rurali sparsi, pressochè disabitati. Nell’abitato 

è compreso sia il centro storico che il nucleo di nuova formazione quale espansione 

del nucleo capoluogo del Comune “Castione Centro”. Il nucleo storico è caratterizzato 

da un costruito molto compatto con strade, per lo più pedonali, di collegamento 

interno ancora ciottolate. Lo sviluppo di recente formazione è andato distribuendosi 

lungo la Strada Provinciale. 

Si riconosce la presenza dei centri in quota che stanno soffrendo del fenomeno 

dell’abbandono da anni in atto nei centri posti alla simile quota e difficilmente collegati 

ai centri maggiori. Come pure dei centri con difficoltà nel collegamento viario ed ormai 

abbandonati. Alcuni nuclei disabitati sono importanti in quanto non hanno subito 

interventi di ristrutturazione né urbanistica né edilizia, presentando le caratteristiche 

originarie sia dell’impianto “urbanistico”, distributivo che edilizio, la presenza delle 

tipiche fontane quale luogo di approvvigionamento idrico di tutta la comunità. 

 

Infine si riconosce l’unità tipologica “Paesaggio dei terrazzamenti”  per la 

predominante presenza dei tipici vigneti su terrazzamento. Ampie aree sono ancora 

ben coltivate con una buona manutenzione dei muretti di sostegno in pietra. Altre aree 

sono invece in stato di evidente abbandono, in cui all’interno si denotano i vigneti non 

coltivati e le prime colonizzazioni di arbusti spontanei. 

All’interno di questa unità tipologica si sottolinea la presenza dell’area Archeologica 

delle Incisioni Rupestri in località “Ganda”. Altri massi sono stati ritrovati e 

precisamente a Grigioni e ultimo riconosciuto a Vendolo nei pressi del Mulino. 

Altri due elementi ed aree da preservare sono costituite dai resti del Castello del Leone 

e la Torre del Larice, edificio ancora esistente posto su un dosso predominante 

rispetto a tutto l’abitato di Castione e i fondovalle. 

 

Le classi di sensibilità che si distinguono entro tale unità sono 4: 
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ZONA 1 – Classe di sensibilità 5 - Elevata 

ZONA 2 – Classe di sensibilità 4 –  Alta 

ZONA 3 – Classe di sensibilità 3 – Medio Alta 

ZONA 4 – Classe di sensibilità  2 – Medio Bassa 

 

Nella ZONA 1 - Classe di sensibilità 5 - Elevata  

Rientrano i luoghi in cui sono segnalati ritrovamenti archeologici “Incisioni rupestri”, la 

parte del geosito a sud della Provinciale, meglio identificata nell’area del PLIS. In tali 

ambiti gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero dei reperti delle incisioni e 

agli interventi volti alla formazione di attività di sviluppo e promozione dell’area sia 

delle Incisioni Rupestri che del PLIS. 

 

Nella ZONA 2 - Classe di sensibilità 4 – Alta 

si riconoscono i boschi, le due aree riprese dal SIT quale “valore tradizionale areale” 

che comprende gli alpeggi di Morscenzo e Gorlo e tutti gli alpeggi e maggenghi,  

l’area terrazzata, dove si predilige il massimo rispetto dell’area dei Grigioni verso 

Sondrio e in particolare la “Sassella”, la salvaguardia del sistema terrazzato, le visuali 

e le aree contermini, i resti del Castello del Leone e il dosso con la Torre del Larice.  

 

Nella ZONA 3 - Classe di sensibilità 3 – Medio Alta 

si riconoscono i nuclei rurali sparsi che rivestono importanza testimoniale, gli ambiti 

agricoli e i nuovi ambiti di trasformazione che essendo posti ai margini di ambiti di 

rilevanza paesaggistica dovranno relazionarsi con il sistema morfologico dei conoidi e 

del sistema agricolo circostante. 

 

Nella ZONA 4 - Classe di sensibilità 2 – Medio Bassa 

si riconoscono i nuclei abitati consolidati e le aree libere interstiziali a completamento 

dei nuclei esistenti. 
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4.3 - Grado di incidenza paesistica del progetto 

 

Qualsiasi intervento, che incide sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici o di 

manufatto in generale, è soggetto all’esame dell’impatto paesistico ed alla valutazione 

paesaggistica. 

Tali interventi dovranno essere valutati rispetto al loro inserimento nel contesto 

circostante e nell’eventuale cono della visuale che ricomprende il sito o su cui 

potrebbe generare ostruzione. 

Qualsiasi richiesta di intervento di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 

recupero sottotetti, nuova costruzione, sia richiesti con Permesso di Costruire, DIA o 

SCIA dovrà essere sottoposto all’esame dell’impatto paesistico con determinazione 

del grado di incidenza del progetto sul paesaggio. 

 

Si escludono dall’esame dell’impatto paesistico le lavorazioni dei terreni coltivati che 

rientrano nella normale pratica di coltivazione, gli interventi che interessano locali 

accessori e pertinenziali esistenti con superficie coperta inferiore a mq. 30 e volume 

inferiore a mc. 90. 

 

Nella valutazione dell’incidenza dei progetti, indicativamente, si enunciano alcuni 

principi da utilizzare nella determinazione del grado di incidenza. 

Avranno un grado più elevato in relazione al cambiamento sull’edificio esistente, sul 

territorio, sull’ambiente e in modo più complesso sul paesaggio. La valutazione sarà in 

funzione delle dimensioni plano-volumetriche, altezze e relazione-effetto sull’intorno e 

sulle visuali, sull’integrazione rispetto al contesto, in considerazione del linguaggio 

architettonico e in riferimento all’attività che verrà esercitata. L’effetto sull’ambiente, 

l’impatto paesaggistico, il rapporto con l’abitato e la sua possibile convivenza, è da 

valutare non solo rispetto all’involucro architettonico, alle modifiche urbanistiche 

dell’intervento progettuale ma anche in funzione delle alterazioni che interverranno a 

seguito dello svolgimento dell’attività prevista. 

  

La valutazione va effettuata riprendendo le “Linee Guida per l’esame paesistico dei 

progetti” di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 – N.7/II045. 
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Un edificio nuovo avrà un elevato grado di incidenza che potrà essere diminuito in 

funzione della sostenibilità ambientale: impiego di materiali eco-compatibili; impiego 

di fonti di energia rinnovabile incluse nella struttura, tetto verde, nonché manto in 

ardesia (“piode selvatiche”), l’inserimento del manufatto nell’andamento naturale del 

terreno. 

