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1.-

DAL

PIANO

REGOLATORE

AL

PIANO

DI

GOVERNO

DEL

TERRITORIO.

In tal modo il confronto costituisce certamente un servizio a favore di quanti dovranno cimentarsi con i
nuovi istituti previsti e disciplinati dalla nuova legge, nel caso che qui interessa, al fine di delineare, nella

CONTINUITA’E DIVERSITA’

maniera più appropriata possibile, il nuovo scenario tecnico giuridico nel quale si inquadra lo strumento
1.1.- IL PGT PREVISTO DALLA L.R. 12/2005, UNO STRUMENTO PER L’EVOLUZIONE DELLA

urbanistico comunale.
Dopo la fase iniziale durante la quale si è imposta con maggiore urgenza all’attenzione degli operatori del

PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN LOMBARDIA

settore la problematica relativa al regime transitorio, atteso che la sua applicazione aveva carattere di
E’ convincimento acquisito e diffuso che non esiste una legge che non dia luogo ad un’intensa attività

immediatezza e poneva, da subito, l’onere di cimentarsi con le questioni concrete che, giorno per giorno, si

interpretativa, sia dottrinale sia giurisprudenziale, anche se essa dovesse risultare formulata nella maniera

presentavano all’attenzione degli operatori del settore, ora, in corrispondenza del termine fissato dalla

più chiara possibile, o ad una successiva attività di integrazione, anche nel caso in cui essa appaia, fin

legge per l’attivazione dei procedimenti del nuovo strumento urbanistico, viene assumendo rilevanza

dall’inizio, completa nei suoi postulati fondamentali, per aspetti che, letti e riletti, discussi e ridiscussi,

preponderante il dibattito intorno alla nuova configurazione di esso, nelle varie articolazioni del Piano di

sottoposti alla verifica dell’applicazione concreta, facciano emergere e risaltare zone d’ombra che

Governo del Territorio.

richiedano un nuovo approccio legislativo.

Ciò risulta tanto più necessario, in presenza di una legislazione che configura innovazioni che richiedono

Tanto più non sfugge ad un destino del genere una legge dal contenuto profondamente innovativo rispetto

non solo un approccio culturale e tecnico-professionale completamente nuovo, ma anche un approccio

ad un lungo passato di differente disciplina, capace di incidere in maniera sostanziale sui processi e sui

politico-istituzionale inedito, capace di incidere notevolmente anche sui meccanismi di formazione del

meccanismi di governo del territorio, e, quindi, sui processi economici reali della nostra società.

consenso.

Ed è ciò che è accaduto dopo l’entrata in vigore della nuova Legge sul Governo del Territorio della

In questa ottica appare opportuno, introduttivamente, mettere in risalto alcuni degli aspetti fondamentali

Regione Lombardia.

che differenziano il Piano di Governo del Territorio dal vecchio PRG.

Il fatto che si siano susseguiti convegni ed incontri, seminari di studio, dibattiti, in forma verbale o scritta,
è sintomatico dell’interesse suscitato dalla legge e dai suoi contenuti, nonché dell’avvio di quel processo

1.2.- FINALITÀ E CARATTERISTICHE DI RILIEVO

di attività interpretativa, che non è solo dottrinale e politica, ma perfino già anche giurisprudenziale,

Le innovazioni introdotte dalla Legge Regionale 12/05 non sono soltanto terminologiche né si esauriscono

intorno ad una problematica che terrà impegnate, in maniera molto incisiva, tutte le Pubbliche

nel mutamento di denominazione dello strumento urbanistico con il quale si mira a governare il territorio.

Amministrazioni coinvolte nel Governo del Territorio.

Infatti, vi sono stati inseriti ed assorbiti, in una composizione nuova, diversi temi ed obiettivi che erano

Naturalmente, nonostante il tempo trascorso dall’entrata in vigore della legge, nessuno può avanzare la

venuti affermandosi nel dibattito, nella dottrina e nella legislazione di settore, ancorché in maniera non

pretesa di aver già la chiave di lettura più corretta dei vari istituti e delle varie problematiche. Basti

sempre chiara e precisa.

considerare il fatto che, in questo stesso lasso di tempo, si sono registrate già diverse pronunce

Fra i suddetti temi ed obiettivi, vanno citati quelli che concernono il superamento del tradizionale carattere

giurisprudenziali del TAR sulla disciplina del recupero dei sottotetti, espressione di due opposti

di rigidità dello strumento urbanistico e l’affermazione della sua duttilità. Tale dote è messa in evidenza

orientamenti, quanto meno in sede cautelare (ad esempio, T.A.R. Milano, Sez. II, ordinanze 1260 e 1261

dal più contenuto limite temporale di proiezione delle previsioni nonché dalla più agevole e veloce

del 24.5.2005 – T.A.R. Brescia, ordinanza del 7.6.2005), superate da una sentenza del Consiglio di Stato,

procedura di modifica, in maniera tale da farlo qualificare come piano-processo, in condizione di continua

nonché una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale incostituzionalità di alcune

e permanente attività di verifica e di aggiustamento. Caratteristica che ha la sua puntuale corrispondenza

disposizioni, e, alla fine del 2005 i primi indirizzi regionali, per comprendere come l’approccio, allo stato

alle effettive esigenze di governo della comunità locale che possono subire modifiche ed adeguamenti

attuale, debba essere animato dallo spirito della ricerca e del confronto, perfino della provocazione, al fine

sempre più veloci, in relazione agli attuali ritmi di sviluppo della società.

di far emergere linee di orientamento, capaci di arricchire reciprocamente gli interlocutori.

A tali elementi primari di flessibilità vanno collegati quelli di permeabilità reciproca con i piani di area
vasta di livello superiore, che, nell’assetto precedente, erano essi stessi causa della eccessiva rigidità delle
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previsioni urbanistiche, non facilmente modificabili in presenza di piani di area vasta prevalenti e di più

Se si considera tutto ciò si comprende come la nuova impostazione che prevede una proiezione delle

rigida efficacia, nonché di più complesso procedimento di approvazione e di modifica.

previsioni a cinque anni, imponendone la verifica di concretezza e di realizzabilità con le risorse

Il tutto in applicazione del principio della sussidiarietà e della condivisione che deve essere alla base delle

effettivamente mobilitabili, unitamente alle modalità di determinazione delle scelte spaziali, di cui si dirà

scelte di governo del territorio.

oltre, si comprenderà la valenza profondamente innovativa del nuovo PGT, con impatto rilevante sui

Un secondo aspetto innovativo, che raccoglie alcune intuizioni del passato, è quello connesso alla efficacia

tradizionali meccanismi di relazione tra cittadini e scelte urbanistiche.

delle previsioni ed alla loro sostenibilità economica ed ambientale, in un arco di tempo ben definito, che
rimane connesso alla durata della Amministrazione Comunale.

1.3.- LA STRUTTURA DEL PGT: RUOLI E PROCEDURE

In questa direzione confluiscono le aspettative che erano alla base della istituzione dei Programmi

Il Piano di Governo del Territorio, pur nella sua qualificazione e considerazione unitaria, è

Pluriennali di Attuazione, di non fortunata vita, mediante i quali si tentava, tuttavia, di fornire una

articolato in tre distinti atti, che, nel corso del tempo, potranno anche assumere una vita autonoma,

scansione temporale di più breve periodo alla attuazione delle scelte urbanistiche di più lunga proiezione,

ancorché pur sempre interdipendente. Essi sono:

connettendola alla ricognizione delle risorse spendibili da parte della Pubblica Amministrazione e degli

il Documento di Piano

operatori economici.

il Piano dei Servizi

La sostenibilità economica, peraltro, deve sposarsi anche alla sostenibilità ambientale e paesaggistica delle

il Piano delle Regole

scelte, nel convincimento che la risorsa territorio sia divenuta, ormai, un bene che va rarefacendosi,

Tuttavia, come si vedrà in seguito, completano la strumentazione di governo del territorio anche i

ponendo non pochi problemi per il suo governo.

piani attuativi ed i programmi complessi, che assumono la condizione di strumenti essenziali al fine della

La sostenibilità economica ed ambientale e la concretezza delle scelte ne postula la condivisione non solo

effettiva programmazione e gestione del processo di governo del territorio.

a livello di organi istituzionali, ma anche di collettività amministrata, che deve avere consapevolezza e

In sintesi, la struttura del nuovo strumento urbanistico è articolata in tre componenti autonome dal

condivisione della stesse. Il che comporta ulteriori approfondimenti di un principio già stabilito dalle leggi

punto di vista delle scelte avanzate e dei disposti normativi, ma, allo stesso tempo, tra di sé strettamente

regionali del 2000 e del 2001, con l’avviso di avvio del procedimento, verso forme di partecipazione e

interrelate.

condivisione più avanzate.
Da tutti questi elementi già viene a delinearsi uno scenario di profondo mutamento dello strumento

1.3.1.- IL DOCUMENTO DI PIANO

urbanistico, che richiederà anche un processo di maturazione della cittadinanza, oltre che degli operatori

Definisce:

istituzionali, tecnici ed economici.

il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del

Se si considera che, in passato, il PRG aveva una proiezione delle sue previsioni almeno decennale, spesso

comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini, alla luce dei piani di area vasta, con

rigonfiata artificiosamente al fine di accontentare quanti più cittadini possibile, in quella che fu definita la

possibilità di proporne la modifica;

lotteria lottizzatoria, in base alla quale i proprietari che vedevano i propri terreni resi edificabili avevano

il quadro conoscitivo del territorio comunale (sistemi, ambiti qualitativi, vincoli, SIC, sociali,

vinto il terno al lotto, anche se poi per decenni non portava all’incasso il biglietto, atteso che tali

economici, tessuto urbano, ecc.);

previsioni, dopo molti anni risultavano ancora non attuate;

l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.

Se si considera che in corrispondenza alle previsioni di crescita sovradimensionate, si imponeva anche il

Dispone:

sovradimensionamento della previsione di standard urbanistici, che rimanevano per lo più inattuali ed

gli obiettivi di sviluppo, con i limiti e le condizioni della loro sostenibilità e coerenza con area

inattuabili, per carenza finanziarie delle Amministrazioni, salvo quelli compresi in piani di lottizzazione,

vasta;

che le conseguenze note in materia di decadenza dei vincoli di natura espropriativi;

gli obiettivi quantitativi dello sviluppo, nel rispetto delle esigenze di riqualificazione del territorio,
minimizzazione del consumo di suolo, ottimizzazione della utilizzazione delle risorse;
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le politiche di intervento per la residenza, compresa quella pubblica, attività produttive e

•

fornire un’interpretazione della realtà locale che metta in luce la determinazione degli obiettivi da
attivare;

commerciali;
la compatibilità delle politiche con risorse economiche attivabili dalla Amministrazione;

si è dotato di una serie di elaborati grafici, i cui contenuti derivano direttamente dalle tavole del Piano dei Servizi

l’individuazione ambiti di trasformazione con criteri di intervento;

e del Piano delle Regole, in modo di dare impulso al sistema delle conoscenze in modo circolare1.

le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti di area vasta;

1.3.2.- IL PIANO DEI SERVIZI

gli eventuali criteri di perequazione, compensazione ed incentivazione.

Sotto il profilo terminologico non è una novità. Tale documento era stato già previsto fra gli
elaborati del PRG dalla L.R.1/2001.
Alcuni elementi restano integri. Tuttavia, ora esso assume alcuni aspetti che vanno precisati, come
segue.
L’obiettivo della concretezza già prima richiamato, impone che esso determini la effettiva
dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, con riferimento alla
precisa individuazione del numero degli utenti dei servizi.
A tal fine, sono confermati i criteri della popolazione residente e di quella prevista come
espansione, di quella turistica, ma viene aggiunta anche quella temporaneamente gravitante per funzioni
diverse esistenti nel territorio comunale.
E’ confermata l’esigenza di individuare tutti i servizi esistenti, e di verificarne la fruibilità non solo
in termini quantitativi ma anche e soprattutto in termini prestazionali, in relazione alle condizioni di
mobilità e di accessibilità. Si tratta di valutazioni che assumono differente rilevanza a seconda che si tratti
di piccolo comune o di medio o grande centro.
Le novità di maggiore rilievo sono le seguenti:
la quantità - gli standard urbanistici sono riportati alla quota minima di 18 mq per abitante, senza

Dalla formulazione della norma si evince che il Documento di Piano non è soltanto una relazione,

che venga più indicato anche il vano

ma è corredato anche da elaborazioni grafiche, oltre che dal “Rapporto ambientale”, contenente la

il valore del vano - non viene confermata la innovazione che era stata introdotta con la L.R.

valutazione ambientale delle scelte resa ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 della stessa L.R. 12/05. Ma

1/2001, che identificava il valore dimensionale standard del vano per abitante in mc.150 o in mq.

non va esclusa una appendice dispositiva che detta i criteri per gli ambiti di trasformazione e per gli

50. Ma non viene confermato nemmeno il valore di mc. 100 a vano che era stato fissato con la L.R.

istituti, eventuali, della perequazione, della compensazione e della incentivazione, da attuare,

51/75. In tale contesto, rimane, sotto il profilo normativo, la indicazione dettata dal D.M. 2.4.1968,

eventualmente, con i piani attuativi e con i programmi complessi.

n. 1444, di 80 mc. per vano. (Tuttavia, anche allo scopo di mantenere inalterati i criteri gestionali

Dura cinque anni e non contiene previsioni con effetto diretto sul regime dei suoli. Per quanto
riguarda gli ambiti di trasformazione, dalle sue previsioni si può passare direttamente ai piani attuativi.
Elaborazioni relative al Documento di Piano

TAVOLA 1 – Documento di piano. Carta condivisa del paesaggio - SCALA 1:20.000, TAVOLA 2–
Documento di piano. Carta della sensibilità paesaggistica - SCALA 1:20.000, TAVOLA 3 (mappe 1-3) –

Il PGT di Livigno, nell’intento di:
•

indagare i vari sistemi funzionali in modo da dare impulso al sistema delle conoscenze;

•

definire il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo del Comune;

Documento di piano. Previsioni - SCALA 1:10.000, TAVOLA 3 bis – Documento di piano. Modelli
planivolumetrici da sviluppare nel piano attuativo per le sistemazioni del fronte lago – SCALA 1:2.000
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seguiti ed applicati per decenni, si può ritenere che nulla vieti di mantenere il valore di mc.100 a

il PGT di Livigno, al fine di :

vano).

•

assicurare la corretta dotazione e collocazione spaziale dei servizi,

la necessità di una quantificazione dei costi per l’adeguamento dei servizi esistenti e per la

•

garantirne l’accessibilità a tutta la popolazione comunale,

realizzazione di quelli nuovi, e le modalità del loro reperimento. I tecnici sanno che nel regime

•

integrare tra loro le diverse componenti del tessuto edificato in vista del raggiungimento di requisiti di
qualità e vivibilità urbana,

previgente tali adempimenti erano ritenuti di massima e non vincolanti. Ora essi assumono una
maggiore rilevanza, in connessione con i programmi triennali delle opere pubbliche, nonché con la
necessità di individuare quelle che l’A.C. riserva al suo intervento diretto rispetto a quelle che
lascia all’intervento dei privati. La distinzione non è priva di rilevanza, atteso che per quelle
riservate all’intervento diretto della A.C. si configura la condizione di vincolo espropriativo per il
quale opera il principio della decadenza dello stesso dopo 5 anni. Tuttavia, viene ritenuto

si è dotato di elaborati grafici sul sistema dei servizi alla duplice scala del 10.000 e del 2.000 (quest’ultima
limitatamente all’urbano consolidato), i cui contenuti producono effetti conformativi sul regime giuridico dei
suoli2.

1.3.3.- IL PIANO DELLE REGOLE

sufficiente ad impedire la decadenza del vincolo l’inserimento nel programma triennale delle opere

Tra i contenuti fondamentali del Piano delle Regole si possono evidenziare i seguenti:

pubbliche.

la individuazione e la disciplina delle “invarianti”, consistenti in quelle emergenze che, per

la previsione dell’edilizia residenziale pubblica all’interno del Piano dei Servizi, assimilandone la

motivazioni varie (paesaggistiche, monumentali, rischio idrogeologico e sismico, ecc.), non possono

condizione a quella degli standard urbanistici, in una condizione che non era stata finora ritenuta

subire trasformazioni urbanistiche.

tale dalla Giurisprudenza

in aggiunta a queste vi sono anche le zone agricole, già classificate come tali nel Piano

Il Piano dei Servizi ha contenuto incidente sul regime dei suoli, non ha termini di scadenza ed è

Provinciale, che vanno salvaguardate con una inversione di tendenza rispetto al passato, quando la

sempre modificabile.

destinazione agricola era considerata di attesa di future urbanizzazioni, nonché le aree non soggette a

Con l’entrata in vigore del nuovo PGT non saranno più possibili varianti semplificate per opere

trasformazione urbanistica, per le quali vanno individuati gli edifici esistenti dettando la disciplina

pubbliche (L.R. 23/97). Qualsiasi variazione relativa anche ad una sola opera del genere dovrà essere

degli interventi che li riguardano.

approvata come variante del Piano dei Servizi, con la procedura ordinaria dettata dall’art. 13 della

la individuazione e la disciplina del tessuto urbano consolidato, comprensivo delle aree

L.R.12/05.

libere intercluse o di completamento. In queste zone il Piano delle Regole detta la disciplina per la

Sotto il profilo della documentazione, il Piano dei Servizi dovrà avere, oltre alla relazione che determina la

nuova edificazione e la sostituzione (indici, altezze, tipologie, rapporti di copertura, destinazioni d’uso

quantificazione del fabbisogno di attrezzature, una rilevazione, con schedatura (come già fatto finora) di

non ammesse, requisiti qualitativi, ecc.)

tutte le attrezzature esistenti, con individuazione della valenza quantitativa e prestazionale di ciascuna di

Anche il Piano delle Regole, come quello dei Servizi, ha contenuto incidente sul regime dei suoli,

esse.

non ha termini di scadenza ed è sempre modificabile.

Dovrà avere elaborati grafici idonei ad individuare i singoli servizi, nel contesto della rete
cinematica e della mobilità, unitamente al piano generale del servizi del sottosuolo di cui alla L.R. 26/03,

Elaborazioni relative al Piano delle Regole

nonché la quantificazione dei costi in correlazione ai programmi pluriennali di spesa dell’A.C.,

Il PGT, nell’intento di rispondere all’ esigenza del Documento di Piano di recepire le previsioni e i vincoli

dimostrandone la sostenibilità.

sovraordinati che gravano sul territorio comunale, attuare un coerente disegno di pianificazione delle parti

Dovrà avere una elaborazione anche di tipo normativo, atta ad individuare le attrezzature riservate

di territorio urbano e extraurbano, mettere in evidenza gli ambiti di trasformazione e le parti di territorio non

all’intervento comunale rispetto alle altre, dettando le condizioni per l’intervento diretto dei privati.
2

Elaborazioni relative al Piano dei Servizi

TAVOLA 8 (mappe 1-3) – Piano dei servizi – SCALA 1:10.000, TAVOLA 9 (mappe 1-9) – Piano dei

servizi – SCALA 1:2.000
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soggette a trasformazione urbanistica, si è dotato degli elaborati grafici qui di seguito acclusi in copia. Essi

Un’altra novità assoluta è quella della valutazione ambientale delle scelte fin dalla fase della

comprendono, oltre alla “Tavola dei contenuti prescrittivi sovraordinati”, la“Tavola degli ambiti e aree da

preparazione ed anteriormente alla adozione, come disposta dall’art. 4, in attuazione della Direttiva

assoggettare a specifica disciplina - territorio aperto”e la “Tavola degli ambiti e aree da assoggettare a

europea 2001/42/CEE.

specifica disciplina - urbano consolidato i cui contenuti, in ambedue i casi, producono effetti conformativi
sul regime giuridico dei suoli3.

