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PREMESSA
Alla luce dei passati e dei recenti studi non sembra inopportuno paragonare il paesaggio ad un
lunghissimo film di cui oggi vediamo solo un singolo fotogramma, il fotogramma di una
sterminata pellicola che scorre da milioni di anni e che racconta la somma stratificata di tutti
gli assetti che il paesaggio ha assunto dai millenni passati, le cui testimonianze, laddove non
sono state cancellate, nel raccontare il passato spiegano il presente come ultima e più recente
scrittura.
Dall’andamento di ogni fenomeno trascorso si può dedurre la tendenza dinamica del paesaggio
attuale, e siccome il paesaggio contiene le risorse vitali necessarie alla sopravvivenza diviene
necessario conoscerne la disponibilità per poter attuare programmi finalizzati al potenziamento
del paesaggio come risorsa primaria.
Il giusto atteggiamento nei confronti del paesaggio non è quindi la conservazione museale
degli elementi che lo costituiscono quanto invece la conservazione delle condizioni che ne
permettono il suo perenne rinnovarsi secondo “leggi di natura”, inteso come equilibrio tra
conservazione di stati semistazionari e conservazione dei dinamismi essenziali, che solo i
principi delle trasformazioni compatibili riescono a permettere.
Il concetto di paesaggio non più legato all’eccezionalità di ambiti circoscritti si estende alla
generalità del territorio. In tale senso il paesaggio è considerato il sistema integrato degli
elementi naturali ed antropici che genera il valore culturale di una determinata realtà
territoriale, nonché i processi in costante mutamento che lo caratterizzano.
In tale senso anche le pratiche di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche sono
passate da interventi di limitazione delle azioni di dequalificazione del territorio alla promozione
di interventi di ri_ qualificazione del territorio. La tutela del paesaggio riguarda il governo delle
sue trasformazioni dovute all’intervento dell’uomo o agli eventi naturali, ivi incluse le
trasformazioni derivate dal progressivo decadimento delle componenti antropiche o biotiche
causate sia dal trascorrere del tempo sia dall’abbandono di pratiche e/o usi che le avevano
determinate.
Nuove prospettive per il paesaggio delinea la legislazione nazionale con il Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n°42del 22 gennaio 2004) che attribuisce alla
pianificazione comunale un valore conclusivo del processo _sistema di tutela.
La legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 – Legge per il Governo del Territorio – introduce
un concetto dirompente nella prassi urbanistica: il paesaggio. I tre livelli della pianificazione
territoriale contemplati, quello regionale, quello provinciale e quello locale, corrispondono ad
una precisa gerarchia nella quale l’ultimo, quello locale, con le autorizzazioni in ambiti
assoggettati a tutela di legge e l’esame paesistico dei progetti nel resto del territorio si
configura come strumento operativo della pianificazione paesaggistica. Secondo le “modalità
per pianificazione comunale”, emanate successivamente all’approvazione della Legge, il Piano
di Governo del Territorio deve individuare le proprie strategie dello sviluppo urbanistico sulla
base dei contenuti paesaggistici del territorio comunale, coerentemente con le indicazioni
elaborate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, prima ancora, dal Piano
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Territoriale Paesistico Regionale.
Il paesaggio è presente verticalmente in tutte le determinazioni di piano, nelle scelte
localizzative, nelle indicazioni progettuali, nelle disposizioni normative, nei programmi
d’intervento, nulla di ciò che produce il piano è estraneo alla dimensione paesistica.
Il nuovo approccio alla pianificazione territoriale previsto dalla Legge 12 impone la più ampia
condivisione, poiché il paesaggio è un bene comune, fruibile dalla collettività intera, è
necessario rendere comprensibile a chiunque la sua codificazione ed evitare di produrre analisi
anche molto approfondite ma incapaci di giungere ad una sintesi operativa ed efficace. La
complessità paesistica richiede adeguati strumenti conoscitivi ed articolate competenze
disciplinari in grado di individuare le componenti costitutive ed i meccanismi evolutivi.
L’obiettivo di questo lavoro è in primo luogo l’elaborazione della Carta del Paesaggio, degli
Indirizzi e delle Norme per la tutela e la conservazione degli elementi identificativi dei
paesaggi, in secondo luogo rendere esplicito il percorso di interpretazione e valutazione del
paesaggio ed infine quello, più operativo di fornire gli strumenti validi per la progettazione e la
verifica dei progetti ai fini paesaggistici.
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Disposizioni generali
Finalità
L‘insieme dei documenti e degli elaborati cartografici che compongono il presente allegato,
esito della sintesi interpretativa e valutativa dei materiali raccolti nella fase ricognitiva e
conoscitiva, costituiscono il “QUADRO DELLE STRATEGIE E DEGLI STRUMENTI PER LA
QUALITA’ DEL PAESAGGIO“ che:
- definisce i principali obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire;
- esplicita le strategie da attivare sull‘intero territorio comunale;
- articola le politiche di tutela, valorizzazione e riqualificazione;
- definisce le azioni da promuovere e gli strumenti più idonei per metterle in atto;
- costituisce il quadro di riferimento per la valutazione della compatibilità paesistica delle
trasformazioni.
Caratteri
Il PGT del Comune di Cornalba, del quale il presente allegato è parte integrante quale “atto a
maggiore definizione“, per scala e articolazione delle rilevazioni, per “la capacità di riconoscere
gli specifici beni e valori che caratterizzano il paesaggio locale”, per la puntualità degli indirizzi
di tutela in grado di “garantire un maggior grado di riconoscimento e tutela dei valori paesistici
rispetto alla disciplina paesistica previgente“; in base all‘art. 6, 4° co. del P.T.P.R., quando
approvato, assume il carattere e gli effetti di cui all‘art. 3 del P.T.P.R., quale atto costituente del
“Piano del Paesaggio Lombardo“.
Principi di riferimento
Il Comune di Cornalba attua le proprie strategie in conformità al Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, approvato con D.l.g.s n. 42 del 22 gennaio 2004, al Piano Territoriale Paesistico
Regionale (PTPR), approvato con D.c.r. n. VII/197 del 6 marzo 2001, alla proposta per il Piano
Territoriale Regionale (approvata dalla Giunta Regionale con Dgr 6447 del 16 gennaio 2008) al
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo approvato il 22
aprile 2004 con deliberazione consiliare n. 40. Lo stesso ha acquisito efficacia in data
28.07.2004, giorno di pubblicazione di detta delibera di approvazione sul BURL. Con
deliberazione n. 111 del 23.03.2006 la Giunta provinciale ha avviato il procedimento di
adeguamento del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di
Bergamo, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/05 per il Governo del Territorio; nel marzo 2008
Con deliberazione n. 132 del 27.03.2008 la Giunta provinciale ha definito le forme di
partecipazione, consultazione e di acquisizione in via preventiva delle esigenze e delle proposte
dei soggetti interessati all'adeguamento del P.T.C.P., ai sensi dell'art. 17 c. 1 della L.R. 12/05 e
come previsto dalla D.G.P. n. 111/06. Per una proposta di legenda unificata viene presa in
considerazione anche la Dgr n° 8/6421 del 27/12/2007 “Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti
paesaggistici dei piani territoriali di coordinamento provinciali”
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Campo di applicazione
Il QUADRO DELLE STRATEGIE E DEGLI STRUMENTI PER LA QUALITA’ DEL PAESAGGIO“,
costituisce lo strumento per la verifica di compatibilità paesistica per l‘attuazione delle
previsioni (Art. 6, 4° co. del P.T.P.R., Art. 6, 1° co. del P.T.P.R., Art. 6, 4° co. del P.T.P.R)
contenute nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, nonché nei
piani attuativi, in eventuali atti di programmazione negoziata a valenza territoriale, nei piani di
settore e nei progetti in genere, pubblici o privati, che producano effetti sul paesaggio.
In particolare costituisce quadro di riferimento imprescindibile per le opere pubbliche del
Comune di Cornalba.
Al fine dell’ottenimento degli atti autorizzativi, tutti gli interventi, sia pubblici che privati,
dovranno risultare conformi alle disposizioni contenute nel Q.di R.Q.P che concorrono,
unitamente alle altre norme del P.G.T., alla determinazione della conformità dell‘intervento.
Documenti ed elaborati che compongono il Quadro di riferimento per la qualità del paesaggio:
CARTA CONDIVISA DEL PAESAGGIO
Tipologie del paesaggio
Ambiti e sistemi di rilevanza paesaggistica
TAVOLE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA
S_MS_r Giudizio di sensibilità_ morfologica_strutturale_relativa
S_V_r Giudizio di sensibilità_ vedutistica_ relativa
S_S_r Giudizio di sensibilità_ simbolica_ relativa
S_MS_a Giudizio di sensibilità_ morfologica_strutturale_assoluta
S_V_a Giudizio di sensibilità_ vedutistica_ assoluta
S_S_a Giudizio di sensibilità_ simbolica_ assoluta
S Giudizio di sensibilità paesistica complessiva
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CARTA CONDIVISA DEL PAESAGGIO
Fase ricognitiva
Gli elaborati di riferimento
Di seguito sono elencate le fonti e gli strumenti della ricognizione finalizzate all’elaborazione
della Carta del Paesaggio:
Aerofotogrammetrico in scala 1/10.000, 1/5.000, 1/2.000,
Ortofoto e riprese aeree
PTPR e PTR
PTCP e allegati
Piano geologico
Rilievo fotografico
Contesto territoriale dell’ambito geografico di riferimento
Fascia prealpina
Oltre la fascia emergente dell’edificio alpino inizia la sezione prealpina: un territorio ampio, pari
a circa un quarto della superficie regionale, che si salda a nord con i massicci cristallini delle
Alpi. La sezione prealpina lombarda è sostanzialmente formata da strutture sedimentarie, se si
escludono le “finestre” di affioramento dello zoccolo paleozoico, cristallino, corrispondente alle
Alpi Orobiche, all’alto Bresciano ad ovest della linea delle Giudicarie e a sud dell’Adamello.
Questo massiccio è formato da un’unica massa intrusiva (tonalite) di graniti che costituisce una
specie di bastione dell’intera fascia lombarda. Le valli che penetrano le diverse masse
montuose sono tutte fortemente incise, considerata la forte energia del rilievo delle zone più
interne. Hanno sviluppo meridiano e presentano il tipico modellamento glaciale, sostenuto a
suo tempo dalla grande capacità di alimentazione dei bacini vallivi interni interessati da
transfluenze e confluenze varie. Un insigne geologo lombardo, Torquato Taramelli, lasciò una
sintetica ma efficace descrizione di questo paesaggio: «Vorrei possedere la penna del Manzoni
per esprimere la poesia di questo paesaggio così selvaggio e domestico a un tempo, dove si
alternano con delicatezza le movenze più svariate dei pendii e si succedono le vette e si
sovrappongono i piani di vista e si alternano le ombre e si addensano i boschi e si estendono i
pascoli in quella giusta misura che appaga l’occhio e ricrea lo spirito senza opprimerlo. Per
poco che noi vogliamo esaminare la geologia delle Prealpi, potremo facilmente renderci conto
di questa varietà di paesaggio e del carattere che questo acquista in ciascuna valle o parte di
essa; basta fissare nella mente qualche corrispondenza fra la natura del paesaggio e la
qualifica della roccia che lo determina. Così se si tratta di calcari magnesiaci o dolomitici, i
monti che ne sono formati hanno le vette a guglia con versanti nudi, con burroni, con
stratificazioni grandiose, di colorito cinereo o giallo chiaro, con frane abbondanti ma coperte
dalla vegetazione. Se invece sono montagne di calcari puri o leggermente marnosi, abbiamo
quell’altro aspetto a contorni meno aspri, però abbastanza mossi, a larghi festoni, a lunghi
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crinali, a valli profonde ma in ogni senso accessibili e boscose. Se invece si tratta di terreni
scistosi o marnosi o arenacei, ecco i rilievi farsi morbidi e le valli frastagliarsi e la vegetazione
addensarsi ed estendersi i pascoli e spesseggiare gli abitati e divenire insomma il paesaggio
più familiare e più ameno». È tuttavia la formazione dei laghi, dovuta ai materiali di
costipazione e di sbarramento depositati dai ghiacciai pleistocenici, a rappresentare l’episodio
più marcato della Lombardia prealpina. Essi introducono l’eccezionalità nel paesaggio,
un’eccezionalità che si misura nei condizionamenti che questi bacini impongono alla
penetrazione verso gli alti bacini vallivi, nell’amenità del paesaggio lacustre, nelle condizioni
climatiche che le masse d’acqua inducono nell’ambiente locale, reso manifesto soprattutto
nella vegetazione. Un abito vegetale le cui specificità furono suggellate dai botanici
denominando Insubria la regione dei laghi lombardi. Qui si trovano specie mediterranee (come
il leccio che si arrampica sui versanti rupestri del Garda), per non parlare delle piante coltivate,
come l’olivo, e delle piante esotiche che ornano parchi e giardini delle ville dei borghesi qui
attratti nelle fasi delle loro affermazioni finanziarie (nel periodo della dominazione veneta il
ceto possidente patrizio, in epoca ottocentesca la borghesia industriale, oggi il ceto
professionale e la media borghesia). Fra i solchi che penetrano verso l’interno delle Alpi, i
laghi inducono una discriminazione netta anche dal punto di vista antropico. Benchè sui
versanti dei monti che vi prospettano si ritrovi un’organizzazione di tipo alpino non tanto
diversa da quella che si ha nelle valli (organizzazione in senso altitudinale basata sullo
sfruttamento del bosco e del pascolo d’alta quota), sulle rive lacustri si riscontra altresì un
paesaggio del tutto particolare. Esso ha i suoi fulcri territoriali nei vecchi borghi posti sui
conoidi di sponda o sui terrazzi; in passato la popolazione viveva sia utilizzando le risorse del
lago (facendosi pescatori) sia le risorse della montagna sovrastante (bosco, pascoli, ecc.), ma
oggi basano la loro economia sulla monocoltura turistica. In conseguenza di ciò sono avvenute
trasformazioni profonde: residences, alberghi, seconde case sono sorti lungo lago, intorno ai
vecchi borghi e alle ville della borghesia industriale del secolo scorso, ed anche a una quota
superiore, sui versanti, non sono mancate le manomissioni. L’industrializzazione, riconvertendo
l’economia delle valli lombarde a partire dal secolo scorso, si è insediata anche sulle sponde dei
laghi. Gli esempi non mancano, com’è il caso delle cartiere di Toscolano e del cotonificio di
Campione del Garda, della cantieristica di Sarnico sul lago d’Iseo, dell’industria della moto a
Mandello Lario, ecc. Le industrie prealpine però si trovano addensate anche e soprattutto in
altre aree, in particolare nelle valli bergamasche Brembana e Seriana e poi nelle valli bresciane
del Chiese e del Mella oltre che in Valcamonica. Qui l’impulso industriale è stato fortissimo e
derivò da iniziative endogene, con radici di antica origine, che risalgono addirittura alla stessa
manualità preistorica in grado di produrre in Val Camonica lo straordinario tesoro delle incisioni
rupestri. Industrie tessili e industrie metallurgiche, con spiccate aree di specializzazione e
sotto-specializzazione (setificio, cotonificio, lanificio nel primo caso, armi da fuoco, coltelleria,
tondino di ferro per l’edilizia nel secondo caso) sono alla base di un paesaggio vallivo a suo
modo unico per la densità della dimensione urbanizzata e per i modi disordinati con cui essa si
è esplicitata. Paesaggio dell’abbondanza, del dinamismo valligiano che però contrasta con
quello montanaro che si ritrova alle quote superiori, sugli alti versanti e sulle dorsali
intervallive, dove sopravvivono residualmente i generi di vita tradizionali, sia pure integrati dal
pendolarismo di manodopera verso le industrie di fondovalle. Un’altra attività che incide sul
paesaggio prealpino è quella estrattiva, che nelle Prealpi bergamasche e bresciane ha uno dei
suoi più importanti distretti. Superiormente si trovano le montagne-scenario della fascia
prealpina, i massicci calcareo-dolomitici che troneggiano alti, formano gli sfondi imprescindibili,
sacralizzati, del paesaggio lombardo (così li rappresentò anche Leonardo da Vinci, sfondi
rupestri, sfondi di sogno, alti sopra il turbinìo vitale della pianura). Sono i massicci che ogni
lombardo conosce, alcuni visibili nei giorni di ‘fohn’ persino da Milano: come le Grigne, il
Resegone, ecc.; e poi internamente la Presolana, la Concarena, ecc. Montagne che
rappresentano la naturalità della Lombardia, anche se frequentate da un escursionismo estivo
e domenicale che va considerato un po' come una fuga delle popolazioni dal caos della
megalopoli padana. L’aggressione edilizia ha intaccato alla loro base queste montagne in modi
stridenti: seconde case si sono inserite in ogni angolo, alla ricerca di panoramicità e
isolamento, anche se prevalentemente appoggiandosi ai vecchi centri dotati di servizi (vedi in
questo caso alcuni centri della Valsassina). Alle quote superiori le vecchie sedi d’alpeggio sono
diventate lo spazio dell’escursionismo estivo e degli sport della neve. Nelle testate delle valli
Brembana e Seriana sono sorti frequentati centri sciistici ed in funzione di ciò ecco la nascita
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delle nuove “città di montagna”, simili a trapianti urbani, emanazioni comunque della forza
irradiante di Milano e degli altri centri dell’alta pianura e delle sue appendici vallive (Foppolo,
Presolana, Monte Campione, Monte Pora, Valbondione, ecc.). Una complementarità di usi
territoriali che ha trovato i suoi assestamenti spontanei, con tutte le storture e gli adattamenti
connessi, non governata secondo un disegno organico. L’istituzione recente dei parchi di
Campo dei Fiori, delle Orobie e dell’Alto Garda, a cui si aggiungerà in futuro quello delle
Grigne, riconosce l’importanza di queste aree di natura in un ambito regionale per il resto così
profondamente antropizzato. In altro modo si realizza così quel rapporto tra pianura e
montagna che condiziona da sempre gli usi territoriali della Lombardia.
Descrizione e caratteri degli ambiti geografici
Le valli bergamasche
Ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate di escavazione fluviale (Imagna, Brembilla,
Taleggio, Brembana, Seriana, Cavallina per citare le principali), che pur conservando una loro
individualità vengono per tradizione associate gravitando, in relazione alla loro disposizione,
verso Bergamo. Le più importanti di queste vallate hanno ben evidenti punti di separazione fra
parti alte, intermedie e basse con connotati ambientali e, talvolta, storici distinti (p.e. la
‘stretta della Goggia’ in Val Brembana). Elemento di anomalia è rappresentato dalla valle di
Scalve, la quale pur afferente alla valle dell’Oglio (Valcamonica), è storicamente dipendente da
Bergamo. Sotto il profilo paesaggistico le vallate bergamasche presentano mutevoli aspetti,
dipendenti non solo dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di antropizzazione delle
diverse parti. Tutti gli innesti delle vallate principali (Brembana, Seriana) risentono degli
sviluppi insediativi del capoluogo provinciale, coagulatisi attorno a preesistenze urbane di per
sé già significative per tradizione industriale o agricola (Seriate, Almé, Alzano Lombardo,
Albino, Zogno). Pertanto i connotati ambientali del fondovalle sono fortemente compromessi da
un’urbanizzazione diffusa e non priva di elementi problematici quali ad esempio la grande
estensione di aree in via di riconversione industriale. Gli effetti di uno sviluppo distorto sono
evidenti: accrescimento edilizio dei centri maggiori nei limiti della disponibilità di aree
edificabili; degrado della qualità ambientale dei fondovalle anche per il rilevante prelievo di
acque a scopi industriali; abbandono dei nuclei di versante o loro utilizzo saltuario come
residenze fine-settimanali; riduzione dell’attività agricola e forestale con accentuata
rinaturalizzazione dei pascoli e dei boschi. Occorre superare le prime soglie vallive per
riconoscere l’essenza del paesaggio prealpino, dove l’immagine dei borghi, specie quelli di
versante, riassume in sé ancora molto del tradizionale impianto insediativo d’origine colonica
(ne sono conferma le innumerevoli attribuzioni famigliari dei nuclei stessi). Inquadrati entro
uno schema tipologico qualche volta discutibile, i centri turistici delle alte valli preludono agli
ambienti più conservati delle alte quote, all’interno del Parco naturale regionale delle Orobie
Bergamasche. Qui la parziale tenuta dell’agricoltura di montagna mantiene vivo il quadro
d’ambiente che in alcune sue parti, come nelle solitarie vallate dell’Enna (Val Taleggio) e della
Stabina (Valtorta) si qualifica come fra i più conservati e intatti della Lombardia. Se utilizziamo
la Val Brembana come modello per l’identificazione dei caratteri e delle mutazioni locali del
paesaggio delle valli bergamasche, potremo riconoscere la seguente successione: paesaggio
del fondovalle (da Villa d’Almé a Piazza Brembana) secondo un’alternanza di forre (Ponti di
Sedrina, Lavello, Costone, Orbrembo, Goggia) e conche (in queste ultime si collocano i
maggiori abitati: Zogno, Sedrina, San Giovanni Bianco, Piazza Brembana), versanti poco acclivi
con dispersione di prati e nuclei di mezzacosta su terrazzi e orli morenici; paesaggio dell’alta
valle (da Piazza Brembana alle testate delle convalli), dal fondo stretto con versanti ripidi e
boscosi (faggio e resinose), piccoli abitati allineati lungo il fondovalle e nuclei di mezzacosta,
ma più rarefatti; paesaggio del crinale orobico, boschi di resinose, alpeggi e relative ‘casere’ a
cui fanno seguito in altezza praterie d’alta quota, pietraie, rilievi rocciosi e modeste forme
glaciali.
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale
Componenti del paesaggio fisico:
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energie di rilievo delle Alpi Orobie, pareti con evidenza di motivi strutturali e tettonici (Albenza,
Predore, Zogno…); terrazzi di valle, orli e scarpate; gradini di valle o valli sospese (valle di
Lizzola, val Sanguigno…); marmitte glaciali; cascate (Serio…); testate di valle, versanti di
raccordo; affioramenti rocciosi o ‘morfosculture’; orridi e forre (Val Taleggio, Via Mala del
Dezzo); pianalti del piano montano (Fuipiano Imagna, Bossico, Selvino…); rilievi e dossi
pedemontani (Monte Canto, Colli di Bergamo); laghi d’alta quota e laghi di valle (Endine);
fenomeni carsici;
Componenti del paesaggio naturale:
aree naturalistiche e faunistiche (catena delle Alpi Orobie, valle di Scalve, alta Val Taleggio,
gruppo del Monte Arera, Pizzo della Presolana, Monte Alben, Pizzo Formico e zone contermini,
Valle del Freddo, cornice del lago di Endine, Colli di Bergamo, Monte Canto, falde orientali del
Resegone, Val Predina);
Componenti del paesaggio agrario:
ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (colline a vigneto della Val Calepio e Val
Gavarno; orti dei Colli di Bergamo; Monte Canto e Collina di Palazzago; prati e pascoli della Val
Taleggio, boschi comunitari della Valle di Scalve…); roccoli bergamaschi; partizione dei coltivi
di montagna, terrazzi, ronchi, ciglioni, coste ecc.; siepi, muri a secco, recinzioni in legno, altre
delimitazioni naturali; sistema di irrigazione montana (cavi e canaletti); proprietà collettive
(vicinie) della Val di Scalve; insediamenti diffusi di media montagna (‘Ca’’ della Valle Imagna,
nuclei di terrazzo della media Val Brembana, di Gorno, Oneta e Oltre il Colle, di Santa
Brigida…); nuclei di monte o di crinale (Colle di Sogno, Nese, Ave…); dimore rurali unitarie a
ballatoio (Brembilla, Zogno, Stabiello) o loggiato e/o con corte cintata (valle Seriana); dimore
temporanee (‘cassine’, baite), ‘bàrek’ e recinti in pietrame; dimore civili a portico e loggiato
della Val Brembana (Piazza Brembana, San Giovanni Bianco), della media Val Seriana (Alzano
Lombardo, Gandino…), della Val Cavallina; dimore rurali unitarie delle alte valli; dimore
tradizionali (a falde raddolcite) e fienili della Valle Imagna; manifestazioni pittoriche murali
(Averara, Cassiglio, Clusone…), nicchie, altri particolari ornamentali quali balconate, comignoli,
‘ciodere’ di Vertova ecc.
Componenti del paesaggio storico-culturale:
sentieri e mulattiere di interesse storico, sedimi di ex-ferrovie locali; ville e residenze nobiliari
della fascia pedemontana, loro parchi e giardini (Valbrembo, Ponte San Pietro, Scanzorosciate,
Seriate, Grumello, Pedrengo, Trescore Balneario…); miniere e cave di tradizione e interesse
storico (val di Scalve, alta Val Seriana); centrali elettriche d’inizio secolo (Zogno, Ardesio,
Gromo, Gandellino…); archeologia industriale delle basse val Seriana e Brembana (cementificio
di Alzano Lombardo, cotonificio e villaggio operaio Zopfi di Ranica, cotonificio Honegger di
Albino, cotonificio Cantoni di Ponte Nossa…); sistemi fortificati della Val Cavallina e della Val
Calepio (Costa di Mezzate, Monasterolo del Castello, Carobbio degli Angeli, Grumello del
Monte, Bianzano…); edifici parrocchiali di particolare emergenza visiva (Ponteranica, Sedrina,
Sorisole, Brembilla, Alzano Lombardo, Albino, Cene…); santuari e altri monumenti religiosi
isolati (Madonna della Cornabusa a Sant’Omobono Imagna, Madonna del Castello a Almenno
San Salvatore, Madonna del Perello a Selvino, santuario di San Patrizio a Colzate, Madonna
della Torre a Sovere…); eremi, abbazie, conventi (Monte Altino, San Paolo d’Argon…); lapidi,
cippi confinari, fontane, lavatoi; edifici e strutture termali d’inizio Novecento (San Pellegrino
Terme, Gaverina…); transiti storici (Strada Priula, Via dei Trafficanti…), passi e valichi (San
Marco); edifici connessi ai transiti storici (ex dogane di Mezzoldo, Cusio, Redivo, Arnosto; Ca’
San Marco, sottoportico di Averara…); mulini, folle, fucine, fornaci di calce, magli (Parre…);
ponti storici (Sedrina, Clanezzo, Almenno San Salvatore, San Pellegrino Terme, San Giovanni
Bianco…); edicole votive, ‘triboline’, colonne votive e altri segni diffusi della religiosità
popolare; siti archeologici (Parre…);
Componenti del paesaggio urbano:
centri e nuclei storici (Cornello, Oneta, Vertova, Gandino, Clusone, Ardesio, Vilminore di
Scalve, Gromo, Piazzatorre, Caprino Bergamasco, Gerosa, Vedeseta, Grumello de’ Zanchi, San
Giovanni Bianco, Pagliaro, Valleve, Olmo al Brembo, Averara, Songavazzo, Fino del Monte,
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Ogna, Trescore Balneario…); nuclei della Val Calepio (Costa di Mezzate, Gorlago, Carobbio
degli Angeli, Caste de’ Conti…);
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
vedute, belvedere (Roncola, Albenza, Monte Canto, Selvino, cantoniera della Presolana,
cascata del Serio a Valbondione, ‘Via Mala’ del Dezzo); zone alpinistiche (Presolana e Alpi
Orobiche); luoghi dell’identità locale (santuario della Cornabusa, immagine termale di San
Pellegrino, gola di Sedrina e ‘Goggia’ del Brembo)
Sotto _ambito: Unità di paesaggio 11_Valle Serina
Ad integrazione dell’apparato descrittivo del territorio per fasce tipologiche di paesaggio, in
linea con le indicazioni regionali che rimandano a studi di maggior dettaglio, il PTCP suddivide il
territorio in sotto-ambiti corrispondenti a contesti significativi sotto l’aspetto paesistico, spesso
luoghi di facile percezione globale, compresi entro limiti fisici ben definiti che rappresentano
realtà geografiche ben identificate e rappresentate da connotazioni forti e riconosciute dalla
memoria collettiva, ed esprimono una omogenea realtà ambientale e paesistica variamente
articolata.
L’unità ambientale appartiene al paesaggio delle valli prealpine. Ad est della Valle del Brembo
si apre la Val Serina che, nel suo tratto inferiore, presenta caratteri di amenità e naturalità
interessanti. Percorsa dal torrente Ambria, la vallata è coronata a nord da duomi e pareti
rocciose del gruppo dell’Alben, e si apre con poggi e altipiani degradanti, ricchi di prati, pratipascoli, boschi ed una fitta vegetazione sui versanti a prevalenza latifoglie e faggi.
Presenta inoltre aree di interesse geomorfologico (orrido di Bracca), speleologico e
idrogeologico (Ambria, Frerola). Nel tratto superiore l’unità è connotata dalla profonda
incisione fluviale del torrente Serina e da un sistema di versanti articolati. Il versante orientale,
in particolare, è a morfologia regolare ed è organizzato sulla presenza delle creste rocciose del
monte Alben; all’opposto, il versante occidentale ha una morfologia più complessa con valli
secondarie ed una connotazione più dirupata ed accidentata. L’unità comprende il sistema di
testata, la Valle del Budrio che si configura per una morfologia più arrotondata, versanti
regolari e discreti piani di fondovalle. L’elevato tasso di antropizzazione è un fattore limitante
alla conservazione degli specifici valori naturalistici. Attualmente sono riferibili ai sistemi
boscati dei versanti ed alle creste sommitali del versante orientale. Di notevole interesse
risulta l’intero ambito fluviale del torrente Serina, anch’esso di non facile accessibilità.
Sui versanti si sono insediati borghi isolati e case sparse, in posizione elevata rispetto al
fondovalle. Nel 1927 questi nuclei vengono riuniti a formare un unico comune, per poi in parte
separarsi nel 1948. Nella plaga, articolata in dieci parrocchie, vi sono notevoli esempi di chiese
(come la quattrocentesca parrocchiale di Pagliaro), cascinali e santuari (come quello del
Perello, isolato in gola di montagna) di notevole pregio, che segnano profondamente il
paesaggio, e lasciano intravedere i caratteri dominanti di un passato anche segnato dal
passaggio di “vie cavalcatorie” dirette verso l’importante centro di Serina e da lì verso
Dossena, il Cornello, fino ad Averara ed oltre, lungo una “Via Mercatorum” ad oggi ipotizzata in
diversi tratti anche grazie alla permanenza di un tessuto storico ricco ed articolato.
La struttura insediativa organizzata è rappresentata dall’insediamento di Serina che occupa
quasi interamente il terrazzo morfologico del versante orientale.
Gli sviluppi recenti hanno dilatato oltre misura l’originario impianto lineare dell’insediamento:
appare infatti eliminato il pregevole rapporto fra strutture rurali ed aree pianeggianti di
contesto; si evidenzia inoltre la tendenza ad occupare le porzioni inferiori del versante
dell’Alben, alterando così il fronte a valle dei sistemi boscati e snaturando il rapporto tra
praterie e macchie alberate.
L’insediamento di Serina riveste un notevole valore storico-culturale per la cultura del luogo,
essendo un centro di antica origine. Si pensi che fin dall’Epoca Medioevale era un fiorente
centro di passaggio per i viandanti che transitavano dalla valle Seriana verso i mercati
d’oltralpe, non potendo superare la barriera fisica della gola di Sedrina, a dorso di mulo e lungo
antichissimi tracciati oggi riconosciuti dalla bibliografia più recente, come appartenenti alla “Via
Mercatorum”. Nel corso del XV secolo assurse a ruolo prestigioso di sede della Vicaria di Valle
Brembana, e attraversò un fiorente sviluppo economico, politico e sociale che ancor oggi è ben
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documentato attraverso un impianto urbanistico ed architettonico di palazzi signorili che
rivelano il prestigioso passato. Decaduta l’importanza del centro politico amministrativo per la
costruzione della strada voluta da Alvise Priuli dopo il XVI secolo, Serina rimane un centro
urbano svuotato dagli impulsi vitali che l’avevano contraddistinto, nonchè borgo di contadini e
pastori. Sul versante occidentale risultano occupati i terrazzi morfologici che fanno capo
all’abitato di Lepreno, centro di antiche origini essendo stato centro religioso in epoca
medioevale, oggi di elevato interesse storico per la compattezza d’impianto e l’omogeneità
tipologica. La testata di Valle risulta infine interessata da una presenza diffusa di insediamenti
a matrice agricola. La corona settentrionale dei rilievi fa capo al complesso dell’Alben,
costituito complessivamente da banchi dolomitici che poggiano su formazioni calcaree più
tenere con il conseguente tipico contrasto tra linee verticali del paesaggio dolomitico e contorni
più morbidi edarrotondati degli ambiti calcareo - scistosi. Morfologicamente l’ambito è
connotato da un sistema di pianori a pascolo che digradano da nord verso sud, e a sud da un
interessante sistema di scarpate e pareti rocciose che prospettano sull’abitato di Cornalba. I
versanti meridionali risultano poi incisi da un sistema di valli secondarie aperte sulla pianura.
Se la conca dolomitica risulta interessata da un sistema di strutture e percorsi connessi al
comprensorio d’alpeggio, da tempo utilizzato dagli abitanti della Val Serina, la porzione
occidentale del versante meridionale è occupata da un’articolata struttura insediativa
organizzata sul nucleo di Cornalba e vede la presenza delle frazioni di Ola-Passoni- FrerolaBagnella e Rosolo che ancora presentano interessanti caratteri architettonici e di impianto
legati al contesto rurale, oltre che uno sviluppo lineare lungo una rete di percorsi storicamente
connessi alla “Via Mercatorum”. L’intero ambito presenta valori di rilevante interesse
naturalistico, sia per la presenza dei rilievi e del terrazzo morfologico aperto sulla pianura, che
per la varietà di associazioni vegetali e floristiche tipiche della fascia calcarea. Molte di queste
presenze rappresentano preziosi endemismi di valore scientifico. Anche la porzione di territorio
più antropizzata nella parte occidentale, offre un’alternanza di praterie e macchie boscate di
notevole suggestione paesistica. Più in generale si può affermare che l sistemi dei pascoli e
delle rupi, costituiscono un ecosistema chiuso in sostanziali condizioni di equilibrio e con
caratteri tipici dell’ambiente d’alta quota, all’interno della fascia inferiore delle Orobie.
Complessivamente l’unità è organizzata su visuali di grande respiro (lungo la strada che sale al
Colle di Valpiana) e su prospettive più ravvicinate lungo l’incisione fluviale; nelle sue parti più
elevate, grandi aperture prospettiche, specie dai percorsi in cresta, sulle colline e sulla pianura.
Gli ambiti a pascolo, chiusi su tre lati ed aperti a sud, offrono interessanti prospettive aperte
sulla pianura.