Nella valutazione d’incidenza di un progetto dovranno, per lo meno, essere rese le 

seguenti valutazioni: 

- Integrazione dell’opera con il contesto, non si produca discontinuità, in caso di 

ambienti naturali o seminaturali privilegiare l’impiego di tecniche di ingegneria 

naturalistica, integrare l’intervento con impiego di vegetazione autoctona a 

macchia o come la vegetazione locale, ricercare soluzioni cromatiche 

compatibili; 

- Compatibilità degli elementi, delle tecniche e dei materiali con quelli della 

tradizione, vi sia un rispetto fra materiali impiegati e materiali esistenti in loco, vi 

sia la riconoscibilità del nuovo intervento; 

- Incidenza sulle visuali sia dal luogo d’intervento che da punti di osservazione 

distanti; 

- Rispetto delle rilevanze naturale ed antropiche, archeologiche, storiche, 

paesaggistiche vincolate, naturali (zone umide, corsi d’acqua, boschi) e 

singolarità antropiche (terrazzamenti), gli interventi non dovranno 

compromettere tali eccellenze paesaggistiche. 

 

I paesaggi da sempre hanno subito mutamenti, sia per effetti naturali che per effetti 

antropici, ed è impossibile preservare il paesaggio ad un determinato stadio, la 

mutazione continuerà nel tempo. 

La salvaguardia dovrà essere di tipo attivo, affinchè la qualità del passato non la si 

lasci andare completamente in rovina.  

Nel paesaggio “costruito”, nuclei rurali, storici, la preservazione potrà essere arricchita 

da apporti nella diversità, dalla ricerca di nuovi interventi che siano in simbiosi col 

costruito del passato ma al tempo stesso riconoscibili. L’aspetto formale degli edifici 

deve essere coerente con il contesto ma devono essere evitati interventi di pura 

imitazione. 



CASTIONE ANDEVENNO                                                          DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDIO URBANISTICO: 

BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

 

43 

Deve essere garantita la cura costante dei paesaggi e ammessa la loro evoluzione in 

modo armonioso,  affinchè si possa rispondere alle aspirazioni della vita moderna. 

In questi termini si consentono gli interventi di recupero con fattori premiali affinchè 

vengano preservate le qualità del paesaggio e al contempo siano ammessi i 

cambiamenti e i manufatti vengano resi agibili e non “rovine della memoria storica”.  

 

Gli interventi all’interno dei nuclei sparsi rurali di importanza testimoniale, esempio 

Martinelli, dovranno essere  rispettosi dell’impianto urbanistico e soprattutto della 

tipologia edilizia esistente, dei rapporti vuoti e pieni, dimensioni plani-volumetriche dei 

singoli edifici, sistema distributivo interno, premiando l’intervento di recupero, proprio 

in quanto recupero di un ambito abbandonato consentendo, secondo i criteri definiti 

nel Piano delle Regole di realizzare nuove edificazioni premiali. 

La nuova edificazione dovrà essere localizzata ricercando il miglior inserimento 

dell’opera nel contesto circostante, studiare la compatibilità tra insediamento e 

paesaggio (inteso in tutte le sue componenti) identificando la zona in cui la 

realizzazione dell’opera apporti il minor danno, la minor incidenza negativa. Il progetto 

dovrà essere accompagnato da approfondita analisi, allargata al contesto e 

all’incidenza sul paesaggio nella sua percezione a larga scala. 

L’intervento globale previsto, avrà una forte incidenza progettuale, ma si ritiene 

giustificato ammettendo a compensazione il recupero dell’intero nucleo ormai in stato 

di abbandono e forte degrado. 

 

L’intervento entro una zona degradata avrà minor impatto in funzione della capacità di 

miglioramento della situazione esistente, per contro un intervento che non determina 

miglioramenti alla zona avrà un impatto elevato e potrà essere oggetto di richieste di 

miglioramento o di ridefinizione progettuale. 

 

Gli interventi che interferiscono con il paesaggio devono proporre interventi a 

compensazione del danno apportato, con interventi complementari atti a mitigare 

l’effetto sul contesto, la percezione, con elementi naturali, esempio barriere verdi, 

recupero aree verdi degradate, ecc..  
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In alcune parti del territorio si sono verificate delle sovrapposizioni della classe di 

sensibilità paesaggistica, pertanto è stata determinata la classe in funzione 

dell’aspetto predominante. In tali casi sarà l’analisi dell’incidenza del progetto a 

valutare il rispetto dell’emergenza positiva presente nell’intorno. 

 

Tali valori andranno comunque valutati e definiti in modo concreto per ogni progetto. 

Il giudizio viene rimandato alla sensibilità paesistica di progettisti, Responsabile del 

Servizio Tecnico Ambientale e componenti della Commissione paesaggio Comunale 

con riferimento ai parametri espressi nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei 

progetti”. 

 

 

Si ribadisce quanto prescritto nel Piano del Paesaggio  Regionale: 

 

“Non è ammesso frazionare artificiosamente un progetto unitario al fine di ridurne 

l’incidenza”. 
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CAPITOLO 5 - EFFETTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 

 

Il DdP, definito lo strumento strategico operativo degli atti del PGT, non produce effetti 

diretti sul regime dei suoli, ma esprime delle direttive, delle strategie da trasformare in 

prescrizioni nelle componenti costituite dal Piano dei Servizi, Piano delle Regole e 

“Disciplina Ambiti di Trasformazione”. 

 

 

5.1 - Strumenti di attuazione del PGT 

 

Il DdP individua gli ambiti di trasformazione, distinguendoli in: 

- ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o programmazione negoziata, 

individuati e disciplinati nelle schede guida del DdP (vedi capitolo 5.2a e 6) e 

localizzati nella tavola della “Disciplina delle aree” (tavola DdP 17); 

- ambiti assoggettati a permesso di costruire convenzionato, individuati nella tavola 

della “Disciplina delle aree” (tavola DdP 17) e disciplinati nel capitolo 5.2b del 

DdP. 

Gli interventi previsti dal PdR non  necessitano, di regola, di preventiva pianificazione 

attuativa e sono ammessi con titolo abilitativo edilizio espresso o tacito, 

rispettivamente corredato, nei casi indicati dalle N.T.A. del PdR, da convenzione o da 

atto d’obbligo unilaterale. 