E’ una novità anche procedurale e di contenuto che dovrà vedere impegnati specialisti, che
esalteranno la interdisciplinarietà della attività di pianificazione urbanistica, unitamente alle altre
innovazioni. Vi è apposita indicazione di criteri da parte della Regione.
Va infine considerato che, a parte le previsioni riguardanti il tessuto urbanizzato consolidato, è
molto facile che all’indomani della approvazione del PGT gli interventi finalizzati allo sviluppo, da
realizzare negli ambiti di trasformazione, non siano immediatamente realizzabili. Essi sono, infatti, tutti
soggetti alla mediazione di piani attuativi o di programmi complessi, nella forma dei programmi integrati
di intervento.
La interferenza con gli istituti, eventuali, della perequazione, della compensazione e della
incentivazione, può comportare un ulteriore processo di elaborazione ed approvazione di strumenti di
pianificazione condizionanti la esecuzione degli interventi.
1.5.- RAFFRONTO FRA LE PREVISIONI DEL PRG E QUELLE DEL PGT
Dal punto di vista dell’urbano consolidato, il PGT non presenta particolari innovazioni rispetto al
PRG, nel senso che le sue previsioni rientrano sostanzialmente entro i confini precedentemente
determinati, evitando a priori qualsiasi consumo di suolo. Vero è che nel caso di Livigno l’urbano
consolidato copre solo l’1 % dell’intero territorio comunale e quindi si trova in una condizione
radicalmente diversa dalle caratteristiche tipiche degli aggregati metropolitani presenti in gran parte della
Regione Lombardia.
Ciò non ostante, è obiettivo prioritario del PGT il mantenimento di una delle principali caratteristiche del
paesaggio livignasco che consiste nel rapporto virtuoso stabilito da decenni fra la continuità lineare del

1.4.- LA VALUTAZIONE PAESISTICA DELLE SCELTE E LE PROCEDURE ATTUATIVE DEL
PIANO

centro abitato della valle dello Spöl e i campi aperti che lo circondano da ogni lato e che trovano eccellenti
motivazioni di conservazione in quanto spazi aperti sia nella gestione agro-silvo-pastorale sia nelle
modalità d‘uso di tipo ricreativo sia nella stagione estiva che in quella invernale.

TAVOLA 4 (mappe 1-3) – Piano delle regole – Carta dei vincoli e contenuti prescrittivi sovraordinati –

Nel caso della frazione di Trepalle, la strategia del PGT è dichiaratamente quella di rafforzarne nei limiti

SCALA 1:10.000, TAVOLA 5 (mappe 1-3) – Piano delle regole – Ambiti e aree da assoggettare a specifica

del possibile la capacità insediativa, con particolare riguardo a possibili nuove aziende alberghiere di

disciplina – Territorio aperto – SCALA 1:10.000, TAVOLA 6 (mappe 1-9) – Piano delle regole – Tessuto

livello familiare, in un contesto rurale di pregio che attualmente appare parzialmente marginalizzato nelle

urbano consolidato – Ambiti da assoggettare a specifica disciplina su base catastale– SCALA 1:2.000,

funzioni terziarie. Ma anche in questo caso le previsioni sono di tipo puntuale e in buona misura comprese

TAVOLA 7 (mappe 1-9) – Piano delle regole – Tessuto urbano consolidato – Ambiti da assoggettare a

entro le prospettive tracciate dal precedente PRG, salvo i casi in cui l’indagine idrologica, geologica e

specifica disciplina su base aerofotogrammetria – SCALA 1:2.000.

valanghiva non abbia consigliato un aggiornamento delle diverse localizzazioni.

3
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2.- ELEMENTI PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA DECISIONALE
2.1.- IL QUADRO CONOSCITIVO. LO STUDIO DEL PAESAGGIO A SUPPORTO DELLA
SOSTENIBILITÀ DEL PIANO.
Il valore geo-morfologico, biologico e agrobiologico dei paesaggi rurali e dei sistemi insediativi e
produttivi, dei saperi e delle culture che ne sono parte integrante, vengono ormai riconosciuti come beni
prioritari per l’intera collettività. Allo stesso tempo è crescente la consapevolezza del fatto che il rapido
cambiamento cui sono soggetti rischia di vanificare gli obiettivi congiunti di tutela e di crescita coerente.
In occasione degli studi sul paesaggio preliminari alla redazione del nuovo strumento urbanistico di
Livigno, si è riscontrato come le principali cause di tale processo siano rintracciabili nelle stesse
condizioni tecnologiche, strutturali e di mercato dell’agricoltura.
Inoltre, si è riconosciuto che i paesaggi rurali sono sempre più influenzati da altri settori produttivi in un
uso multiplo che ha conseguenze sull’ecologia, sull’economia e sulla cultura delle comunità insediate.
Per mettere a fuoco le dinamiche di trasformazione che attualmente interessano il territorio di un Comune
alpino d’alta quota, noto come stazione sciistica e di soggiorno estivo, si sono adottate tre chiavi di lettura:

•

la prima riguarda i modi e le forme in cui si esplica la tendenza all’urbanizzazione diffusa, intesa
come fenomeno strisciante di alterazione delle morfologie e dei valori costitutivi del paesaggio, a
seguito dell’introduzione di funzioni tipicamente urbane;

•

la seconda attiene le regole stabilite, o meno, dagli strumenti di pianificazione urbanistica per
garantire l'evoluzione del paesaggio, riqualificarlo, ove necessario, nelle sue componenti biotiche e
abiotiche, per assicurarne la fruizione culturale e ricreativa.

•

la terza afferisce le potenzialità dell’agricoltura locale a svolgere compiti che vanno oltre la
produzione di beni agricoli e agroalimentari, per interagire direttamente nella definizione di un
nuovo modello di sviluppo.

In sintesi si è teso ad accertare se, e con quali mezzi e a quali condizioni, è possibile progettare per il
territorio livignasco un futuro che includa concretamente l'attenzione alla sostenibilità ambientale e socioeconomica, e con essa alla protezione della natura e dell’eredità storica, alla creazione di occasioni di
lavoro, al sostegno dei processi educativi e della creatività culturale.
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2.1.1. - OBIETTIVI E METODO DELLO STUDIO DEL PAESAGGIO

Ci si è quindi chiesto quali fossero le strade praticabili per orientare l’uso delle risorse paesistiche e

Lo Studio si fonda sul concetto che nel nostro paese la forma e l'organizzazione recente del territorio sono

ambientali di Livigno anche ad accrescere l’efficienza e la sostenibilità dell’edificate.

state prevalentemente definite in base a criteri di tipo funzionale e localizzativi, e lo stesso sviluppo

In particolare, pur riconoscendo che l'ambiente e il paesaggio restano gli anelli deboli della catena dei

urbano è stato concepito trascurando le componenti naturali. In realtà i sistemi insediativi, in quanto luoghi

processi insediativi, si è ammesso che le aree vuote e relitte su cui insistono le diverse tipologie insediative

ove si svolge la vita secondo forme associate caratteristiche, fondano sul mantenimento degli equilibri

costituiscono uno spreco inammissibile.

ambientali e il rapporto con il paesaggio la capacità di garantire la qualità visiva e l'integrità biologica e,

E’ noto come nel nostro paese la pianificazione urbanistica abbia invece affidato l’uso degli spazi

con esse, la salute e il benessere degli abitanti.

inedificati a due opzioni: le "zone agricole", esterne all'insediamento vero e proprio, sono state considerate

Il recente inserimento nella procedura di pianificazione urbanistica di parametri relativi al patrimonio

"riserve" potenzialmente predisposte ad accoglierne i futuri sviluppi, spesso senza specificazioni di merito

ambientale e paesistico è quindi apparso come la discriminante tra il piano tradizionale e il nuovo piano

sulla loro natura e problemi; le aree "verdi", interne al tessuto urbano, hanno rappresentato spazi utili più a

consapevole dei limiti che la natura impone e capace di utilizzare le opportunità che essa offre alla

soddisfare la contabilità degli standard che a compiere una verifica del bilancio ambientale del territorio

creazione di un habitat proficuo per l’uomo. Ad esempio, si è riscontrato come in un rinnovato significato

nel suo complesso, quale ecosistema meritevole di essere governato.

ecologico e paesaggistico degli insediamenti, le decisioni afferenti i suoli da destinare all’edificazione

Nella prassi ordinaria, tuttavia, è ormai in atto l’estensione dei contenuti dei piani urbanistici ad aspetti

vadano assunte evitando una logica di settore. La crescita dimensionale delle aree a vario grado di

quali la selezione delle zone ecologiche prioritarie per la difesa della natura, l'individuazione di aree per la

urbanizzazione implica infatti quelle difficoltà di scambio tra i processi naturali e di consumo rapido di

compensazione dei carichi ambientali, la promozione, il sostegno e la disciplina di attività - come quelle

beni non riproducibili, negative più nei loro effetti che nelle cause che li hanno determinati.

agro-silvo-pastorali - che abbiano dirette responsabilità nella riproduzione del paesaggio nel tempo, le
misure generali per l'eliminazione dei danni al paesaggio e per il miglioramento del loro valore ricreativo.
In sintesi, è aperto il campo alla sperimentazione di criteri e metodi tendenti ad assicurare che i contenuti
caratteristici della pianificazione paesistica siano comunque presenti nell'atto pianificatorio in modo che lo
sviluppo degli aspetti "strategici” consenta la previsione di misure attive per la difesa, lo sviluppo e la
gestione della natura e del paesaggio.
Il disposto del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia che ha reso obbligatoria per gli
“ambiti di elevata naturalità” (tra i quali rientra interamente il territorio qui considerato) la verifica delle
previsioni urbanistiche vigenti al fine di perseguire gli obiettivi di tutela paesistica prestabiliti, non è stato
quindi interpretato come espediente per prefigurare vincoli o divieti.
Al contrario, è stato colto come occasione per valutare i benefici indotti da un ordinamento di piano che
non si limiti a normare l’urbanizzazione e la sua espansione, ma elegga il paesaggio ad elemento chiave di
uno sviluppo nuovo che nel caso di Livigno ha affidato la garanzia di operabilità sociale e durata nel
tempo al seguente percorso:
a) Individuazione dei criteri di sostenibilità / b) Analisi diagnostica e sintesi interpretativa / c) Valutazione
del paesaggio su base qualitativa / d) Definizione degli obiettivi di qualità paesistica / e) Verifica di
compatibilità paesistica del PRG vigente quale sintesi degli aspetti diagnostici e propositivi.

Studio paesistico del territorio di Livigno – Carta della semiologia antropica
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a).- Individuazione dei criteri di sostenibilità del paesaggio
Sono state selezionate tre categorie di criteri espressive dei seguenti contenuti:
I criteri generali di sostenibilità del paesaggio riconoscono che nei processi di cambiamento dei valori e
delle strutture vanno identificati spazi di agibilità, messe a frutto le energie e imboccate strade innovative.
A loro volta i criteri relativi alle qualità della natura e del paesaggio inducono ad un’utilizzazione
parsimoniosa delle risorse limitate e non rinnovabili e ad un uso del paesaggio che ne garantisca la
conservazione e la ottimizzazione. Infine, gli Obiettivi di uso e gestione sostenibile suggeriscono le
modalità per un impiego parsimonioso delle risorse e una crescita compatibile. Tali contenuti hanno
costituito un riferimento essenziale per orientare le attività aventi incidenza territoriale ad uno sviluppo
volto a conservare i valori paesistici riconosciuti e ad equilibrare il processo di mutamento tra sovraccarico
e assenza di interessi, sfruttamento e tutela.

b).- Analisi diagnostica e sintesi interpretativa
Sono stati effettuati specifici approfondimenti sotto il profilo delle matrici percettive intese come
“percezione conoscitiva” dei segni e dei processi naturali e culturali.
La percezione del paesaggio assume infatti particolare importanza allorché, come nel caso di Livigno, pur
essendo riconoscibile il limite tra lo spazio della natura, intesa come wilderness, lo spazio della natura
produttiva e lo spazio domestico e abitato, il rapporto tra componenti fisiche del territorio e civiltà umana
è diretto e biunivoco. In particolare, è stato verificato come la qualità del quadro d’assieme sia
costantemente legata alla compresenza di grandi scenari naturali e di un “paesaggio culturale” alpino, di
cui l’esempio più rilevante è costituito dai prati falciabili d’altitudine con le dimore temporanee
localmente denominate “tee”.
La sintesi interpretativa delle componenti del paesaggio e delle loro correlazioni hanno infine consentito
l’individuazione di ambiti unitari che presentano caratteristiche omogenee rispetto alla sensibilità nei
confronti di misure, azioni esterne, e che quindi si dimostrano utili nel processo valutativo.
Le componenti del paesaggio, aggregate in classi significative anche in relazione a piani e programmi
vigenti e previsti, hanno inoltre consentito di operare un raccordo diretto tra gli aspetti sistemici del
paesaggio e quelli urbanistico-localizzativi e quindi di orientare la disciplina normativa sulla base delle
condizioni di stato, con particolare riferimento alla gestione dei soprassuoli in area non urbana.
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c).- Valutazione del paesaggio su base qualitativa

E’ stato elaborato un modello di valutazione specifico, che ad una grado di complessità facilmente
gestibile unisse un’accettabile capacità espressiva della sensibilità del paesaggio e delle sue potenzialità
inespresse.

d).- Definizione degli obiettivi di qualità paesistica
La strumentazione tiene conto delle due fasi della strategia che la Convenzione Europea del Paesaggio
suggerisce agli stati membri (“politiche del paesaggio” e “obiettivi di qualità paesaggistica”) e pertanto

Il percorso è stato articolato in fasi conseguenti. In primo luogo sono stati identificati e perimetrati gli

prevede una duplice elaborazione entro in due tabulati.

ambiti rappresentativi per le finalità proprie di questo particolare approfondimento conoscitivo,

Un primo tabulato relaziona gli “ambiti di pianificazione strategica”, così definiti in quanto riperimetrati

successivamente fatti oggetto di valutazione qualitativa, effettuata sulla base di parametri convalidati.

anche sulla base delle questioni aperte su cui avanzare indirizzi per il piano urbanistico, alle politiche,

I corrispettivi criteri sono stati scelti in funzione della loro espressività rispetto alle caratteristiche di

ovvero ai principi d’azione sul paesaggio come stabiliti in sede europea. Lo schema rende

complessità e dinamicità del paesaggio e delle reciproche interrelazioni. Ogni ambito è stato quindi

immediatamente leggibile la “capacità d’uso” di ogni ambito, ovvero la suscettività ad essere oggetto di

oggetto di una lettura multipla, i cui risultati, articolati secondo una scala differenziata di valori analoga

una o più politiche attraverso un secondo tabulato che correla ciascun ambito di pianificazione strategica

per ogni parametro, sono stati riportati in distinte tabelle organizzate secondo uno schema a matrice.

con i relativi parametri di valutazione di sintesi, quali la Sensibilità (Valore intrinseco /Vulnerabilità) e la

I risultati della valutazione sono stati infine graficizzati in carte tematiche in scala unificata, ciascuna

Potenzialità.

espressiva di un singolo parametro.
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Questo con una o più delle linee di intervento afferenti alle tre categorie degli Obiettivi di qualità

•

paesistica (Conservazione assoluta, Conservazione delle caratteristiche strutturali, Mantenimento dei
valori tipologici, Armonizzazione, Ottimizzazione, Controllo dello sviluppo, Riqualificazione e recupero).

aspetti determinanti ai fini del giudizio;
•

La resa cartografica , sintesi delle due fasi, mette in evidenza, in termini tutt’affatto generali, come agli
ambiti caratterizzati da un’alta complessità, strutturale morfologica o tipologica, corrisponda solitamente,

stima complessiva del valore d’ambito rispetto ai tre parametri selezionati e elencazione degli
confronto criteri di sostenibilità del paesaggio/opzioni di PRG entro uno schema a matrice a
doppia entrata con stima degli effetti che tali opzioni inducono sul paesaggio d’ambito;

•

indirizzi di integrazione paesistica nel piano urbanistico.

indipendentemente dall’alto livello di sensibilità, un’unica linea di azione. La sostenibilità del paesaggio è

Si specifica che le opzioni di PRG sono state riportate sia nella forma delle destinazioni di zona

infatti affidata al mantenimento degli assetti consolidati essenzialmente tramite apposite cure gestionali e

significative nell’economia dello studio che coprono il singolo ambito(con riferimento al relativo articolo

al controllo degli usi e delle tendenze evolutive.

delle Norme di attuazione), sia nella forma di opere prioritarie, indicate come tali dall’Amministrazione

Più linee di azione, e quindi la previsione di un futuro maggiore impegno “progettuale”, si concentrano

Comunale. I criteri di compatibilità, di seguito elencati, sono stati selezionati e messi in relazione in base

invece sugli ambiti a sensibilità minore, ma dove la contraddittorietà negli usi e la precarietà degli

agli obiettivi generali perseguiti dalla disciplina paesistica negli “Ambiti ad elevata naturalità”, come

equilibri va di pari passo con il moderato apprezzamento del potenziale inespresso che è loro congeniale.

specificati al 2° coma Art. 17 Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale Paesistico della

Su tali ambiti lo studio concentra pertanto una maggiore “attenzione progettuale”, completando gli

Regione Lombardia.

indirizzi per l’integrazione paesistica nel piano urbanistico con schemi di specifici “Piani d’azione” che
potrebbero affiancare lo strumento urbanistico verificando rischi e benefici di possibili scelte alternative.
e).- Verifica di compatibilità paesistica del PRG vigente
La verifica, quale sintesi degli aspetti diagnostici e propositivi, è stata orientata a:
•

concorrere utilmente al processo delle scelte operate in sede di adeguamento del PRG

•

accrescere l’attenzione nei confronti della qualità del paesaggio e delle funzioni sempre più
significative sul piano ambientale, culturale ed economico che può svolgere;

•

contribuire al controllo delle trasformazioni suggerendo possibili strade per mitigare o compensare
gli effetti di forme di utilizzo, opere e interventi specifici.

Si è ritenuto che tali finalità potessero consistere nell’accertamento, per ogni ambito di pianificazione
strategica, della compatibilità tra i criteri di sostenibilità del paesaggio significativi nel caso in esame e le
opzioni avanzate dal PRG e nella successiva definizione di indirizzi per l’integrazione paesistica nel piano
urbanistico tenendo conto delle specificità d’ambito.
E’ stato quindi costruito un “abaco” del paesaggio mettendo in relazione, per ogni ambito, gli aspetti
conoscitivi, valutativi, di compatibilità e di indirizzo. Operativamente si è fatto ricorso ad una scheda
organizzata sulla base dei seguenti tematismi:
•

localizzazione dell’ambito su base cartografica;

•

caratterizzazione, con riferimento alle classi di Unità di paesaggio e all’eventuale presenza di Siti
di Importanza Comunitaria (SIC);
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2.1.2.- ESITI PERSEGUITI DAL PGT: UNA STRATEGIA PER IL PAESAGGIO LIVIGNASCO

ambientale. Soprattutto, sarà in grado di dare vita a un numero maggiore di attività commerciali diffuse
con una distribuzione altrettanto più ampia dei profitti.