.
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Fase interpretativa
Quadro strutturale
Unità tipologiche di paesaggio
Le unità tipologiche del paesaggio individuano le grandi categorie di articolazione del
paesaggio di Cornalba, con “tipologia di paesaggio” si intende fare riferimento ad una categoria
di lettura e interpretazione dei caratteri paesistici del territorio introdotta dal Piano Territoriale
Paesistico Regionale, confermata dalla componente Paesaggistica della proposta del Piano
Territoriale Lombardo e declinato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Attraverso questa chiave di lettura il territorio viene osservato prestando attenzione alla
presenza di alcune categorie di elementi fisici, di origine naturale o antropica, e alle loro
relazioni reciproche; è una chiave di lettura che può consentire di comprendere:
1) le ragioni per cui gli stessi elementi costitutivi organizzati secondo modalità differenti
possano dare luogo a differenti declinazioni di uno stesso paesaggio;
2) le regole secondo cui uno specifico paesaggio si è evoluto. In particolare, la riconoscibilità
delle regole di organizzazione degli elementi territoriali è la condizione che permette di definire
politiche di tutela del paesaggio che non siano la mera salvaguardia, pur irrinunciabile in
determinati contesti, ma che consentano di definire per le trasformazioni territoriali le
condizioni di coerenza con i caratteri paesistici.
La verifica, l’interpretazione e la successiva articolazione degli strumenti sovraordinati
riconduce il paesaggio di Cornalba a tre tipologie:
• il paesaggio della montagna e delle dorsali prealpine;
• il paesaggio delle valli prealpine;
• il paesaggio degli ambiti urbanizzati.
Paesaggi della montagna e delle dorsali
Le aree poste alle quote più elevate della montagna prealpina si differenziano da quelle della
fascia alpina per diversi motivi. Anzitutto vi predominano le rocce carbonatiche, da cui
derivano specifiche morfologie dovute all’erosione carsica; altro motivo di specificità è poi che
le morfologie legate al glacialismo hanno carattere relitto, mancandovi attualmente ogni
formazione glaciale a causa delle quote non elevate. Un altro motivo ancora è dato dalla
presenza di una flora dissimile da quella alpina, anche a motivo della differente composizione
dei suoli. Ulteriori motivi di specificità derivano dal fatto che valli e culture valligiane sono qui
più aperte verso la pianura, ed infine dalla funzione propria della montagna prealpina di essere
una sorta di balconata verso i sottostanti laghi o verso la pianura. Anche l’alta montagna
prealpina rappresenta una delle non molte porzioni del territorio lombardo ad alto grado di
naturalità, benché anch’essa oggi sia molto fruita dalle popolazioni urbane che trovano qui il
più ravvicinato ambito ricreativo. Il limite inferiore di questo ambito non è facilmente
determinabile se ci riferiamo semplicemente a delle isoipse; esso si individua sulla base della
vegetazione, nel passaggio fra le formazioni arboree controllate dall’uomo e i mugeti
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striscianti, poi all’arbusteto e alle praterie d’alta quota. Molte delle famiglie e degli elementi
costitutivi di questa tipologia sono gli stessi che si ritrovano nei paesaggi della montagna
alpina. Le differenze sono sfumate e attengono a caratteri specifici di determinate aree. Alcune
di queste famiglie, qui a seguire, hanno però nel paesaggio prealpino notevole rilevanza.
Indirizzi di tutela (paesaggi della montagna e delle dorsali)
Anche i paesaggi della montagna prealpina, caratterizzati da un elevato grado di naturalità,
vanno tutelati con una difesa rigida delle loro particolarità morfologiche, idrografiche,
floristiche e faunistiche. Il principio di tutela deve basarsi sulla difesa della naturalità come
condizione necessaria per la fruizione caratteristica di questi ambiti vocati all’escursionismo,
all’alpinismo, al turismo, oltre che per la loro importanza nel quadro ecologico regionale. Il
rispetto della naturalità è il rispetto per il valore stesso, oggi impagabile, di tali ambiti in una
regione densamente popolata e antropizzata. Importanti elementi di connotazione sono quelli
legati alle eredità glaciali, al carsismo, alle associazioni floristiche particolari. Anche la
panoramicità della montagna prealpina verso i laghi e la pianura è un valore eccezionale che
va rispettato. Ogni edificazione o intervento antropico deve essere assoggettato a una
scrupolosa verifica di compatibilità.
Energie di rilievo
Le grandi manifestazioni del rilievo prealpino innalzano le loro vette verso i 2500 metri
d’altitudine nelle parti più interne, ma anche in prossimità della pianura raramente scendono al
di sotto dei 1000-1200 metri. In questo modo la loro emergenza è sempre alta e netta con
forti dislivelli, elemento visivo di forte attrazione dalla pianura, grande bastionata che segna il
principio del grande anfiteatro alpino. Molto spesso, a differenza delle vette alpine, la sommità
dei rilievi qui si presenta in ampie groppe ondulate, prative, di grande respiro. Ma la grande
varietà degli aspetti geologici rende talvolta il paesaggio estremamente differenziato: è il caso
delle torri, delle creste e delle guglie dolomitiche della Grigna e del Resegone, della Presolana;
è il caso dei ripidi versanti solcati da canaloni e rigati trasversalmente o obliquamente da
lunghe balze e cornici rocciose; è il caso delle vaste aree soggette a carsismi. Il limite del
bosco è in genere più basso rispetto alla zona alpina, non superando i 1600-1800 metri.
Elementi geomorfologici
Le Prealpi, per la natura calcarea che per grandi parti le interessa, presentano un nutrito e
variato ventaglio di manifestazioni dovute all’azione erosiva delle acque: marmitte glaciali,
cascate (Troggia in Valsassina, del Serio a Valbondione), orridi e “vie mala” (valle del Dezzo,
valle dell’Enna), piramidi di terra (Zone), pinnacoli (“bottiglione” di Val Parina, guglia di San
Giovanni sopra Lovere). Notevoli anche alcuni fenomeni di glacialismo residuale, in particolare
quelli che hanno formato altipiani o terrazzi (Caglio-Sormano in Vallassina, Cainallo sopra
Esino Lario, piano del Tivano), ma anche gli isolati massi erratici, o “trovanti”. Infine i
fenomeni carsici quali solchi, campi solcati, vasche e canali, ponti naturali, cellette di erosione,
lacche, doline, grotte, pozzi ecc.
Panoramicità
Per la loro felice esposizione le Prealpi possiedono i migliori belvedere panoramici della
Lombardia, facilmente accessibili e tradizionalmente celebrati dalla frequentazione popolare. Si
tratta di cime, terrazzi, balconate aperte sui laghi o sulla pianura, dove l’occhio si perde
all’infinito fra quinte montuose e larghi orizzonti di pianura. La loro eccezionalità va
salvaguardata da un eccessivo affollamento di impianti e di insediamenti.
Paesaggi delle valli prealpine
Le valli della fascia prealpina hanno in generale un andamento trasversale; incidono il versante
da nord a sud, trovando i loro sbocchi nella pianura. Alcuni di questi solchi vallivi - i maggiori
come la Valcamonica - hanno origine nella fascia alpina più interna e sono occupati, nella loro
sezione meridionale, da laghi, i cui bacini sono un ambito paesaggistico di netta specificazione.
In generale le valli prealpine sono molto ramificate, comprendendo valli secondarie e laterali
che inducono frammentazioni territoriali spesso assai pronunciate. Valli e recessi vallivi sono
dominati da massicci, pareti calcaree o da altopiani; attraversano fasce geolitologiche di varia
natura, connotando il paesaggio con i loro cromatismi. La Val Brembana ne è un esempio
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tipico: forre e gole dove il fiume attraversa rocce compatte (dolomie, porfidi), quindi conche e
pianori, cosparsi di villaggi, dove i versanti sono composti di marne e calcari teneri ma anche
ripiani soleggiati di mezzacosta dove si radunano i nuclei più antichi. Le vallate maggiori
(Seriana, Cavallina, Sabbia, Trompia…) hanno un fondo piatto ma rinserrato, alluvionale (la
morfologia glaciale è ovunque meno conservata che nelle valli alpine), mentre le loro
diramazioni si presentano spesso intagliate a V, ma frequenti sono anche i casi di valli maggiori
con questa forma (Val Brembana, Valle Imagna), con versanti ripidi. Le valli prealpine sono di
antichissima occupazione umana. La presenza delle acque ne fece importanti fulcri di attività
paleoindustriali e poi industriali. Questo ha intensificato il popolamento tanto che oggi i
fondovalle, fino alla loro porzione mediana, si saldano senza soluzione di continuità con la
fascia di urbanizzazione altopadana, apparendo come ingolfature di questa. I versanti vallivi
presentano ancora un’organizzazione di tipo alpino, con i maggenghi e gli alpeggi sulle aree
elevate e sugli altipiani. Estese si presentano le superfici di latifoglie forestali. Tuttavia si
rilevano sensibili differenze nel paesaggio passando dalle sezioni superiori a quelle inferiori:
nelle seconde ci si avvicina ormai al paesaggio delle colline, in cui è esigua l’incidenza
altitudinale dei versanti e il clima più influenzato dalla pianura, nelle prime il paesaggio e
l’organizzazione che lo sottende si avvicina a quello alpino. Le differenze sono anche nelle
coltivazioni e nei modi storici dell’insediamento umano.
Indirizzi di tutela (paesaggi delle valli prealpine)
Le valli prealpine sono state soggette all’azione antropica in modi più intensi di quelli della
fascia alpina. Nelle sezioni prossime agli sbocchi le ingolfature urbane e industriali altopadane
hanno malamente obliterato l’organizzazione valliva tradizionale. Si impongono interventi di
ricucitura del paesaggio (si pensi al tratto inferiore della Val Seriana fra Bergamo e Albino). Si
deve limitare la progressiva saturazione edilizia dei fondovalle. La costruzione di grandi
infrastrutture viarie deve essere resa compatibile con la tutela degli alvei e delle aree residuali.
Ogni segno della presenza boschiva nei fondovalle deve essere preservata. Si devono ridurre o
rendere compatibili impianti e equipaggiamenti (aree industriali, commerciali) che propongano
una scala dimensionale non rapportata con i limitati spazi a disposizione. Va tutelata
l’agricoltura di fondovalle. Vanno riabilitati i tracciati e i percorsi delle vecchie ferrovie e
tramvie, anche come canali preferenziali di fruizione turistica e paesaggistica (Val Seriana, Val
Brembana).. Particolare attenzione va rivolta al restauro e alla “ripulitura” urbanistica e edilizia
dei vecchi centri e nuclei storici. Altrove va salvaguardato tutto ciò che testimonia di una
cultura valligiana e di una storia dell’insediamento umano che inizia già nella preistoria prima
sui crinali e poi man mano verso il fondovalle. Gli indirizzi di tutela vanno esercitati sui singoli
elementi e sui contesti in cui essi si organizzano in senso verticale, appoggiandosi ai versanti
(dall’insediamento permanente di fondovalle, ai maggenghi, agli alpeggi); rispettando e
valorizzando la trama dei sentieri e delle mulattiere (si pensi a noti percorsi storici commerciali
come la Priula in Val Brembana e la Via dei Trafficanti in Val Serina), i coltivi, gli edifici d’uso
collettivo, gli edifici religiosi ecc. Le testimonianze dell’archeologia industriale così come quelle
dell’attività agricola (campi terrazzati, ronchi ecc.) vanno salvaguardate nel rispetto stesso
degli equilibri ambientali. Questi invocano un’attenzione particolare alle situazioni morfologiche
e idrografiche, nonché al tessuto vegetazionale, con le sue diverse associazioni altitudinali. Le
colture agricole (vigneti, frutteti, castagneti) vanno considerate come elementi inscindibili del
paesaggio e dell’economia della valle. Una tutela importante è quella che deve assicurare la
fruizione visiva dei versanti e delle cime sovrastanti, in particolare degli scenari di più
consolidata fama. Si devono mantenere sgombre da fastidiose presenze le dorsali, i prati
d’altitudine, i crinali in genere e i punti di valico (si constati l’affollamento edilizio realizzato
dopo la costruzione della rotabile che sale al Colle di Zambla nelle Prealpi bergamasche o al
Colle del Gallo, sopra Gaverina Terme).
Le uscite e le chiusure
Anche i grandi quadri paesistici che preludono e concludono il percorso di una valle vanno
protetti. Si è già accennato alle testate vallive nelle valli secondarie. Bisogna completare il
discorso con un accenno all’importanza dei fronti e dei versanti, specie quando questi, come è
comune nella Lombardia, spiccano all’improvviso dal morbido accavallarsi delle ondulazioni
collinari. All’inizio della valle Imagna due montagne che si innalzano a cono (il Monte Ubione e
il Monte Castra), oltre a ricordarci nei loro nomi antiche presenze militari, si rivelano anche,
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nella loro quasi perfetta simmetria, i due grandiosi stipiti della ‘porta’ d’accesso alla valle (uno
dei quali purtroppo sgretolato da una vistosa cava). Ma anche i versanti che compongono lo
sfondo di lunghe porzioni di valle (come, ad esempio, il versante e i terrazzi di Cevo che, in
Valcamonica sono visibili fin da Breno) sono meritevoli di attenzione e conservazione. Occorre
pertanto adottare particolari cautele affinché ogni intervento in tali luoghi, anche se di limitate
dimensioni, sia mimetizzato e opportunamente inserito nel paesaggio. Ma le uscite dalle valli
sono anche luoghi paradigmatici per il sistema idrografico, quando un torrente scava una gola
o dirompe improvviso nel fondovalle principale, quando un fiume mette le sue acque in un
lago. È fin troppo nota l’importanza naturalistica, storica e paesaggistica del Pian di Spagna,
forse il più emblematico di tali particolari contesti e sono pur conosciute le attuali pressioni e i
progetti destinati a trasformare tale zona in un enorme ‘città’ commerciale. In realtà questi
sono eminenti luoghi di paesaggio, la cui scomparsa o alterazione provoca una perdita di
fisionomia caratteristica dell’unità tipologica di cui stiamo trattando. In questo senso invece
una nota positiva è l’attenta azione di protezione e conservazione dell’assetto naturale che si
sta esercitando, previo il coinvolgimento dei Comuni locali, attorno allo splendido bacino del
lago d’Endine, in Val Cavallina.
Il paesaggio urbano
Interessa una piccola parte del territorio comunale; è dato dall’insieme degli insediamenti
urbani e dalle loro relazioni. Gli insediamenti urbani consolidati si possono fare coincidere con il
capoluogo e le frazioni.
Relazioni paesistiche:
- tessuti edilizi: costituiscono la componente essenziale del paesaggio urbano;
- sistema della viabilità: le strade pubbliche sono i luoghi privilegiati per la fruizione del
paesaggio urbano, ma anche, nella maggior parte dei casi, del paesaggio naturale e montano.
Dalle strade il paesaggio viene percepito in movimento, l’interazione fra i diversi livelli di scala
è quindi dinamica: la qualità del paesaggio, pertanto, non dipende soltanto dalla coerenza delle
relazioni che si presentano fra i diversi livelli in un dato luogo, ma soprattutto dalla coerenza
complessiva nella transizione da un luogo ad un altro.
Il paesaggio urbano ha, nel quadro paesistico d’insieme, un significato univoco: se le tipologie
di paesaggio viste prima rappresentano il “contesto” della città, è però principalmente
attraverso la città, ossia attraverso le condizioni che lo spazio urbano offre alla percezione, che
quegli ambiti vengono percepiti, vengono posti in relazione fra loro e quindi assumono la loro
specifica valenza paesistica.
Nel determinare la qualità del paesaggio urbano hanno quindi un ruolo le altre tipologie di
paesaggio ma allo stesso tempo, la qualità dello spazio urbano determina il modo in cui tali
tipologie possono integrarsi nel quadro paesistico d’insieme.
Indirizzi di tutela e valorizzazione
La tutela si esplica nella salvaguardia delle componenti storicizzate della città: tessuti urbani,
edifici e spazi aperti, nella salvaguardia delle relazioni percettive dagli spazi pubblici verso il
paesaggio dei capisaldi del sistema paesistico, e nell’evitare nuovo consumo di suolo non
urbanizzato.
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Ambiti e sistemi di rilevanza paesaggistica
Sono gli ambiti e gli elementi attorno al quale si struttura ed organizza l’immagine del
paesaggio di Cornalba. Costituiscono i riferimenti irrinunciabili, di particolare valenza e/o di
potenzialità ambientale, naturalistica e paesaggistica e di identità individuati nel territorio
comunale sia dagli strumenti di grande scala come il PTR e il PTPR o il PTCP, sia dagli
approfondimenti attivati dal PGT. Rappresentano in qualche modo le “invarianti” del territorio,
cioè quegli elementi che non possono e non devono modificare la loro valenza e la loro
riconoscibilità in quanto capisaldi a scala sovracomunale.
Ambiti di prevalente valore naturale
Si tratta di quelle parti di territorio unitario che rappresentano la componente ambientale
(naturale) del territorio; a grande scala potrebbero essere sintetizzate come le montagne e i
versanti, ad una scala più minuta la declinazione in sistemi ed elementi è la seguente:
accumuli detritici o affioramenti litoidi privi di vegetazione, boschi di conifere, vegetazione
arbustiva, boschi misti di conifere e di latifoglie governati a ceduo, vegetazione rupestre,
boschi di latifoglie governati a ceduo, essenze arboree isolate, rimboschimenti recenti, individui
a portamento arboreo o di macchie di vegetazione in avanzata evoluzione e ovviamente i
fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua.
Indirizzi per la tutela e valorizzazione
La tutela e la valorizzazione dei capisaldi del paesaggio naturale si esplicano in due modi:
attraverso la salvaguardia della loro integrità, ma, soprattutto, attraverso la salvaguardia e la
valorizzazione della loro centralità nel sistema delle relazioni visuali dai differenti luoghi urbani
ed in particolare dalle strade carrali e dai punti panoramici. In particolare dovranno essere
evitate:
.l’occultamento di visuali verso i capisaldi dai principali spazi pubblici;
.trasformazioni urbane, soprattutto entro la città consolidata, che comportino la realizzazione
di edifici che per dimensione e collocazione possano risultare antagonisti ai capisaldi paesistici
dai principali luoghi urbani e dai capisaldi della struttura della percezione. Nelle trasformazioni
urbane ed edilizie si dovrà invece cercare di conferire centralità ai capisaldi del paesaggio
laddove questi siano assenti dalla scena urbana.
Ambiti di prevalente valore storico e culturale
Si tratta di quelle parti del territorio modificate dall’intervento antropico nel corso del tempo sia
per attività residenziali, sia per attività produttive, che presentano una identità storicoculturale definita da particolari qualità morfologiche strutturanti del paesaggio. I capisaldi
riferibili alla componente storica e culturale sono individuabili nei centri storici diCornalba e
Passoni, nella viabilità storica e nei pascoli prealpini.
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Indirizzi per la tutela e valorizzazione
Dovrà essere salvaguardata e valorizzata la componente costruttiva, architettonica e materica
tipica del contesto. Particolare attenzione dovrà essere posta, nei centri storici, al rapporto tra
gli spazi (pubblici e privati) e i volumi insediati e agli elementi tipologici caratterizzanti. Per
quanto riguarda gli spazi aperti dovranno essere conservati i caratteri peculiari dei manufatti e
dell’ambito nel suo complesso.
Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo
Si tratta dei quegli ambiti che costituiscono i tracciati guida paesaggistici (fruitivo) e le
prospettive di interesse paesistico dalle infrastrutture della mobilità e non solo (visivopercettivo). In particolare sono interessati i sentieri e le mulattiere di montagna,e la strada
provinciale che attraversa il territorio; questi ultimi sono i luoghi dai quali la configurazione
paesistica può essere colta nella sua articolazione complessiva.
Indirizzi per la tutela e valorizzazione
La tutela dei tracciati guida paesaggistici passa attraverso la conservazione, l’adeguamento e il
rinnovo delle strutture esistenti salvaguardando la peculiarità dei caratteri e dei materiali tipici
della valle.
La tutela delle infrastrutture della mobilità e dei punti di vista panoramici si esplica innanzitutto
nella salvaguardia dei livelli di visibilità che questi oggi permettono verso i capisaldi che
definiscono la struttura del paesaggio e verso il quadro paesistico complessivo. La
valorizzazione degli assi deve essere perseguita attraverso interventi di riqualificazione dei
tessuti urbani e degli spazi aperti prospicienti, volta a realizzare una fascia continua di spazi
aperti e ad attenuare l’”invadenza” degli episodi edilizi.
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Fase valutativa
Modalità di valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi ante operam
Per misurare il valore di un bene si è fatto riferimento ai Giudizi di rilevanza e di integrità
indicati nel Codice dei Beni Culturali del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42)
e riportati nell’Allegato A (Contenuti paesaggistici del PGT) degli Indirizzi applicativi dell’art. 7
della Legge Regionale 11 marzo 2005.
L’analisi del territorio è descritta per ambiti omogenei, dove il concetto di ambito non esclude
ma comprende una lettura per aree, sistemi ed elementi del paesaggio, e l’aggettivo
omogeneo fa riferimento alla “caratterizzazione tipologica” determinata dalla prevalenza di
alcune categorie di elementi territoriali in riferimento alle articolazioni morfologiche del
paesaggio stesso alle diverse scale.
Il giudizio sulla sensibilità definito dal piano, espressione del livello di integrità degli ambiti
urbani o agrario-naturali e della rilevanza delle componenti paesistiche; indica la “delicatezza“
delle diverse componenti paesistiche, la potenziale alterabilità della loro identità paesistica e di
quella del loro contesto in seguito a trasformazioni edilizie o urbanistiche.
Il giudizio sulla sensibilità viene espresso secondo una scala di valori da 1 a 5, come previsto
dalla Del. G.R. 8 novembre 2002, n°7/11045:
1: sensibilità molto bassa
2: sensibilità bassa
3: sensibilità media
4: sensibilità elevata
5: sensibilità molto elevata
Per la valutazione della rilevanza e dell’integrità si sono utilizzati i tre criteri per la valutazione
della sensibilità paesistica definiti nelle linee guida per l’esame paesisitico dei progetti ( Dgr 8
novembre 2002 n°7/111045):
•
•
•