I soggetti privati intenzionati a procedere allo sviluppo di un programma integrato di 

intervento, comunicano la loro volontà per iscritto al Responsabile del Servizio 

competente del Comune. Gli uffici rilasciano la documentazione e le informazioni 

disponibili riguardo all’area d’intervento.   

L’operatore interessato presenta un’istanza preliminare di P.I.I. affinchè 

l’Amministrazione Comunale possa esprimere un parere in merito.  

A seguito di parere favorevole, in coerenza alle strategie del DdP, si avvia la 

negoziazione che andrà confrontando: 

- contenuti di interesse privato; 

- contenuti di interesse pubblico; 

- valutazione della proposta economica. 
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La negoziazione, orientata alla condivisione della valutazione economica dell’iniziativa, 

dovrà dimostrare la sussistenza dell’equilibrio tra interessi privati e interessi pubblici. 

Dovrà documentare e quantificare il vantaggio pubblico integrativo “dovuto” dal 

proponente alla collettività. 

In caso di esito positivo della fase di negoziazione il comune promuove il PII e gli 

interessati depositano presso gli uffici comunali gli elaborati previsti dall’art. 7 della 

circolare approvata con DGR 9 luglio 1999 n. VI/44161; da tale data decorrono i 

termini per adozione ed approvazione del PII secondo le procedure dell’art. 92 LR 

12/2005. 

I PII sono soggetti alla compatibilità rispetto ai disposti del Piano dei Servizi, Piano 

delle Regole ed eventuali PII previsti nelle aree limitrofe o relazionabili all’area 

dell’intervento.  

I PII che comportano variante al PGT sono soggetti a verifica VAS e alla verifica di 

compatibilità col PTCP e dovranno prevedere la realizzazione, integrale o parziale, 

dello standard qualitativo indicato dall’Amministrazione Comunale in sede di 

negoziazione, o la monetizzazione del medesimo, con le modalità indicate al 

precedente capitolo 3.3. 

 

 

5.2 - Ambiti di Trasformazione  

 

Gli ambiti di trasformazione sono evidenziati nella tavola della “Disciplinare delle aree” 

del Documento di Piano (tavola DdP 17). 

Al fine di assicurare efficienza, efficacia e flessibilità nell’azione di governo del 

territorio, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno assoggettare a 

pianificazione attuativa tre soli ambiti di trasformazione, in quanto costituenti i soli 

contesti urbani richiedenti, per le ragioni indicate in prosieguo, una preventiva 

pianificazione di dettaglio. 

I restanti ambiti di trasformazione, essendo di fatto già collegati alla maglia della 

viabilità comunale nonchè, quanto meno una buona parte di essi, alle reti 

urbanizzative principali, sono stati assoggettati a permesso di costruire convenzionato 

(con obbligo di cessione/monetizzazione delle aree per servizi e di realizzazione, a 

scomputo oneri, delle opere di urbanizzazione primaria carenti), anche in 
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considerazione dell’alto grado di frazionamento del relativo assetto proprietario, che 

avrebbe reso estremamente difficoltoso il ricorso alla pianificazione attuativa. 

 

 

5.2 a - Ambiti di Trasformazione sottoposti a pianificazione attuativa 

 

La presentazione di un progetto di piano attuativo negli Ambiti di Trasformazione deve 

essere preceduta da “Domanda di avvio della Procedura” nella quale dovrà essere 

esplicitato: 

- il tipo di intervento in progetto e la conformità alle disciplina dell’ambito; 

- il bonus urbanistico che si intende richiedere; 

- la proposta di aree in cessione ed opere pubbliche; 

- relazione tecnica paesistica del grado di qualità dell’intervento, di relazione col 

verde e/o comparti limitrofi, riqualificazione dell’area, rispetto degli elementi 

sensibili del paesaggio; 

- intervento compensativo, qualora vi fosse incidenza negativa su visuali o 

elementi naturalistici e/o paesaggistici del contesto; 

- in caso di obbligo di dotazione di standard qualitativo, la proposta di 

individuazione dello stesso, o della relativa eventuale monetizzazione, con le 

modalità indicate al precedente cap. 3.3. 

 

Ad ogni ambito di trasformazione sottoposto a pianificazione attuativa è attribuito un 

indice base, non utilizzabile in quanto per poter trasformare l’ambito si deve 

raggiungere l’edificabilità secondo l’indice minimo, raggiungibile mediante l’impiego 

di bonus dovuti a requisiti rientranti nei parametri per incentivo o dall’acquisizione di 

diritti edificatori. 

All’interno degli Ambiti di Trasformazione si può intervenire anche per sub-comparti, o 

unità minime di intervento, stipulando una convenzione proporzionale alla SLP 

prevista e assumendosi l’impegno nel realizzare le opere di urbanizzazione necessarie 

alla funzionalità del sub-comparto promosso a trasformazione. 

 

Il DdP individua tre soli ambiti di trasformazione da assoggettare a pianificazione 

attuativa: uno residenziale (ATR), uno commerciale (ATC). 
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Le modalità di attuazione e le specifiche di utilizzo dei tre ambiti sono riportate nel 

successivo “Capitolo 6 - Disciplina Ambiti di Trasformazione assoggettati a 

pianificazione attuativa”, le cui singole schede d’ambito riportano indicazioni 

orientative e prescrittive per la loro trasformazione. 

 

Nelle singole schede d’ambito vengono riportati indici e parametri urbanistici specifici; 

per le definizioni si rimanda agli artt.4 e 5 delle NTA del Piano delle Regole.  

 

 

Ambito di Trasformazione Residenziale - ATR 

 

L’ambito ricomprende aree già sottoposte, nel PRG, a Pianificazione esecutiva, non 

attuata. Sono stati ora  inseriti alcuni lotti contermini, in precedenza agricoli, dismessi 

o in via di dismissione.  La scelta di sottoporre il comparto alla formazione di un piano 

attuativo è determinata dalla necessità di intervenire preventivamente con opere di 

urbanizzazione primaria al servizio dell’intero comparto, e di realizzare un tratto di 

strada pubblica in previsione ed insistente su detti terreni. 

 

 

Ambito di Trasformazione Commerciale - ATC 

 

Per quanto riguarda il comparto commerciale si evidenzia l’elevato interesse che 

gravita su tale zona. La posizione, alle porte di Sondrio, la presenza della più vasta 

area commerciale Valtellinese, portano certamente a incentrare sull’area interessi 

commerciali e produttivi sia di ampliamento delle attività esistenti che per nuovi 

insediamenti. 