La schedatura compendia il significato esemplificativo dello studio nel rapportare il processo decisionale
sulle destinazioni d’uso del suolo alla sensibilità del paesaggio e, soprattutto, alle potenzialità in esso
latenti da esplicitare ai fini di uno sviluppo garante della conservazione delle risorse non rinnovabili e
delle riproducibilità di quelle rinnovabili.
Inoltre, l’aver sottoposto all’attenzione del piano urbanistico il paesaggio naturale e antropico in un’unica
entità da sottoporre all’attenzione del piano urbanistico ne ha messo in luce la capacità di contribuire ad un
assetto stabile del territorio sulla base dei seguenti indirizzi.
In primo luogo è necessario stabilire a livello locale le condizioni di dettaglio per la salvaguardia
dell’identità del paesaggio livignasco, interpretandolo, in tutte le sue specificità, non come “spazio a
perdere”, ma bensì come manifestazione bioculturale di una comunità che ha storicamente raggiunto un
significativo equilibrio nell’integrazione tra le pratiche agronomiche, zootecniche e selvicolturali e le
componenti naturali e geomorfologiche del territorio.

In questo processo, che ha senso ed esito in aree che hanno profonde radici nella ruralità, un ruolo

E’ inoltre obbligatorio tener conto del fatto che a Livigno il paesaggio assume un importanza particolare in

determinante può essere svolto dall’agricoltura intesa come attività che può essere condotta e guidata a

quanto spazio per vivere le attività del tempo libero, dello sport e del turismo. Il turismo, tuttavia, può

rinnovarsi in modo da garantire sia un sistema produttivo articolato e redditizio senza abbassare la qualità

essere allo stesso tempo fonte di prestazioni rilevanti per l’economia e potenziale causa di esaurimento

del paesaggio, sia una struttura insediativa equilibrata dove l’ alta percentuale di popolazione residente

della risorsa stessa che lo ha determinato, ovvero il paesaggio stesso nella sua complessità, diversità e

costituisca un buon indicatore di vitalità e di dinamismo economico, e, in generale, un ambiente dove sia

bellezza.

garantita la protezione del suolo e delle acque, la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di

Si prospettano quindi scelte direzionate a rivalutarne gli aspetti qualitativi e non consueti di “ruralità”

ecosistemi specifici particolarmente ricchi che sarebbero inesorabilmente minacciati dall’abbandono

ponendoli al primo posto nella ricerca di nuovi equilibri basati su concetti diversi da quello di una crescita

dell’agricoltura. Si tratta di un impegno e di una sfida che suscita la seguente riflessione: per governare un

senza condizioni. Ciò è avvalorato dal fatto che, in generale, le strategie attuate per la presentazione dei

ambiente ricco e complesso come quello rurale e montano qui considerato, piani e progetti rappresentano

siti naturali e culturali, la conservazione degli insediamenti tradizionali, l’ospitalità diffusa, sempre più

lo strumento convenientemente adatto allo scopo quando prospettino politiche d’uso e di gestione fondate

creano alternative al turismo di massa, diversificano il prodotto turistico e ne fanno l’elemento motore di

sulla considerazione delle sue specifiche caratteristiche ed esigenze, come è logico, così come sulla

uno sviluppo concepito in termini nuovi.

valutazione del suo relativo grado di compatibilità all’innovazione, ivi compresa quella espressa dal corpo

Si rileva come l’approccio conservazionale sia ancora da molti considerato una minaccia per le attività

sociale. E tuttavia, anche in questo caso, lo strumento progettuale rappresenta solo l’inizio di un grande

economiche, e tuttavia è ormai dimostrato che si può fare della tutela del paesaggio, intesa nei termini

sforzo collettivo che presuppone il coinvolgimento nei processi di formazione e di gestione del piano di

sopra descritti, il punto di forza di una crescita del territorio improntata su un modello adattabile, diffuso

tutti gli attori locali, dai cittadini agli amministratori agli operatori economici e culturali di ogni ambito.

ed economicamente efficiente. In particolare, nei casi in cui esista, come avviene nel caso qui considerato,

La sintesi dello studio paesistico diviene pertanto parte integrante del PGT, come esplicitato dalle prime 2

la possibilità di affiancare la conservazione del patrimonio paesistico a corrette pratiche innovative,

tavole del Documento di Piano4 già citate in precedenza.

l’effetto economico complessivo prodotto dalla somma delle attività ecocompatibili su piccola scala potrà
risultare pari o superiore a quello di pochi e grandi progetti ben diversamente impattanti sul piano

4

TAVOLA 1 – Documento di piano. Carta condivisa del paesaggio - SCALA 1:20.000, TAVOLA 2–

Documento di piano. Carta della sensibilità paesaggistica - SCALA 1:20.000.
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1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione

2.1.3.- LE PRESCRIZIONI E I VINCOLI SOVRAORDINATI

antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente

In riferimento al PTR e PPR vigente della Regione Lombardia, bisogna ricordare che Livigno vi trova una

limitata.

particolare attenzione nella descrizione degli ambiti tipologici, come segue:

2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:

“Seppur di limitate dimensioni quest’area geografica merita una distinzione per la sua collocazione oltre lo
spartiacque alpino principale, con specifici caratteri ambientali, climatici e insediativi. Corrisponde all’alto
bacino dello Spöl, affluente dell’lnn (bacino danubiano), con un territorio di alta o altissima quota
(mediamente di 1800-2200 metri) interamente appartenente al comune di Livigno (22.709 ettari). Si
caratterizza paesaggisticamente per l’ampio fondovalle principale e per le spoglie emergenze dei rilievi
circostanti, interessati dall’innevamento per gran parte dell’anno. La tipicità dell’insediamento umano di
Livigno, unico nel suo genere con la sua distribuzione lineare (oltre 8 km), è stata per gran parte perturbata
dal recente sviluppo turistico e commerciale, favorito dal particolare statuto di zona franca. Precisa bene
l assetto del paesaggio la seguente notazione del botanico Augusto Pirola: “Osservando la valle con occhi

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei
luoghi;

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio,
alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle
tradizionali attività agrosilvopastorali;

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente;
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da
esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel repertorio a

avvertiti per le cose naturali, è facile immaginare le tappe lontane succedutesi nel tempo: il fondovalle

questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di

sassoso lasciato dal ghiacciaio in regresso, la vegetazione colonizzatrice che incalzava a rispettosa distanza

quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi regionali dell Oglio Nord e

la fronte del ghiaccio, le associazioni vegetali igrofile che interravano i laghi fino a formare paludi erbose

dell Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia.

nella parte inferiore della valle; poi i primi alberi e il bosco di conifere, fra le quali il larice e il cembro

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di

gareggiano nell’alzarsi sui fianchi. L’arrivo dell’uomo, una fase sempre importante per il paesaggio,

maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e

determina la riduzione del bosco. Le case di legno di Livigno, dignitose nella loro semplicità, non fanno

meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo

rimpiangere la vita che fu tolta agli alberi, e vedendole si pensa alle Bucoliche virgiliane per la misura

conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2.
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C.

naturale e spontanea cui doveva essere improntata la vita nella valle”.
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.
Componenti del paesaggio fisico:
calcari norici della Valle del Gallo, colate detritiche, piegamenti e dislocazioni tettoniche del Monte
Torraccia;
Componenti del paesaggio naturale:
boschi di cembro e larice, popolamenti di pino mugo, praterie umide del fondovalle;
Componenti del paesaggio agrario:
insediamento abitato originario di Livigno; tipologie edilizie tradizionali in legno di Livigno e Trepalle,
nuclei di stalle e fienili;
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
belvedere del passo d’Eira, strade panoramiche del passo di Foscagno e della Forcola di Livigno.”

definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in
riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente approvati,
valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di
salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sotto elencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti
comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di
V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo
se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono

L’intero territorio comunale è sottoposto dal PRT all’Art. 17 della Normativa, che conviene riportare qui

ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o

di seguito per esteso:

provinciale;

“Art. 17
(Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità)

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se
prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non
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siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa
verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede
progettuale.

B.U.R.L. del 24 agosto 2006;
- Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbario 2009,
pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.;

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi

- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di

motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l accesso alla viabilità locale

ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27

anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.

dicembre 2000.

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:

10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale

elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli ambiti

ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al successivo comma

stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento.

11, purchè gli interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità del costruito preesistente;

11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di elevata

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;

naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi

c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture

e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi

aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;

progettuali quelli contenuti in “I criteri e le procedure per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica

tutela dei beni paesaggistici“approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti
situazioni:

incolumità e conseguenti a calamità naturali;

e) piccole derivazioni d acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da

a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti
interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni;

verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;

f) opere di difesa dall inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento

b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già beneficiari
di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente piano;

paesaggistico delle stesse;

g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della
conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e
piazzole di scambio.
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del
contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i
contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti
fanno riferimento, per quanto applicabili, a:

al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati interventi
urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al precedente comma 8.”

Lo studio paesaggistico precedentemente citato, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di
Livigno in data 11.8.2004 (delib. n. 199) ha inteso ottemperare ai disposti del precedente Art. 4,
costituendo come si è visto la base di partenza per tutte le opzioni del PGT.
Un altro importante punto di riferimento per il PGT di Livigno è costituito dal PTCP della Provincia di
Sondrio, recentemente approvato e vigente, di cui di seguito sono riportate su fotopiano le previsioni e i

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.;
- Criteri e procedure per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

vincoli previsti, messi a confronto diretto con le scelte funzionali e localizzative del PGT di Livigno. Si

approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31

può notare come tutte le prescrizioni relative ai “varchi inedificabili” e agli “ambiti agricoli strategici”

marzo 2006;

siano rispettate dal PGT, proprio grazie alla considerazione che queste aree fanno parte delle invarianti

- Linee guida per l esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n.11045 dell 8 novembre 2002 e
pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;

progettuali del sistema paesistico e come tali sono soggette ad una forma di tutela che può essere definita
“a priori”.

- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi , approvati con d.g.r. n. 675
del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40., e

In pratica, non esiste prescrizione del PTCP che non sia attentamente perseguita nella scala a maggior
dettaglio del PGT di Livigno.

successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del
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2.2.- IL QUADRO PROGRAMMATORIO. PREVISIONI DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE E
DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Come accennato nel Capitolo Primo, la nuova legislazione urbanistica regionale ha fra i suoi principali
obiettivi quello della flessibilità e duttilità delle scelte, in maniera da garantire la configurazione di un
piano processo, in condizioni di essere adeguato a nuove e mutevoli esigenze, con un procedimento di
agevole attuazione. Elemento fondamentale di tale nuova impostazione è la diversa modalità di definizione
del quadro programmatorio, sia in riferimento alle ipotesi di crescita della popolazione e del
dimensionamento dei suoi fabbisogni, sia nella determinazione degli altri indicatori di dimensionamento,
tradizionalmente utilizzati nella definizione degli obiettivi di piano.
Inoltre, è stabilito un più ampio coinvolgimento della popolazione, delle categorie sociali, degli operatori
sociali e culturali, fin dalla fase dell’avvio del procedimento, nonché nelle sue varie fasi successive,
nell’ambito del processo di definizione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
A tale impostazione si è ispirato ed attenuto il lavoro di elaborazione del PGT, nonché il procedimento
della sua formazione.
Nella fase finale della predisposizione del PGT si è inserita la approvazione del PTCP della Provincia di
Sondrio, il quale ha dettato una serie di disposizioni aventi rilevanza in sede di formulazione delle scelte
urbanistiche sotto diversi punti di vista.
2.2.1.- LE PROPOSTE DELLA CITTADINANZA
Nel rispetto del dettato normativo, nella fase di avvio del procedimento di formazione dello strumento
urbanistico è stata data notizia alla cittadinanza della iniziativa, invitandola a presentare proposte ed
indicazioni preventive, che potessero tornare utili alla migliore formulazione delle scelte di piano.
Tale opportunità è stata tenuta aperta per lunghissimo tempo, fino al recentissimo periodo.
Sono state così raccolte ben 165 proposte preventive, formulate in varia maniera, il cui contenuto è
sintetizzato in un elaborato allegato al PGT. In esso vengono esposti, oltre ai titolari delle iniziative, gli
elementi identificativi degli immobili interessati (ove siano stati forniti dagli interessati), la destinazione
urbanistica vigente prima del PGT, il contenuto della proposta, le indicazioni dei progettisti in merito alle
stesse.
Molte di esse contengono richieste di modifica delle previgenti destinazioni urbanistiche, anche per singoli
immobili, al fine di conseguire una edificabilità prima non esistente. E’ evidente che la impostazione di
tali proposte risente del clima e della impostazione normativa precedenti alla entrata in vigore della
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L.R.12/2005. Molte di tali proposte riguardano ambiti che rientrano nelle condizioni di immodificabilità,

Tab.A Movimento della popolazione

per cui non possono essere accolte. Altre rientrano in ambiti di trasformazione per i quali la precisa
Anno

attribuzione e quantificazione di una potenzialità edificatoria è rimandata al piano attuativo.

Nati

Morti

1999
2000
82 16
2001
75 18
2002
99 20
2003
83 25
2004
80 21
2005
83 21
2006
94 28
2007
94 17
2008 103 37
2009 103 25
Totali 896 228

In aggiunta alle proposte singole formalizzate nella maniera appena richiamata, che saranno sintetizzate
nell’allegato indicato, vanno anche richiamate le indicazioni che sono emerse dai contributi verbali
raccolti nelle riunioni e nelle assemblee svoltesi nel procedimento di predisposizione del PGT e della
VAS.
Sono emersi contributi che hanno sollecitato ad una riflessione complessiva sullo sviluppo della località,
facendo rilevare i limiti che necessariamente devono essere posti ad uno sviluppo finora ritenuto senza
limiti, contenendo certe iniziative in limiti più ragionevoli e compatibili con le esigenze della tutela del
patrimonio ambientale che costituisce la risorsa fondamentale.
Ne è emerso uno scenario nel quale le opzioni dello sviluppo debbano essere orientate sulla valorizzazione

Saldo Nat

Imm.

Emigr.

66
95
81
57 120
82
79 128 130
58 146 102
59 133
95
62 122
90
66 185 139
77 199 128
66 172 124
78 188 151
668 1488 1122

Saldo Soc

14
38
-2
44
38
32
46
71
48
37
366

Incr. Tot.

80
95
77
102
97
94
112
148
114
115
1034

Pop.31/12 Famiglie

4959
5039
5135
5127
5229
5326
5420
5532
5680
5794
5909
950

Incr.Fam.

1615

1796
1846
1911
1971
2037
422

di opportunità che arricchiscano l’offerta di servizi e di funzioni compatibili con il territorio livignasco,

Nota: L’incremento effettivo della popolazione residente risulta leggermente inferiore a quello derivante

piuttosto che sulla espansione edificatoria senza fine.

dalla somma degli incrementi annuali, atteso che vi è stata la correzione in coincidenza del Censimento

Tale scenario deve, inoltre, risultare conforme ai criteri di dimensionamento dettati dall’art.61 delle Norme

del 2001.

di Attuazione del PTCP.

Pur denotandosi uno sviluppo demografico largamente inferiore a quello ipotizzato in sede di
impostazione del PRG oggi vigente (di cui si dirà in seguito), va, comunque, rilevato come Livigno abbia

2.2.2.- LO SCENARIO QUANTITATIVO DI BASE – L’ASSETTO DEMOGRAFICO

fatto registrare livelli di sviluppo demografico largamente superiori a quelli che si verificano nella

La attuale elaborazione è stata effettuata prendendo a base una serie di dati riferiti alla data del 31.12.2009,

generalità dei Comuni negli ultimi anni.

In base ai dati forniti dall’Ufficio Anagrafe del Comune la popolazione residente al 31.12.2009 è pari a

Già la componente naturale di sviluppo demografico fa emergere dati di indubbio significato in tal senso.

5.909 abitanti, di cui 3.054 maschi e 2.855 femmine.

Un tasso di natalità che si aggira, di poco, al di sotto del 20 per mille, confrontato ad un tasso di mortalità

Tale popolazione residente da luogo a 2.037 nuclei familiari, oltre che a 7 convivenze (conventi, caserme,

che si aggira intorno al 5 per mille, consentono un tasso di incremento naturale intorno al 15 per mille

ecc.).

annuo che è largamente superiore ai dati nazionali e regionali.
Ciò sta a significare che, contrariamente ad alcuni luoghi comuni che solitamente circolano in relazione

Il quadro dello sviluppo demografico degli ultimi 10 anni è riprodotto nella seguente:

alla struttura della popolazione dei centri di alta montagna, la popolazione é caratterizzata da famiglie
giovani, che hanno ancora ritmi di accrescimento elevati rispetto alla media nazionale, regionale e
provinciale.
La tabella degli ultimi 10 anni dimostra, altresì, che vi è anche in incremento per saldo sociale attivo,
attesa la prevalenza di immigrati rispetto agli emigrati. E’ noto che Livigno ha una economia di piena
occupazione che esercita una notevole attrazione nei confronti di lavoratori provenienti dall’esterno. Ora
anche da paesi stranieri. Ciò incide anche sullo sviluppo naturale atteso che incrementa la presenza di
coppie giovani aventi propensione alla crescita demografica.
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Va, infine, sottolineato il fenomeno dello sviluppo dei nuclei familiari ad un ritmo sostenuto. Circa il 19%

epoche nelle quali non veniva indicato tale dato. Tenuto conto del fatto che per gli altri 1.265

in più nel decennio, costituito da 422 nuovi nuclei familiari, con un leggero decremento del numero medio

alloggi sono denunciati 4941 P.L., con una media di 3,90 per alloggio, si è ritenuto di applicare lo

di componenti da 3,07 a meno di 3,00 unità per nucleo familiare (2,90).

stesso parametro ai 156 privi di indicazione, pervenendo così alla complessiva disponibilità di

L’incremento complessivo nei dieci anni considerati, pari a 950 unità, fornisce un incremento medio

5.550 P.L.)

annuo di 95 unità, che in riferimento alla popolazione base di riferimento (4.959 al 31.12.1999) fornisce

Nei campeggi vi sono 243 piazzole di sosta, che consentono di ipotizzare circa 787 P.L.

un tasso percentuale pari a 0,019157088.

Lo sviluppo del settore commerciale è stato determinato non solo dallo sviluppo dalla crescita del

Tale parametro verrà utilizzato in sede di determinazione delle ipotesi di crescita e di fabbisogno.

movimento turistico, ma anche dalla condizione di extradoganalità, che all’inizio ha rappresentato il
volano anche per il decollo dello sviluppo turistico. Attualmente, il permanere di tale privilegio da origine

2.2.3.- LO SCENARIO QUANTITATIVO DI BASE – GLI ALTRI SETTORI SOCIALI

anche ad un turismo escursionistico giornaliero, che si affianca a quello stanziale legato agli sport

La comunità livignasca ha un assetto socio economico basato essenzialmente su due settori trainanti:

invernali ed al soggiorno estivo.

quello turistico e quello commerciale. Ad essi si associano due settori di minore importanza, ancorché con

La peculiarità geografica della località, già richiamata, comporta che i settori economici di Livigno non

presenza significativa: quello agricolo connesso in maniera particolare all’allevamento bovino, e quello

sono in alcun modo integrati o integrabili, né condizionati o condizionabili da quelli degli altri Comuni

artigianale.

dell’Alta Valtellina.

Il settore turistico si è sviluppato in relazione a due fattori determinanti.

La peculiare condizione del Comune, con la presenza dei due motivi di attrazione prima delineati, ha

In primo luogo, quello della pratica degli sports invernali, per i quali le condizioni climatiche peculiari

favorito la nascita e lo sviluppo di una rete commerciale molto fitta ed intensa, specialmente lungo l’asse

della località, che viene, proprio per questo, denominata “Piccolo Tibet”, fanno in modo che essa sia e

principale stradale che caratterizza l’abitato di Livigno. L’esaurimento delle disponibilità di spazi lungo

vegetazionali che consentono la presenza di vastissime distese sciabili a vari livelli, nonché la presenza,

detto asse ha fatto sviluppare i siti ubicati lungo le strade adiacenti, con particolare vitalità in quelle più

nelle immediate adiacenze dell’abitato, lungo il corso del torrente Spol, di un’estesa fascia di prati, che si

vicine al centro, che si sviluppa in maniera più rilevante lungo la via Plan.

distende lungo tutta la valle, particolarmente adatta alla pratica dello sci di fondo.