M_S_Morfologico_strutturale che considera la sensibilità di un sito a partire dal sistema o
dell’integrazione di più sistemi che lo strutturano materialmente
V_Vedutistico che considera la sensibilità di un sito a partire delle relazioni visive che lo
caratterizzano
S_Simbolico che considera la sensibilità di un sito a partire dal valore simbolico che le
comunità locali o sovralocali gli attribuiscono

Per evitare una valutazione generica o soggettiva il valore di un ambito viene determinato
secondo un duplice procedimento, sia in base alle sue caratteristiche intrinseche (valore
assoluto) sia in base alle caratteristiche correlate all’ambito di appartenenza (valore relativo).
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Il livello di sensibilità viene definito per ogni per ogni criterio, (morfologico-strutturale,
vedutistico, simbolico) attribuendo ad ogni ambito paesistico, urbano e agro-naturale, una
sensibilità pari a 1 a cui vengono sommati il valore che traduce il giudizio di integrità (da 0 a
3, come spiegato al punto “formulazione del giudizio sull‘integrità del paesaggio“) e il
rispettivo giudizio di rilevanza (da 0 a 1, come spiegato al punto ”formulazione del giudizio
sulla rilevanza“).
Al fine di evitare l’utilizzo di un valore medio che ridurrebbe il peso dello estremità positive il
valore della sensibilità dell’ambito è espresso, per ciascun criterio, utilizzando il valore più alto
tra il valore assoluto e quello relativo. Il risultato di questo confronto porterà ad avere 3 valori
che esprimeranno il valore della sensibilità dell’ambito, ancora una volta il valore più alto dei 3
costituirà il riferimento numerico (sensibilità paesistica complessiva) per la verifica della
sensibilità post operam.
ESEMPIO DI CALCOLO del valore della sensibilità
Valore relativo
(sensibilità teorica)
(sensibilità teorica)
(sensibilità teorica)
Valore assoluto
(sensibilità teorica)
(sensibilità teorica)
(sensibilità teorica)

1+ 1 (integrità_r) + 1 (rilevanza M_S) = 3
1+ 1(integrità_r) + 0 (rilevanza V) = 2
1+ 1 (integrità_r) + 0 (rilevanza S) = 2
1+ 2 (integrità_a) + 1 (rilevanza M_S)= 4
1+ 2 (integrità_a) + 1 (rilevanza V) = 4
1+ 2 (integrità_a) + 1 (rilevanza S) = 4

Giudizio di sensibilità morfologica strutturale_ a: 4
Giudizio di sensibilità vedutistica_ a:4
Giudizio di sensibilità simbolica_ a:4
GIUDIZIO DELLA SENSIBILITA’:4

Formulazione del giudizio di integrità
In termini generali, si può definire l’integrità come una condizione del territorio riferibile alle
permanenze. In termini più specifici, la si può definire come quella condizione nella quale tutti
gli elementi che compongono un paesaggio ci appaiono legati gli uni agli altri da rapporti di
affinità e di coesione, ovvero riconducibili a una medesima identità, intesa in duplice modo:
come chiara leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo, e come coerenza
linguistica e organicità spaziale di queste ultime.
Il giudizio di rilevanza è stato riferito alle componenti dei singoli ambiti paesistici, “giudizio di
integrità assoluta”, e agli ambiti paesistici considerati come componenti del sistema paesistico
di scala vasta, “giudizio di integrità relativa”.
ll valore del giudizio di integrità, relativo e assoluto, è tradotto in un valore numerico (da 0 a
3). Il valore del giudizio di integrità ,relativo ed assoluto, proprio di ciascun ambito e tessuto
si esprime attestando la sussistenza di almeno una delle condizioni di integrità.