L’intervento edilizio per strutture produttive e/o commerciali ha incidenze maggiori, per 

impatto, influenza negativa sulle visuali e consumo di suolo, rispetto ad un edilizia 

residenziale per lo più unifamiliare. 

Per questo le aree di trasformazione commerciali e produttive di maggior peso, 

vengono sottoposte a pianificazione attuativa.  
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A compensazione dell’incremento di carico urbanistico si prevedono adeguate misure 

compensative di natura urbanizzativa (vd. scheda ATC in prosieguo), nonché l’obbligo 

di dotazione dello standard qualitativo, con  le modalità di cui al precedente cap. 3.3. 

 

 

5.2 b - Ambiti di trasformazione non sottoposti a Pianificazione Attuativa 

 

Per tutti gli interventi riguardanti le aree residenziali inserite in ambito di trasformazione 

non assoggettato a pianificazione attuativa, il permesso di costruire verrà rilasciato 

contestualmente alla stipula di una convenzione, da trascriversi sui Registri 

Immobiliari, che dovrà prevedere: 

  

- la cessione gratuita al Comune delle aree eventualmente necessarie per la 

viabilità, ivi compresi gli allargamenti delle sedi stradali, i percorsi cicli-pedonali, i 

marciapiedi; 

- accordo per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell’intero comparto 

(strade, acquedotto, fognatura, illuminazione, rete telefonica, gas), da realizzarsi 

anche in tempi diversi ma funzionali rispetto allo sviluppo dei singoli lotti; 

- la cessione gratuita al Comune o l’asservimento a servitù perpetua di uso 

pubblico delle aree per parcheggi, secondo la dotazione richiesta dall’art. 12 delle 

NTA del PdR (oltre ai parcheggi pertinenziali secondo la dotazione richiesta all’art. 

5.9 delle NTA del PdR); in caso di impossibilità di reperimento, in tutto o in parte, 

della dotazione richiesta, o qualora la proposta ubicazione dei parcheggi dovesse 

risultare inopportuna dal punto di vista dell’interesse pubblico, la dotazione 

mancante o incongrua potrà essere monetizzata, a discrezione 

dell’Amministrazione; 

- la realizzazione, sulle aree come sopra reperite, dei parcheggi richiesti, 

possibilmente creando delle aree comuni poste all’esterno delle singole recinzioni 

di proprietà; 

- è significato proporre aree a verde pubblico nel comparto, da destinare ad 

attrezzature gioco per bambini; 

- congrue garanzie finanziarie; 
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- la tempistica di realizzazione delle opere sopra indicate, che comunque dovranno 

essere ultimate prima della richiesta di agibilità del fabbricato assentito con il PdC 

convenzionato; 

- l’indicazione dei parametri urbanistici dell’intervento oggetto di permesso 

convenzionato, con specificazione delle eventuali misure premiali (bonus) 

utilizzate ai fini del calcolo della volumetria edificabile. 

 

Indici e parametri 

Negli ambiti di trasformazione residenziale non sottoposti a pianificazione attuativa si 

applicano i seguenti indici e parametri, per i quali valgono le indicazioni particolari di 

cui al punto 4 dell’art. 17 delle NTA del PdR. 

Gli indici di riferimento per la progettazione esecutiva subordinata a convenzione 

sono: 

If 1 (indice d’ambito): 0,90 mc/mq; 

If 2 (indice massimo): 1,30 mc/mq; 

H (altezza massima): 10,00 mt – max 3 piani abitabili; 

Rc (rapporto di copertura): 30%; 

Sd (Superficie drenante): 40%; 

Dc (Distanza dai confini): mt. 5,00; 

De (Distanza tra edifici): mt. 10,00 o He/Df= 1/1 

 

Per quanto riguarda le destinazioni d’uso, si rinvia all’art. 17.2 delle NTA del PdR. 

 

Prescrizioni 

Negli ambiti posti su conoide la progettazione dell’impianto planivolumetrico dovrà 

rispettare il suo andamento morfologico. 

 

Le strade interne ai lotti e le aree a parcheggio comuni, sia per gli ambiti su conoide 

che per gli ambiti sul versante, dovranno essere previste possibilmente secondo 

l’andamento delle curve di livello, raccordandosi nel possibile alle pendenze naturali 

evitando la realizzazione di alti muri di sostegno. 
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CAPITOLO 6 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOTTOPOSTI A 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA 

 

 

6.1 - Ambito di Trasformazione Residenziale ATR 

 

Il comparto è collocato a ridosso del territorio urbanizzato, in parte già destinato, dal 

PRG, ad espansione edilizia con preventiva approvazione di PL ed in parte a zona 

agricola. La previsione di ambito di trasformazione è dovuta all’inclusione di aree 

precedentemente agricole e alla nuova previsione di viabilità comunale di 

circonvallazione. 

L’ambito, pur prossimo ad abitazioni e alla viabilità comunale principale, non è servito 

dalle urbanizzazioni primarie.  

Lo stato dei luoghi, le pendenze, nella media delle aree edificabili comunali, 

impongono la preventiva pianificazione attuativa a garanzia di una corretta 

distribuzione dei servizi primari. 

La necessità di creare una strada a servizio dei lotti che può coincidere con il tracciato 

della viabilità di circonvallazione del centro, in prosecuzione dei lotti già eseguiti, porta 

alla individuazione dell’ambito di trasformazione. 

La trasformazione è conforme alle previsioni di PTCP e non vi sono vincoli a livello 

sovra comunale, né limitazioni geologiche.  

 

Obiettivi perseguiti 

Nel DdP è previsto l’Ambito di Trasformazione Residenziale al fine di perseguire il 

completamento di aree poste a ridosso di zone residenziali e in parte già edificabili nel 

PRG. 

Definizione e cucitura dell’ambito edificato con la nuova viabilità di circonvallazione, 

quale opera in previsione con direzione nord-ovest, a prosecuzione della diramazione 

in corso di realizzazione proveniente da nord-est. 

La messa in sicurezza del centro del paese è un obiettivo che si persegue da tempo 

per la messa in sicurezza, miglior fruibilità dei servizi posti nel centro, per la vivibilità 

del paese. 