Si tratta di una rete commerciale tipica delle località turistiche, atteso che la sola popolazione residente

In secondo luogo, vi è quello della pratica del turismo di soggiorno estivo, che è favorito dalle condizioni

non giustificherebbe un così elevato numero di aziende.

ambientali e climatiche della valle, per la presenza di ampi scenari naturali e di valli secondarie accessibili

Tabella della struttura commerciale, articolata per numero di unità, per frazioni e per caratteristiche

pedonalmente, nonché di percorsi naturali utilizzabili anche per la pratica dello sport di mountan-bike,

dimensionali e merceologiche:

oltre che per sports equestri.
Intorno a queste opportunità si è sviluppato un consistente sistema di attrezzature ricettive, sia nel settore
alberghiero, sia nel settore delle abitazioni da cedere in locazione a rotazione d’uso, sia nel settore delle
seconde case. A tali attrezzature si aggiunge anche quella del campeggio.
Vi sono ben 105 strutture ricettive alberghiere, nonché una fitta rete di appartamenti e di case per vacanze
(in numero di 1.421 unità al 31.12.2009), oltre a 6 aree per campeggio.
Il quadro della capacità ricettiva è dato dai posti letto disponibili:
Nelle strutture alberghiere sono disponibili 5.015 P.L.
Nelle case per vacanze e affittacamere sono disponibili altri 5.550 P.L. ( I P.L. ufficialmente
denunciati sono 4941. Ci sono, tuttavia, altri 156 appartamenti, compresi nei 1.421 alloggi, dei
quali non è noto il numero dei posti letto, atteso che si tratta di vecchie comunicazioni risalenti ad

N. 353 esercizi commerciali al 31.12.2009 così suddivisi:
Livigno
Trepalle
n. 322 così suddivisi
n. 31 così suddivisi
n. 278 di esercizi di vicinato così n. 30 di esercizi di vicinato così
suddivisi:
suddivisi:
A.
19
A.
4
N.A
200
N.A
3
A/NA
57
A/NA
23
Farmacia
2
n. 44 medie strutture di vendita così n. 1 media struttura di vendita settore
suddivise:
misto:
A
0
A.
0
N.A
27
N.A
0
A/NA
17
A/NA
1
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Tabella della struttura commerciale, articolata per superficie complessiva, per frazioni e per caratteristiche

mq.55,79 nella zona di Trepalle. Le 18 aziende di media distribuzione a destinazione mista hanno una

dimensionali e merceologiche:

superficie media di vendita pari a mq.285,34, con punta massima di mq.395.

Mq. 32.288 di superficie complessiva al 31.12.2009 così suddivisa:
Livigno
Trepalle
Mq. 30.471 così suddivisi:
Mq. 1.817 così suddivisi:
Mq. 19.613 di esercizi di vicinato:
Mq. 1630 di esercizi di vicinato
A
Mq. 987
A
Mq. 212
N.A
Mq. 14.542
N.A
Mq. 135
A/NA
Mq. 3.967
A/NA
Mq. 1.283
Farmacia
Mq
117
Mq. 10.858
suddivise:
A
N.A
A/NA

medie strutture di vendita così Mq. 187 media struttura di vendita
settore misto:
Mq.
0
A
Mq. 0
Mq. 5.909
N.A
Mq. 0
Mq. 4.949
A/NA
Mq. 187

Come di evince dalle tabelle appena riportate, alla data del 31.12.2009 risultano 353 aziende commerciali,
delle quali 308 costituiscono esercizi di vicinato e 45 sono medie strutture di vendita, con superficie
massima unitaria non superiore a mq. 395.
Dal punto di vista della destinazione merceologica, 23 esercizi, tutti di vicinato, sono esclusivamente
alimentari, 230 esercizi sono esclusivamente non alimentari, e 98 sono misti. Completano il quadro 2
farmacie.
La superficie media di vendita è largamente inferiore a quella massima stabilita dalla normativa vigente
per le singole categorie dimensionali.
Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, che in un Comune come Livigno sono quelli compresi entro i
150 mq di superficie di vendita, si registrano situazioni variegate, che, tuttavia, testimoniano dello stato di

Il territorio comunale è suddiviso in due zone, la prima quella di Livigno e la seconda quella di Trepalle.
La gran parte delle aziende è concentrata nella zona 1 di Livigno. Si tratta di 322 aziende, delle quali 278
di vicinato e 44 di media distribuzione. La zona di Livigno è poi a sua volta articolata in due sottozone:
quella di Livigno Zona Traffico Limitato e quella di Livigno periferia.
Nella prima si concentrano 161 aziende, altrettante si trovano nella seconda.
Nella zona di Trepalle sono localizzate 31 aziende, 30 di vicinato e 1 di media struttura.
Il settore è poi caratterizzato anche dalla presenza di ben 12 distributori di carburanti, di cui solo due nella
frazione di Trepalle, la cui localizzazione è stata in larga parte conseguenza delle scelte di
pedonalizzazione del centro, che hanno provocato la delocalizzazione delle aziende che prima erano
ubicate in esso.
Come già posto in evidenza, vi sono 105 esercizi alberghieri, di cui 34 con attività esclusiva, e 71 con
annessa licenza di pubblico esercizio.
Vanno aggiunte poi altre 84 aziende con licenza di pubblico esercizio.
Le 161 aziende con licenza di pubblico esercizio hanno una superficie complessiva pari a mq. 17.594.
La loro distribuzione sul territorio è così articolata:
•

Zona 1 (Livigno ZTL) 43 aziende per mq. 3.984

•

Zona 1 (Trepalle) 14 aziende per mq. 1.018

•

Zona 2 (Livigno fuori ZTL) 88 aziende per mq. 9.249

•

Zona 3 (Tee/rifugi a mezza costa e/o esistenti sulla pista di fondo) 3 aziende per mq. 178

•

Zona 4 (Aree sciabili a servizio degli impianti) 7 aziende per mq. 2.395.

Vi sono poi 6 esercizi pubblici, nei quali l’attività di intrattenimento è prevalente, aventi una superficie
complessiva di mq. 770, ubicati cinque nella zona 2 e uno nella zona 1a.

polverizzazione in piccole aziende.
Infatti, per il settore esclusivamente alimentare, le 23 aziende presenti hanno una superficie di vendita
media di mq. 52,14, che nella zona di Livigno si attesta sui mq. 51,95 per arrivare ai mq. 53 nella zona di

Dallo strumento urbanistico vigente si evince che non esiste una zona con specifica ed esclusiva
destinazione commerciale.
In pratica, proprio come avviene nelle zone ad alta vocazione turistica, ed in considerazione della

Trepalle. Nessuna azienda supera i mq. 117.
Il settore esclusivamente non alimentare presenta due livelli strutturali. Vi è un gran numero di esercizi di
vicinato (203) che presenta una superficie media di vendita di poco superiore ai mq. 72,31. Vi è poi un più
ristretto numero di esercizi di media distribuzione (27) che presenta una superficie media di vendita di mq.

extradoganalità, la configurazione urbanistica è tale che l’intero abitato assume la configurazione di un
centro commerciale, caratterizzato dalla contiguità e dal susseguirsi di una miriade di esercizi commerciali
essenzialmente di vicinato, con prevalenza del settore non alimentare, e con specializzazione
merceologica. L’assetto appena configurato è stato poi ulteriormente evidenziato dalla introduzione

218,86.
Vi sono, infine, 98 aziende a destinazione mista, delle quali 80 sono esercizi di vicinato, con una
superficie media di vendita di mq.65,63, che nella zona di Livigno raggiunge i mq. 69,60 per assestarsi sui

dell’isola pedonale proprio nella zone di maggiore concentrazione degli insediamenti commerciali.
Tale configurazione induce a ritenere non necessario un apposito centro commerciale, tenuto anche conto
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del fatto che il bacino di utenza di livello sovracomunale, che potrebbe giustificare insediamenti di grande

pressi della Chiesa di S. Maria, con 197 alunni, l’altro verso Sud nei pressi della Chiesa di S. Rocco, con

o medio-alta distribuzione, ubicato nel territorio di uno dei Comuni più vicini (Bormio, Valdidentro), non

177 alunni. Il plesso di Trepalle accoglie gli altri 60 alunni.

potrebbe estendersi fino a coinvolgere una località come Livigno, per i già richiamati motivi geografici.

La Scuola Secondaria di 1° grado si occupa di una popolazione scolastica complessiva pari a 277 unità,

Allo stesso modo una struttura del genere ubicata a Livigno non potrebbe coinvolgere gli altri Comuni

per l’anno scolastico 2009/2010. In questo caso si registra una più accentuata prevalenza di alunni maschi

appena indicati.

(160) rispetto alle femmine (117).

In questo contesto è anzi da scoraggiare l’insediamento di complessi di eccessiva dimensione, che

L’attività didattica si svolge in un unico plesso ubicato in apposita struttura pubblica ubicata a Livigno nei

inciderebbero in maniera pregiudizievole sull’assetto distributivo diffuso e specializzato che oggi

pressi della Chiesa di S.Maria.

caratterizza il settore commerciale del Comune, e che è ritenuto meritevole di tutela.

Esistono, poi, tre plessi di scuole materne, a gestione privata delle parrocchie, ubicati sempre nei tre siti

Ciò anche in considerazione della circostanza, già posta in evidenza, che l’intero sistema commerciale di

già indicati per i plessi di Scuola Primaria. Nei tre plessi vi sono ben 12 classi. La popolazione scolastica

Livigno, per le sue caratteristiche merceologiche, per la sua composizione e distribuzione territoriale,

complessiva della Materna è pari a 262 unità, di cui 135 a S.Maria, 103 a S. Rocco e 24 a Trepalle.

come prima poste in evidenza, si configura come un centro commerciale diffuso, ubicato in una zona

Vi sono anche due asili nido, uno parrocchiale che accoglie 54 bambini, e uno privato che accoglie 38

caratterizzata dalla pedonalizzazione e servita da una costellazione di aree di parcheggio ubicata ai limiti

bambini.

della zona pedonalizzata.

Infine, esistono due classi (primo biennio) dell’Istituto Alberghiero, sezione staccata da Bormio, che
accolgono 33 alunni, di cui 23 maschi e 10 femmine.

Il settore produttivo artigianale è caratterizzato da una serie di aziende, sparse sul territorio, in maniera non

Per ogni altra esigenza educativa e di studi la gioventù di Livigno è costretta a recarsi in altre località.

ordinata, spesso in conflitto con vocazione territoriale più consona. Per esse da tempo si è posta l’esigenza

Attesa la situazione geografica nella quale si trova Livigno, non esiste la possibilità che essa sia sede di

di una delocalizzazione dagli attuali insediamenti verso una localizzazione specifica ed opportunamente

istituti scolastici aventi utenza extracomunale.

attrezzata. Tale prospettiva era stata già considerata dal vigente PRG, che ha previsto due distinte zone D,
per una delle quali è stato anche approvato un Piano di Lottizzazione d’ufficio, che, ora, è nel

2.2.5.- LE IPOTESI DI SVILUPPO

procedimento di attuazione. Si ritiene che tali previsioni vadano confermate nella loro attuale condizione,

Ferma restando la proiezione temporale quinquennale, prescritta per il PGT nei suoi vari contenuti

perseguendone l’attuazione, che, sicuramente, impegnerà l’arco temporale di proiezione delle scelte del

programmatori, al fine della determinazione delle previsioni di crescita della popolazione, che assume

presente Piano di Governo del Territorio. Per aziende esistenti in zone non confliggenti con ambiti

rilevanza determinante sul dimensionamento del piano di governo del territorio, si è ritenuto utile svolgere

destinati ad altre funzioni sarà ipotizzabile anche il potenziamento, eventualmente con il procedimento di

una serie di elaborazioni, secondo i criteri che tradizionalmente sono stati utilizzati, sui trend di sviluppo

cui all’art.5 del DPR 20.10.1998, n.447, richiamato dall’art.97 della L.R.11.3.2005, n.12.

demografico secondo le componenti naturali e sociali.
Come già posto in evidenza in precedenza, l’incremento di popolazione nei dieci anni considerati, pari a

2.2.4.- LO SCENARIO QUANTITATIVO DI BASE – IL SETTORE EDUCATIVO

950 unità, fornisce un incremento medio annuo di 95 unità, che in riferimento alla popolazione base di

Il settore educativo presente a Livigno è ora organizzato in un unico Istituto Comprensivo, che governa la

riferimento (4.959 al 31.12.1999) fornisce un tasso percentuale pari a 0,019157088.

Scuola Primaria e quella Secondaria di 1° grado.

Applicando la formula dell’interesse composto per calcolare la previsione di popolazione al 31.12.2014, si

La Scuola Primaria si occupa di una popolazione scolastica complessiva pari a 434 unità, per l’anno

perviene alla seguente ipotesi (1 + i)^^ , e si ottiene

scolastico 2009/2010. Si registra una leggera prevalenza di alunni maschi (220) rispetto alle femmine

(1 + 0,019157088)^^

(214).
L’attività didattica si svolge in tre plessi, allocati in appositi edifici pubblici, due a Livigno e uno a

= (1,019157088)

=

1,099509223 x 5.909 = 6.497

La visualizzazione della progressione si può ottenere anche nel modo illustrato nella seguente tabella:

Trepalle. I due di Livigno sono ubicati agli opposti poli dell’area urbana consolidata, uno verso Nord nei
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Infine, concorre a tale scelta la considerazione del fatto che tale ambito è già dotato delle opere di
Anno
2010
2011
2012
2013
2014

Pop. Iniziale
5909
6022,20
6137,56
6255,13
6374,96

Coeff. incr.
1,019157088
1,019157088
1,019157088
1,019157088
1,019157088

Pop. Finale
6022,20
6137,56
6255,13
6374,96
6497,08

urbanizzazione primaria fondamentali (fogne, acquedotto, sottoservizi, ecc.), inducendo a ritenere che sia
preferibile evitare i costi della urbanizzazione di nuovi ambiti.
Va aggiunto che, in considerazione delle peculiarità socio-economiche della località, che si riflettono
anche sul mercato delle abitazioni, finendo per determinare condizioni di inaccessibilità al bene casa per

In conclusione l’incremento demografico prevedibile è ottenuto nel modo seguente 6.497 - 5.909 = 588
unità.
Da 588 abitanti, con l’indice medio di 2,90 abitanti per nucleo, derivano 202 nuovi nuclei familiari, che
pongono in essere la domanda di 202 nuovi alloggi, con un fabbisogno di almeno 588 nuovi vani.
Apparentemente, si tratta di una ipotesi di crescita abbastanza sostenuta, nell’ordine di circa il 10% nel
quinquennio.
Tuttavia, se si opera una analisi retrospettiva, che prenda le mosse dai dati del PRG approvato nel 1996, si
rileva come esso, impostato sui dati del 1990, che presentavano una popolazione residente pari a 4.181
abitanti, sviluppava una previsione di crescita, proiettata nel decennio, fino a 5.774 abitanti, pari a ben
1.593 unità nel decennio, comportante un incremento del 38% nel decennio.
La realtà concretamente verificatasi ha fatto registrare un trend di crescita meno sostenuto rispetto alle
aspettative, visto che dopo 19 anni è stata raggiunta una quota di popolazione residente pari a 5.909 unità,
superiore di appena 135 unità rispetto a quella massima ipotizzata per soli 10 anni. Di fatto, un incremento
del 41,33% in 19 anni, che, se rapportato ad un quinquennio, finisce per far risultare adeguata e realistica
la previsione di circa il 10%.
La scelta di piano è orientata nel senso di localizzare le nuove previsioni insediative di tipo residenziale
prevalentemente all’interno dell’urbano consolidato, occupando le aree che sono ancora libere da
edificazione, salvo una quota da destinare ad edilizia residenziale economica e popolare, che viene
localizzata in nuovi ambiti di intervento, adiacenti all’urbano consolidato. Tale scelta è basata su diverse
motivazioni.
Innanzitutto, la considerazione della valenza ambientale del territorio livignasco nel quale le “invarianti”
costituiscono elementi essenziali e predominanti.
Inoltre, la considerazione del fatto che l’assetto urbano che si è venuto consolidando costituisce esso stesso
un elemento qualificante dei valori paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela, nella sua forma
lineare, contenuta entro i limiti ormai definiti e consolidati, la cui alterazione costituirebbe uno
sconvolgimento delle sue stesse qualità.

molti lavoratori, l’orientamento delineato è quello di garantire che la maggior quota della nuova
edificabilità residenziale (circa 80%), sia destinata ad edilizia convenzionata o sovvenzionata, anche a
rotazione d’uso, sotto il controllo della Amministrazione, al fine di garantire l’accesso alla abitazione a chi
ne abbia effettivamente bisogno e non abbia adeguati mezzi per accedervi. In applicazione di quanto
disposto dalla L.R.12/05, tale quota di previsione insediativa viene poi compresa nel Piano dei Servizi.
Per quanto riguarda le ipotesi di sviluppo del settore ricettivo turistico, va osservato come i dati prima
evidenziati, se confrontati con quelli del 1991, posti come base di riferimento del PRG vigente,
consentono di svolgere alcune considerazioni che hanno rilevanza per le prospettive future.
Nel 1991 si dava atto che esistevano 86 alberghi con 4.245 P.L:, a fronte di 255 esercizi extralberghieri
con 3.067 P.L., con un totale di 7.312 P.L..
Il confronto con la situazione attuale, consente di rilevare come nei 19 anni trascorsi sono sorti 19 nuovi
alberghi e sono stati creati 770 nuovi P.L. alberghieri.
Per quanto riguarda gli appartamenti per vacanze torna utile far rilevare come ora vi siano 1.421 alloggi (al
1991 erano computati gli esercizi) con 5.550 P.L.,con un incremento di 2.483 unità.
Indubbiamente, va anche fatto rilevare come nel settore degli appartamenti per vacanze non tutti i dati
sono attendibili, essendovi anche casi non rilevati.
Vanno poi aggiunti i 6 campeggi che non erano computati a quella data.
Resta il fatto che l’intero settore ha fatto registrare un incremento complessivo di circa 4.040 P.L:, pari a
circa il 55,25% in 19 anni. Di tale incremento, circa l’81% si è verificato nel settori extralberghieri
(campeggi e appartamenti per vacanze) e solo il 19% nel settore alberghiero vero e proprio.
Il PGT persegue l’obiettivo di conseguire un ampliamento del ruolo della ricettività alberghiera
prevedendo nuove opportunità in questo settore, sia a Livigno che a Trepalle, anche con la previsione di
nuove zone apposite, orientando verso di esso una quota consistente delle ipotesi di sviluppo dei P.L..
La scelta di orientare verso il settore alberghiero le nuove opportunità di sviluppo del settore deriva da vari
fattori.
In primo luogo, la considerazione delle tendenze evolutive nel settore turistico, a livello generale, verso un
accorciamento dei periodi di vacanze, ed un aumento del loro numero nel corso dell’anno, con episodi di
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breve durata, da vivere essenzialmente in strutture alberghiere, dotate di servizi sempre più nuovi e

insediamenti di grande distribuzione, per quanto riguarda la media distribuzione va preso spunto da ciò

sofisticati.

che si è verificato negli ultimi cinque anni. Si deve prendere atto che il settore della media distribuzione

Ciò comporta la perdita di attrattiva della vacanza in appartamento. Di ciò si è avuta traccia negli incontri

nel 2001 era caratterizzato dalla presenza di 34 esercizi, con una superficie di vendita complessiva pari a

aperti svolti nel procedimento di formazione ed elaborazione del PGT, durante i quali sono state

mq.7.706.

rappresentate situazioni di perdita di competitività e convenienza del settore degli appartamenti in affitto

Dai dati disponibili emerge che nei circa 8 anni trascorsi tali esercizi sono aumentati di 10 unità, mentre la

per vacanze.

superficie di vendita è aumentata di mq.3.339, con incremento percentuale del 43,33%.