Giudizio di integrità relativa
Il giudizio di integrità relativa esprime il modo in cui l’ambito partecipa alla definizione
dell’identità paesistica del sistema di riferimento.
Integrità 3
Condizione di appartenenza
A. L’ambito presenta una sintesi peculiare e completa delle componenti appartenenti al
sistema insediativo, naturale e agrario.
Integrità 2
Condizione di riconoscibilità
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A. L’ambito pur non presentando una sintesi completa delle componenti appartenenti al
sistema insediativo, naturale e agrario risulta nel complesso leggibile.
Integrità 1
Condizione di parziale compromissione
A. Indebolimento parziale della matrice paesistica dell’ambito di appartenenza.
Integrità 0
Condizione di totale compromissione
B. Indebolimento assoluto della matrice paesistica dell’ambito di appartenenza.
Giudizio di integrità assoluta
L’integrità di una paesaggio è la condizione nella quale tutti gli elementi che lo compongono
appaiono legati gli uni agli altri da rapporti di affinità e coesione, riconducibili a una medesima
identità.
Tessuto urbano
Integrità 3
A. Tessuto di impianto precedente al 1900, strutturato dal disegno degli spazi aperti,
caratterizzato da coerenza tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipomorfologica, relazione isolato-tessuto: massima congruenza tipo-morfologica.
B. Tessuto strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
massima congruenza tipo-morfologica.
Integrità 2
A. Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
incongruenza tipo-morfologica.
B. Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da incoerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
congruenza tipo-morfologica
Integrità 1
A. Tessuto
strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da incoerenza
tipologica;isolato caratterizzato da incoerenza tipo-morfologica, relazione isolatotessuto: incongruenza tipo-morfologica.
B. Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
incongruenza tipo-morfologica.
Integrità 0
1) Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti, non caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da incoerenza tipo-morfologica, relazione isolatotessuto: incongruenza tipo-morfologica.
Spazi aperti urbani
Integrità 3
A. Lo spazio aperto partecipa, coerentemente con l’articolazione tipo-morfologica degli
edifici del contesto, alla strutturazione dei tessuti insediativi. Corrisponde al ruolo di
massima strutturazione dei tessuti urbani che gli spazi aperti possono svolgere.
Integrità 2
A. Elemento di transizione fra tessuti. Lo spazio aperto si pone a cavallo di tessuti
differentemente caratterizzati, e quindi funge da transizione, o da raccordo fra questi.
Questo tipo di spazio aperto, per i ruolo che svolge, partecipa a rendere leggibile
l‘articolazione dei diversi tessuti urbani che compongono lo spazio urbano.
Integrità 1
A. Lo spazio aperto è inserito in un tessuto, ma per collocazione e morfologia non
costituisce un elemento ordinatore o di organizzazione dello spazi urbano. Pur
non avendo ruolo specifico nella configurazione della morfologia dei tessuti, questo
tipo di spazio aperto non ne pregiudica l‘eventuale coerenza.
Integrità 0
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A. Lo spazio aperto svolge non costituisce un elemento ordinatore nella configurazione della
morfologia dei tessuti, questo tipo di spazio aperto ne pregiudica l’eventuale coerenza.
Tessuti extraurbani
Ambiti agrario _naturale
Integrità 3
A. Ambiti appartenenti a sistemi agro-naturali unitari. Sono gli ambiti appartenenti a
sistemi che connotano estesi territori.
Integrità 2
A. Ambiti appartenenti a sistemi agro-naturali che, pur essendo state oggetto di
trasformazioni, presentano in prevalenza gli elementi di composizione tipici del sistema
paesistico.
Integrità 1
A. Ambiti appartenenti al sistema urbano, porzioni di territorio non più produttive, ma
che, entro i tessuti urbani sono elementi di separazione dei sistemi insediativi e quindi
contribuiscono alla riconoscibilità delle diverse parti della città.
B. Ambiti appartenenti ad ambiti di transizione, porzioni di territorio agrario rese
marginali dalle trasformazioni urbanistiche, generalmente sono prive di un’identità
paesistica e quindi di un ruolo connotativo del paesaggio, pur senza essere elementi di
compromissione del sistema paesistico.
Integrità O
A. Porzioni di territorio agrario rese marginali dalle trasformazioni urbanistiche che,
prive di un’identità paesistica e quindi di un ruolo connotativo del paesaggio, presentano
elementi di compromissione del sistema paesistico.
Edifici isolati
Integrità 3
A. Preesistenza storica: sono gli edifici costruiti prima del 1900
B. Capisaldi dei tessuti agrari o emergenze architettoniche, questi tipi di edifici
rappresentano un importante fattore di disegno dell‘assetto territoriale agrario e
naturale.
Integrità 2
A. Edifici coerenti al contesto di appartenenza
Integrità 1
A. Edifici costruiti dopo il 1940, edifici costruiti durante il periodo di espansione urbana,
durante gli anni ‘50 che rappresentano
generalmente fattori
di indebolimento
dell‘integrità paesistica del contesto di appartenenza.
Integrità O
A. Edifici che compromettono l’identità paesistica del contesto di appartenenza

Formulazione del giudizio di rilevanza
Rilevanza può essere sinonimo di importanza e anche, trattando di paesaggio, di bellezza (o
del suo contrario) di significato, di identità. La rilevanza paesistica può essere intesa in senso
positivo o anche negativo.
Il giudizio di rilevanza è stato espresso distinguendo la scala locale (entro gli ambiti paesistici),
“giudizio di rilevanza assoluta”, da quella sovra_ locale (il ruolo dei diversi ambiti entro il
sistema paesistico di scala vasta), “giudizio di rilevanza relativa”.
Il valore del giudizio di rilevanza, relativo ed assoluto, proprio di ciascun ambito si esprime
attestando la sussistenza di almeno una delle condizioni di rilevanza a cui si attribuisce valore
1, diversamente la rilevanza dell’ambito è espressa con valore 0.

Giudizio di rilevanza relativa
Il giudizio di rilevanza territoriale esprime il ruolo svolto da ogni ambito paesistico nella
definizione del sistema paesistico sovralocale individuato dal Piano del Paesaggio Lombardo. Si
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basa sul confronto fra le caratteristiche proprie di ogni ambito e i caratteri del sistema
paesistico di appartenenza ed è regolato tra tre criteri di valutazione:
1)morfologico-strutturale
A. L’ambito paesistico rappresenta una declinazione locale dei caratteri paesistici tipici e
arricchisce il sistema paesistico sovralocale di appartenenza.
B. Coerenza con i caratteri tipologici: i caratteri propri dell’ambito contribuiscono a
confermare la matrice paesistica del sistema di riferimento.
2) vedutistico
A. L’ambito rappresenta un riferimento rispetto alla percezione di paesaggio a grande
scala (sovra comunale).
B. L’ambito presenta le condizioni di visibilità tipiche del sistema di appartenenza.
3) simbolico
A. L’ambito è caratterizzato da estesi sistemi testimoniali di cultura materiale (sistemazioni
agrarie, insediamenti storici ecc.)
B. L’ambito è caratterizzato da estesi sistemi silvo-pastorali.
C. L’ambito è caratterizzato da estesi sistemi di alta naturalità.
D. L’ambito è il riferimento di “consacrazioni” della cultura letteraria e figurativa.
E. L’ambito è un riferimento importante della devozione religiosa.
F. L’ambito presenta i caratteri tipici del sistema di riferimento.
Giudizio di rilevanza assoluta
Il giudizio di rilevanza è stato riferito alle “componenti territoriali”. Per componente territoriale
si intende una porzione di territorio, più o meno estesa omogenea sotto il profilo dell’utilizzo e
delle caratteristiche fisiche: un prato, un vigneto, un isolato urbano o un lotto, un uliveto, un
bosco ecc. Il giudizio è espresso tenendo conto:
1) della presenza all’interno della componente territoriale di, o dell’appartenenza a:
- beni storico-culturali
- ambiti di rispetto dei beni storico-culturali
- elementi geomorfologici
- emergenze geomorfologiche
- punti di vista panoramici
- strade e percorsi panoramici
- vincoli paesistici.
2)del ruolo svolto dalla singola componente territoriale nel caratterizzare il paesaggio in
relazione alle chiavi di lettura del paesaggio proposte dalle linee guida per l’esame paesistico
dei progetti (Delib. G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045):
2.1)morfologico strutturale.
Si considerano i caratteri delle componenti territoriali in quanto appartenente a uno o più
“sistemi” (geomorfologico, naturalistico, antropico ecc.) che strutturano l’ambito paesistico di
appartenenza. I criteri interpretativi adottati sono:
A. Componenti che appartengono ai principali sistemi (geomorfologico, agro-pastorale,
delle sistemazioni agrarie e insediativo) di articolazione del territorio e ne rafforzano
l’evidenza paesistica:
caposaldo del sistema geomorfologico:
caposaldo del sistema agro-pastorale
caposaldo del sistema insediativo storico
caposaldo del sistema geomorfologico e agrario,
B. Componenti che costituiscono, per così dire, lo “sfondo” su cui emergono le componenti
giudicate più rilevanti. Non sono quindi di ambiti insignificanti o irrilevanti nella
caratterizzazione del paesaggio: singolarmente e nel loro insieme definiscono la matrice
(naturale, agraria o insediativa) degli ambiti paesistici.
2.2) vedutistica.
Si considera il ruolo delle componenti territoriali nel sistema delle relazioni percettive fra parti
del territorio.
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E’ propria di quelle componenti attraverso cui si stabilisce, tra osservatore e territorio, un
rapporto di significativa fruizione visiva per ampiezza, per qualità del quadro paesisitico
percepito, per particolarità delle relazioni visive tra luoghi:
A. Capisaldi/riferimenti percettivi: rappresentano, per caratteristiche proprie e collocazione
i riferimenti che permettono la percezione dei caratteri salienti del paesaggio;
B. Ambiti panoramici: porzioni di territorio che, anche se prive di qualità peculiari, hanno
un’estensione sufficiente a caratterizzare il paesaggio.
C. Capisaldi percettivi e ambiti panoramici: sono situazioni in cui si registra la
compresenza delle due condizioni precedenti.
D. Componenti che nelle condizioni attuali non “spiccano”, né in senso positivo né
negativo, nel quadro paesistico, ma che rappresentano invece lo sfondo rispetto al
quale alcuni ambiti si caratterizzano come emergenti.
2.3) rilevanza simbolica.
Si considerano le componenti dal punto di vista del significato che assumono per le popolazioni
locali e a livello sovralocale. Si considera il valore simbolico che le comunità locali e sovralocali
attribuiscono ai luoghi, ad esempio in quanto teatro di avvenimenti storici o leggendari o in
quanto oggetto di celebrazioni letterarie, pittoriche o di culto popolare:
A. Testimonianze della tradizione agro-pastorale
B. Testimonianza della cultura materiale
C. Ambiti di alta naturalità
D. Eventi storici specifici
E. Luoghi di culto
F. Paesaggio naturale dei borghi, che rappresenta il riferimento più immediato,
“quotidiano”, all’ambiente naturale
Giudizio sulla sensibilità paesistica dei luoghi post operam
In fase di valutazione dei progetti dovrà essere verificato il valore della sensibilità del
sito post operam, a progetto realizzato,il valore ottenuto non dovrà risultare inferiore a
quello di partenza. Il calcolo del livello di sensibilità sarà effettuato in modo analogo a
quello illustrato per la valutazione ante operam.
Si assumerà, come valore di riferimento, quello teorico; successivamente si valuteranno le
modifiche al livello di integrità riferendosi alla casistica riportata al paragrafo “formulazione
del giudizio sull‘integrità del paesaggio“ desumendone conseguentemente il valore
numerico da adottare nel calcolo; infine, dovranno essere verificati gli aspetti di
rilevanza: in questo caso verrà attribuito il valore 1 se l‘intervento risulterà coerente con
gli aspetti di rilevanza, 0 in caso contrario.
L’ammissibilità di eventuali diverse specifiche caratteristiche dovrà essere valutata con il criterio
dell’analogia e della compatibilità con le peculiarità di ciascun ambito
Il calcolo del livello di sensibilità sarà effettuato in modo analogo a quello illustrato per
la valutazione ante operam. Per facilitare la procedura si rimanda alla compilazione delle
schede incluse nell’allegato B.
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ALLEGATO A
REGOLE_ INDIRIZZI PER LA QUALITA’ DEL PAESAGGIO

Le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel presente testo non potranno derogare la
normativa sovraordinata e le Norme tecniche del Piano di Governo del Territorio di cui le
presenti Norme sono parte integrante.
Le Regole per la qualità del paesaggio sono articolate per Tessuti urbani e Tessuti extra-urbani
Tessuto1_Tessuti della città e dei nuclei storici che ricadono nel Tessuto urbano consolidato nuclei
antica formazione CS del PdR.

Per tessuti della città e dei nuclei storici si intendono gli isolati o le parti di isolato che
presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità: sono riconoscibili
dai caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano (spazi aperti di pertinenza
degli edifici, sedi stradali, slarghi e piazze riconducibili a regole sostanzialmente
omogenee: d'impianto, di suddivisione del suolo, di disposizione e rapporto con i
tracciati) e
dei
caratteri
tipo-morfologici, architettonici, costruttivi e d'uso, anche in
riferimento al senso e al significato da essi assunto nella memoria delle comunità insediate.
Obiettivi:
conservazione dell‘impianto urbano, dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati
caratteri storico-morfologici;
preservazione della destinazione residenziale prevalente, nonché del tessuto commerciale e
artigianale che riveste un valore di identità sociale e culturale;
valorizzazione degli edifici con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del ruolo
storico-morfologico, funzionale e simbolico che assumono nella struttura e nella scena
urbana;
tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e medievale, siano essi parti strutturali,
tecnologiche o decorative inglobate in costruzioni di epoca successiva, ovvero organismi
edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc. );
manutenzione e recupero degli spazi aperti esterni (strade, piazze, parchi e giardini) e
interni (corti, orti e giardini), come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;
conservazione dei caratteri peculiari.
Prescrizioni:
La fruizione dei valori paesistici della città e dei nuclei storici avviene attraverso lo spazio
pubblico (strade e piazze). Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta alle parti e alle
componenti degli isolati e degli edifici maggiormente visibili dallo spazio pubblico, mentre
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il valore storico-culturale e testimoniale che investe l‘organismo edilizio nel suo insieme,
richiederà la salvaguardia e la valorizzazione di tutte le componenti costruttive,
architettoniche, materiche e compositive tipiche. Pertanto gli interventi ammissibili
dovranno
• garantire il mantenimento degli elementi costitutivi della tipologia edilizia originaria
quali: murature di spina, vani scale, volte, orditure strutturali verticali ed
orizzontali, che potranno essere modificati al solo fine di adeguarli, per le strutture
portanti, alla normativa antisismica e al regolamento d‘igiene
Cortili, parchi, giardini e spazi aperti inedificati
Gli interventi ammissibili dovranno garantire l‘integrità dello spazio inedificato anche
attraverso l’eliminazione degli elementi e delle superfetazioni che ne pregiudicano la qualità.
Non è consentito:
• realizzare costruzioni o manufatti interrati o fuori terra anche quando questi
ultimi risultino smontabili;
• impiegare pavimentazioni incongrue per materiali e disegno con i caratteri dell‘edificio;
• eliminare elementi architettonici e decorativi come: fontane, scenari, fondali, esedre,
edicole, lapidi ecc.;
• realizzare separazioni irreversibili di alcun genere e natura entro lo stesso cortile o la
stessa corte ovvero entro gli spazi unitari di pertinenza di una o più unità immobiliari.
Tessuto2_ Edifici isolati_ emergenti e/o significativi di interesse storico-culturale che ricadono
nel Tessuto urbano consolidato nuclei antica formazione CS, nel Tessuto urbano consolidato residenziale R,
negli AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO del PdR.

Ricadono in questa categoria gli edifici generalmente autonomi o emergenti all‘interno di
cortine stradali o appartenenti a piccoli agglomerati, nonché singoli
edifici isolati nella
campagna o nella collina, la cui esistenza è documentata dalle cartografie storiche fin dal 1898
(cartografia dell‘IGM), e altri edifici di epoche
successive che hanno mantenuto
sostanzialmente inalterato l'impianto originario e presentano una identità storico-culturale o
stilistica definita da particolari qualità dei caratteri tipologici, architettonici e del disegno
di facciata. Oltre al significato storico-culturale intrinseco, rappresentano punti di
riferimento per la percezione e la comprensione della matrice storica del paesaggio locale.
Obiettivi:
• conservazione dei componenti edilizi esistenti e degli specifici e stratificati caratteri
storico-morfologici;
• preservazione della destinazione presente quando coerente con la destinazione
che ha dato origine all‘edificio;
• valorizzazione degli edifici con la conferma, la riscoperta e la valorizzazione del
ruolo storico-morfologico, funzionale e simbolico che assumono nella struttura e
nella scena urbana e del territorio;
• conservazione dei caratteri peculiari;
• tutela delle relazioni paesistiche con il contesto e di reciprocità visiva fra gli elementi
stessi;
• tutela della loro visibilità dai “tracciati guida per la percezione del paesaggio“,
dai “punti panoramici“, dalle percorrenze pubbliche.
Prescrizioni:
Ove congruenti si applicano le norme previste per i Tessuti della città e dei nuclei storici CS del
PdR.
Non è inoltre consentito:
• produrre alterazioni planimetriche e degli elementi materiali delle preesistenze
storiche rappresentanti il necessario completamento dell‘edificio nel contesto (viali
d‘accesso, percorsi di collegamento ecc.);
• modificare la morfologia del terreno che ne determina il contesto, in diretto rapporto
visivo con l‘edificio.
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Tessuto 3_Tessuti urbani che ricadono nel Tessuto urbano consolidato residenziale R e nel Tessuto
urbano consolidato produttivo R del PdR

Comprendono le parti della città costruita prevalentemente sature, in cui non sono
individuabili nuove potenzialità edificatorie se non di modesta entità.
Obiettivi:
• miglioramento degli elementi strutturanti e dell‘immagine complessiva della scena
urbana;
• consolidamento dei caratteri tipologico-morfologici al fine di mantenere
ed
implementare il livello di integrità del paesaggio urbano;
• consolidamento dei caratteri tipologico-morfologici e degli elementi che contribuiscono
alla definizione del livello di integrità del paesaggio urbano.
Prescrizioni generali:
Ogni intervento di trasformazione urbanistica o edilizia deve tendere al rafforzamento della
coerenza tipo-morfologica del tessuto di appartenenza, ossia del contesto, l‘ampiezza del
quale dipende dalla dimensione e dalla natura dell‘intervento di trasformazione. Nel caso di una
trasformazione dell‘intero isolato, il contesto sarà costituito dal tessuto in cui l‘isolato ricade,
e sempre almeno dagli isolati e spazi urbani circostanti. Per interventi di minore rilevanza
potrà essere ridotto conseguentemente, fino a coincidere con lo spazio urbano circostante e il
fronte dell‘isolato prospiciente.
Ogni intervento di trasformazione, quando possibile in relazione alla sua natura, dovrà
contribuire ad articolare e migliorare la qualità degli spazi pubblici attraverso la creazione di
marciapiedi, piste ciclabili, aiuole, alberature ecc. e a dare continuità agli apparati esistenti
laddove questi risultino frammentati.
Prescrizioni particolari per gli spazi aperti
Gli
interventi
di
trasformazione
dovranno
conservare
il
carattere
di
spazio
prevalentemente inedificato che li distingue, curandone in particolar modo l‘integrità fisica e
percettiva ed il rapporto estetico-formale con il contesto.
Tessuto 4_ I tessuti del territorio extraurbano che ricadono negli AMBITI DI VALORE
PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO del PdR.