 



CASTIONE ANDEVENNO                                                          DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDIO URBANISTICO: 

BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

 

52 

RIPRESA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE ATR 

SOVRAPPOSIZIONE MAPPA E ORTOFOTO      (VISTA NON IN SCALA) 

 

 

  Limite ambito di trasformazione 
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INDIVIDUAZIONE ATR NEL PGT 

ESTRATTO TAVOLA “DISCIPLINA DELLE AREE” 

(VISTA NON IN SCALA) 

 

 

 

LEGENDA 
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Prescrizioni particolari 

 

1. Destinazioni d’uso ammesse.  

Residenza con possibilità fino al 30% di attività terziarie, commercio solo di tipo di 

vicinato, uffici professionali, pubblici esercizi e artigianato di servizio compatibili con la 

residenza per rumori e fumi. 

 

2. Dati e parametri urbanistici specifici dell’ambito 

 Superficie territoriale mq. 9.290 

 Indice territoriale base mc/mq  1,00 

 Indice territoriale minimo mc/mq 1,15 

 Indice territoriale massimo mc/mq 1,40 

 Rapporto di copertura  1/2 

  Altezze massima mt  9,00 

  Superficie drenante come da normativa 
igienico/sanitaria vigente 

 

Nella superficie territoriale è compresa l’area da destinare alla viabilità di 

circonvallazione. La progettazione esecutiva potrà modificarne l’andamento indicato.  

L’attuazione potrà avvenire per lotti (o unità minime di intervento), purchè vi sia 

accordo fra tutti i proprietari nella definizione dell’impianto urbanistico ed edilizio, 

accordo nella cessione delle aree e realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

 

L’intervento per poter essere ammesso deve raggiungere l’indice di utilizzazione 

territoriale  minimo. 

L’Indice di utilizzazione Territoriale base deve essere incrementato fino al 

raggiungimento dell’indice minimo o massimo mediante il ricorso a fattori premiali e/o 

perequativi quali: 

- qualità del progetto nel rispetto della bioedilizia e salvaguardia ambientale, con 

verifica della sussistenza di almeno quattro dei sei requisiti definiti al capitolo 3.2.1 

Incentivi per qualità progetto e abbattimento minimo del 20% del consumo energetico 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente (+5% dell’It base con 20% 
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abbattimento fabb. energetico; +7% dell’It base con 30% abbattimento fabb. 

energetico; +10% dell’It base con 40% abbattimento fabb. energetico); 

-  opere pubbliche o di uso pubblico di particolare interesse proposte dal soggetto 

attuatore, o relativa monetizzazione (max +5% dell’It base), vedasi  precedente cap. 

3.2.2; 

-  trasferimento di diritti edificatori afferenti ad aree per servizi oggetto di cessione 

gratuita all’Amministrazione Comunale; 

- trasferimento di diritti edificatori afferenti ad aree poste in ambiti residenziali previa 

sottoscrizione di atto di asservimento; 

- trasferimento di incentivi o diritti volumetrici derivanti da premiabilità dovute ad 

interventi di recupero di edifici posti in ambito “Centri ed insediamenti storici”. 

 

3. Indicazioni per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

La dotazione andrà definita in sede di pianificazione attuativa, in funzione delle 

destinazioni d’uso da insediare. 

Si prescrive, a carico degli attuatori, la realizzazione di: 

- tutte le opere di urbanizzazione primaria del lotto, sottoservizi, illuminazione, 

parcheggi pubblici o di uso pubblico secondo la dotazione richiesta all’art. 12 

delle NTA del PdR (con eventuale possibilità di monetizzazione), frammisti ad aree 

verdi alberate con pavimentazioni drenanti, oltre alla dotazione di parcheggi 

pertinenziali di cui all’art. 5.9 delle NTA del PdR; 

- strada di circonvallazione dotata di sottoservizi, destinata anche al servizio degli 

stessi lotti, compete la realizzazione del solo tratto entro il limite dell’ambito di 

trasformazione. 

La dotazione complessiva di aree per servizi dovrà rispettare i minimi di legge, fatta 

salva l’eventuale monetizzazione ove ritenuto opportuno dall’Amministrazione 

Comunale.  

 

4. Modalità di attuazione 

Piano Attuativo con possibilità di modifica del perimetro per un’oscillazione massima 

dell’area compresa entro +/- 10% (consentita quindi una variazione sia in difetto che 

in eccesso dovuta a rilievo celerimetrico con restituzione computerizzata). 
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Le previsione del Piano attuativo hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 

sul regime giuridico dei suoli. 
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6.2 - Ambito di Trasformazione Commerciale ATC  

  

Il DdP propone la possibilità di sviluppo di un Ambito di Trasformazione Commerciale  

collocato a nord dell’attuale centro commerciale “Iperal Le Torri”, riconducibile al  suo 

ampliamento, che consentirà la messa in sicurezza dell’intero sistema viario 

circostante, favorirà l’incremento dei livelli occupazionali dell’impresa, e - di 

conseguenza - uno sviluppo  economico della collettività e della comunità locale. 

La previsione urbanistica di trasformazione è conforme alla disciplina del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, non va ad interessare l’area agricola 

strategica individuata a nord e non interferisce con il Reticolo Idrico Minore. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è strettamente connessa all’attuazione delle 

previsioni del protocollo d’intesa stipulato in data 26.1.2009 fra Comune di Castione 

Andevenno – Provincia di Sondrio e le società Iperal SpA, S.C.Evolution SpA, 

Immobiliare Moroni srl, EdilB SpA, Franco Paganoni SpA.   

La Provincia è intervenuta sottoscrivendo un protocollo d’intesa che potesse 

programmare le opere necessarie alla messa in sicurezza del sistema viario 

distributivo, in modo che si potesse interagire con l’avvio del procedimento di 

redazione del PGT, in quanto strumento adatto a recepire gli accordi sottoscritti. 

 L’attuazione del protocollo d’intesa comporta il miglioramento e la messa in sicurezza 

della viabilità locale, con formazione di rotatoria lungo la SS38 all’incrocio con la 

Strada Provinciale per Castione, principale arteria viaria comunale, formazione di 

rotatorie nelle principali intersezione delle vie Provinciali e Comunali di distribuzione 

nel comparto commerciale, razionalizzazione degli accessi delle strutture private. 

In conclusione, nel protocollo sono definiti interventi al fine della messa in sicurezza 

della viabilità locale nell’interesse Comunale e Provinciale per la fruibilità della SS38, 

nonché dell’utenza di tutto il comparto commerciale di fondovalle di Castione 

Andevenno, consentendo di introdurre un possibile ampliamento delle strutture 

commerciali esistenti.  