In secondo luogo, la necessità di orientare lo sviluppo verso una modalità strutturale e funzionale che

In tale situazione si ritiene che prevedere, per il prossimo quinquennio, un limite massimo di nuova

rimane più agevolmente legata alla attività, diversamente dagli appartamenti, che possono essere più

superficie di vendita per la media distribuzione, nella misura di 1.087 mq, pari a circa il 10% di

facilmente, e senza particolari formalità, sottratti a tale destinazione per essere utilizzati per la sola

incremento rispetto alla situazione attuale, sia corrispondente all’interesse pubblico e tale da soddisfare la

funzione residenziale.

presumibile crescita del settore, senza alterare in maniera ingiustificata gli equilibri che caratterizzano

In terzo luogo, assume a tal fine rilevanza la circostanza che la esigenza di nuova ricettività turistico-

l’assetto del settore commerciale esistente nel Comune.

alberghiera è posta in relazione ai nuovi scenari di riqualificazione e potenziamento delle opportunità di

In tale prospettiva si stabilisce che eventuali nuovi esercizi di media distribuzione, entro il limite

richiamo della clientela turistica, negli ambiti di trasformazione che verranno definiti nei capitoli

individuale della superficie di vendita di mq. 390 e nel limite massimo complessivo di nuova superficie di

successivi.

vendita del settore pari a mq.1.087, possano essere localizzati unicamente nella frazione di Livigno, e
segnatamente nelle zone esterne all’ambito urbano soggetto a limitazioni di circolazione veicolare (Isola

In tal prospettiva, la scelta di piano è anche orientata a classificare tutti gli alberghi esistenti e quelli di

pedonale).

nuova previsione, con le aree di pertinenza urbanistica, come zone territoriali omogenee a specifica

Ciò viene stabilito in considerazione di alcuni aspetti di carattere urbanistico.

destinazione funzionale turistico-alberghiera, con esclusione di altre destinazioni d’uso. Tale scelta è,

In primo luogo, per quanto riguarda la frazione di Trepalle, va osservato come essa sia caratterizzata da

d’altra parte, coerente con la indicazione derivante dal PTCP, che prescrive un vincolo di destinazione per

edifici e piccoli aggregati sparsi in mezzo a distese erbose, senza un vero e proprio centro di aggregazione,

gli edifici alberghieri di almeno 20 anni, ma con una differente modalità, derivante dai dubbi di legittimità

e, inoltre, che le attività commerciali che si sono andate sviluppando negli ultimi lustri, sono localizzate

dei vincoli alberghieri non connessi a finanziamenti pubblici. Infatti, con la scelta operata dal PGT delle

lungo la strada statale n.301 del Foscagno, senza la presenza di adeguati spazi di parcheggio pubblico,

zone territoriali ad esclusiva destinazione alberghiera, il vincolo è a tempo indeterminato, connesso alla

salvo quelli connessi agli impianti di risalita. La localizzazione di medie strutture di vendita lungo quella

destinazione funzionale imposta dal PGT, rimuovibile soltanto con modifica delle previsioni urbanistiche.

strada costituirebbe, pertanto, motivo di pericolo e di congestione per l’unica strada che, attraversando la
frazione, consente il collegamento di Livigno con l’alta Valtellina. Tale situazione, congiuntamente alla

Per quanto riguarda il settore commerciale appare utile richiamare le indicazioni già formulate,

carenza di adeguati spazi di parcheggio, induce ad operare la scelta di non consentire l’insediamento di

recentemente, dalla Amministrazione Comunale in apposito provvedimento programmatico.

nuove medie strutture di vendita.

Fermo restando quanto già evidenziato nel precedente paragrafo 2.2.3, in relazione alla salvaguardia delle

In secondo luogo, per quanto riguarda la frazione principale di Livigno, la scelta operata da diversi anni di

caratteristiche tipiche dell’assetto del comparto commerciale, articolato su una miriade di esercizi di

individuare un centro a traffico limitato (Isola pedonale), con la delocalizzazione degli impianti di

vicinato, che configurano un vero e proprio centro commerciale di fatto, come in tutte le principale località

distribuzione di carburanti che un tempo vi erano insediati, e la successiva limitazione, per settori,

turistiche, vanno richiamati i limiti quantitativi massimi fissati in recente deliberazione comunale per il

dell’accesso e della circolazione, unitamente alla creazione di spazi di parcheggio pubblico nelle zone

prossimo quinquennio, in correzione con l’iniziativa del PGT.

esterne ad esso, inducono a far ritenere che l’insediamento di medie strutture di vendita al suo interno sia

Tenuto conto che per quanto riguarda gli esercizi di vicinato la legislazione non consente limitazioni e

contraddittoria con tale scelta urbanistica, nonché non supportata da adeguata disponibilità in loco delle

contingentamenti, e fermo restando che per una località come Livigno non ha senso la previsione di

indispensabili attrezzature di parcheggio. Di qui la scelta di consentire la localizzazione di nuove medie
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strutture di vendita, nei limiti quantitativi di proiezione quinquennale già prima indicati, soltanto

del fatto che, durante la stagione invernale, la distanza e la condizione di innevamento rendono

all’esterno di tale ambito.

difficoltoso il tragitto quotidiano di entrata e di uscita dalla località. Essi, tuttavia, incidono sulla
disponibilità di servizi esclusivamente per quanto riguarda gli spazi di parcheggio di uso pubblico.

Infine, per quanto riguarda il settore artigianale e produttivo, la scelta di piano è orientata nel senso di

Al fine della determinazione della capacità insediativa derivante dal movimento turistico, si deve

confermare le previsioni già vigenti, comprese quelle di piani attuativi già approvati ed in corso di

necessariamente far riferimento alla ricettività esistente ed al suo grado di utilizzazione.

attuazione.

I dati più aggiornati forniscono il seguente quadro:
Movimento turistico registrato nel 2009

2.2.6.- LA CAPACITÀ INSEDIATIVA

ARRIVI
MESE

Il primo passo per la corretta formulazione della capacità insediativa, che condiziona, a sua volta, la
formulazione del Piano dei Servizi, è quello che mira alla individuazione dell’utenza potenziale, secondo i

incidenza.
Infatti, la singolare ubicazione della località, quale estremo centro incuneato in una zona di confine, fa in
modo che esso non abbia servizi di rilievo sovracomunale di tipo ordinario (scuole, ospedali, ecc.) verso i
quali si orienti una utenza proveniente da altre località.
Nel contempo, possiede alcuni servizi di tipo straordinario (attrezzature sciistiche) ed alcune peculiarità (la
condizione di extradoganalità) che ne fanno un centro che richiama flussi turistici di notevole rilievo.
Da quanto rappresentato nel paragrafo precedente, la popolazione da insediare è data da quella residente al
31.12.2009, come risultante dai dati comunali (5.909), con l’aggiunta di quella prevista come incremento
per il prossimo quinquennio, pari a 588 unità, per un totale di 6.497 unità (ai fini dei conteggi viene
assunta, per semplificazione, la misura di 6.500).
A questa va aggiunta la popolazione che gravita sul territorio, in aggiunta a quella residente, che va
individuata essenzialmente su quella derivante dal movimento turistico.
Esiste anche una quota aggiuntiva costituita da un certo numero di lavoratori, che giungono a Livigno
quotidianamente come pendolari, provenienti dagli altri Comuni dell’Alta Valtellina (Valdidentro,

EXTRA

TOTALE

21.665

10298

31963

117.881

69826

187707

10709

31259

126.258

77451

203709

distribuzione territoriale;

La situazione territoriale di Livigno è tale che solo una parte degli elementi prima elencati ha effettiva

ALBERG.

20.550

a) la popolazione residente nel Comune e gravitante sui diversi tipi di servizi, in base alla

utenti di servizi di rilievo sovracomunale, ai flussi turistici.

TOTALE

Gennaio

La norma stabilisce che l’utenza debba essere determinata sulla base di tre parametri di riferimento:

c) popolazione gravitante sul territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli

EXTRA

Febbraio

criteri fissati dal comma 2 dell’art.9 della L.R.12/05.

b) la popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano;

ALBERG.

PRESENZE

Marzo

16.558

7019

23577

112.851

60179

173030

Aprile

13.844

4256

18100

70.525

34047

104572

Maggio

5.419

210

5629

10.307

1282

11589

Giugno

8.188

241

8429

15.766

1599

17365

Luglio

20.138

1901

22039

56.376

16718

73094

Agosto

31.069

4832

35901

108.203

43561

151764

Settembre

11.741

597

12338

25.998

4402

30400

Ottobre

5.969

383

6352

9.541

1397

10938

Novembre

3.635

676

4311

6.677

2155

8832

Dicembre

21892

13597

35489

109866

87720

197586

TOTALE

180668

54719

235387

770249

400337

1170586

A questi valori vanno poi aggiunti, al fine della determinazione dei valori quantitativi del PGT, quelli
relativi alle destinazioni d’uso non residenziali, che, per Livigno, vanno individuate in quelle turisticoricettive (sia alberghiere che extralberghiere), quelle commerciali, direzionali e ricreative, e quelle per
attività produttive (artigianali), tenendo conto delle direttive e prescrizioni dettate dal PTCP vigente.
L’art.61 delle Norme di Attuazione del PTCP detta alcune disposizioni che disciplinano i limiti di
dimensionamento dei PGT, in riferimento alle diverse destinazioni funzionali.
Dalla formulazione della disposizione citata si evince che la base di riferimento dalla quale prendere le
mosse è quella dello strumento urbanistico vigente, atteso che viene stabilito, al comma 2.2, che “Si
considerano di interesse sovracomunale le previsioni insediative che prevedono la crescita rispetto allo
strumento urbanistico vigente, espressa in termini volumetrici e valutata in mc vuoto per pieno per la
domanda endogena ed esogena”, secondo valori tabellari che per il Comune di Livigno sono indicati in
mc.40.000 per la crescita endogena e in mc.20.000 per la crescita esogena, da localizzare in ambiti di
trasformazione da collocare sia all’interno che all’esterno del tessuto urbano consolidato.

Bormio, Valdisotto, Valfurva). Tuttavia, essi sono contenuti in un limite abbastanza ridotto, tenuto conto
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In pratica, si tratta di una previsione di nuovi insediamenti residenziali rispetto a quelli previsti dal vigente

1990

2000

Fabb. Vani

PRG, che per Livigno , se non superiori a 600 vani, non assurgono nemmeno alla rilevanza di interesse

popolazione

4.181

5.774

+1.593

sovracomunale.

turismo stagionale

6.300

11.618

+5.318

In pratica, come verrà posto in evidenza, pur in presenza di una previsione di crescita demografica di 588

PLA

4.115

4.938

+ 823

unità, i nuovi insediamenti residenziali, aggiuntivi rispetto a quelli del vigente PRG, risultano già

Totale

+7.734

localizzati nelle tavole del PGT nella misura di circa 430 vani, mentre la restante quota di circa 158 rimane
nella disponibilità della Amministrazione Comunale quale strumento di incentivazione per insediamenti di

In sede di approvazione la Regione introdusse delle modifiche d’ufficio che comportarono la soppressione

edilizia residenziale economica e popolare, in aggiunta alla quota di 210 già localizzata con questa

di alcune zone territoriali omogenee C1, C2 e C3, nonché di alcune zone T e D, con la conseguenza di

specifica finalità. In tal modo circa il 70% della nuova edilizia residenziale (aggiuntiva rispetto alle

determinare automaticamente una riduzione del numero di vani realizzabili in base alla previsione

previsioni del vigente PRG) viene riservato ad edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, e solo il

originariamente adottata.

30% ad edilizia libera.

Inoltre alcune zone territoriali omogenee di varia classificazione (ma prevalentemente B) risultavano

Al fine di una più compiuta illustrazione e di una più adeguata comprensione, diventa indispensabile,

inutilizzabili in quanto interessate da pericolo di valanghe, secondo le indicazioni dei diversi studi cui la

anche al fine della verifica della conformità al disposto del PTCP, richiamare i contenuti del PRG vigente.

Regione fece riferimento. Questa situazione ne comportò la declassificazione con soppressione delle

Il Comune di Livigno è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Presidente

relative previsioni. (Medio tempore sono state approvate delle varianti di adeguamento a seguito di nuovi

della Giunta Regionale n.264 del 13.5.96.

studi geologici e valangologici, con modeste correzioni della zonizzazione).

Prima della approvazione di tale strumento urbanistico, il Comune era dotato di un Programma di

Ne consegue che la previsione di fabbisogno come indicata nella precedente tabella fu modificata con

Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio vigente fin dal 1962.

notevoli riduzioni, che furono sintetizzate nelle tavole di relazione modificate allegate alla delibera

Lo strumento urbanistico oggi vigente ha avuto già una fase di attuazione di circa 13 anni.

consiliare n.71 del 18.7.1995, contenenti controdeduzioni alle determinazioni della Giunta Regionale.

Con deliberazione consiliare n.47 del 16.6.1998 venne anche approvato il Programma Pluriennale di

La situazione delle previsioni, di cui alla precedente tabella, risultò così modificata:

Attuazione, cui il Comune era obbligato sia da disposizione regionale (D.C.R. 26 gennaio 1984,

1990

2000

Fabb. Vani

n.III/1495), sia dall’art.2.1 delle Norme di Attuazione del nuovo strumento urbanistico che, in conformità

popolazione

4.181

5.596

+1.415

con le disposizioni della L.R. 15/84, imponeva espressamente l’obbligo della formazione del P.P.A. per

turismo stagionale

6.300

10.886

+4.586

consentire alcuni interventi, sia dalla esigenza di perseguire una gestione dello sviluppo urbanistico

PLA

4.115

4.938

+ 823

coordinata con la oculata gestione delle risorse e delle capacità di investimento pubbliche e private, tenuto

Totale

+6.824

conto che nella vigenza del precedente strumento urbanistico, con le limitazioni dettate dalla L.R.51/75 e
dalla L.431/85, soltanto limitati interventi all’interno del perimetro del Centro Edificato erano consentiti.

Nel corso dei cinque anni (92-96), fino alla entrata in vigore del P.R.G., l’attività edilizia nel Comune di

Dalla Relazione del P.R.G. approvato emerge il calcolo del fabbisogno posto a fronte della capacità

Livigno fu caratterizzata da limitati interventi, assentiti mediante il rilascio di un complesso di concessioni

insediativa ipotizzata.

edilizie per edilizia residenziale prevedenti la realizzazione di 635 vani di cui un quarto in interventi di

Il fabbisogno ipotizzato si basava su tre componenti: quello determinato dal fabbisogno della popolazione,

ampliamento di edifici esistenti e tre quarti in nuovi edifici, per una superficie lorda complessiva pari a

conseguente all’incremento demografico, quello legato al fabbisogno del turismo stagionale in

mq.19.847 ed una volumetria complessiva pari a mc.63.510.

appartamenti, quello connesso alla previsione di incremento di Posti Letto Alberghieri.

Nello stesso periodo sono stati assentiti interventi relativi ad ampliamento di edifici non residenziali per un

La situazione e la previsione originarie vengono sintetizzati nella seguente tabella:

volume complessivo pari a mc.16.053.
Negli anni 1997-2002, dopo l’entrata in vigore del P.R.G., le iniziative edificatorie hanno assunto un ritmo
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sostanzialmente diverso.

in sede di approvazione definitiva comportando il riconteggio di vani che erano stati sottratti, nonché di

Sono state rilasciate concessioni per complessivi 1.633,47 vani, comportanti una superficie lorda

modesti ampliamenti di alcune zone B e C conseguenti a richieste dei cittadini, le zone territoriali

complessiva pari a mq.51.046 ed una volumetria complessiva pari a mc.163.348.

omogenee B1, B2, B3, C1, e C2, nelle quali risulta articolato il tessuto urbano consolidato con le sue aree

Questi dati lasciano comprendere come in assenza del nuovo P.R.G. le possibilità edificatorie fossero

di frangia (rispetto al PRG vigente la nuova B1 corrisponde alla somma delle vecchie B1 e B2 che nel

molto contenute, sia per l’edilizia residenziale che per l’altra, in maniera tale da coprire una quota pari a

PRG hanno identità di disciplina, per cui non si giustifica una loro distinzione; la zona C1 del vigente

poco più della metà del fabbisogno medio di un solo annuo ipotizzato e sostanzialmente approvato col

PRG, nella quale era già ammesso l’intervento diretto, configurandosi così come zona di completamento,

nuovo P.R.G..

viene riclassificata come zona B2, la B3 rimane inalterata, e le ex zone C2 e C3, diventano C1 e C2), oggi

In pratica fino all’entrata in vigore del P.R.G. solo un piccola parte della edificabilità prevista era stata

presentano una superficie complessiva, apparentemente libera, pari a mq.379.879. (Va tuttavia, tenuto

eseguita (635 vani), mentre dopo quella data gli interventi assentiti hanno permesso la realizzazione di una

presente che tale conteggio è frutto del calcolo riferito ai mappali che appaiono, dalle ultime rilevazioni

ulteriore quota, che, sommata alla prima ha coperto un terzo della edificabilità residenziale

aree, privi di edificazione, senza tener conto che alcuni di essi possono essere stati coinvolti dai permessi

complessivamente prevista (2.268 su 6.824). Dal 2003 al 2009 sono stati rilasciati titoli abilitativi per una

di costruire rilasciati negli ultimi anni, o come aree di sedime di edifici non ancora realizzati – si pensi ai

consistenza di 1.565 vani, distribuiti in 582 abitazioni (parte delle quali in fabbricati non prevalentemente

permessi rilasciati nell’ultimo anno hanno riguardato 50 abitazioni per 122 vani, nonché 16.980 mc per

residenziali), che, aggiunti ai 2.268 prima richiamati, danno un risultato finale pari a 3.833 vani. Se si

destinazioni non residenziali – o come aree di asservimento al fine della determinazione della edificabilità

considera che una quota pari a 2.483 è stata assorbita dall’incremento verificatosi nel settore delle case per

ammessa, risultando, ormai privi in tutto o in parte di potenzialità edificatoria. Da ciò consegue che i

vacanze, si verifica che solo una quota pari a 1.350 è stata orientata per la residenzialità, a fronte di una

valori delle potenzialità edificatorie residue sono da ritenere inferiori a quelli che ora verranno indicati).

crescita di popolazione di ben 1.728 unità, come prima evidenziata, dal 1991 al 2009. Ne emerge che

In pratica, applicando alle superfici incluse nelle singole zone e ritenute, teoricamente, libere, gli indici di

rimane un deficit di 378 vani residenziali. Resterebbe irrealizzata, rispetto alla previsione riportata

edificabilità differenti per ciascuna di esse, che sono in linea di massima confermative di quelle del

nell’ultima tabella una quota di vani 2.168.

vigente PRG, si ottiene una potenzialità edificatoria teorica residua di 4.067 vani. Apparentemente tale

Negli ultimi anni una quota rilevante della nuova edificazione residenziale si è verificata nel settore degli

valore configura una situazione non coerente con quella dei dati relativi ai vani residenziali riportati nella

ampliamenti degli edifici già esistenti. Ciò è anche conseguenza della applicazione delle misure di

ultima tabella riassuntiva dei dati del PRG approvato, atteso che, come già posto in evidenza, anche alla

salvaguardia paesaggistica dettate dall’art.17 delle Norme di Attuazione del PTPR entrato in vigore meno

luce dei titoli rilasciati, la potenzialità residua di vani rispetto a quella tabella è pari a 2.168 unità

di 10 anni fa. In tale prospettiva sono stati anche asserviti suoli che, apparentemente, oggi risultano privi

Va, tuttavia, tenuto conto del fatto che in tutte le zone territoriali omogenee previste dal vigente PRG (B1,

di edificazione ed ancora edificabili.