Per tessuti del territorio extraurbano si intendono quelle parti del territorio
prevalentemente inedificate testimoni della matrice territoriale sulla quale si sono sviluppati i
processi insediativi che hanno dato origine alla città. Componenti fondamentali del sistema
territoriale costituiscono una risorsa per il rafforzamento e la costruzione
del sistema
paesistico-ambientale. Sono compresi in questa categoria gli ambiti di tutela del territorio
naturale e del territorio prevalentemente agricolo; comprendono
i
grandi
spazi
prevalentemente inedificati di carattere naturaliforme e delle aree agricole in genere: di
pianura, collinari e pedecollinari.
Obiettivi:
• tutela dei caratteri di naturalità e delle biocenosi presenti;
• tutela e sviluppo dei fattori di biodiversità;
• tutela dei caratteri identificativi del paesaggio e delle peculiarità paesaggistiche dei
luoghi;
• tutela dell‘integrità fisica e percettiva degli spazi aperti;
• tutela delle potenzialità produttive del settore agricolo;
• tutela delle connessioni con gli spazi aperti dei comuni confinanti;
• tutela delle relazioni visive con il paesaggio sovra locale;
• costruzione di un sistema integrato di reti ecologiche;
• eliminazione e degli elementi di degrado e di obliterazione del paesaggio;
• riconfigurazione paesistico-ambientale degli ambienti degradati.
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Prescrizioni:
Gli interventi ammissibili dovranno contribuire al consolidamento ed al miglioramento dei
caratteri peculiari del luogo e saranno subordinati all‘approvazione contestuale di un
progetto paesistico che, prendendo in esame un adeguato ambito paesistico, sia in grado di
dimostrare l‘efficacia dei “risarcimenti ambientali“ che dovranno essere previsti in proporzione
all‘intervento ammesso. Per risarcimenti ambientali si intendono quelle opere rivolte a
rafforzare l‘immagine paesistica e la struttura ecologica dell‘ambito e ad integrare il
nuovo intervento nel contesto. Particolare attenzione dovrà essere posta agli effetti che
l‘intervento produce sulle relazioni che gli elementi costitutivi svolgono nell‘identificazione del
luogo e del contesto.
Interventi edilizi:
Dove sono ammessi i nuovi corpi di fabbrica dovranno essere progettati coerentemente con
i principi insediativi degli edifici tipici della zona e in presenza di altri edifici i nuovi fabbricati
dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
• mantenere compatto l‘insediamento riducendo al minimo il consumo di suolo, con
particolare attenzione a quello produttivo o potenzialmente tale;
• adeguarsi all‘orientamento delle forme poderali;
• adeguarsi ai caratteri tipo-morfologici degli edifici esistenti con particolare attenzione ai
rapporti planoaltimetrici ed alle pendenze delle coperture;
• impiegare materiali in grado di rendere il nuovo edificio coerente con il contesto;
Nel caso di edificio isolato il nuovo fabbricato dovrà:
• collocarsi in fregio alle strade poderali;
• mantenere dalle strade a carattere urbano una distanza adeguata a garantire la
percezione dell‘edificio come edificio isolato nel contesto agricolo;
• non interferire con la percezione di caratteri identificativi (per es. edifici agricoli
di origine storica) dalle strade pubbliche;
• informarsi ai caratteri tipo-morfologici degli edifici esistenti con particolare attenzione ai
rapporti planoaltimetrici ed alle pendenze delle coperture;
• impiegare materiali e colori in grado di meglio integrare l‘intervento con il
quadro paesistico.
Nel caso di ampliamento i nuovi corpi di fabbrica dovranno:
• mantenere la conformazione planoaltimetrica e formale del corpo ampliato;
•
collocarsi in modo autonomo e secondo le modalità sopra indicate per i nuovi edifici in
presenza di edifici di valore storico-culturale.
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Elementi costitutivi del paesaggio
Per elementi costitutivi del paesaggio si intendono le componenti elementari di natura storicoculturale e naturalistico-ambientale, che connotano le tipologie che articolano il paesaggio rendono
riconoscibile un luogo, lo distinguono e ne sono presenze significative.
L‘esame degli elementi costitutivi completa il processo di lettura e interpretazione del paesaggio e
permette di comprendere in maniera più completa il carattere di tutela, di salvaguardia o di
riqualificazione che l‘intervento di trasformazione dovrà assumere.
Le successive prescrizioni sono finalizzate alla tutela del valore paesaggistico intrinseco di ogni
singolo elemento e si applicano in base alle categorie di seguito riportate ad ognuno di essi
quando presenti sul territorio.
Energie di rilievo
Caratteri identificativi
Costituiscono gli spartiacque dei bacini idrografici principali e secondari, e assumono rilevanza paesistica
poiché definiscono bacini di percezione visuale e caratterizzano il paesaggio.
Le energie di rilievo possiedono un’estrema variabilità morfologica in relazione ai diversi fattori fisicogeologici e ambientali (climatici), essenzialmente collegati alla quota altitudinale, che danno luogo alle
seguenti conformazioni:
Picchi, cime, sommità montane
Rappresentano l’espressione massima delle energie di rilievo e costituiscono punti topografici privilegiati
per la lettura del territorio, di altissimo significato culturale. Compongono la struttura visibile e la sagoma
della imponente geomorfologia prealpina, elementi primari nella definizione dello spazio della montagna:
questi elementi (insieme a creste, crinali, selle, passi e valichi) concorrono alla rappresentazione dello
scenario del paesaggio della montagna, il cui alto grado di naturalità costituisce una condizione
eccezionale nell'ambito regionale.
Creste
Energie di rilievo costituite dall’alternanza di cime, vette e passi, collocate alle quote più elevate
(paesaggi alpini e prealpini), la cui complessa morfologia (guglie, pinnacoli, ecc.) è influenzata dai
processi microclimatici di gelo e disgelo, con conseguente intenso grado di fratturazione delle rocce e
impedimento alla formazione di suoli profondi. Al piede delle creste sono generalmente presenti estese
falde di detrito alimentate dalla disgregazione delle soprastanti pareti rocciose. I fattori geologici
(litologia, giacitura degli strati, ecc.) incidono solo marginalmente sulla formazione delle creste, poiché
predomina l’elemento strutturale e climatico: ciò determina un elevato grado di erodibilità, a causa dei
continui fenomeni di crollo dovuti proprio ai processi climatici. Presenza di forme di vegetazione naturale
spontanea (vegetazione rupicola e placche di pascoli magri, con presenze floristiche rare e talvolta
endemiche). Elevate qualità estetico-visuali e assenza di angoli visuali particolari: le creste evidenziano la
propria significatività visiva in ogni direzione (visibilità “assoluta”).
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Crinali
Energie di rilievo collocate a quote più basse, caratterizzate da una morfologia imponente, ma meno
aspra rispetto alle creste a causa della sensibile diminuzione delle escursioni termiche e conseguente
presenza di suoli di limitato spessore; i crinali, caratterizzati da una morfologia regolare e continua,
presentano generalmente, nel punto di unione dei versanti, spazi sufficientemente ampi da contenere un
sentiero di transito. I fattori geologici assumono, nei crinali della media e bassa montagna, fondamentale
importanza: le rocce calcaree e calcareo-dolomitiche presenti nella media montagna, consentono la
formazione di crinali di dimensioni contenute e di minor spicco paesaggistico rispetto alle creste. Debole
grado di erodibilità, dovuto essenzialmente alla dinamica dei processi di erosione normale dei corsi
d’acqua, che incidono i crinali, dando luogo a passi e selle. Valenza estetico-visuale notevole, soprattutto
per i contorni che delimitano bacini imbriferi paesaggisticamente rilevanti. In generale risulta difficile
leggerne il profilo (sky-line), poiché, soprattutto ad una certa distanza, essi risultano come sommatoria di
tratti di crinali posti a diversa profondità.
Passi, valichi e forcelle
Si tratta di elementi fondamentali della struttura morfologica di alta quota, complementari alle energie di
rilievo vere e proprie e in stretta connessione fisico-percettiva con esse. Costituiscono elementi di
raccordo nel profilo che segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo emergenti, di elevatissimo
valore paesistico. Svolgono l’importante ruolo di relazione tra vallate contigue, costituendo spesso un
rilevante “cannocchiale” visivo.
Dossi e sommità collinari
Formazioni geologiche che danno luogo a morfologie ampie e dolci, presenti nel paesaggio collinare e
pedecollinare; in questo caso la natura litologica del substrato lapideo che costituisce la struttura dei
dossi assume un ruolo primario. Grado di erodibilità praticamente nullo, grazie anche alla diffusa
copertura vegetale, con funzione di protezione del suolo.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Presenza diffusa di elementi tecnologici “intrusivi” (elettrodotti), con possibile alterazione
della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi e con effetti negativi dal punto di vista
percettivo.
Obiettivi
1) Tutela della morfologia e degli assetti vegetazionali originari;
2) Tutela della percezione visiva.
Prescrizioni per la tutela
1) Sono vietati gli interventi di trasformazione che comportino alterazioni della morfologia e
degli assetti vegetazionali, e che alterino la percezione visiva degli elementi, come le
edificazioni di crinale e/o di sommità. L’altezza massima delle eventuali edificazioni dovrà
essere contenuta entro la soglia di percezione visuale dai percorsi circostanti (itinerari
escursionistici o strade) e/o dagli spazi pubblici.
2) L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di
compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; dovrà
essere prestata particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla
localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni. L’installazione di elettrodotti
è vietata lungo i crinali e le creste.
3) La costruzione di nuove strade è ammessa se è dimostrata l’impossibilità di realizzare
tracciati con una minore visibilità paesistica.
4) È consentita la costruzione e/o l’ampliamento di rifugi e bivacchi e delle relative strutture di
servizio
Versanti
Caratteri identificativi
I versanti sono formati dalle pendici vallive dei principali bacini idrografici e costituiscono elementi di
raccordo tra fondovalle e energie di rilievo.
Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la “plastica” dei paesaggi vallivi. Due sono le
principali modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.
I versanti possono dar luogo a configurazioni differenti:
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Versanti rocciosi
Si tratta di versanti ad elevata acclività. L’elemento di peculiarità di tali versanti è dato dalla sottile coltre
di humus che consente la vita alla vegetazione arborea e arbustiva. La vegetazione svolge un importante
e significativo ruolo di protezione idrologica impedendo all’acqua battente e dilavante di raggiungere il
fondovalle a forte velocità, innescando pericolosi fenomeni di trasporto e di erosione. Presenza di falde di
detrito ai piedi dei versanti.
Sulla base della natura litologica e delle condizioni giaciturali è possibile riconoscere due situazioni:
1) versanti interessati da affioramenti calcareo-dolomitici, caratterizzati dalla presenza di guglie e
pinnacoli rocciosi, che spiccano dai pendii ripidi, con suolo estremamente superficiale o talvolta nullo
(soprattutto dove sono presenti falde di detrito attive); la vegetazione è caratterizzata da praterie
magre o da cespugli di ontano, nocciolo, carpino, ecc.; gli elementi arborei di alto fusto sono
normalmente presenti sotto forma di individui isolati o di piccoli raggruppamenti, nelle conche in cui
si è accumulato uno spessore maggiore di suolo; i versanti di questa natura costituiscono paesaggi
aspri, particolarmente spettacolari e riconoscibili;
2) versanti interessati da strati rocciosi, con giaciture che vanno dal sub-verticale ai limiti del
reggipoggio; si presentano a banchi rocciosi variamente inclinati, che possono dare luogo a vere e
proprie paretine strapiombanti, interrotte da frange di bosco rado; difficilmente si riscontrano radure
a prato o prato-pascolo a causa della morfologia ripida e dell’esiguità del suolo superficiale; la sola
vegetazione presente è costituita generalmente da bosco ceduo degradato; tali versanti sono
paesisticamente meno evidenti rispetto ai primi.
Versanti a media acclività
Si tratta di versanti ampi e dolci a medio-bassa pendenza, caratterizzati dalla presenza di coltri eluviali di
spessore significativo che, rimodellando in modo uniforme le discontinuità tipiche delle rocce affioranti,
consentono la presenza di una fitta vegetazione naturale. Su questi versanti sono spesso presenti estese
praterie.
Versanti di raccordo
Definiscono sempre fasce dolci, continue e regolari a debole pendenza, che si riscontrano nella
maggioranza dei casi ai piedi delle colline: costituiscono vere e proprie fasce di raccordo tra le colline e la
pianura.
La natura litologica di detti paesaggi collinari dà luogo a potenti coltri eluviali ed al conseguente loro
dilavamento e accumulo, nella zona di contatto con la pianura; si formano a causa del dilavamento delle
particelle più fini (argillose) delle coperture eluviali e del loro conseguente trasporto a valle e relativo
accumulo.
Tali versanti hanno un elevato significato paesistico, sia per l’utilizzo agricolo, privilegiato, che per
l’intensa occupazione insediativa, che, infine, per il ruolo di congiunzione tra i sistemi boscati della collina
e i seminativi della pianura: dal punto di vista paesistico ed estetico-visuale essi risultano sempre ben
percettibili e riconoscibili.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi attraverso
interventi antropici determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici,
elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di frizione con il contesto naturale.
Versanti rocciosi
Rischio di asportazione naturale della sottile coltre eluviale presente, con conseguente innesco di un
processo irreversibile di degrado che porta al denudamento di interi versanti e alla modifica del
paesaggio originario.
a) Rischio geologico legato alla gravità, che determina la caduta frequente di masse
rocciose.
b) Apertura di cave, che provocano profonde e irreversibili lacerazioni; spesso queste
sono collocate all’interno delle falde di detrito situate ai piedi dei versanti interessati
da affioramenti rocciosi.
Versanti a media acclività
a) Cattiva regimazione delle acque superficiali, che provoca fenomeni di dissesto,con
conseguente denudamento dei versanti e formazione di nicchie di distacco che,
anche se consolidate, interrompono l’andamento uniforme del versante rendendolo
meno fruibile e paesisticamente incongruo.
b) Asportazione delle coperture erbacee per far posto a profonde arature per l’impianto
di seminativi (specialmente se eseguite a rittochino), con innesco di gravi processi di
alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e l’erosione.
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c)

Intaglio di scarpate per l’esecuzione di opere infrastrutturali (strade, insediamenti,
ecc.), con rischio di innesco di fenomeni di scivolamento superficiale.
d) Sovraccarico da pascolo con rischio di rottura della cotica: formazione di piccoli
terrazzamenti paralleli provocati dal sovraccarico che, in concomitanza di
precipitazioni intense, si staccano, dando origine a vaste aree denudate; oppure
favoriscono processi di degrado del pascolo con la crescita di rododendri, ginepri o
felci.
Versanti di raccordo
Rischio di innesco di dissesti, in quanto si tratta di aree estremamente fragili e sensibili, sia per la loro
composizione litologica, sia per le loro condizioni giaciturali.
Obiettivi
1) Tutela dal rischio idrogeomorfologico, in particolare dal rischio di determinazione di situazioni di
instabilità (frane, erosioni, decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in funzione delle
locali caratteristiche geologiche.
2) Tutela delle specificità che caratterizzano i diversi tipi di versante, e che articolano il quadro
paesistico generale.
3) Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.
Prescrizioni per la tutela
1) L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità
paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa
dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
2) Nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica prevalentemente argillosa, si dovranno evitare
le modificazioni alle condizioni giaciturali del pendio, in quanto rischiano di innescare situazioni di
dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica dell’assetto attuale deve essere comunque
valutato tramite approfondite indagini geotecniche.
3) Sulle aree di versante aventi forte pendenza (superiore al 30%) devono, in linea generale, essere
esclusi gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti
di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno (salvo le opere di recupero
ambientale).
4) L’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di corretto
inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie
emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di forte impatto percettivo.
5) Possibilità di costruzione e/o ampliamento di rifugi e bivacchi e delle relative strutture di servizio, con
criteri di compatibilità paesistica.
Elementi vallivi e di versante
Caratteri identificativi
Nell’ambito dei versanti e delle valli è riconoscibile la presenza di elementi morfologici peculiari, che
marcano una “discontinuità” morfologica di forte valenza visiva. Tra gli elementi di discontinuità dei
versanti sono individuabili:
Terrazzi morfologici
I terrazzi morfologici sono il risultato del modellamento dei versanti delle principali vallate operato in
parte dai grandi ghiacciai e in parte dall’alternarsi di fasi di deposizione e incisione per opera dei corsi
d’acqua.
Ciò ha dato luogo a terrazzi fluvio-glaciali di differente composizione litologica, che interrompono la
continuità morfologica del versante verso il fondovalle; essi sono caratterizzati da pianori più o meno
ampi, delimitati da orli morfologici e da ripide scarpate di raccordo al fondovalle. Ne risultano situazioni
morfologiche di forte contrasto con l’ambiente circostante e di grande rilevanza paesistica: i terrazzi, per
il loro carattere solitamente deforestato, si configurano come potenti elementi di contrasto con
l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti.
Morfologicamente i terrazzi si presentano pressoché pianeggianti, e leggermente digradanti verso il
fondovalle. Spesso, a causa della profonda incisione operata dagli affluenti del corso d’acqua principale, si
presentano in lembi non troppo estesi, posti alle medesime quote sia sui due versanti del corso d’acqua
che li ha generati, che sulle due sponde degli affluenti che li hanno erosi. Per le loro prerogative
litologiche e geomorfologiche queste aree sono tradizionalmente utilizzate a fini agronomici, quali praterie
da sfalcio e, alternativamente, a piccoli orti di sostentamento aziendale. Inoltre, proprio per la loro
morfologia e per il panorama che da essi si gode, sono intensamente utilizzati anche a fini insediativi. La
valenza visiva dei terrazzi è forte rispetto a punti di vista collocati a quote relativamente elevate, mentre
dal fondovalle assumono rilevanza visiva principalmente gli orli e le scarpate.
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Orli di terrazzo
L’orlo di terrazzo disegna, in
biunivoco: infatti esso è ben
percezione della stessa. Ciò
innescando spesso situazioni

quota, l’andamento della valle, con la quale definisce un rapporto percettivo
visibile dal fondovalle e, allo stesso tempo, consente un’ampia e privilegiata
ha indotto, soprattutto a livello insediativo, a sfruttare questa peculiarità,
di rischio antropico.