Alcune opere previste nel Protocollo d’Intesa sono state realizzate nel tempo 

intercorso dalla sua sottoscrizione ad oggi, le opere non realizzate sono correlate alla 

trasformazione degli ambiti commerciali rinviati alle previsioni di PGT. 
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A livello comunale è inoltre stata rilevata l’opportunità di realizzare un collegamento 

ciclo-pedonale  fra Castione Andevenno e il Sentiero Valtellina che transita lungo tutto 

il fondovalle Valtellinese.  

Il Sentiero Valtellina è facilmente collegabile con Castione Andevenno, intercettandolo 

in Comune di Caiolo, dove transita in sinistra idrografica del fiume Adda. Il 

collegamento è subordinato alla realizzazione del sottopasso alla SS38 e Ferrovia in 

programma fra le opere dell’Amministrazione Provinciale. 

 

Obiettivi perseguiti 

Nel DdP è previsto l’Ambito di Trasformazione Commerciale ATC al fine di perseguire 

obiettivi intesi ad incentivare lo sviluppo del comparto commerciale, al contempo 

condivisibili nell’interesse generale, ed obiettivi più specifici di interesse comunale. 

La realizzazione delle opere previste nel protocollo d’intesa sopra menzionato, è un 

obiettivo che si concretizza nell’interesse generale, migliorando il grado di sicurezza 

con adeguamento della sezione stradale e degli innesti esistenti. 

Lo sviluppo e la crescita delle attività esistenti nel rispetto del territorio, della 

promozione turistica nonché della visibilità turistico-ricettiva locale, sono obiettivi 

significativi per il comparto commerciale e di riflesso per l’intero comune. 

La messa in sicurezza del sistema viario apporta vantaggio al comparto commerciale 

per la sua miglior fruizione, ma indubbiamente anche a livello locale quale garanzia 

della miglior vivibilità del paese e dei residenti che quotidianamente devono transitare 

lungo la rete stradale comunale. 

Si auspica una rivalutazione dell’area antistante la statale da affrontare nella 

progettazione dell’intero lotto, riduzione della cartellonistica che risulta invasiva 

interferendo negativamente nella visuale dalla statale e dalla ferrovia. 

Obiettivo legato allo sviluppo dell’ambito di trasformazione è la realizzazione di una 

pista ciclo-pedonale di collegamento dell’area pubblica di via Roma e la strada 

Provinciale per Caiolo. Inoltre la pista dovrà essere affiancata da filari alberati al fine di 

creare una barriera di mitigazione rispetto alla retrostante zona agricola.   

Questo intervento, peraltro strettamente correlato alle opere di viabilità di competenza 

provinciale interessanti il fondovalle, è una priorità sia per i residenti nella zona sia per 

le attività presenti nel fondovalle, stante  la presenza di un parcheggio, a nord delle 

stesse, da cui  parte una pista di collegamento del sentiero Valtellina. Tale opera può 
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essere intesa quale elemento qualificante del comparto e di visibilità delle attività 

stesse. 

 

RIPRESE FOTOGRAFICHE 
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INDIVIDUAZIONE ATCP 1 

SOVRAPPOSIZIONE MAPPA E ORTOFOTO  

(VISTA NON IN SCALA) 

 

 

 

 

 Limite ambito di trasformazione 
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INDIVIDUAZIONE ATC NEL PGT 

ESTRATTO TAVOLA “DISCIPLINA DELLE AREE”  

(VISTA NON IN SCALA) 

 

 

 

 

LEGENDA 
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INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA STESURA DEL PIANO ATTUATIVO DELL’ATC 

(VISTA NON IN SCALA) 

 

 

 

LEGENDA 

 

  

Zona dell’ambito in cui non è ammessa l’edificazione – deve essere mantenuta a 

verde quale connessione con l’ambito agricolo, può svilupparsi la pista ciclabile. 

 

  

Indicatore dell’area, entro l’ambito, in cui è ammesso l’ampliamento del centro 

commerciale esistente. 
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Prescrizioni particolari  

 

1. L’ambito è interessato dallo spostamento della strada comunale di via del Piano, 

che andrà snodarsi a nord del centro commerciale e sarà affiancata da una pista ciclo-

pedonale. La parte dell’asse stradale esistente insistente sull’ATC verrà dismessa e 

sarà oggetto di cessione al soggetto attuatore mediante permuta, da disciplinarsi in 

sede di convenzionamento del piano attuativo. 

La viabilità comunale andrà comunque ad insistere sul nuovo asse e pertanto risulterà 

funzionale solo al suo compimento.  

Ne consegue che la cessione dell’attuale sede della strada di via del Piano oggetto di 

dismissione potrà intervenire solo successivamente alla realizzazione della nuova 

sede stradale in previsione, completa degli innesti sulla viabilità esistente a ovest ed 

est dell’ambito di trasformazione e del percorso ciclo-pedonale. 

Nella progettazione dell’intero lotto dovrà essere proposta la sistemazione dell’area a 

parcheggio che si attesta sulla Strada Statale con riduzione della cartellonistica 

pubblicitaria.  

 

2. Destinazioni d’uso ammesse 

Grande e media distribuzione, esercizio di vicinato, uffici delle attività insediate. 

Distributore di carburante. 

Residenza, per guardiani o proprietari, fino ad un massimo di mc. 500. 

Le attività commerciali possono essere di tipo: 

- alimentare, riconfermando al massimo la Superficie già autorizzata, che non potrà 

essere incrementata; 

- non alimentare. 

 

Non è ammesso aumento di superficie di vendita oltre a quanto già autorizzato alla data 

di adozione del PGT.  
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3. Dati e parametri urbanistici specifici dell’ambito 

 

 Superficie territoriale complessiva mq 54.000,00 

 Indice utilizzazione territoriale base mq/mq 0,40

 Indice utilizzazione territoriale min mq/mq 0,45 

 Indice utilizzazione territoriale max mq/mq 0,60 

 Rapporto di copertura 45% 

 Superficie drenante  come da normativa 

 igienico sanitaria vigente

  

 Altezza massima                            Come fabbricato esistente 

nel lotto 

  

  

L’intervento per poter essere ammesso deve raggiungere l’indice di utilizzazione 

territoriale  minimo. 