B2, B3, C1, C2, C3) sono ammesse quote della edificabilità consentita con destinazione per attività

Anche nel settore alberghiero si è verificato tale fenomeno, con iniziative prevalentemente finalizzate

commerciale (fino al 50%) per destinazione direzionale, ricreativa e turistica (fino al 100%). In quelle più

all’ampliamento delle attrezzature già esistenti, sia per il rispetto delle già citate disposizioni dettate

estese, che sono le B1 e B2, che sono concentrate all’interno dell’urbano consolidato, è noto che almeno

dall’art.17 delle NTA del PTPR, che vietavano nuovi insediamenti turistico-ricettivi in assenza del PTCP,

un terzo della edificabilità è stato destinato ad attività commerciale, atteso che i piani terra nella quasi

sia per l’esaurirsi delle opportunità, essendo state utilizzate quasi integralmente quelle previste nel PRG

totalità e parte anche di piani superiori, sono stati destinati a tali attività. In pratica, il PRG prevedeva

(770 nuovi P.L. rispetto agli 823 previsti), sia per la scelta di puntare, anche mediante procedimenti

mq.55.783 di nuove superfici lorde di pavimento per destinazioni commerciali e direzionali, computando

derogatori, ad ampliamenti finalizzati alla dotazione di nuovi servizi (fitness, parcheggi, sale giochi, ecc.),

in riferimento ad esse il relativo fabbisogno di standard urbanistici pari al 100% della SLP.

atti a migliorare la qualità dell’offerta, piuttosto che all’ampliamento della ricettività.

A conferma di tale situazione, appare utile richiamare l’attenzione sulla circostanza, già posta in evidenza

Tenuto conto di alcune modifiche intervenute, medio tempore, a seguito di varianti conseguenti ad

in precedenza al paragrafo 2.2.3, che alla fine del 2009 la superficie commerciale di vendita complessiva

adeguamenti degli studi geologici e valangologici ed alla esecuzione di opere di mitigazione dei rischi

esistente è pari a mq.32.288. Se si considera che alla fine del 2006 essa era pari a mq.30.696, si prende atto

connessi, mediante le quali sono state ripristinate porzioni delle zone edificabili che erano state soppresse

che in soli tre anni essa è stata incrementata di ben mq.1.592. Tenuto anche conto del fatto che la
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superficie qui considerata è solo quella di vendita, che corrisponde a quella utile, scomputando la muratura

2.2.7 – LA VERIFICA DEGLI STANDARD URBANISTICI.

ed eventuali superfici di servizio annesse, si deve concludere che la superficie lorda di pavimento
effettivamente incrementata è pari a circa mq.2.000. Ne deriva che nelle zone territoriali omogenee delle

Al fine della determinazione della dotazione di standard urbanistici, un primo approccio rimane

quali si tratta risulta ancora un margine di SLP a destinazione commerciale e direzionale non utilizzato.

certamente quello di tipo quantitativo.

Tenuto conto delle residue possibilità consentite dal PRG vigente, è da ritenere che nelle zone B1, B2, B3,

La legislazione urbanistica della Regione Lombardia ha subito delle modificazioni di notevole rilevanza in

C1, C2, siano localizzabili i 2.396 vani residenziali (2.168+228), dei quali solo 228 nuovi rispetto alle

materia di quantificazione delle superficie necessarie a soddisfare il fabbisogno di standard urbanistici.

previsioni del PRG vigente. Di essi i 228 nuovi serviranno a soddisfare il 30% del nuovo fabbisogno

E’ noto che con la L.R. 51/75 la Lombardia aveva introdotto disposizioni che avevano comportato un

abitativo indotto dalla previsione di crescita demografica, 378 per soddisfare il deficit pregresso non

rilevante incremento della disponibilità minima obbligatoria di aree per standard urbanistici, rispetto a

ancora soddisfatto dall’edilizia residenziale realizzata finora, e 1.790 utilizzabili per edilizia residenziale

quella stabilita dallo Stato con il D.M. 2.4.1968, n. 1444.

turistica, a completamento della originaria conforme previsione del vigente PRG.

Infatti, il fabbisogno minimo per abitante/vano fu portato dai 18 mq stabiliti dallo Stato a 26,5 mq.

La restante SLP edificabile in tali zone, come corrispondente a quella di 1.899 vani, e cioè mq.59.343,75 è

Naturalmente si tratta dello standard applicabile per l’edilizia residenziale, elevando il valore del vano da

riservata a destinazioni commerciali, direzionali, ricreative e turistico-alberghiere, a completamento della

80 a 100 mc. Un incremento venne introdotto anche per lo standard per le attrezzature commerciali, atteso

originaria conforme previsione del vigente PRG.

che dall’80% della SLP si passò al 100%.

Sono, poi, aggiunte zone specifiche dove vengono localizzati 200 vani per edilizia economica e popolare.

Tuttavia, un primo ripensamento di tale linea, in special modo per i Comuni montani, intervenne con la

Va, a tal fine, tenuta presente una quota aggiuntiva di 160 vani che non viene localizzata, ma lasciata alla

L.R.1/2001, laddove per tali comuni lo standard obbligatorio venne riportato alla quota di 18 mq per

disponibilità della Amministrazione Comunale quale strumento di incentivazione per insediamenti

abitante/vano. L’effetto riduttivo assumeva una rilevanza maggiore se posta in relazione con la

aggiuntivi di edilizia economica e popolare nelle altre zone territoriali omogenee.

disposizione, contenuta nella medesima L.R.1/2001, che portava il valore standard del vano da 100 a 150

Come è facilmente rilevabile da quanto esposto finora, non vi sono previsioni aggiuntive per edilizia

mc.

residenziale turistica rispetto a quelle eseguibili sulla base del vigente PRG. Ciò in coerenza con la scelta

Con la L.R.12/2005, che ha disposto la abrogazione sia della L.R.51/75 che della L.R. 1/2001, non sono

di piano di orientare nuove previsioni verso la ricettività alberghiera.

state più riproposte disposizioni in materia di quantificazione del vano e delle misure minime delle aree

Per essa, tenuto conto delle nuove previsioni di servizi negli ambiti di trasformazione, sono state previste

per standard urbanistici. Ne deriva che trova applicazione la disposizione base dettata dal D.M. 2.4.1968,

nuove zone di insediamento per una consistenza complessiva di mq.36.000 circa di SLP, che possono dal

n.1444, che fissa nella misura di mq. 18 la dotazione obbligatoria per ciascun abitante/vano, che dovrebbe

luogo alla realizzazione di circa 1.500 nuovi PL. (Appare utile far rilevare come con le previsioni che si

tornare al valore di 80 mc.

vengono così a delineare la intera ricettività turistica, data da P.L. alberghieri (6.515), P.L. in case per

Tuttavia, poiché il valore di 18 mq per abitante/vano era stato già riformulato per i Comuni montani dal

vacanze (7.340) e P.L. in campeggio (787), si ottiene un numero complessivo pari a 14.642, che risulta

2001, per la situazione di Livigno l’effetto che ne deriva è di una consistente riduzione del fabbisogno

largamente inferiore a quello previsto nel vigente PRG (16.556). Va ricordato che, per quanto riguarda le

rispetto a quello ipotizzato per il PRG vigente, che era stato formulato quando era vigente la L.R.51/75,

destinazioni alberghiere, il PGT introduce una innovazione in riferimento alle attrezzature esistenti,

che imponeva lo standard di mq. 26,5 per ciascun abitante/vano.

includendole tutte in una zona territoriale omogenea apposita (zona T), avente una disciplina che prevede

Per omogeneità di comportamenti e determinazioni, e, tenuto conto del fatto che già nel PRG vigente era

la sola destinazione alberghiera, conseguendo così l’effetto voluto dal PTCP. Si tratta di ambiti che non

stata operata la scelta di commutare gli indici volumetrici in indici di superficie, commutando il vano

costituiscono nuove previsioni, bensì unicamente diversa classificazione di porzioni di territorio, pur

standard di mc. 100 nella equivalente Superficie Lorda di Pavimento (SLP) di mq.31,25 (ottenuta

incluse nell’urbano consolidato, che nel PRG vigente rientrano nelle zone B o C.

dividendo il volume standard per l’altezza di ml. 3,20, come prevista anche nel D.M. 2.4.1968, n.1444), si

Restano, infine, confermate senza alcuna modifica o incremento le previsioni del vigente PRG per zone

può ritenere utile e conveniente, al fine della corretta gestione dello strumento urbanistico, mantenere tale

produttive D, per una delle quali è già approvato un piano attuativo di rilevanza sovracomunale.

criterio e tale valore base del vano/abitante.
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Tenendo presente la previsione di insediamento residenziale pari a 6.500 unità, si determina un fabbisogno

La porzione di proprietà privata riguarda tre plessi di scuole materne (S. Maria, S. Rocco, Trepalle),

di aree per standard urbanistici pari a mq. 117.000, così articolato:

mentre quella di proprietà pubblica riguarda due plessi di scuole elementari (S. Maria, Trepalle) e un

-

Per parcheggio pubblico

6.500 x 2,5

=

mq.

16.250,00

plesso di Scuola Media (S. Maria).

-

Per verde attrezzato

6.500 x 9

=

mq.

58.500,00

Vi sono poi attrezzature di interesse comune (Municipio ed altri Uffici Comunali, Biblioteca,

-

Per attrezzature comuni

6.500 x 2

=

mq.

13.000,00

Polifunzionale S. Rocco, Casa Sanità, Cimiteri, Depuratori, Discarica, Isola ecologica, Caserme armi,

-

Per attrezzature scolastiche

6.500 x 4,5

=

mq.

29.250,00

Banche, ecc.), in parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà privata, che impegnano una superficie

-

Totale

=

mq.

117.000,00

territoriale pari a mq. 148.588,76. A queste vanno aggiunte le attrezzature di interesse religioso che

Per quanto riguarda gli standard per la parte di edificato che viene utilizzata per l’accoglienza turistica,

impegnano una superficie pari a mq. 6.339,24.

articolata in turistico-residenziale (appartamenti per vacanze) e in alberghiera, con la porzione per

Vi sono attrezzature di verde attrezzato per lo sport che impegnano una superficie complessiva pari a

campeggio, pur potendo applicare una misura pari a 17,50 mq per unità, si ritiene utile applicare quella di

mq.34.146,19, di cui soltanto mq. 1005,98 di proprietà privata.

mq.18,00, come per il vano abitante, tenuto anche conto che per gran parte si tratta di vani di tipo

Vi sono attrezzature per parcheggio che impegnano una superficie complessiva di mq. 43.428, di cui

abitativo, con la sola accortezza di destinare una quota di mq.2,50 a parcheggio e la restante parte tutta a

35.341 di proprietà pubblica. (Tra quelli di proprietà privata ve ne è anche un altro di mq. 2853 in via

verde attrezzato.

Beltram, che è oggetto di provvedimenti sanzionatori in itinere, che non consentono, allo stato, di

Se si considerano le 14.642 unità complessive, come prima quantificate, si da luogo al seguente

considerarlo come esistente ai fini del computo del fabbisogno. Pertanto esso, per ora, non viene tenuto

fabbisogno:

presente).

-

Per parcheggio pubblico

14.642 x 2,5 =

mq.

36.605,00

Infine, vanno anche segnalati mq. 3.124,17 impegnati per 6 edifici di alloggi pubblici, che, in base a

-

Per verde attrezzato

14.642 x 15,5 =

mq.

226.951,00

quanto stabilito dalla L.R.12/05, vanno ora inclusi nel Piano dei Servizi, unitamente a quelli di nuova

-

Totale

=

mq.

263.556,00

previsione.

Se si tiene conto della quota aggiuntiva di superficie commerciale nella media distribuzione cui si applica

La situazione aggregata è così sintetizzata:

lo standard pari all’80% della SLP e la quota per le attività produttive già approvate(di cui il 50% a

-

Per parcheggio pubblico

=

mq. 43.428,00

parcheggio), si conclude che il fabbisogno complessivo di standard urbanistici è da considerare contenuto

-

Per verde attrezzato

=

mq.

37.181,43

nella misura massima di mq. 385.000, con la seguente articolazione:

-

Per attrezzature comuni

=

mq.

89.368,79

mq.

21.429,96

-

Per parcheggio pubblico

=

mq.

54.350,00

-

Per attrezzature scolastiche

=

-

Per verde attrezzato

=

mq.

286.950,00

-

Totale

- = mq. 191.408,18

-

Per attrezzature comuni

=

mq.

13.000,00

In termini complessivi emerge una differenza, rispetto al fabbisogno ipotizzato, pari a mq. 192.242.

-

Per attrezzature scolastiche

=

mq.

29.250,00

Tuttavia, operando una verifica di fabbisogno per singole categorie, si perviene al seguente quadro di

-

Totale

=

mq.

383.650,00

riferimento:

Essa risulta largamente inferiore a quella calcolata nel PRG vigente per mq. 589.583 e prevista per ben

-

Per parcheggio pubblico

54.350 – 43.428,00

=

mq.

mq. 727.187.

-

Per verde attrezzato

La situazione attuale delle dotazioni di standard urbanistici è così articolata.

-

Le attrezzature per la istruzione, tenendo conto sia di quelle private che di quelle pubbliche, coinvolgono
una superficie complessiva pari a 10.347 mq, di cui mq. 6.716 di proprietà privata (beneficio parrocchiale)

286.950 – 37.181,43

=

mq. 249.768,57

Per attrezzature comuni

13.000 – 89.368,79

=

mq.

00000000

-

Per attrezzature scolastiche

29.250 – 21.429,96

=

mq.

7.820,04

-

Totale

mq.

268.510,61

e mq. 1762 di proprietà pubblica, articolati in sei complessi.
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-=

10.922,00

Va, però, tenuta presente una situazione peculiare della comunità livignasca. Il suo territorio, come emerge

nuova forma di turismo, particolarmente rispettoso dell’ambiente ma anche produttivo sotto il profilo

da tutta la documentazione del piano, è caratterizzato da ampi spazi di verde a prati e a boschi, gran parte

economico in quanto operante su un arco di tempo più lungo dell’attuale e in forma articolata e diffusa

dei quali di proprietà comunale, con la presenza di percorsi attrezzati, che ne consentono la fruibilità

sull’intero territorio comunale.

generalizzata da parte della popolazione e dei villeggianti.
Ciò comporta che l’intero territorio sia caratterizzato dalla presenza di un ampio scenario di aree verdi

In sintesi, a fronte di una società urbana non più desiderosa di semplici “spazi”, seppure incontaminati ove

attrezzate fruibili direttamente da chiunque, per passeggiate, escursioni, pratica dello sport escursionistico,

soggiornare, ma bensì in “luoghi” d’eccellenza ove fare del tempo libero una esperienze diversificata e

degli sport equestri, percorso vita nel bosco, in maniera da far ritenere già ampiamente soddisfatto ogni

creativa, le proposte del PGT identificano nel paesaggio naturale e urbano il bene primario su cui investire

fabbisogno ulteriore di standard urbanistici per tale finalità.

per il futuro..

Inoltre, fra le ipotesi di sviluppo è compresa anche quella che riguarda il territorio meridionale e quello del

Con queste premesse è evidente che il piano urbanistico ha assunto un connotato diverso rispetto a quello

fronte lago della valle di Livigno, che è incentrato soprattutto su opzioni ed impianti sportivi a cielo

tradizionale in cui le metodologie di analisi, le tecniche di rappresentazione, i criteri di dimensionamento

aperto, che certamente arricchiscono lo scenario delle attrezzature di verde attrezzato.

utilizzati (capacità insediativa globale, standard, ecc.) e le modalità gestionali proposte sono elementi
parametrati alle linee di indirizzo e ai processi di sviluppo esistenti, dove il paesaggio è esposto

Rimane, pertanto, un fabbisogno aggiuntivo di circa 18.742 mq, per parcheggio (10.922) e per attrezzature

necessariamente a forme di consumo e pertanto suscettibile di politiche di esclusione e marginalizzazione.

scolastiche (7.820). Per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggio vanno

In altri termini, il superamento della tradizionale “zonizzazione “ del territorio comunale in ambiti con

considerate le previsioni relative alla struttura di parcheggio multipiano con galleria di servizio di cui al

differente indice di edificazione, si è ampliato secondo la visione prospettata dalla Legge Regionale 12/52

successivo capitolo 4.4, nonché a quelli che, necessariamente, dovranno essere localizzati negli altri ambiti

alla definizione di una vera e propria “modellistica” di sviluppo locale che ha l’ambizione di aggiungere

di trasformazione ipotizzati nei successivi appositi capitoli. Resta il fatto che sono previste nuove superfici

valore al territorio e suscitare nella comunità insediata nuove sensibilità e nuovi interessi.

per parcheggio pari a circa mq.45.000, che tengono conto del fabbisogno derivante anche dal flusso

Il riferimento d'obbligo per questa prospettiva è naturalmente quello della Convenzione Europea del

pendolare che si registra nel territorio comunale per l’esistenza della zona extradoganale.

Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000), ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 14 del 9 gennaio

Nel contempo, sono previste nuove attrezzature di verde attrezzato per mq. 449.560 connesse in primo

2006.

luogo al campo di golf nella zona Nord del Comune, e la fascia di water-front lungo il lago, nonché con la

In questa prospettiva gli approfondimenti effettuati sul paesaggio, corroborati dall’analisi sulle linee di

zona delle attrezzature sportive a Sud. E’, altresì, prevista un’area di mq. 2.350 per attrezzature di interesse

tendenza dell’economia e della struttura insediativa, non sono da considerare come fini a sé stessi ma in

generale a Trepalle in ambito di trasformazione.

stretto rapporto a tutte le azioni su cui il PGT viene a fondare la propria credibilità.
Questo risultato è stato conseguito con l'applicazione di un metodo appositamente messo a punto per

3.- DEFINIZIONE DI UN MODELLO TERRITORIALE EFFICIENTE, STABILE E CONDIVISO

selezionare le categorie di beni suscettibili di ottimizzazione delle prestazioni offerte, e per individuare gli
ambiti a cui riferire i progetti trainanti di “trasformazione compatibile” con la struttura sociale e la realtà

3.1.- L’ORIENTAMENTO AL PROGETTO. COMPONENTI DI ECCELLENZA E FATTORI DI

ambientale locale.
La "mappa del Piano” qui riprodotta quale rappresentazione schematica del metodo adottato, mette in

CRESCITA
Il completamento della struttura lineare di Livigno con episodi non invadenti ma congrui allo scenario che

evidenza ancora una volta come l’insieme delle proposte e delle norme, sia pure preliminari, in cui si

li circonda, la creazione di configurazioni paesaggistiche loro omogenee, la realizzazione di un rapporto

concretizza l’efficacia del PGT sotto il profilo tecnico, sia da mettere in relazione anche ai dispositivi

stabile tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente, sono questi gli indirizzi dettati dal PGT in

logici e materiali delle nuove tecnologie dell’informatica applicate al territorio, pur considerate solo come

funzione di spiccati caratteri di sostenibilità. Peraltro queste “linee di intervento” risultano particolarmente

un primo momento di un’azione di verifica da operare, in termini collaborativi, da parte degli enti di

appropriate alla realtà di Livigno,dove le prospettive di crescita risultano a tutti gli effetti connesse ad una

governo del territorio e dei cittadini tutti.
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Per questi motivi il PGT viene a costituire un’occasione di grande riflessione per il futuro di Livigno, per i

3.2.- LE AREE NATURALI QUALI INVARIANTI DEL TERRITORIO

suoi livelli di crescita, per il suo modello di sviluppo, per il riordino dell'attività edificatoria pregressa, per

Nella finalità di garantire lo sviluppo della struttura insediativa e socio-economica di Livigno

la ricerca di un’immagine di città vivibile e, soprattutto, per le connotazioni in grado di esaltarne l’identità

rispettandone i caratteri costitutivi, sono state individuate le “invarianti strutturali”, ovvero le macro-

e la riconoscibilità.

tessere del mosaico paesistico che per il loro rilevante valore e la notevole fragilità non sono assoggettabili

Oggi infatti il piano urbanistico non può che essere un prodotto/servizio complesso, caratterizzato da

a trasformazione urbanistica.

regole proprie, procedure certe, flussi economici predeterminati o valutati con attenzione, esiti attesi ed

In altri termini, le risultanze delle analisi hanno consentito di focalizzare quegli ambiti che per le loro

impegnativi per i soggetti destinati alla sua attuazione, ovvero uno strumento di governo del territorio

intrinseche caratteristiche risultano suscettibili di limitazioni d’uso integrati da processi integrati di

realmente operativo, flessibile, concreto e condiviso.

conservazione, di seguito elencati per sistemi corrispondenti.