Orli morfologici
Gli orli morfologici delimitano pianori più o meno ampi, e danno luogo a situazioni morfologiche di forte
contrasto con l’ambiente circostante e di grande rilevanza paesistica, soprattutto dal fondovalle.
Scarpate, dirupi, pareti, rocciose affioramenti litoidi
Sono costituite da ripidi pendii lungo un versante. I dirupi e le scarpate corrispondono per lo più a cornici
rocciose formate da rocce più resistenti che quelle sottostanti o sovrastanti. Costituiscono uno degli
elementi paesistici più significativi degli ambiti montani; esse acquistano rilevanza maggiore allorché
evidenziano motivi geologico-strutturali di rilevante valore scientifico-culturale (pieghe, faglie); le
scarpate si presentano sempre molto ripide e talvolta verticali, normalmente sono ricoperte da
vegetazione arborea che svolge un’azione protettiva, concorrendo a disegnare un paesaggio peculiare.
Ripiani morfologici
Spesso i versanti montuosi sono interrotti da ripiani di non rilevante estensione, di origini diverse, che si
differenziano dai terrazzi fluvio-glaciali veri e propri perché sono distribuiti casualmente, a varie quote e
in varie situazioni. Sono tradizionalmente utilizzati a prato e a pascolo in ragione di una maggiore
potenzialità produttiva legata anche ai maggiori spessori del suolo agrario. Il loro significato paesistico è
diverso secondo le situazioni ambientali in cui sono inseriti: a volte si presentano come spiazzi all’interno
di complessi boscati, altre volte si manifestano come estesi altopiani, anche intensamente utilizzati.
Falde e coni di detrito
Sono costituite da depositi pedemontani di frammenti di roccia incoerenti, derivanti dalla disgregazione
dei versanti rocciosi soprastanti, e sono quindi collegate alla presenza di energie di rilievo. Possono
essere attive o stabilizzate; queste ultime presentano vegetazione spontanea. Sono un elemento
dinamico strettamente collegato alle energie di rilievo soprastanti e al processo di colonizzazione
stabilizzante del bosco: costituiscono generalmente una fascia intermedia (spesso considerevolmente
estesa longitudinalmente) tra le energie di rilievo e il bosco, e pertanto rappresentano un elemento
visivamente rilevante del paesaggio montano.
Paleofrane e nicchie di distacco
Si tratta di discontinuità che si formano in una cornice rocciosa o in un versante ripido a seguito di un
franamento o uno scivolamento di terreno.
Testate di valle
Elementi terminali di una valle a forma di conca, anfiteatro o nicchia; spesso possono confondersi con i
circhi glaciali di alta quota e si distinguono da questi per la mancanza della conca lacustre, in cui
normalmente è presente un laghetto relitto o una torbiera d’alta quota.
Nelle testate di valle, verso monte, due versanti di un corso d’acqua si raccordano fino ad unirsi in un
sistema semicircolare. I vari tratti del corso d’acqua si presentano qui ramificati e si ricongiungono a valle
dando luogo al corso d’acqua principale. Dal punto di vista geomorfologico le testate di valle sono
caratterizzate da forme con roccia affiorante (prevalente rispetto a quella sub-affiorante), di varia
composizione litologica, ricoperte da coltri detritiche (falde di detrito), più o meno significative.
Le testate di valle risultano morfologicamente come gli elementi portanti e più significativi di tutto il
sistema vallivo: esse costituiscono elementi di sfondo della struttura morfologica di una valle e
rappresentano un fondamentale riferimento visivo in quanto elementi conclusivi della valle stessa. Questi
elementi contribuiscono fortemente alla definizione dello scenario prealpino e partecipano alla
composizione di sistemi paesaggistici diversi e lontani, data la loro percettibilità — anche da notevoli
distanze — come componenti dell'orizzonte visivo.
Conoidi di deiezione
Accumulo di detriti alluvionali a forma di ventaglio generato da un torrente in corrispondenza del suo
sbocco a valle. La formazione di un conoide di deiezione è dovuta alla brusca diminuzione della pendenza
del letto del torrente al suo arrivo nella valle principale. L’innalzamento del letto, determinato dal
deposito di materiali alluvionali che lo ostruiscono completamente durante le piene, provoca continue
deviazioni del corso terminale (prima della valle) del torrente, che distribuisce i materiali detritici secondo
un ventaglio, il cui apice si trova allo sbocco del canale torrentizio.
Sono spesso caratterizzati da insediamenti edilizi tradizionali concentrati normalmente all'apice del
conoide (per proteggersi dai fenomeni alluvionali e dall’ambiente a valle del conoide, tradizionalmente
insalubre) e da un paesaggio agrario diffuso e notevolmente strutturato.
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Elementi di criticità ed obiettivi
Si tratta complessivamente di elementi ad elevata naturalità, dotati di una propria dinamica di sviluppo e
di stabilizzazione che di norma non richiede l’intervento dell’uomo: sono comunque situazioni vulnerabili,
che, in caso di instabilità, devono essere posti sotto controllo, soprattutto se a valle sono presenti
insediamenti o infrastrutture.
1) Terrazzi morfologici, orli, scarpate, ripiani
a) Trasformazione e modifica continua degli orli e delle scarpate, che costituiscono
elementi in forte evoluzione morfodinamica; gli ambiti che presentano maggiore
fragilità sono quelli più prossimi agli orli dei terrazzi, che, normalmente, sono
soggetti ad arretramento, a causa dei fenomeni geomorfici in atto sulla scarpata.
b) Elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla presenza di
copertura arborea e alla capacità erosiva del sottostante corso d’acqua. Fenomeni
naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono la continuità morfologica
delle scarpate.
c) Urbanizzazione dei terrazzi; presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci)
e/o insediativi.
d) Fragilità naturale dei ripiani, legata soprattutto alla loro natura litologica, con
conseguenti probabili fenomeni di dissesto, che talvolta compromettono quasi
irrimediabilmente la loro utilizzazione; tra i pianori più a rischio vi sono quelli più
prossimi ai fondovalle, in quanto risentono dell’influenza erosiva dei corsi d’acqua
che ne provoca il costante smantellamento dei bordi, in continua evoluzione
morfodinamica.
2) Testate di valle
a) Le testate di valle non presentano intrinsecamente problemi di fragilità ambientale,
in quanto la complessa morfologia, l’accentuata pendenza e la presenza di un
reticolo idrografico articolato ne definiscono livelli di tutela autonomi. La presenza di
estese falde di detrito denota una fase in continua evoluzione del versante e
pertanto una condizione generale ancora non stabilizzata, da ritenere
complessivamente a rischio geologico potenziale. Il grado di rischio aumenta se si
considerano i numerosi canali di drenaggio che definiscono il complesso sistema
idrografico locale.
b) La testata di valle risulta morfologicamente come l’elemento portante e più
significativo di tutto il sistema vallivo e pertanto ogni modificazione strutturale,
idraulica o naturalistica, ha forti ripercussioni sull’intero sistema idrografico. Tra gli
elementi turbativi possono essere richiamati tutti quegli interventi antropici che
modificano l’assetto strutturale del sistema e lo stato di naturalità dei luoghi: strade,
insediamenti, tagli eccessivi della vegetazione arborea e/o arbustiva, impianti di
risalita.
3)Conoidi di deiezione
Rischio di alluvionamento dovuti alla frequente prassi dell’arginatura dei torrenti (finalizzata a contrastare
la tendenza esondativa del torrente, al fine di salvaguardare gli insediamenti recenti), con conseguente
innalzamento rapido del letto e trasporto di massa dei terreni.
Prescrizioni per la tutela
1. Ogni intervento nei terrazzi deve essere finalizzato alla tutela idrologica e alla conservazione
morfologica, ripristinando dissesti pregressi o in atto.
2. È vietata l’attività edilizia nelle testate di valle.
3) Falde di detrito
a) Le falde di detrito non stabilizzate (o “attive”, cioè periodicamente alimentate da
crolli) vanno preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema
vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto di tutti gli
interventi necessari per disinnescare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto
quando sottendono infrastrutture e insediamenti.
b) Le falde di detrito stabilizzate contigue ad aree antropizzate possono essere oggetto
di interventi di carattere paesistico, con rimboschimento parziale dei tratti di
demarcazione, dove è presente l’accumulo di materiali di grossa pezzatura (con
utilizzo di essenze autoctone).
4) Terrazzi morfologici, orli, scarpate, ripiani
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a) Vanno limitati gli usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in
limitate porzioni, in quanto nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie
superfici denudate;
b) L’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle
formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti
idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati
o degradati. Sono vietati gli interventi che comportino alterazione dell’assetto
morfologico naturale, compresi quelli per esigenze di razionalizzazione dell’attività
agricola; è altresì vietato l’insediamento di nuove strutture produttive agricole; è
favorito il recupero degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri paesisticoambientali della zona.
c) È Vietato qualsiasi utilizzo degli ambiti prossimi agli orli e alle scarpate di terrazzo
per fini diversi da quelli agronomici e forestali o finalizzati al riassetto idrogeologico.
d) Nella costruzione di strade, anche a carattere agro-silvo-pastorale, e di elettrodotti,
si dovrà privilegiare il passaggio a margine dei ripiani, piuttosto che il loro intaglio
trasversale.
5) Testate di valle
a) Sono vietate le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri geomorfologici,
vegetazionali e di percezione visuale.
b) L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di
compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei
rilievi; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla
localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
6) Conoidi di deiezione
a) Vanno limitate le canalizzazioni artificiali dei corsi d'acqua; devono comunque essere
adottate tecniche di ingegneria naturalistica.
Emergenze geomorfologiche
Caratteri identificativi
Comprendono tutti gli elementi e gli ambiti di particolare interesse geologico e geomorfologico, dal punto
di vista scientifico e didattico, e/o di particolare evidenza percettiva, importanti per la caratterizzazione di
determinati paesaggi.
Spesso sono collocate in ambiti dotati di un alto grado di naturalità; quando non lo sono, costituiscono un
elemento di confronto con il fattore antropico del quadro paesaggistico, sia come oggetti di riferimento
simbolico alla componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario.
Nel territorio del Parco questi ambiti mostrano una connotazione geologica e geomorfologica e paesistica
suddivisibile in quattro gruppi principali:
Morfologie carsiche
Morfologie determinate dall’azione solvente esercitata dalle acque meteoriche sulle rocce calcaree, che
favoriscono un’intensa circolazione idrica in profondità, con formazione di cavità di notevoli dimensioni e
morfologie di erosione caratteristiche; sono ubicate prevalentemente in aree montane, in cui l’interazione
tra acque di infiltrazione e rocce di tipo calcareo ha dato spesso vita a forme di notevole valenza
naturalistica.
Tra le morfologie carsiche, sono individuabili i seguenti elementi:
Campi solcati o carreggiati
Modellamenti carsici di superficie, caratterizzati dalla presenza di solchi e crepe, più o meno profonde e
pressoché parallele, formatesi su superfici calcaree inclinate a seguito della dissoluzione chimica del
calcare da parte delle acque meteoriche.
Doline e foibe
Le doline sono depressioni chiuse di origine carsica, di forma pressoché circolare e con dimensioni
variabili da alcuni decimetri a diverse centinaia di metri di diametro; le foibe sono doline terminanti sul
fondo con un inghiottitoio attraverso il quale vengono smaltite le acque.
Inghiottitoi e pozzi
Voragini naturali comunicanti con l’esterno, formatesi in regioni calcaree, attraverso le quali vengono
smaltite le acque di superficie.
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Grotte e cunicoli
Fenomeni carsici sotterranei che si trovano lungo il percorso delle acque sotterranee. Sono costituite da
cavità naturali in una parete rocciosa montana o nel sottosuolo, e relativamente estese in lunghezza.
Morfologie glaciali
Sono individuabili sia nelle zone montane che nella fascia collinare e pedemontana; sono ereditate dal
passaggio dei ghiacciai e spesso connotano in modo fondamentale le forme del paesaggio (cordoni
morenici e terrazzi morfologici, che costituiscono un elemento di spicco nella percezione visiva della fascia
pedemontana).
Tra le morfologie glaciali sono individuabili i seguenti elementi:
Circhi glaciali
Depressioni modellate dai ghiacciai, di forma semicircolare, a pareti ripide (anche verticali), chiuse verso
valle da una soglia rialzata. I circhi si formano nella zona di alimentazione dei ghiacciai; quando non sono
più occupati da un ghiacciaio i circhi possono trattenere le acque di un lago o di una palude.
Massi erratici
Blocchi di roccia, generalmente di grande dimensione (dell’ordine del metro), trasportati e poi
abbandonati da un ghiacciaio. I massi erratici, formati dai blocchi più resistenti di morene completamente
smantellate dall’erosione, sono spesso stati utilizzati per ricostruire l’estensione dei ghiacciai quaternari.
Sono riconoscibili in quanto costituiti da rocce differenti da quelle affioranti nelle vicinanze, e perché non
sono ancorati al substrato ma semplicemente appoggiati, a volte in bilico.
Rocce montonate
Rocce con superfici arrotondate, formatesi in seguito all’erosione esercitata dai ghiacciai su rocce
resistenti del fondo e del fianco della valle glaciale.
Depressioni morfologiche
Superfici che si trovano ad un livello inferiore rispetto a quello delle zone circostanti, a causa di una
sovraescavazione glaciale.
Insenature
Le insenature individuano porzioni lacustri racchiuse da penisole e comunicanti con il bacino lacustre
principale attraverso stretti passaggi.
Morfologie dei corsi d'acqua
Si tratta di tutte quelle conformazioni morfologiche particolari presenti negli ambiti dei corsi d'acqua e
che spesso costituiscono elementi di notevole rilevanza visiva e/o di interesse scientifico.
Tra le morfologie dei corsi d'acqua sono individuabili i seguenti elementi:
Sorgenti
Siti dove emergono in superficie falde acquifere sotterranee; le sorgenti si distinguono in base alla
continuità e alle variazioni di portata delle acque (sorgenti perenni, temporanee, ecc.) e in base alla
natura della falda acquifera che le alimenta (sorgenti artesiane, carsiche, ecc.).
Cascate
Salti d’acqua lungo il corso dei torrenti, dovuti a un brusco dislivello del fondo, causato spesso da
differenze nella resistenza all’erosione delle rocce del letto; il materiale abrasivo trasportato dalle acque
scava frequentemente, alla base delle cascate, cavità più o meno larghe e profonde (marmitte dei
giganti).
Marmitte dei giganti
Cavità semicircolari, con pareti lisce, che si formano lungo l’alveo di un corso d’acqua, a causa
dell’erosione esercitata dai materiali trascinati nei moti vorticosi della corrente. Dimensioni notevoli hanno
le cavità che si formano alla base di una cascata.
Gole, forre, orridi
Le gole e le forre sono valli profondamente incise dal corso di un fiume, con pareti molto ripide o
strapiombi; gli orridi, o gole in roccia, sono delle gole particolarmente profonde e incassate tra due pareti
rocciose strapiombanti, incise da un torrente che generalmente vi forma una cascata.
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Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza — in cui intervengono
fattori di rischio differenziati: dall'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione), all'edificazione, ecc.
In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.
Obiettivi
1) Conservare gli ecosistemi costitutivi
2) Valorizzare il loro significato scientifico
3) Favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura è
opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e
dalle aree prative che le contornano.
Prescrizioni per la tutela
1) Sono vietate le trasformazioni che alterino la morfologia e la consistenza fisica delle emergenze,
compresa l’alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza. È ammessa la sola tutela degli ecosistemi
costitutivi.
Elementi idrografici
Corsi d’acqua
Caratteri identificativi
La categoria comprende i corsi d'acqua naturali, comprese le aree relative agli alvei e ai paleoalvei, sia a
morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti, che a
morfologia pianeggiante perimetrata da arginature.
Appartengono a tale categoria i torrenti, ossia i corsi d'acqua con alvei a pendenza forte e irregolare, con
alta velocità delle acque e con regime estremamente variabile, caratterizzato da piene brusche e violente
alternate a magre spesso molto accentuate. Caratterizzano i paesaggi di montagna, delle valli, dei laghi
insubrici, delle colline pedemontane e, in genere, di tutti quei territori caratterizzati dalla presenza di
rilievi e versanti.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Perdita o riduzione della fauna ittica e della vegetazione ripariale. Problemi relativi all'assetto
vegetazionale: invadenza delle piante anche ad alto fusto in alveo, mancata coltivazione delle fasce
vegetazionali di ripa.
2) Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti
tecnologici, arginature).
3) Rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto di sottrazione agli alvei naturali. Rischio
di impoverimento della portata d’acqua delle cascate a causa del prelievo a monte ad uso idroelettrico,
con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico, oltre che ambientale.
4) Problemi di assetto idrogeologico, fenomeni di erosione, sovralluvione, dissesto. Locali rischi di
instabilità delle sponde.
5) Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da rifiuti solidi urbani.
Obiettivi
1) Tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con conservazione delle modalità naturali di
evoluzione dei sistemi acquatici e di riva.
2) Tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che tale equilibrio
induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno
riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque
(depurazione, misure anti-inquinamento).
3) Incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi d'acqua, attraverso la riqualificazione
paesistica, architettonica e fruitiva dei litorali compromessi.
4) Difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale.
5) La difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico dovrà realizzarsi non solo attraverso la
creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo", ma anche attraverso l'individuazione di
aree libere da infrastrutture e/o insediamenti. Devono essere previsti letti di piena raccordati
gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate
con essenze autoctone.
6) Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico
limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle
opere di attraversamento esistenti.
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Prescrizioni per la tutela
1) I corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno mantenere
tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi.
2) In alveo sono ammessi i soli interventi legati ad esigenze di governo del corso d'acqua o finalizzati ad
un utilizzo idroelettrico secondo criteri di compatibilità ed accettazione da valutare nello specifico caso.
3) Meandri, lanche e zone umide dovranno essere conservati integralmente.
4) Sono vietate le rettifiche dei corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al
riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia naturale preesistente.
5) Ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di
realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle scarpate, devono essere utilizzati materiali
morti e vivi integrati staticamente (gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a
sponda convessa e piantumazioni nei tratti concavi).
6) È vietata la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione
ripariale. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di
introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in
contrasto con il relativo assetto idraulico. Sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle
fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di
creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e
delle caratteristiche dell'ambiente circostante.
Zone umide
Caratteri identificativi
Le zone umide sono elementi che caratterizzano il paesaggio per il micro-clima indotto e per le
particolarità naturalistiche che ospitano.
Comprendono principalmente le paludi, le torbiere e le lanche, le pozze per la riproduzione degli anfibi: si
tratta di aree di altissimo interesse naturalistico per la conservazione dei relativi ecosistemi. In generale
si tratta di ambiti ricoperti da acque stagnanti poco profonde, in parte invase dalla vegetazione.
Le paludi si formano in zone depresse a causa della presenza di un terreno impermeabile o della
mancanza di un sufficiente drenaggio da parte della rete idrografica. Numerose paludi sono localizzate in
vicinanza dei corsi d’acqua, nelle zone che sono state abbandonate dalle acque correnti (lanche, anse dei
meandri abbandonati).