L’Indice di utilizzazione Territoriale base deve essere incrementato fino al 

raggiungimento dell’indice minimo o massimo mediante il ricorso a fattori premiali e/o 

perequativi quali: 

- qualità del progetto nel rispetto della bioedilizia e salvaguardia ambientale, con 

verifica della sussistenza di almeno quattro dei sei requisiti definiti al capitolo 3.2.1 

Incentivi per qualità progetto e abbattimento minimo del 20% del consumo energetico 

rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente (+5% dell’indice base con 20% 

abbattimento fabb. energetico; +7% dell’indice base con 30% abbattimento fabb. 

energetico; +10% dell’indice base con 40% abbattimento fabb. energetico); 

-  opere pubbliche, o di uso pubblico, di particolare interesse proposte dal soggetto 

attuatore, o relativa monetizzazione (max +5% dell’indice base), vedasi  precedente 

cap. 3.2.2, con la specificazione che la realizzazione della strada in variante alla Via 

del Piano e delle relative infrastrutture di supporto, ivi compresa la pista ciclo-

pedonale, essendo strettamente correlate all’attuazione dell’Ambito di Trasformazione 

non generano fattore premiale, così come non potranno essere oggetto di scomputo 

dagli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, dovuti per l’ampliamento del 

Centro commerciale;  
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  trasferimento di diritti edificatori afferenti ad aree per servizi oggetto di cessione 

gratuita all’Amministrazione Comunale; 

- realizzazione obbligatoria di standard qualitativo o relativa monetizzazione, con le 

modalità di cui al precedente cap. 3.3 (+15% dell’indice base), riferite all’ipotesi di 

ampliamento della s.l.p. di pertinenza. 

 

Dal conteggio della Superficie Territoriale 

è da escludersi: 

- la superficie della strada da realizzare;  

- l’area destinata a distributore di carburante; 

è da comprendere: 

- la superficie della strada (tratto di via del Piano) che il Comune cede in 

permuta al soggetto attuatore. 

 

Nella verifica della SLP dovrà essere conteggiato il fabbricato esistente. 

La verifica degli indici e parametri urbanistici sarà determinata dalla sommatoria fra 

elementi in progetto ed elementi esistenti. 

  

Dati urbanistici per l’area ad uso impianto di distributore carburante 

- l’impianto potrà derivare dal trasferimento di altro impianto presente sul territorio 

comunale o per nuovo insediamento, comunque nel rispetto della normativa di 

settore, prevalente rispetto alle presenti norme; 

- potrà essere realizzata una pensilina fino ad una superficie massima di mq. 

1.000, ad esclusivo uso dell’impianto e suoi accessori (pompe, lavaggio 

automezzi) e non sarà trasformabile per altri usi; 

- volumetria massima di mc. 200. 

 

4. Indicazioni per opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

La dotazione complessiva di aree per servizi dovrà rispettare i minimi di legge, 

secondo le destinazioni d’uso che verranno insediate. 

Si prescrive, a carico del soggetto attuatore, la realizzazione di: 

- nuova strada in variante alla Via del Piano secondo il tracciato concordato nel        

Protocollo di Intesa stipulato in data 26.1.2009,  per il tratto compreso dalle lettere 
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“N’-M’”nella tavola allegata al predetto protocollo d’intesa, completa di 

sottoservizi, illuminazione, segnaletica, e pista ciclo-pedonale a nord della stessa, 

per il tratto compreso nella proprietà del soggetto attuatore, con alberatura di 

mitigazione e di rispetto dell’adiacente zona agricola.  

- tutte le opere di urbanizzazione primaria del lotto, strade interne, aree di manovra, 

sottoservizi, illuminazione, ecc.; 

- parcheggi pubblici o di uso pubblico frammisti ad aree verdi alberate con 

pavimentazioni drenanti, secondo la dotazione richiesta all’art. 12 delle NTA del 

PdR, oltre ai parcheggi pertinenziali secondo la dotazione richiesta all’art. 5.9 

delle NTA del PdR; 

 

5. Standard qualitativo 

Obbligatoria la relativa dotazione, con le modalità di cui al precedente cap. 3.3, riferite 

all’ipotesi di ampliamento della s.l.p. di pertinenza. 

 Da individuare in funzione dello stato di realizzazione degli standard qualitativi indicati 

al cap. 3.3 del DdP, secondo l’ordine di priorità attribuita dall’Amministrazione 

Comunale.  

Genera fattore premiale sino ad un massimo di 15% dell’Indice territoriale base. 

 

6. Modalità di attuazione 

Piano di Attuativo con possibilità di modifica del perimetro per un’oscillazione 

massima dell’area compresa entro +/-10% (consentita quindi una variazione sia in 

difetto che in eccesso a seguito di rilievo celerimetrico con restituzione 

computerizzata). 

Le previsione del Piano attuativo hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 

sul regime giuridico dei suoli. 

 

 

 

 

 

 

 



CASTIONE ANDEVENNO                                                          DOCUMENTO DI PIANO - RELAZIONE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

STUDIO URBANISTICO: 

BARRI E LUZZI 

ARCH. LUCIANA LUZZI – ARCH. ROBERTO BARRI – GEOM. UGO LUZZI 

 

67 

CAPITOLO 7 – DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 

 

7.1 - Stima Dimensionamento del Piano 

 

 

ZONE OMOGENEE 

RESIDENZIALI NEL PRG 

VIGENTE 

SUPERFICIE 

TOTALE 

INDICE 

MEDIO 

DI  ZONA 

VOLUMETRIA 

CONSOLIDATA 

CENTRI STORICI 51.532,00   

ZONE B 122.560,00 1.50 183.840,00 

ZONE C 239.700,00 1.00 239.700,00 

TOTALE di PRG   423.540,00 

 

Assunto che per ogni abitante corrispondono 150 mc, ne deriva una capacità 

insediativa consolidata di 2823 abitanti, comprese aree edificate e lotti attualmente 

liberi. 

 

Alcuni lotti edificabili previsti nel PRG hanno perso la loro capacità edificatoria in 

quanto sono stati trasformati in agricoli o comunque in ambiti inedificabili, essendo 

ubicati in zone non compatibili con la classe geologica, oppure per l’accoglimento di 

osservazioni dei proprietari che ne chiedevano la loro eliminazione; infine perché 

l’area è stata occupata dalla realizzazione di servizi, per lo più di viabilità. 

Le aree che hanno perso la loro edificabilità sono state compensate rendendo 

edificabili aree collocate all’interno di ambiti edificati (interstiziali). 