La mappa del piano
Sistema delle acque
Reticolo idraulico
Laghi alpini
Bacini artificiali di sbarramento.
Costituiscono invarianti strutturali sulla base della loro specificità di corridoi ecologici primari, canali di
flusso di materia e di energia e emergenze percettivamente omogenee. La protezione e la tutela di queste
invarianti da processi di trasformazione che possano modificarne i livelli qualitativi è affidata, in analogia
con quanto previsto per gli altri sottosistemi, alla normativa tecnica relativa al “territorio aperto” che
accompagna il Piano delle Regole.
In corrispettivo, gli interventi di ottimizzazione sono stati programmati in termini integrati a quelli degli
ambiti in cui ricadono, con prioritario riferimento alla valorizzazione del Bacino di sbarramento
corrispondente al Lago di Livigno, nel contesto del proposto piano attuativo “Ambito del fronte lago”.
Sistema dei crinali e delle vette
Ambiti primari della fascia nivale
Ambiti della fascia alpica a praterie continue ad artificializzazione nulla
Ambiti di particolare interesse faunistico e paesaggistico
Costituiscono invarianti strutturali in quanto limiti del paesaggio e grandi quinte visive, risorse della
naturalità in assenza di usi antropici e di prelievi significativi.
Rispetto alle recenti classificazioni risultano di massimo valore in quanto identificano le varietà di habitat
proprie degli orizzonti alto-alpini e nivali con presenza di peculiarità geomorfologiche (quali le vallette
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nivali, le forme periglaciali e del glacialismo olocenico e tardiglaciale) e di specie di flora e fauna protette.

dell'ottimizzazione dell'esistente che di ulteriori eventuali nuovi sviluppi purchè attuati con garanzie di

Particolari elementi di vulnerabilità vengono rilevati nei confronti delle piste da discesa che, specie se con

compatibilità ambientale e paesaggistica e di sostenibilità sociale.

innevamento artificiale, possono innescare fenomeni di erosione accelerata o anche fenomeni franosi,
nonché dell'uso alle alte quote di mezzi meccanizzati (mezzi cingolati, motoslitte, ecc.), e del pascolo

3.3. - IL TERRITORIO RURALE E IL PATRIMONIO EDILIZIO SPARSO, I PERCORSI

vagante non regolamentato

TERRITORIALI FONDATIVI

A fronte dell’esigenza prioritaria di tutela e conservazione di ambiti cui è legata l'offerta massima di
natura, il PGT tende a favorire ulteriormente il contenimento dell'uso antropico o, in alternativa a

Sistema dei prati falciati con insediamento tradizionale sparso

subordinare gli eventuali interventi, in particolare se relativi agli impianti sciistici alle opere di ripristino

Ambiti agricoli periurbani con nuclei ed edifici a tipologia differenziata

ambientale atte a recuperare gli equilibri naturali e paesaggistici.

Ambiti agricoli di conservazione della ruralità con nuclei ed edifici a tipologia differenziata
Ambiti agricoli a prateria - parco con insiemi edilizi a tipologia differenziata

Sistema agro silvo-pastorale
Ambiti a boscaglia di pino mugo
Ambiti a bosco protettivo e produttivo
Ambiti a pascolo con cespuglieti sparsi
Ambiti agricoli di valore testimoniale con nuclei ed edifici percettivamente omogenei
Costituiscono invarianti strutturali in quanto fitocenosi ad alto fusto, popolamenti a Pino Mugo, arbusteti e
praterie ad artificializzazione variabile. Una speciale tipologia è costituita dai prati falciati con
insediamento di valore testimoniale suscettibili di usi produttivi che ne conservino l’efficienza ecologica.
I connotati d'ambito emergenti sono legati agli usi silvo-pastorali che hanno determinato, volta a volta, i
rapporti tra l'ecosistema forestale e il prato-pascolo dove la presenza sparsa di malghe e casere costituisce
un segno rilevante della presenza antropica alle alte quote.
I suddetti ambiti denunziano sensibilità nei confronti del modo di conduzione sia delle attività pastorali (e
in particolare del pascolo "vagante" e non "turnato") e specifica vulnerabilità nei confronti dell'estensione
di impianti e piste. mettendo in evidenza come il principio della conservazione del bosco possa prevedere
deroghe solo in casi motivati e nel quadro della ponderazione generale degli interessi.
Le potenzialità sono pertanto legate ad una gestione integrata del paesaggio che, evitando conflitti nell'uso
delle risorse, indirizzi alla sostenibilità l'equilibrio tra pascolo, bosco e attività turistico-sportive. Il PGT

Immagine ripresa a poche centinaia di metri dall’urbano consolidato

avanza in questo caso una strategia volta ad assicurare la rispondenza tra condizioni di stato, azzonamento
e disposti prescrittivi, e ne armonizzi finalità e contenuti con i piani di settore dei pascoli, dei boschi, ecc.,

La porzione di territorio che più conserva la matrice rurale è costituita da quelle aree tuttora caratterizzate

ed insieme a rivalutare la pratica dello sci da discesa sia sotto l'aspetto del completamento e

da soprassuoli a prateria secondaria suscettibili di sfalci periodici per la produzione del fieno. Dette aree
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presentano tipologia insediativa e grado di antropizzazione differenziato a seconda che ricadano più o

Successivamente tutti i manufatti sono stati posizionati sulla cartografia di piano (Piano delle Regole,

meno in prossimità della struttura urbana consolidata

territorio aperto) e resi individuabili dalla numerazione (corrispondente alla scheda originale di

Il sistema possiede complessivamente un valore intrinseco ato in quanto rappresentativo di uno dei

censimento), e dal colore (diverso per ciascuna tipologia). E’ stato infine redatto un quadro sinottico

transetti del paesaggio livignasco più significativi per il livello di equilibrio raggiunto. tra le componenti

riassuntivo, di cui si acclude una esemplificazione, che sintetizza le caratteristiche di ogni manufatto

naturali e morfologiche del territorio e le pratiche di tipo agronomico e zootecnico elaborate dalla società

all’interno della Schedatura degli immobili ricadenti nel territorio aperto distinti in tipologie sulla base

locale.

del livello di valore e della destinazione d’uso congruente:

Questi ambiti presentano specifica vulnerabilità nei confronti di processi di abbandono o trasformazione

Denominazione dell’immobile

nelle destinazioni tradizionali d’uso del suolo e de patrimonio edilizio e pertanto il pieno sviluppo delle

Numero della scheda originale di censimento

potenzialità in essere non comporta solo la conservazione delle morfologie e delle caratterizzazioni

Ubicazione nella cartografica originale di censimento

architettoniche, ma implica l'adozione di misure mirate a mantenerne l'identità di paesaggi bioculturali.

Breve descrizione e notazioni aggiuntive esplicative

Considerato che la specificità di questi ambiti richiede una strumentazione integrativa dei disposti

Ubicazione all’interno della cartografia di PGT (Piano delle Regole, territorio aperto)

normativi a semplice zona agricola, la politica del PGT consiste nel suggerire incentivi e compensazioni,
prefigurare accordi per sostenere le forme di coltura tradizionali in modo da eleggerli a spazio rurale

Sistema relazionale

vivente e abitato.

Percorsi territoriali fondativi

Un contributo specifico in questo senso è fornito dalle indagini conoscitive sul patrimonio disponibile. Ci
5

riferiamo in particolare alla “Catalogazione delle Tee” che il PGT rivisita per finalità normative in modo

Tracciati di collegamento
Percorsi di sci di fondo.

da determinarne (o confermarne) una destinazione d’uso compatibile con il quadro programmatorio dello
sviluppo delineato.

E’ noto che Livigno dispone di una dotazione di sentieri ricca e articolata, e tuttavia il PGT propone anche

In via prioritaria i manufatti censiti sono stati rapportati alle tipologie di seguito elencate.

in questo settore interventi innovativi della situazione in atto.
Utilizzando il ricco patrimonio di conoscenze ambientali e territoriali acquisite con lo Studio paesistico ha

Schedatura degli immobili ricadenti nel territorio aperto distinti in tipologie sulla base del livello di

pertanto integrato la rete esistente con un sistema integrativo di percorsi mirati alla valorizzazione di

valore e della destinazione d’uso congruente.

ambiti particolarmente significativi.
In particolare sono stati previsti percorsi escursionistici estivi in massima parte su sedi già esistenti da

Tipologia A – Edifici di valore storico, architettonico e ambientale da sottoporre a misure di tutela dei

collegare con brevi tratti di raccordo e da sottoporre ad periodici interventi di manutenzione e messa in

caratteri testimoniali e identitari e confermare nella destinazione d’uso attuale

sicurezza. La normativa autorizzerà la previsione di adeguati punti di ristoro e rifugio montano mediante la

Tipologia b – Edifici rustici da sottoporre a misure di tutela degli elementi tipologici e costruttivi e da

riutilizzazione di baite esistenti o la realizzazione di bivacchi , nonché la creazione di punti di sosta

confermare nell’uso attuale

attrezzati con arredi per l’illustrazione dei valori naturalistici, ambientali e storici dei singoli ambiti

Tipologia c – Edifici da far oggetto a d interventi di riqualificazione con mantenimento della

territoriali atti a favorirne un uso consolo ricreativo ma educativo e didattico.

destinazione d’uso attuale o sostituzione con altra compatibile

Come anticipato, la previsione di sezioni di raccordo darà continuità agli itinerari conferendo loro la

Tipologia d – Edifici a tipologia diversificata suscettibili di essere destinati a servizi turistici

caratteristica di ampia percorrenza.

Tipologia e – Rifugi da confermare nell’uso attuale

In particolare le specifiche di cui sopra possono essere riferite ai seguenti casi,che per ubicazione e
tracciato possono essere definiti “Itinerari fondativi” della civiltà agrosilvopastorale di Livigno:

5

Cfr. Stefano Zazzi: “Catalogazione delle Tee comprese nel territorio comunale”, Comune di Livigno, 1999
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•
•
•

Collegamento del percorso a mezza costa che dalla Tea del Plan procede verso Sud con quello che

La prima tipologia si traduce in sistemi di habitat suscettibili di giocare un ruolo specifico nel

porta al Lago del Monte;

mantenimento degli equilibri territoriali in quanto strutture idonee a perseguire la conservazione e

Collegamento del percorso esistente a mezza costa lato Est della Valle dello Spöl in località Teola

miglioramento della biodiversità e della riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi

con quello che percorre la Valle delle Mine verso Sud e fino al “Bosc dal Restel” a Nord;

tra popolazioni, a favorire la difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la

Collegamento del percorso che muove dal fondovalle di Trepalle e porta alla Valle Alpisella da un

protezione degli ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della

lato e alla Vallaccia dell’altro, attraverso la Val di Tort.

vegetazione non colturale;
La seconda tipologia si traduce a sua volta in micro-ambienti suscettibili di favorire il miglioramento

3.4.- LE RETI ECOLOGICHE E IL SISTEMA DEL VERDE PER LA PROTEZIONE DEL

dell'ambiente urbanizzato, mediante il contenimento e la mitigazione dell'inquinamento idrico, atmosferico

PATRIMONIO BIOLOGICO

e acustico e l'equipaggiamento paesistico nonché il recupero di ambiti degradati, tramite la creazione di

Le analisi hanno messo in evidenza i pericoli crescenti legati agli effetti di frammentazione ambientale e di

zone di ripristino dei valori naturali e la creazione di fasce di continuità paesistica, percorsi, ecc.

disturbo delle componenti biologiche che comporta la presenza di nuove infrastrutture, insediamenti, ecc.

Si sottolinea come questo secondo indirizzo apra un’ampia gamma di possibilità progettuali proprio di un

Il tema si pone quindi nei termini della funzione relazionale che può essere svolta dal verde urbano e

settore frequentemente penalizzato da interventi privi di obiettivi fortemente determinati. In particolare,

territoriale ai fini delle connessioni ecologiche interne ed esterne al centro abitato, del sostegno delle

implica la ri-considerazione dell’intero sistema dei “vuoti urbani” in qualità di episodi strategici utili alla

attività umane e delle esigenze delle altre biocenosi, dell’ incremento della qualità ambientale.

definizione di un modello insediativo capace di esercitare minori pressioni sull’ambiente e di fornire

La stessa Legge 12/05 attribuisce peraltro al verde specifiche funzioni correlate alla disponibilità di spazi

energie e risorse rinnovabili.

di fruizione per la popolazione, ma anche al ruolo fondamentale che i corridoi ecologici e gli spazi di
connessione tra il territorio edificato e il territorio rurale possono rivestire nella determinazione della
qualità degli insediamenti e del paesaggio del prossimo futuro.
Il verde, inteso in questa ampia prospettiva, viene quindi considerato come un’esigenza della collettività e
pertanto il Piano dei servizi che recepisce l’esigenza eco-connettiva che esprime attraverso due sistemi
istinti di connettività, operante a scala territoriale o a scala urbana
Di seguito vengono proposti due tipi di approccio strettamente fra loro integrati, che potranno dare luogo a
due soluzioni progettuali operative.
Nella soluzione di tipo “A” la rete ecologica è concepita come sistema interconnesso di habitat con finalità
di largo respiro e , sostanzialmente riferibili alla conservazione della biodiversità.
In quella di tipo “B” la rete è invece rapportabile ad un sistema organico di unità paesistiche,spazi verdi e
percorsi urbani a supporto di funzioni percettive e ricreative.
Ai fini di una corretta interpretazione di quanto proposto dal PGT, occorre tener conto che il concetto di
rete ecologica può essere inteso in modi diversi, che corrispondono ad obiettivi differenti ma
complementari di governo del territorio e si traducono in differenti conseguenze operative.
Per la specificità degli obiettivi del PGT e del diretto orientamento che questo nuovo tipo di piano
dimostra nei confronti dello sviluppo locale, i nuclei di interesse primario ai fini delle reti ecologiche sono

3.5.- GLI AMBITI
TURISTICA

DI

TRASFORMAZIONE

PER

L’OTTIMIZZAZIONE

DELL’OFFERTA

La finalità perseguita in questa sede è stata la seguente: consentire a Livigno di integrare l’offerta turistica
attuale ,esclusivamente basata sulla pratica invernale dello sci da discesa e l’escursionismo estivo.
Il PGT avanza pertanto proposte per iniziative d’eccellenza che possano eleggerlo a “meta” di un turismo
internazionale, operante su tutto l’arco dell’anno con intessi diversificati.
Gli “ambiti di trasformazione” -previsti dalla Legge 12/ 05 e già individuati dallo Studio paesistico sulla
base oggettiva delle suscettibilità al cambiamento espresse dal territorio - costituiscono il luogo del
cambiamento, ovvero le aree più suscettibili ad ospitare queste iniziative nella forma di “servizi di livello
intercomunale”, le cui specificità si presentano in modo molto peculiare sulla base degli aspetti
localizzativi, ambientali ed infrastrutturali.
Nei cinque punti che seguono è compendiato il sistema dell’innovazione, non solo paesistica, ma anche e
soprattutto prestazionale, che il PGT ha concepito in termini di compatibilità ambientale e che sottopone
all’attenzione di amministratori e cittadini al fine di verificarne la fattibilità sociale, considerato che la
realizzazione degli interventi e la successiva gestione delle opere infrastrutturali che vi sono connesse
presuppone la redazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale il Piano attuativo con il ricorso ad

stati identificati nelle due tipologie di seguito specificate.
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accordi pubblico-privato, con particolare riguardo alla formula del project financing, peraltro già

contesto produttivo della uno spazio tanto significativo quanto anonimo, privo di vegetazione e senza un

sperimentata con successo a Livigno.

ruolo di prestigio, il PGT riformula le ipotesi urbanistiche avanzate dallo strumento vigente in modo da:
•

proporre uno scenario alta qualità ambientale capace di allineare l’offerta di Livigno con quella di
affermate mete turistiche europee,

4.- IL SISTEMA DELL’INNOVAZIONE PAESISTICO-PRESTAZIONALE PROPOSTA DAL
PGT DI LIVIGNO

•

sollecitare l’imprenditorialità locale con benefici effetti sull’economia e gli investimenti.

•

utilizzare la sponda meridionale del lago per attività diportistico-sportiva.

Si rileva come esista un legame diretto tra le particolari condizioni di stato dell’area e le esternalità
positive conseguenti al suoi recupero generalizzato.
Infatti:
•

la spiccata caratteristica di frangia urbana dell’ambito potrà favorire un processo di ridefinizione
dei confini della città evitando l’attuale “effetto periferia”;

•

lo sbocco della viabilità peri-lacuale e della galleria di raccordo con la Svizzera e la Val Venosta
renderà l’area strategica quale “porta” di Livigno per chi proviene da Est;

•

la creazione di schermi vegetali, percorsi, e arredi potrà integrare in un nuovo paesaggio un centro
benessere con piscina coperta (“Aqua Granda”) oggi inserita in un contesto ex agricolo ormai
privato della sua identità;

•

la disponibilità di ampi spazi aperti consentirà di ampliare l’offerta di attrezzature finalizzate
all’esercizio sportivo (maneggio e campo pratica per il golf); e completarla con iniziative di tipo
ricettivi e di accoglienza.

Infine, ciò che più conta, la presenza di un ampio specchio d’acqua costante per tutto l’anno potrà
consentire la creazione di un bacino per la ricreazione e gli sport acquatici sia in periodo estivo che
invernale.
La fattibilità di questa proposta è stata già approfondita con il ricorso ad appositi studi. I materiali
specialistici redatti6 autorizzano sul piano tecnico la costruzione all’interno del lago di un manufatto di
regolazione costituito da una controdiga in materiali sciolti con nucleo di tenute.
4.1.- L’AREA TURISTICO RICREAZIONALE DEL FRONTE LAGO.