Elementi di criticità ed obiettivi

Elementi di criticità
1) Elevata vulnerabilità agli agenti inquinanti che si configurano come distruttivi del sistema sia sotto il
profilo ambientale che paesaggistico (degrado della vegetazione caratteristica).
2) Progressiva tendenza all’interramento, con conseguente scomparsa della vegetazione palustre e
insediamento di essenze non igrofile.
3) La tendenza alla scomparsa dell’acqua in superficie porta ad una percezione alterata delle zone umide,
che tendono ad unirsi visivamente con l’ambiente circostante.
Obiettivi
1) Conservazione delle zone umide e del relativo ecosistema, evitando qualunque intervento di
trasformazione e manomissione diretta o indiretta.
2) Conservazione della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate dai suoli caratterizzati
dalla presenza di acqua.
Prescrizioni per la tutela
1) Sono ammessi soltanto gli interventi di conservazione degli ecosistemi, e di recupero paesaggisticoambientale delle zone umide degradate o compromesse, finalizzato al ritorno all’equilibrio
preesistente.
2) E’ ammesso l’uso scientifico, culturale e ricreativo delle zone umide, senza installazione di strutture
permanenti o semipermanenti, purché ciò non comporti il degrado o la vulnerabilità degli ecosisteni.
3) È ammesso il modellamento del fondo al fine di creare zone con profondità differenziate per il controllo
dei livelli idrici.
4) Lo sfalcio della vegetazione palustre è ammissibile solo se finalizzato al mantenimento della funzione
ecologica delle zone umide.
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Elementi vegetazionali

Boschi e foreste

Caratteri identificativi
Si definisce "bosco" l’insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando
l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.
Secondo l’età delle piante che compongono il soprassuolo, il bosco può essere coetaneo (specie arboree
della stessa età) o disetaneo (specie arboree di età diversa); mentre in relazione alle specie può risultare
puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo
il bosco può essere ceduo (bosco di basso fusto sottoposto a taglio periodico) o di alto fusto.
Le fasce boscate, fortemente caratterizzate per estensione, omogeneità di versante, acclività,
esposizione, altitudine e qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte connotazione
paesistica.
Dal punto di vista paesistico, la funzione primaria del bosco è di "connettivo" rispetto ad altri elementi
puntuali, quali insediamenti rurali, pascoli, detriti di falda, rocce affioranti, ecc.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti
tagli. Aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle zone disboscate, con
conseguente aumento del rischio idraulico.
2) Abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al dissesto. Abbandono della
manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività
agro-pastorali.
3) Progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che si abbassa di quota, con possibilità di aggressione
anche di nuclei di antica formazione (abbandonati) o di spazi prativi o terrazzati.
4) Impoverimento della varietà di specie arboree presenti e prevalenza delle specie dominanti.
5) Omogeneizzazione dei colori e delle forme del bosco in alta e media quota e scadimento del paesaggio
coltivato in bassa quota, che inducono un’immagine "confusa" della montagna: questa appare sempre
meno disegnata nelle sue articolazioni funzionali e tendenzialmente orientata verso
l'omogeneizzazione fisico-percettiva.
6) Progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere.
7) Sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in conseguenza del processo di
colonizzazione spontanea del bosco.
8) Uso saltuario e improprio dei percorsi di montagna (motorizzazione).
9) Presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, che tagliano secondo tracciati
rettilinei larghe fasce boscate.
10)Rischio di incendio.
Obiettivi
1) Conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; conservazione
dell'integrità delle aree boscate.
2) Valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del territorio boscato.
3) Frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i fondovalle.
Ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da
mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio.
4) Favorire la silvicoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione delle specie vegetazionali in
equilibrio con l'ambiente. Le pratiche silvo-colturali devono essere improntate a criteri naturalistici:
nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il
ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.
5) Ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle superfici forestali
in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per
l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere realizzate possibilmente come piste di
servizio a debole pendenza o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono
comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto
nei boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi.
6) Manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di
bosco.
Prescrizioni per la tutela
1) Sono da evitare i seguenti interventi: la riduzione delle superfici forestale (se non per esigenze di
difesa ambientale e di governo del bosco); il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre
colture; l'allevamento zootecnico di tipo intensivo; nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione,
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salvo le opere connesse alla manutenzione; l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agrosilvo-pastorali e per la mobilità dei residenti; la recinzione delle aree boscate.
Vegetazione diffusa
Caratteri identificativi
Sono comprese in tale categoria tutte le presenze vegetazionali isolate o a gruppi, di impianto antropico o
naturale, presenti in modo diffuso nel paesaggio agrario o in ambiti naturali. Tali elementi assumono
un'importanza primaria all’interno del paesaggio agrario, sia dal punto di vista ecologico-funzionale, che
da quello storico-paesistico: la vegetazione diffusa è infatti indicatore dell'organizzazione agraria ed
elemento di caratterizzazione visuale del paesaggio, oltre che elemento fondamentale del sistema
ecologico ("corridoi" ecologici).
Macchie e frange boscate
Macchie arbustive e boschive e frange boscate residuali, costituite da vegetazione naturale o
seminaturale — formata da cespugli e alberi isolati, in gruppi o filari, siepi, caratterizzati da specie
prevalentemente autoctone —, particolarmente diffuse nel paesaggio di collina. Alcuni alberi sono
associati a vigneti e ad altre colture. Questa vegetazione naturale veniva un tempo sfruttata anche
economicamente: ghiande, noci, fagioli, mele selvatiche, ciliege e bacche costituivano per gli animali
domestici e per l'uomo un’integrazione dell'alimentazione di base; alberi e cespugli di latifoglie venivano
periodicamente trattati a ceduo, ricavando così fogliame per foraggio e legna da ardere.
Vegetazione ripariale
Vegetazione diffusa lungo le sponde dei corsi d’acqua e dei laghi, comprendente essenze arboree e
arbustive a contenuto sviluppo verticale. La vegetazione ripariale svolge un’importante funzione
paesistica, legata alla movimentazione visiva del paesaggio agrario e alla segnalazione della presenza del
corpo d’acqua.
Filari alberati
Caratterizzano il paesaggio agrario, di cui sottolineando le partizioni colturali (sono presenti lungo i fossi e
le strade poderali), e il paesaggio urbano.
Esemplari vegetazionali isolati
Alberi isolati di grande dimensione o di rilevanza botanica e paesistica. Caratterizzano in modo peculiare il
paesaggio agrario o pastorale.
Siepi stradali e poderali
Piantagioni lineari di piante selvatiche prevalentemente arbustive, legate a forme di economia di
sussistenza, che articolano il paesaggio in un “mosaico a maglia stretta”. Le siepi in parte sono di origine
naturale — residui di boschi preesistenti, per lo più su aree morfologicamente poco favorevoli
all'agricoltura (ad es. pendii, rive di piccoli corsi d'acqua) — e in parte sono di impianto antropico — lungo
scarpate stradali, terrazzamenti, confini di proprietà o di coltivazioni —; in terreni sassosi,
frequentemente le siepi orlano cumuli di pietre raccolte dai campi; le piante legnose sono spesso derivate
dalla vegetazione naturale dei margini dei boschi e delle rive dei fiumi. La formazione delle siepi è
strettamente legata allo sviluppo storico delle varie forme di utilizzazione del suolo; il processo di
progressiva suddivisione ereditaria della terra favoriva l'articolazione del paesaggio a maglie strette.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo, in quelle di tipo “intensivo”
contemporanee, con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale
del paesaggio agrario.
Obiettivi
1) Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle essenze arboree
presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali.
2) Integrazione del verde urbano con quello rurale, soprattutto dove prevalgano forme di urbanizzazione
estensiva.
3) Difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne.
4) Ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati.
Prescrizioni per la tutela
1) Evitare l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi.
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2) Evitare movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.
3) Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi
vegetazionali diffusi, non dovranno alterare fisicamente tali elementi e non modificare le relazioni
visive e culturali che gli stessi instaurano con il contesto.
Emergenze vegetazionali
Caratteri identificativi
Alberi o gruppi monumentali
Betulleti – populeti
Formazioni igrofile
Faggete
Pinete pure di pino nero
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Incendio, ammaloramenti e complessivo degrado.
2) Colonizzazione degli ambiti da parte di specie infestanti o maggiormente resistenti.
Obiettivi
1) Tutela e valorizzazione scientifica e conoscitiva delle differenti emergenze vegetazionali
Prescrizioni per la tutela
1) È vietato il taglio degli esemplari arborei, se non per motivi fitosanitari. Eventuali esemplari rimossi
andranno sostituiti con altri della stessa specie, salvo che ragioni fitosanitarie adeguatamente
documentate non suggeriscano diversamente.
2) È vieta l’alterazione, con scavi o asportazione del sottobosco, degli ambiti delle emergenze, se non per
ragioni fitosanitarie o di prevenzione del rischio di incendio.
Elementi antropici
Centri e nuclei storici
Nucleo di Ola
Nucleo di Passoni
Nucleo di Pagliarolo
Caratteri identificativi
A tale categoria appartengono tutti gli insediamenti che per caratteri tipologici (impianto, morfologia,
assetto planovolumetrico), componenti architettoniche e funzionali, stato di conservazione (inteso come
integrità degli assetti originari), rappresentano notevoli riferimenti culturali e percettivi per l'immediato
contesto o per ambiti territoriali più ampi.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Cancellazione dei caratteri originari dei centri storici a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi
o di micro-trasformazioni del tessuto edilizio storico e dei suoi caratteri architettonici peculiari.
2) Inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo.
3) Perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e sovrapposizione di
elementi impropri.
4) Modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere prevalente di un'immagine
consolidata dei nuclei di antica formazione.
5) Degrado complessivo del paesaggio dei centri e delle strutture edilizie in particolare, dovuto
all'abbandono.
6) Recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario delle case a corte.
Obiettivi
1) Conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari degli
insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici nel sistema
territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità
della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti
sotto il profilo architettonico.
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2) Recupero delle parti dell'abitato particolarmente degradate e delle tipologie edilizie particolari (rustici,
accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche).
3) Conservazione degli elementi isolati superstiti e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.
4) Conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni, culturalmente e/o
visivamente collegati all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali
pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc. La tutela è estesa anche a tutte
le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc.
5) Negli ambiti dei borghi è incentivato l’uso agronomico del suolo.
Prescrizioni per la tutela
Si rimanda alle norme del Tessuto urbano consolidato nuclei antica formazione CS del PdR
Manufatti edilizi diffusi

Baita Barbata,Baita Piazzoli, Bèita, Campo di Cuccio, Cascina Corna, Cascina dei Fop, Cascina
Petta, Cascinetto (Cascinello), Casere alte, Casere basse, Corna del Tetto, Passadino.
Caratteri identificativi
Rientrano in questa categoria tutti gli edifici necessari per la "leggibilità" storico-culturale e paesistica del
sito e del contesto, anche se interessati da trasformazioni che ne abbiano alterato irrimediabilmente
l'integrità architettonica.
All'interno di tale categoria rientrano i seguenti elementi:
Architetture residenziali
Comprendono case urbane, ville, palazzi, ecc. Un elemento peculiare dei borghi di montagna sono i
passaggi urbani coperti, determinati dalle modalità di aggregazione delle unità edilizie.
Architetture pubbliche e monumenti
Comprendono le architetture civiche (municipi, scuole ecc.) e un diffuso insieme di elementi di uso o di
interesse collettivo come lavatoi, fontane, monumenti commemorativi ecc.
Architetture religiose
Comprendono chiese, oratori, eremi, santuari, cimiteri, santelle, edicole e capitelli votivi, ecc.
Architetture e manufatti rurali
Comprendono malghe, cascine, stalle, fienili, roccoli, broli, orti ecc.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Cancellazione dei manufatti o dei loro caratteri originari a causa di interventi edilizi distruttivi o di
micro-trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari.
2) Degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono di molte architetture storiche.
3) Occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto a causa di presenze edilizie o
infrastrutturali intrusive.
Obiettivi
1) Salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali. La tutela deve essere rivolta alla
conservazione della "leggibilità" paesistica dell'elemento, che include sia la conservazione fisica
dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto"
paesistico, inteso come l'ambito di riferimento culturale e visivo prossimo all'elemento medesimo
(ambito di rispetto).
2) Conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o visivamente
collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali
pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc. La tutela è estesa anche a tutte
le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi.
Prescrizioni per la tutela
1) Se compresi in zona A, si rimanda alla normativa di zona. Per i manufatti esterni alla zona A sono
ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e gli interventi di restauro
conservativo e ristrutturazione di cui all’art. 3 del testo unico DPR 380/2001 per l’edilizia. In caso di
ristrutturazione l’intervento dovrà garantire la permanenza dell’impianto planovolumetrico, degli
elementi strutturali e decorativi esistenti, sia dal punto di vista formale che materico. Per i manufatti
dedicati al culto sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di
restauro conservativo.
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2) È permesso il cambio di destinazione d’uso dei manufatti, purché nel rispetto della loro integrità
planovolumetrica, materica e tecnologica: sono pertanto vietati ampliamenti e sopralzi, la sostituzione
delle murature originali con muri in calcestruzzo, l’introduzione di materiali estranei (per esempio
ferro, alluminio ecc. per gli infissi). È ammessa la manutenzione delle coperture senza alterazione
della forma, dei materiali e delle tecnologie costruttive.
3) Per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi notevoli" sotto il profilo
estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e
dagli spazi pubblici.
4) È vietata la cancellazione o l’alterazione delle testimonianze belliche e del loro contesto; è ammessa
soltanto la manutenzione conservativa, estesa anche al contesto: pulizia del bosco, contenimento della
vegetazione, mantenimento della leggibilità delle tracce.
Architetture vegetali
Sono compresi in tale categoria tutti gli elementi vegetazionali di impianto antropico, pubblici o di uso
pubblico, inseriti in un contesto urbano o periurbano.
Negli ambiti urbanizzati gli elementi vegetali e gli spazi verdi hanno funzioni diverse: dalla funzione
ecologica, a quella ricreativa, dalla funzione scientifico-didattica, a quella culturale.
Caratteri identificativi
Parchi e giardini storici
Si tratta di parchi e giardini annessi e integrati agli edifici storici (ville, palazzi, ecc.) o di parchi e giardini
pubblici otto-novecenteschi. Tali elementi sono da considerarsi come veri e propri elementi architettonici
autonomi, sia per le loro particolarità compositive, sia per le peculiari relazioni di tipo culturale e visivo
che essi instaurano con il contesto paesistico.
Viali alberati
Sono inclusi tutti i viali alberati presenti nel tessuto urbanizzato, in quanto elementi di qualificazione
diffusa e del paesaggio urbano, oltre che di forte caratterizzazione dell’immagine urbana.
Elementi di criticità e obiettivi
Elementi di criticità
1) Carente manutenzione, con perdita dei singoli elementi vegetali e dell’immagine complessiva dell’area
verde.
Obiettivi
1) Recupero e tutela dei parchi e giardini storici, dal punto di vista vegetazionale, della struttura generale
dell’area verde, e delle relazioni che tale area intrattiene con il contesto nel quale è inserita.
2) Ricorso alla dendrochirurgia per tutti i casi in cui il valore dell'albero e del contesto ambientale ne
giustifichino il costo.
Prescrizioni per la tutela
1) La capitozzatura è ammissibile solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale
tipo di governo.
2) Sostituzione degli individui da abbattere con esemplari della stessa specie o comunque con la specie
originaria e nel rispetto dei disegni originari. Impiego di esemplari di dimensioni quanto più possibile
vicine a quelle degli altri alberi abbattuti, con modalità di trapianto tali da garantirne l'attecchimento.
3) Vanno vietati i frazionamenti di parchi e giardini: sono ammissibili soltanto nel caso vengano
realizzati con siepi basse e non alterino l’eventuale disegno del giardino.
Sistemazioni agrarie
Caratteri identificativi
Le sistemazioni agrarie costituiscono elemento di forte rilevanza paesistica, in quanto “disegnano” in
modo estensivo l’orditura e la morfologia del territorio, caratterizzando in modo peculiare i diversi
paesaggi agrari.
Terrazzamenti e ciglionamenti
Sistemazione tipica dei versanti collinari, lacustri o montani a pendenza accentuata. Generalmente
occupano la parte bassa dei versanti e spesso si estendono anche a quote più elevate.
I terrazzamenti riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni per la coltivazione agricola e la
stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con
scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.
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Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del paesaggio agrario lombardo
collinare, montano e delle riviere dei laghi subalpini.
Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice (così come più comunemente si
presenta in natura) una successione di ripiani digradanti.
Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o alla cotica
erbosa; nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati
sul luogo dallo spietramento del terreno.
I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso
dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione
antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra
si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale
impiegato.
Sistemazioni collinari
Nelle aree collinari lievemente ondulate o nei versanti collinari a debole pendenza, la sistemazione tipica
è costituita da appezzamenti di forma irregolare che seguono le curve di livello, spesso delimitate da
fasce boscate insediate lungo elementi geomorfici di impedimento all'agricoltura (scarpate, impluvi, ecc.).
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie a causa dell’apertura di nuove strade carrabili o
di nuovi insediamenti che non tengono conto del disegno tradizionale del paesaggio agrario.
2) Assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali.
3) Erosione naturale del suolo.
4) Sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di sostegno delle strade con muri in
calcestruzzo a vista, con andamenti e pendenze discordanti rispetto all'andamento prevalente e tipico
delle curve di livello.
Obiettivi
1) Conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle "tessiture" del
paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come elementi
di forte identità culturale.
2) Conservazione dei manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o
totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.
3) Consentire un’utilizzazione delle aree agricole ricavate con interventi di bonifica rispettosa degli
elementi che le caratterizzano storicamente e funzionalmente. In queste aree è da evitare ogni
utilizzazione extra-agricola e l’alterazione degli elementi caratterizzanti l'organizzazione territoriale
delle aree bonificate (trama poderale, canali, strade, filari).
4) Oltre alla tutela del singolo elemento dovrà essere perseguita la tutela della leggibilità delle relazioni
funzionali e percettive con il contesto.
Prescrizioni per la tutela
1) Dovrà essere evitata l’alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.
La riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in generale dovrà essere orientata sulle
trame tradizionali del territorio. La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti
deve conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la morfologia
originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle stesse. Dovrà essere
particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo
tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli evitando le massicciate in cemento a vista.
2) Nel caso di parziali o di totali rifacimenti nonché di integrazioni dei muri di contenimento e delle
strutture andranno impiegati il materiale litoide e le tecniche costruttive storici. È vietata l’alterazione
della morfologia del terreno.
Coltivi