 

Le variazioni apportate a seguito dell’accoglimento delle osservazioni ha portato ad 

una variazione che complessivamente genera una riduzione di circa mq. 1.500,00 in 

ambito consolidato 1 e circa mq. 2.800 in ambito consolidato 2. Questo significa una 

variazione volumetrica in difetto di mc. 5.050 corrispondenti ad un numero di 34 

abitanti. 
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AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

RESIDENZIALE IN PGT 

SUPERFICIE 

TOTALE 

SUPERFICIE 

LOTTI LIBERI 

INDICE 

AMBITO 

VOLUME 

 

AMBITI SOGGETTI A 

P.d.C. CONVENZIONATO 

E   67.090,00 48.190,00 1.00 48.190,00 

AMBITI IN PA 9.292,00 9.290,00 1.10 10.219,00 

TOTALE PGT       58.409,00 

 

Tale aumento genera un capacità insediativa in aumento rispetto al PRG vigente di 

389 abitanti. 

 

Dalle TABELLE sopra riportate si desume che nel PGT vi è una previsione in aumento 

rispetto alla capacità edificatoria residua del PRG. 

Tale variazione in aumento è giustificata nella staticità delle aree edificabili ancora 

disponibili e nelle numerose richiesta pervenute, soprattutto da parte di residenti che 

intendono realizzare un’abitazione per sé, o per i propri familiari, o semplicemente 

riservarsi tale possibilità futura. 

 

Assunto che: 

- la quota di volume per abitante è pari a mc. 150; 

- l’attribuzione dei diritti edificatori definiti nel DdP per ciascun ambito territoriale è 

in linea con le previsioni inserite nel Piano dei Servizi; 

- il numero degli abitanti insediabili nei nuclei storici e nelle zone agricole per effetto 

del recupero degli edifici esistenti è marginale, come pure vi è l’incertezza sulla 

reale propensione all'edificazione dei soggetti possessori di aree edificabili libere; 

- la distribuzione residenziale comunale è suddivisa tra i vari nuclei urbani che 

caratterizzano il Comune di Castione Andevenno, generando una richiesta di 

ambiti edificabili in prossimità di ogni nucleo. Ne consegue una dispersione 

edificatoria, con una capacità insediativa sicuramente superiore alla reale 

necessità e al possibile incremento demografico. La vivibilità dei nuclei urbani è 

comunque legata anche alla permanenza delle persone giovani, delle nuove 
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famiglie, escludere la possibilità di costruire delle abitazione ai residenti potrebbe 

contribuire allo spopolamento dei centri urbani secondari. 

 

 

Non tutte le aree inserite sono oggetto di richieste ma sono aree limitrofe alle zone 

abitate e/o ricomprese negli ambiti edificati o in previsione. 

A fronte di tali considerazioni la proiezione di sviluppo nel decennio si considera non 

superiore al 40% delle volumetrie di PGT e relativi incentivi, generando un totale di 350 

nuovi abitanti. 

 

 

7.2 - Verifica di Compatibilità con il PTCP - (PTCP - Rif. B.1 - NdA - artt. 61-62) 

 

 

Rispetto alla normativa del PTCP, Castione Andevenno è un Comune con un numero 

di abitanti fra 1.000 e 3.000, pertanto la previsione di aree edificabili oltre Mc 15.000 

per crescita endogena e Mc 7.500 per crescita esogena deve essere sottoposta a 

parere di compatibilità. 

Nel particolare, Castione Andevenno ricade in area conurbata con Sondrio, ed il PTCP 

prescrive che la previsione di nuovi insediamenti abitativi di superficie territoriale 

superiore a 20.000 mq, è soggetto ad espressione del parere vincolante di 

compatibilità con il PTCP da parte della Provincia. 
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CAPITOLO 8 – DIMENSIONAMENTO SETTORE PRODUTTIVO - COMMERCIALE 

 

La stima del dimensionamento del piano per la parte produttiva-commerciale è 

effettuata sulla base dei diritti edificatori esprimibili dalle aree di trasformazione 

urbanistica con destinazione produttiva e/o commerciale. 

La destinazione d’uso commerciale – produttiva è ammessa nelle area poste in 

prossimità dei sistemi esistenti e consolidati. 

Il documento di piano ha enunciato politiche di sostegno del commercio insediato, 

quale risorsa economica esistente nel paese. Da tale settore derivano richieste di 

adeguamento delle strutture esistenti in espansione; la presenza di insediamenti 

commerciali con forte affluenza, rafforza l’area anche per l’inserimento di nuove attività 

produttivo/commerciali. 

 

 

8.1  - Stima dimensionamento di piano  

 

Ambiti di Trasformazione 

ATC (area effettiva di trasformazione) MQ. 20.900,00 

Ambiti di trasformazione non soggetti a P.A. (lotti interstiziali) MQ. 7.560,00 

 

Sommano     MQ. 28.460,00 

 

 

8.2 - Verifica di Compatibilità con il PTCP (Rif. PTCP - B.1 – NdA - art. 61) 

 

Essendo Castione Andevenno un Comune con numero di abitanti inferiore a 2.000, la 

previsione di aree edificabili deve essere inferiore ad 1 Ha per rientrare nei parametri 

non di interesse sovra comunale. 

Il PGT prevede una possibilità edificatoria superiore ai parametri di PTCP, pertanto il 

Piano andrà sottoposto a verifica di compatibilità con gli indirizzi contenuti nelle norme 

di PTCP. 
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CAPITOLO 9 – MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PGT 

 

 

Il Documento di Piano e le relative varianti, ai sensi della Direttiva CEE 2001/42 e della 

L.R. 12/2005, sono sottoposti alla valutazione ambientale per la verifica degli effetti sul 

territorio, conseguenti alla sua attuazione, al fine della salvaguardia del paesaggio e 

delle risorse del territorio.  

Per tale argomentazione si rimanda al Rapporto Ambientale in cui sono individuati, 

descritti e valutati gli effetti significativi che potrebbero incidere sul territorio, e in 

particolare sull’ambiente,  a seguito dell’attuazione del PGT. 

Nello stesso Rapporto sono riportati gli indicatori di riferimento per il sistema di 

monitoraggio al fine di valutare gli effetti sul sistema ambientale delle azioni in atto, 

conseguenti all’attuazione del Piano. 

In caso di constatazione di eventuali effetti negativi, oltre i parametri stabiliti nel 

Rapporto Ambientale, si dovranno proporre misure correttive. 

 