Caratteri identificativi

Prati e pascoli
Elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna e delle valli prealpine e visivamente
emergenti all'interno di essi. All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le
porzioni di prati e pascoli costituiscono infatti un elemento paesistico di grande rilevanza.
Oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i
caratteri del paesaggio di versante, individuando le aree di più densa colonizzazione montana,
stabiliscono rapporti di tipo verticale — a piani altitudinali ben prestabiliti — fra fondovalle e alte quote.
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Si distinguono le seguenti tipologie peculiari:
— prati-pascoli di mezzacosta: aree ubicate in posizione mediana lungo il versante di una valle alpina
o prealpina, tra i 1000 e i 1600 metri, generalmente circondate da boschi; vi sosta il bestiame nella
stagione primaverile, durante gli spostamenti tra i pascoli d’alta quota (alpeggi) e il fondovalle;
— tali aree sono destinate a colture foraggere, utilizzate prevalentemente a sfalcio e pascolo;
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che riduce progressivamente i pascoli e i prati
coltivi. Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di scomparsa, perché
legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive
di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche.
2) Abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di pascolo stagionale.
3) Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio della riviera.
4) Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del paesaggio agrario
tradizionale.
Obiettivi
1) Salvaguardia delle colture tradizionali, che vanno tutelate e incentivate.
2) Salvaguardia peculiare dei prati e dei prati-pascoli di montagna.
3) Per quanto riguarda gli oliveti e i vigneti la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti
verticali, la qualità del prodotto, sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro
rigorosa conservazione.
4) Salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policolturale della collina, protezione
dall'urbanizzazione e, in particolare, dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni
paesistiche dequalificate.
5) Favorire le manutenzioni che impediscano l’avanzamento progressivo del bosco e la progressiva
cancellazione degli spazi prativi di montagna.
6) Contenere la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con
altre colture.
Prescrizioni per la tutela
La tutela dei diversi tipi di coltivo si esplica:
1) nella tutela degli elementi connessi all’attività agraria di cui ai punti precedenti (terrazzamenti,
appoderamenti ecc.);
2) nella prosecuzione dell’attività produttiva.
Si applicano in generale le norme della zona “E” in cui tali ambiti ricadono.
Percorrenze
Caratteri identificativi
I percorsi costituiscono elementi di organizzazione territoriale degli insediamenti antropici, finalizzati alla
comunicazione tra centri e al trasferimento di beni e risorse. Sono di interesse paesistico i percorsi storici
che abbiano conservato, anche parzialmente, i caratteri fisici originari e l’originario rapporto con il
contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione dell’immagine paesistica regionale e
provinciale. La rete dei percorsi storici è costituita da tracciati su strada, su ferro, su sterrato e su acqua
di cui è accertabile la presenza nella cartografia I.G.M. 1:25.000 di primo impianto e dal confronto con le
cartografie pre-unitarie, nonché dai catasti e dai documenti d'archivio. Dal punto di vista del significato
paesistico è possibile distinguere:
Percorsi storici
Comprendono sentieri di collegamento fra valli,con funzione commerciale, postale ecc; mulattiere, strade
poderali e campestri, ecc. Conservano generalmente le caratteristiche materiche e dimensionali storiche,
e sono accompagnati da manufatti che sono parte integrante del sistema della viabilità, passerelle, ponti,
dogane, case cantoniere, gallerie. All'interno dei percorsi storici si possono distinguere:
— percorsi o tracciati che hanno conservato integralmente o parzialmente i caratteri originari
(morfologia, sedime viario, caratteri fisici e materici, elementi complementari, alberature, ecc.
Spesso tali tracciati risultano peraltro frammentari e difficilmente riconoscibili);
— percorsi che conservano la sola memoria o "tracce" dei percorsi storici: tali percorsi talvolta
coincidono con infrastrutture recenti che riprendono gli antichi tracciati, modificandone la
morfologia originaria, nonché le dimensioni e l'assetto fisico.
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Percorsi di interesse paesistico generico:
Percorsi (e siti) da cui è possibile fruire di visuali o scorci visivi paesaggisticamente significativi per
profondità e ampiezza, verso territori dotati di particolari valenze naturali o storico-culturali; percorsi per
la fruizione del territorio naturale. In entrambi i casi l'interesse paesistico dei percorsi risiede
principalmente nelle relazioni peculiari di natura storico-culturale e visiva che essi instaurano con il
contesto territoriale attraversato e, in particolare, in relazione alla possibilità di fruizione visiva del
paesaggio che tali percorsi tradizionalmente offrono.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
1) Mancata manutenzione e abbandono di molti percorsi storici, con conseguente decadimento fisico
e materico.
2) Presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva.
3) Tendenza all'intasamento delle aree lungo il nastro stradale con la costruzione di nuovi
insediamenti residenziali, industriali o commerciali, con conseguente occlusione dei coni visivi e
delle visuali panoramiche.
4) Tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati, selciati,
acciottolati, ecc.) con asfalto e/o cemento.
5) Tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti di complemento della viabilità.
Obiettivi
1) Manutenzione delle mulattiere e dei sentieri, e installazione di segnaletiche.
2) Tutela e recupero di tracciati, manufatti, verde ed arredi della viabilità antica, pubblica o privata,
che hanno conservato in tutto o in parte i caratteri originari (morfologia, tracciato, caratteri fisici
e materici).
3) Valorizzazione paesistica dei percorsi recenti che conservano la sola memoria dei tracciati storici,
tramite l’individuazione delle direttrici visive più significative per la leggibilità delle antiche
relazioni con il contesto paesistico. La tutela della memoria investe: i tracciati storici e quelli
archeologici (nella loro presenza, traccia o memoria) e gli elementi ad essi sostanziali o accessori;
i contesti ambientali (morfologici, vegetazionali o insediativi) evocativi o testimoniali della
memoria storica. Potrà essere attivata l'eventuale ricostruzione o valorizzazione di tratti di
percorsi storici attualmente obliterati o cancellati.
4) Lungo i percorsi è da evitare la compromissione visuale e la riduzione della percezione paesistica
dei punti privilegiati di osservazione di particolari paesaggi peculiari. Tutela delle direttrici visive
di maggiore sensibilità in relazione alla valorizzazione del paesaggio antropizzato (contesti urbani,
emergenze monumentali, caratteri agrari diffusi) o naturalistico (l'orizzonte alpino e prealpino, i
crinali, le morene, i laghi, i boschi) e dei singoli elementi e mete ottiche fruibili dal percorso o da
punti di visuale isolati. Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di
interesse paesaggistico.
5) Favorire le opere di manutenzione e il recupero dei manufatti prospicienti o afferenti i navigli e i
canali, nel rispetto dei materiali e delle tecnologie costruttive originarie.
Prescrizioni per la tutela
1) Eventuali opere di sostegno di sentieri e mulattiere dovranno essere preferibilmente realizzate
con terrapieni e materiali lapidei e/o lignei. Il tracciato esistente delle mulattiere e dei sentieri
potrà essere recuperato e conservato nella sua integrità, mentre il completamento o l’eventuale
variazione del tracciato si adatteranno alla morfologia del terreno e alle tecnologie costruttive
tradizionali. Il superamento dei corsi d'acqua, dove non sia possibile il guado, dovrà avvenire
tramite strutture realizzate con materiali lapidei o lignei.
2) È vietata la collocazione della cartellonistica pubblicitaria e il rinnovo delle licenze in atto.
Siti di interesse storico-culturale
Caratteri identificativi
Siti archeologici
I siti archeologici individuano ambiti nei quali sono presenti tracce di beni o insiemi di beni
prevalentemente alterati o scomparsi, che costituiscono testimonianza significativa della struttura
insediativa, infrastrutturale, sociale del territorio in epoche remote. Essi comprendono:
— i complessi archeologici: ritrovamenti di accertata entità ed estensione (abitati, ville, ecc.) che si
configurano come sistema articolato di strutture;
— le aree di concentrazione di materiali archeologici: aree interessate da notevoli presenze di
materiali, già ritrovati o di presunta esistenza, le quali si possono configurare come luoghi di
importante documentazione storica;
— le aree di "rischio archeologico": comprendono le aree dove potenzialmente sono rinvenibili resti
archeologici, quali centri e nuclei di origine e impianto remoto, le aree interessate da infrastrutture
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antiche o da conformazioni morfologiche particolari (orli di terrazzo fluviale, crinali e posizioni
sommitali, ecc.), nonché tutte quelle località dove sono già stati ritrovati tracce di reperti
archeologici.
Luoghi sacralizzati e/o di memoria storica
Luoghi che, per le particolarità storiche, culturali e naturali che li caratterizzano sono stati consacrati dalla
cultura poetico-letteraria, artistica, storica, turistica e popolare, e che pertanto costituiscono in modo
evidente e conclamato elementi di forte identità territoriale.
Elementi di criticità ed obiettivi
Elementi di criticità
Degrado fisico degli elementi riferibili alla memoria storica o alla sacralizzazione e compromissione del
contesto o dei suoi rapporti paesistici e spaziali.
Obiettivi
Segnalare e tenere viva la memoria e la significatività di luoghi e di eventuali tracce o reperti di eventi
storici. Tali luoghi devono essere tutelati conservando e ripristinando i rapporti paesistici e spaziali
originari e le eventuali tracce storiche, e configurando una situazione paesistica dotata di riferimenti
simbolici.
Prescrizioni per la tutela
1) Sono vietate opere di aratura profonda, spianamento o sbancamento di terreni con eliminazione
di dossi e terrazzi, di pozzi e torbiere, ecc., nei pressi delle aree a rischio archeologico.
2) Evitare opere edilizie e infrastrutturali e di ogni movimento di terra che alteri in modo sostanziale
o stabilmente il profilo del terreno.
3) Ammissibilità dell'ordinaria utilizzazione agricola, con scavi o aratura dei terreni di profondità
contenuta.

COMUNE DI CORNALBA

STRATEGIE ESTRUMENTI PER LA QUALITA’ DEL PAESAGGIO

COMUNE DI CORNALBA

SCHEDE DI VERIFICA DELLA SENSIBILITA' PAESISTICA POST OPERAM
Giudizio sulla sensibilità paesistica dei luoghipost operam

IL GIUDIZIO DELLA SENSIBILITA'PAESISTICA DEI LUOGHI POST OPERAM INIZIA CALCOLANDO IL
VALORE DELL'INTEGRITA' NEL SEGUENTE MODO:

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI INTEGRITA'
ll valore del giudizio di integrità, relativo e assoluto, è tradotto in un valore
numerico (da 0 a 3). Il valore del giudizio di integrità,relativo ed assoluto,
proprio di ciascun ambito e tessuto si esprime attestando la sussistenza di
almeno una delle condizioni di integrità.

GIUDIZIO DI INTEGRITA' RELATIVA

Il giudizio di integrità relativa esprime il modo in cui l’ambito partecipa alla definizione
dell’identità paesistica del sistema di riferimento.

A seguito dell'intervento l'ambito presenta le seguenti condizioni:
Condizione di appartenenza

Integrità 3

L’ambito presenta una sintesi peculiare e completa delle componenti appartenenti al sistema
insediativo, naturale e agrario.
Condizione di riconoscibilità

Integrità 2

L’ambito pur non presentando una sintesi completa delle componenti appartenenti al
sistema insediativo, naturale e agrario risulta nel complesso leggibile.
Condizione di parziale compromissione

Integrità 1

Indebolimento parziale della matrice paesistica dell’ambito di appartenenza.
Condizione di totale compromissione

Integrità 0

Indebolimento assoluto della matrice paesistica dell’ambito di appartenenza.

GIUDIZIO DI INTEGRITA' ASSOLUTA

L’integrità di una paesaggio è la condizione nella quale tutti gli elementi che lo compongono
appaiono legati gli uni agli altri da rapporti di affinità e coesione, riconducibili a una
medesima identità.

A seguito dell'intervento il tessuto urbano (Tessuto urbano consolidato nuclei
antica formazione CS, Tessuto urbano consolidato residenziale R, Tessuto urbano
consolidato produttivo R del PdR ) presenta le seguenti condizioni:
Condizione di massima congruenza

Integrità 3

Tessuto di impianto precedente al 1900, strutturato dal disegno degli spazi aperti,
caratterizzato da coerenza tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica,
relazione isolato-tessuto: massima congruenza tipo-morfologica.
Tessuto strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
massima congruenza tipo-morfologica.
Condizione di strutturazione

Integrità 2

Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
incongruenza tipo-morfologica.
Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da incoerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
congruenza tipo-morfologica.
Condizione di destrutturazione
Tessuto
strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da incoerenza
tipologica;isolato caratterizzato da incoerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
incongruenza tipo-morfologica.
Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da coerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
incongruenza tipo-morfologica.

Integrità 1

Condizione di massima incongruenza
Tessuto non strutturato dal disegno degli spazi aperti non caratterizzato da coerenza
tipologica;isolato caratterizzato da incoerenza tipo-morfologica, relazione isolato-tessuto:
incongruenza tipo-morfologica.

Integrità 0

A seguito dell'intervento lo spazio aperto urbano (Tessuto urbano consolidato
nuclei antica formazione CS, Tessuto urbano consolidato residenziale R, Tessuto
urbano consolidato produttivo R del PdR, Ambito del PdS ) presenta le seguenti
condizioni:
Condizione di massima strutturazione
Lo spazio aperto partecipa, coerentemente con l’articolazione
edifici del contesto, alla strutturazione dei tessuti insediativi.
Condizione di strutturazione

tipo-morfologica degli

Integrità 3

Integrità 2

Elemento di transizione fra tessuti. Lo spazio aperto si pone a cavallo di tessuti
differentemente caratterizzati, e quindi funge da transizione, o da raccordo fra questi.
Condizione di incoerenza
Lo spazio aperto è inserito in un tessuto, ma per collocazione e morfologia non
costituisce un elemento ordinatore o di organizzazione dello spazi urbano.

Integrità 1

Condizione di massima incoerenza
Lo spazio aperto svolge non costituisce un elemento ordinatore nella configurazione della
morfologia dei tessuti, questo tipo di spazio aperto ne pregiudica l’eventuale coerenza.

Integrità 0

A seguito dell'intervento il tessuto extra_urbano (AMBITO DI VALORE
PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO: Ambito boschivo, Aree sterili, Ambiti
ed elementi del paesaggio agrario tradizionale,Prati pascoli,Ambiti ed elementi del
paesaggio rurale del PdR) presenta le seguenti condizioni:
Condizione di massima coerenza
Ambiti appartenenti a sistemi agro-naturali unitari, ambiti
connotano estesi territori.

appartenenti a

sistemi che

Condizione di strutturazione

Integrità 3

Integrità 2

Ambiti appartenenti a sistemi agro-naturali che, pur essendo state oggetto di trasformazioni,
presentano in prevalenza gli elementi di composizione tipici del sistema paesisitico
Condizione di incoerenza

Integrità 1

Ambiti appartenenti al sistema urbano, porzioni di territorio non più produttive, ma che,
entro i tessuti urbani sono elementi di separazione dei sistemi insediativi e quindi
contribuiscono alla riconoscibilità delle diverse parti della città.
Ambiti appartenenti ad ambiti di transizione, porzioni di territorio agrario rese marginali
dalle trasformazioni urbanistiche, generalmente sono prive di un’identità paesistica e quindi
di un ruolo connotativo del paesaggio, pur senza essere elementi di compromissione del
sistema paesistico.
Condizione di massima incoerenza
Sono le porzioni di territorio agrario rese marginali dalle trasformazioni urbanistiche che,
prive di un’identità paesistica e quindi di un ruolo connotativo del paesaggio, presentano
elementi di compromissione del sistema paesistico.

Integrità O

A seguito dell'intervento gli edifici isolati(appartenenti a tutti gli
ambiti e tessuti del PdR e PdS) presentano le seguenti condizioni:
Emergenze architettoniche del contesto di riferimento

Integrità 3

Edifici coerenti al contesto di riferimento

Integrità 2

Edifici che indeboliscono il contesto di appartenza

Integrità 1

Edifici che indeboliscono l'identità pesisitica del contesto di appartenza

Integrità O

VALORE INTEGRITA' RELATIVA
VALORE INTEGRITA' ASSOLUTA

DOPO AVER RICAVATO I DUE VALORI DELL'INTEGRITA' ASSOLUTA E DELL'INTEGRITA' RELATIVA
SI PROSEGUE LA VERIFICA DELLA SENSIBILITA' POST OPERAM CALCOLANDO IL VALORE DELLA
RILEVANZA NEL SEGUENTE MODO:
NEL CASO IN CUI I VALORI DELL'INTEGRITA' SIANO DIVERSI, SI ESEGUE SOLO IL CALCOLO DELLA RILEVANZA RIFERTA AL
VALORE DELL'INTEGRITA' PIU' ALTO
NEL CASO IN CUI I VALORI DELL'INTEGRITA' SIANO UGUALI, SI ESEGUE IL CALCOLO DI ENTRAMBI I VALORI DI RILEVANZA

FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI RILEVANZA
Il valore del giudizio di rilevanza, relativo ed assoluto, proprio di ciascun
ambito si esprime attestando la sussistenza di almeno una delle condizioni
di rilevanza a cui si attribuisce valore 1, diversamente la rilevanza
dell’ambito è espressa con valore 0.

GIUDIZIO DI RILEVANZA RELATIVO

Il giudizio di rilevanza territoriale esprime il ruolo svolto da ogni ambito paesistico nella
definizione del sistema paesistico sovralocale individuato dal Piano del Paesaggio Lombardo.
Si basa sul confronto fra le caratteristiche proprie di ogni ambito e i caratteri del sistema
paesistico di appartenenza ed è regolato tra tre criteri di valutazione:
morfologico-strutturale

A seguito dell' intervento:

Rilevanza

L'ambito paesistico rappresenta una declinazione locale dei caratteri paesistici tipici e
arricchisce il sistema paesistico sovralocale di appartenenza.
I caratteri propri dell’ambito contribuiscono a confermare la matrice paesistica del sistema di
riferimento.
vedutistico

Rilevanza

A seguito dell' intervento:

L'ambito rappresenta un riferimento rispetto alla percezione di paesaggio a grande scala
(sovracomunale)
L'ambito presenta le condizioni di visibilità tipiche del sistema di appartenenza
simbolico

Rilevanza

A seguito dell' intervento:

L’ambito è caratterizzato da estesi sistemi testimoniali di cultura materiale (sistemazioni
agrarie, insediamenti storici ecc.)
L’ambito è caratterizzato da estesi sistemi silvo-pastorali
l’ambito è caratterizzato da estesi sistemi di alta naturalità
L’ambito è il riferimento di “consacrazioni” della cultura letteraria e figurativa
L’ambito è un riferimento importante della devozione religiosa
L’ambito presenta i caratteri tipici del sistema di riferimento.

GIUDIZIO DI RILEVANZA ASSOLUTA
Il giudizio di rilevanza è stato riferito alle “componenti territoriali”.
Il giudizio è espresso tenendo conto della presenza all’interno della componente territoriale
di, o dell’appartenenza a:
- beni storico-culturali
- ambiti di rispetto dei beni storico-culturali
- elementi geomorfologici
- emergenze geomorfologiche
- punti di vista panoramici
- strade e percorsi panoramici
- vincoli paesistici.
Il giudizio evidenzia il ruolo svolto dalla singola componente territoriale nel caratterizzare il
paesaggio in relazione alle chiavi di lettura del paesaggio proposte dalle linee guida per
l’esame paesistico dei progetti (Delib. G.R. 8 novembre 2002, n. 7/11045):
morfologico strutturale

Rilevanza

A seguito dell'intervento:

Le componenti che appartengono ai principali sistemi (geomorfologico, agro-pastorale, delle
sistemazioni agrarie e insediativo) di articolazione del territorio e ne rafforzano l’evidenza
paesistica sono:
Caposaldo del sistema geomorfologico:
Caposaldo del sistema agro-pastorale
Caposaldo del sistema insediativo storico
Caposaldo del sistema geomorfologico e agrario,
Le componenti costituiscono lo “sfondo” su cui emergono le componenti giudicate più
rilevanti. Non sono quindi componenti di ambiti insignificanti o irrilevanti nella
caratterizzazione del paesaggio: singolarmente e nel loro insieme definiscono la matrice
(naturale, agraria o insediativa) degli ambiti paesistici.
vedutistica

Rilevanza

A seguito dell'intervento:
I Capisaldi/riferimenti percettivi rappresentano, per caratteristiche proprie e collocazione i
riferimenti che permettono la percezione dei caratteri salienti del paesaggio.
Gli ambiti panoramici,porzioni di territorio che, anche se prive di qualità peculiari, hanno
un’estensione sufficiente a caratterizzare il paesaggio.
I capisaldi percettivi e gli ambiti panoramici sono situazioni in cui si registra la compresenza
delle due condizioni precedenti.
Le componenti c non “spiccano”, né in senso positivo né negativo, nel quadro paesistico,
rappresentano invece lo sfondo rispetto al quale alcuni ambiti si caratterizzano come
emergenti.
rilevanza simbolica

Rilevanza

A seguito dell'intervento:
Rappresentano testimonianze della tradizione agro-pastorale
RappresentanoTestimonianza della cultura materiale
RappresentanoAmbiti di alta naturalità
Eventi storici specifici
Luoghi di culto
Paesaggio naturale dei borghi, che rappresenta il riferimento più immediato, “quotidiano”,
all’ambiente naturale

VALORE DI RILEVANZA RELATIVA
morfologico-strutturale
vedutistica
simbolica

MS_r
V_r
S_r

VALORE DI RILEVANZA ASSOLUTA
morfologico-strutturale
vedutistica.
simbolica

MS_a
V_a
S_a

GIUDIZIO DELLA SENSIBILITA' POST OPERAM
Il livello di sensibilità viene definito per ogni criterio, (morfologico-strutturale, vedutistico, simbolico) a
urbano e agro-naturale, una sensibilità pari a 1 a cui vengono sommati il valore che traduce il giudizio di in
“formulazione del giudizio sull‘integrità del paesaggio“) e il rispettivo giudizio di rilevanza (da 0 a 1, c
giudizio sulla rilevanza“).

VALORE INTEGRITA' RELATIVA

I_r

VALORE INTEGRITA' ASSOLUTA

I_a

VALORE DI RILEVANZA RELATIVA

morfologico-strutturale

MS_r

vedutistica

V_r

simbolica

S_r

VALORE DI RILEVANZA ASSOLUTA

morfologico-strutturale

MS_a

vedutistica.

V_a

simbolica

S_a

I_r
1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

MS_r
+

I_r

S_MS_r
=

V_r
+

I_r

S_V_r
=

S_r
+

I_a

S_S_r
=

MS_a
+

I_a

S_MS_a
=

V_a
+

I_a

S_V_a
=

S_a
+

S_S_a
=

Al fine di evitare l’utilizzo di un valore medio che ridurrebbe il peso dello estremità positive il valore della sen
criterio, utilizzando il valore più alto tra il valore assoluto e quello relativo. Il risultato di questo confronto port
valore della sensibilità dell’ambito, il più alto dei 3 è il valore della sensibilità paesistica post operam

SENSIBILITA' POST OPERAM

3
4
5

GIUDIZIO DI SENSIBILITA' VEDUTISTICA RELATIVA

3
4
5

GIUDIZIO DI SENSIBILITA' VEDUTISTICA ASSOLUTA

2
3
4
5

GIUDIZIO DI SENSIBILITA' SIMBOLICA RELATIVA

2
3
5

GIUDIZIO DI SENSIBILITA' SIMBOLICA ASSOLUTA

2
3
4
5

GIUDIZIO DI SENSIBILITA' MORFOLOGICA STRUTTURALE RELATIVA

3
4
5

GIUDIZIO DI SENSIBILITA' MORFOLOGICA STRUTTURALE ASSOLUTA