La controdiga potrà essere impostata a monte dei torrenti Viera e canale Torto, dove già esiste un
promontorio che si addentra nel lago. Si tratta di una posizione ottimale sia dal punto di vista delle

Secondo quanto previsto dalla Legge regionale 12/05 il PGT e tenuto conto degli esiti delle analisi

condizioni geologiche e geotecniche dei due tratti di versante, sia da quello della coincidenza dello

paesistiche, il PGT individua nella zona terminale del Comune di Livigno, compresa tra il centro abitato e

sbarramento con il nuovo depuratore che renderà possibile la disponibilità di servizi gestionali comuni.

il bacino artificiale, un ambito prioritario di trasformazione degli assetti esistenti da sottoporre a Piano
attuativo.
Nell’obiettivo plurimo di contraddire le forme di periferizzazione e cancellazione del disegno della città e
della campagna che attualmente caratterizzano quest’area, e insieme di attrezzare, rinaturare, reinserire nel

6

Studio Paoletti, Ingegneri Associati: “Relazione di pre-fattibilità per la realizzazione di uno sbarramento in materiale sciolto
con funzione di divisione in due settori del lago di Livigno”, Comune di Livigno , settembre 1999.
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terreno naturale, o quanto meno su terreno trattato in modo da non negare ma addirittura accentuare la
percezione della configurazione paesistica originaria.

In breve, l’intervento prevede l’isolamento di una porzione di bacino idroelettrico definito “lago
comunale” il cui livello d’acqua, mantenuto costante svolgerà una funzione di abbellimento dell’intera
zona e permetterà di ospitare attività ricreative varie di tipo estivo ed invernale invernali (surf, pattinaggio

Il golf costituisce infatti un tipo di “impianto” che, per risultare elevato sotto il profilo funzionale ed

su ghiaccio, ecc), rendendole adatte per un uso turistico-ricreativo.

estetico, non può essere avulso dal quadro ambientale che lo ospita, ma deve intrattenere con esso un

Questa particolare attrezzatura sportiva, oggi di tale richiamo da determinare con la sua sola presenza il

dialogo costruttivo.

successo di una stazione turistica, è stata situata nella piana fluviale di Livigno dove il Federia riunisce le

Ciò risulta particolarmente vero nel caso dell’impianto proposto, poiché esso si inserisce in un contesto di

proprie acque con quelle dello Spöl.

riconosciuto pregio, ma anche in equilibrio precario fra realtà urbana e realtà propriamente naturalistica, e
quindi oggetto di pressione vulnerabile da forme improprie di uso del suolo ivi compreso l’abbandono di

Il motivo fondamentale della scelta è anche la presenza di una vasta area non di particolar pregio e una

determinate pratiche agricole per mancanza di interessi gestionali.

disponibilità di spazio pianeggiante sufficiente alla creazione di un campo di Golf di 18 buche, ovvero

Tra i criteri base a cui si suggerisce di fare riferimento sin dalla fase della progettazione urbanistica, si

l’unica che omologa l’impianto al gioco del golf su base agonistica e autorizza l’organizzazione di tornei,

annoverano i seguenti:

e che rende l’impianto economicamente sostenibile.

il campo di golf dovrebbe offrire un terreno di competizione e svago per tutti i giocatori e

Anche dal punto di vista ambientale e microclimatico la localizzazione del campo nella porzione nord

presentare difficoltà tali da richiedere buona tecnica di gioco, ma sopratutto dovrebbe esaltare la

della valle dello Spöl è condivisibile e va rapportata alla natura stessa del gioco, l’unico che si svolge su

bellezza dei luoghi in cui si inserisce;
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4.2- L’AREA PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO.
l’intervento, nella sua globalità, ivi comprese le strade di accesso e i parcheggi, non dovrebbe
essere percepito come una discontinuità nella struttura paesistica, ma dovrebbe esser progettato
adeguatamente per porsi in continuità morfologica con essa;
la vegetazione esistente dovrebbe essere intesa come elemento da salvaguardare e come linea guida
per la scelta delle specie vegetali in modo da rafforzare la percezione di uno scenario naturale;
la presenza delle sponde e del corso del torrente Federia entro l’area centrale costituisce uno
scenario di grande qualità, a cui fanno da cornice le direttrici dei sentieri pedonali e ciclabili che
conducono ad una delle aree alpine più qualificate sotto il profilo dell’integrità naturalistica.
Nel caso considerato, trattandosi di un “golf di montagna” che si inserisce in un ambiente periferico in
parte ancora privo di urbanizzazione, non esiste la necessità di "costruire" ex novo un paesaggio, ma
piuttosto quello di reinterpretare e valorizzare le specificità del contesto prescelto, cercando di privilegiare
quegli elementi che maggiormente lo caratterizzano.
Così facendo, il percorso di gioco assumerà una doppia valenza: potrà rappresentare una struttura
funzionante sotto il profilo sportivo e logistico rafforzando il ruolo e le prestazioni degli impianti golfistici
già presenti in Valtellina e, allo stesso tempo, costituire una "passeggiata conoscitiva" per accedere da
un’ottica particolare ai valori ambientali di Livigno.
L’ambito è situato nella zona in destra Spöl tra l’Alpe del Vago e il centro abitato in località Campaccio.
Si tratta di un’area terminale della struttura urbana, in bilico tra città e campagna, già oggi occupata da
alcune strutture di servizio sportivo il cui completamento potrebbe contribuire in modo sostanziale a
recuperare uno spazio attualmente privo di ruolo e connotazione significativa traducendolo in elemento di
continuità paesistica e contenitore di prestazioni di cui Livigno è attualmente carente.
In sintesi, l’interesse della proposta consiste nell’orientamento:
•

a recuperare uno spazio attualmente privo di ruolo e connotazione significativa traducendolo in
elemento di continuità paesistica.

•

a inquadrare l’iniziativa nell’ottica dei Servizi di livello intercomunale, convergenti a fare dell’alto
fondovalle dello Spöl una campagna-parco attrezzata.

•

ad individuare e localizzare impianti complementari e integrativi dell’offerta turistica di Livigno,
quali campi d’allenamento, maneggi, installazioni per attività motorie all’aperto, ecc., catturandoli,
con gli insediamenti produttivi esistenti e l’edificato sparso, entro una nuova mosaicatura della
vegetazione non colturale;
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Si sottolinea come l’ambito selezionato risulti particolarmente idoneo ad ospitare piccoli campeggi

L’infrastruttura prescelta è quella, scarsamente invasiva e allo stesso tempo confortevole e facilmente

alternativi alle strutture tradizionali invadenti sotto il profilo ambientale e di gestione complessa che non si

gestibile, di una galleria sotterranea percorsa da un trenino ad energia elettrica o da una funicolare non

addicono a Livigno. Rispetto a questa esigenza, l’area risulta suscettibile di ospitare una soluzione

inquinante e di facile gestione. La funicolare sarebbe composta da due carrozze che si incrociano a metà

attualmente di grande successo che concepisce il campeggio come una struttura piccola e non impegnativa

della galleria collocata sotto il torrente Spöl, Com’è noto, attualmente gli sciatori sono costretti ad

dal punto di vista gestionale, preferibilmente appoggiata ad un albergo ma, gradevolmente ambientata

utilizzare la propria automobile o ad usufruire del servizio di trasporto pubblico per poter raggiungere i

all’interno di un “prato” cintato di siepi vive, arbusti, ecc.

suddetti impianti; la conseguenza naturale è un aumento del traffico urbano nelle ore di punta della
stagione invernale, con un ben noto impatto negativo sul servizio sportivo, sulla popolazione e
sull'ambiente. Le due carrozze potranno viaggiare ad una velocità di 10 m/sec (ca. 36 km/h) e trasportare
circa 2000 passeggeri all’ora su un tragitto di meno di 1 km. Il tempo di percorrenza, perciò, sarà di circa 3
minuti. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali modalità di motorizzazione basate su
tecnologie diverse dalla funicolare, purchè a minor impatto ambientale.
La creazione in testa alla galleria di ambienti di servizio aumenterà di gran lunga il comfort che
attualmente viene offerto ai turisti e ai visitatori.
In adiacenza alla galleria sotterranea, per il comfort dei turisti, sarà realizzato un parcheggio multipiano,
tale da fare del sottopasso uno snodo essenziale per la percorrenza e la fruizione sportiva del comprensorio
livignasco.

4.3.- IL COMPRENSORIO SCIISTICO UNITARIO.
Si tratta di unificare, in un'unica rete, il sistema degli impianti con cui è praticato lo sci alpino. Ovvero,
ancora una volta, di aprire una prospettiva che conferirebbe grande prestigio a Livigno adeguando l’offerta
attuale a quella dei comprensori sciistici italiani, svizzeri e francesi. In pratica, l’ipotesi di trascorrere
l’intera giornata spostandosi da un punto all’altro mantenendo gli sci ai piedi è degna di credito. Nella
fattispecie la soluzione è stata trovata creando nel fondovalle Spöl un collegamento tra l’area sciistica
“Mottolino” con l’area sciistica “Costa dal Sol”, unite in un unico carosello.

Prima ipotesi di fattibilità del collegamento fra i due versanti sciistici
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Il PGT ha integrato le prime ipotesi localizzative a seguito delle indagini ambientali sugli aspetti

livignasco. L’intervento del PGT in questo caso è inteso a mantenere vitali, attraverso l’innovazione, le

idreogeologici e valanghivi, spostando il tracciato dal sedime di Via Taglieda a quello di Via Crosal, anche

caratteristiche dell’area quale spazio rurale socioculturale, aggiornando e modernizzando il suo ruolo a

allo scopo di rendere il servizio più efficiente rispetto ai principali impianti posti a ovest del centro abitato.

livello territoriale e funzionale.

L’intervento si completa con una riconsiderazione del sistema delle piste e degli impianti secondo un
disegno compatibile con l’ambiente e congruente con il rilancio di Livigno come stazione sciistica
internazionale.
Il PGT infatti da un lato stabilisce una normativa finalizzata all’ammodernamento e al recupero delle piste,
alla creazione di brevi rami di raccordo, concentrando il nuovo praticamente solo tra il Monte Eira e il
Monte Pila ove l’iniziativa dovrebbe promuovere la creazione di un nuovo polo turistico a gestione
familiare ma direttamente integrato e in continuità fisica con il polo maggiore.

Il completamento delle infrastrutture per lo sci alpino in Val Pila, ben integrate con quelle che insistono
sul Mottolino e con il Carosello, può trovare in quest’area più di una legittimazione, proprio grazie al
carattere di “campagna abitata” che la contraddistingue.
Si sottolinea come l’offerta di Trepalle si completi con la creazione di percorsi di sci di fondo e percorsi
escursionistici estivi che, inoltrandosi verso gli ambiti di maggior richiamo dal punto di vista naturalistico
e paesaggistico, quali la Valle Alpisella, la Vallaccia e la zona del Foscagno, ne rompono l’attuale stato di
isolamento e ne fanno il centro di un sistema a raggera di elementi di attrazione bistagionali.
A questo sistema è correlato il PASSO DELL’EIRA, selezionato quale ambito di trasformazione in quanto
allo stesso tempo porta d’accesso a Livigno con provenienza dalla direzione SUD, nodo primario del

4.4.- LA CONCA DI TREPALLE E IL PASSO D’EIRA

sistema sciistico unificato soggetto a forte pressione antropica e allo stesso tempo luogo anonimo
Un ulteriore ambito di trasformazione riguarda una porzione del territorio comunale geograficamente e

interessato da disservizi, degrado e frammentazione ambientale.

storicamente distinta dalla valle dello Spöl che ha vissuto un percorso separato ed ha finito per
rappresentare una “enclave” di permanenza dei caratteri originari dell’ambiente e del paesaggio
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La strategia del PGT consiste nel ricorso ad opere di minimazione degli effetti a carico del paesaggio e
nella creazione di nuovi servizi di pregio, tenuto conto che l’intervento sul Passo dell’Eira rappresenta una
priorità a fronte di un’urbanizzazione frammentaria e di scarsissima qualità, a condizioni di disagio e di
pericolo per la mancanza di servizi agli sciatori e la presenza di flussi di traffico veloci e ininterrotti che
introducono forti elementi di pericolo per gli sciatori e i visitatori che vi vengono coinvolti
nell’attraversare la strada..

4.6.- PREVISIONE DI COLLEGAMENTO VIARIO CON ST. MORITZ DURANTE LA
STAGIONE INVERNALE
Il PGT prevede la possibilità di realizzare un collegamento viario in galleria praticabile durante la stagione
invernale con le stazioni sciistiche del Bernina e con St. Moritz collegando la strada del Passo della
Forcola con il Piz Legalb in Svizzera.
L’apposito studio di fattibilità, curato dall’Ing. Marco Scaramellini, prevede due possibilità, con una
galleria di 3 o di 5 km (pari rispettivamente a preventivi di spesa di 75 o 141 milioni di Euro), capaci in
In termini operativi, al fine di ovviare a questi disservizi e fare dell’Eira un “balcone” su Livigno, si

entrambi i casi di evitare il Passo, destinato alla chiusura al traffico per diversi mesi all’anno. Appare

prefigura la realizzazione, mediante un adeguato abbassamento della sede stradale, di un tratto di strada in

evidente che l’ipotesi sarà praticabile solo tramite opportuni accordi di programma da avviare con il

galleria che consenta di pedonalizzare strade e piazzali, rendendo sicuro e gradevole il soggiorno nonché

Comune di Pontresina, che al momento sembra motivatamente interessato da questa proposta.

di valorizzare il ruolo di cerniera del Passo per impianti, piste, e orientamento.
In altri termini, il Passo, già interessato dalla presenza di un impianto di risalita di servizio al Mottolino e
quindi importante snodo del sistema fruitivo invernale, viene ad assumere un ruolo di punto di soggiorno e
di aggregazione, anche per la previsione di un servizio di pista per elicotteri.
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MACROBIETTIVI
STRATEGICI

Obiettivi di tutela e
valorizzazione risorse
ambientali e
paesaggistiche

Recupero di fenomeni
di degrado

Dal punto di vista ambientale si nota che il tracciato in galleria sarebbe in sottopasso ad un’area SIC,
mentre l’ingresso sul lato Livigno si collocherebbe proprio sul margine esterno della stessa, facilitando in
questo modo l’esecuzione delle opere senza reali conseguenze ambientali sulla zona protetta.
4.6. SINTESI DELLE PROPOSTE STRATEGICHE DEL PGT
Proponendosi quale strumento per superare la dicotomia tra pianificazione dell’uso del territorio e
controllo dell’integrità dello stesso, il PGT ha:
•

sviluppato l’attenzione nei confronti degli aspetti sistemici del paesaggio;

•

valutato gli aspetti integrati di vulnerabilità, qualità, opportunità e rischi propri dei diversi ambiti

Disciplina delle
infrastrutture

territoriali;
•

aperto una riflessione sulle modalità di rapporto tra società e ambiente che attualmente
caratterizzano il territorio di Livigno;

•

assunto un atteggiamento diversificato in rapporto alle differenti situazioni, specifiche e di

Disciplina di
insediamenti e servizi

contesto.
In conclusione, il PGT ha fondato sui punti che seguono, da considerare quali proposte strategiche della
nuova strumentazione urbanistica, il percorso indirizzato ad uno sviluppo non eccedente la capacità di
carico degli ecosistemi e al tempo stesso garante della durata nel tempo e dell’operabilità sociale dei
processi di crescita prefigurati:
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL PGT DI LIVIGNO

Creazione di una rete ecologica di livello territoriale basata sulla conferma
delle relazioni fra Parchi Nazionali, SIC e ZPS
Conservazione delle caratteristiche strutturali del paesaggio agrario e/o
bioculturale, in quanto risorsa fondamentale per lo sviluppo presente, passato e
futuro
Conferma e completamento della rete sentieristica finalizzata al turismo
escursionistico a basso impatto
Conservazione delle superfici prative libere interessate dalla fienagione, sfalcio
dei prati, piste ciclabili e sci di fondo
Tutela del patrimonio edilizio esistente con vincolo di non trasformazione per
gli esempi tipologici e testimoniali della civiltà rurale di Livigno (tee e
manufatti storici interni al centro abitato)
Apposizione rigorosa dei vincoli idrologici, idrogeologici e valanghivi sulla
base dell’apposito studio di settore e del PAI
Riqualificazione delle aree della periferia nord circostanti l’Aqua Granda per
attività turistico-diportive mediante allestimento di un campo per la pratica
golfistica
Riqualificazione dell’area del fronte lago per attività turistico-diportive
sull’acqua (canottaggio e pattinaggio) mediante costruzione di una controdiga
atta a permettere il mantenimento costante del battente idraulico per una parte
modesta e compatibile con l’uso del bacino idroelettrico
Delocalizzazione di tutte le attività artigianali e annonarie (in area già
urbanizzata e prevista nel PRG)
Riqualificazione e potenziamento della funzione turistica del Passo d’Eira, da
realizzare mediante creazione di una galleria artificiale e conseguente
pedonalizzazione dell’area di affaccio sui grandi panorami della valle dello
Spoel
Collegamento meccanizzato sotterraneo fra le aree sciistiche dei due versanti
della valle, con creazione di parcheggio coperto interrato
Galleria Forcola-Legalb per rendere possibile il collegamento invernale fra
Livigno, il Bernina e St. Moritz
Adeguata dotazione di aree per parcheggi pubblici e privati, coperti e scoperti,
per tendere alla progressiva pedonalizzazione del centro abitato.
Ampliamento contenuto degli impianti a fune e della zona sciistico sportiva a
conferma e aggiornamento delle previsioni del PRG vigente, con la
valorizzazione dell’area di Trepalle, Tee di Pila e Monte le Piazze
Normativa specifica per la sostenibilità delle zone turistico-alberghiere
esistenti
Previsione di nuovi insediamenti alberghieri di alte prestazioni
Riduzione al minimo delle esigenze di nuovi sviluppi residenziali quantitativi;
mediante la verifica della opportunità o meno della riconferma delle previsioni
del vigente PRGC
Vincoli nei confronti di insediamenti di medio grande distribuzione, a
conferma dei caratteri peculiari della zona extradoganale
Livigno, settembre 2010

copertura. Ciò ha comportato
un anomalo risultato estetico.

5.- ALLEGATI
Dimora (tea)

5.1.- SCHEDATURA DEGLI IMMOBILI RICADENTI NEL TERRITORIO APERTO DISTINTI
IN TIPOLOGIE SULLA BASE DEL LIVELLO DI VALORE E DELLA DESTINAZIONE D’USO

CT

7

Dimora che presenta un insieme di
elementi negativi rispetto alle
caratteristiche dei luoghi.

D1a3

La struttura si caratterizza per
facciate evidentemente brutte,
estranee alle tipologie ricorrenti
in una vallata alpina come la
Val Federia.

3

C

3

C

3

A

3

C

3

C

3

C

3

A

3

B

3

A

3

A

3

A

6

A

CONGRUENTE.

Comune di Livigno
Piano di Governo del Territorio
Piano delle Regole

Dimora (tea)

CT

8

D1a3

Immobili classificati in base al livello di valore e destinazione d’uso congruente

Dimora (tea)

FOGLIO
D1a3

CT

1

D1a3

CT

2

D1a3

Dimora (tea)

Tea realizzata prevalentemente in
mattoni di cemento a vista.

Dimora (tea)

Tea realizzata prevalentemente in
pietrame, risalente ai primi del ‘900.

Dimora (tea)

Tea realizzata in pietrame.

Dimora (tea)

CT

CT

CT

3

4

5

D1a3

D1a3

6

La tea è caratterizzata da una
composizione architettonica
particolarmente negativa.
Aperture piuttosto ampie.
Fronte ovest con incasso canna
fumaria a vista in calcestruzzo.
Tipologicamente la struttura
ricalca quella posta
immediatamente a monte.
La tea si sviluppa
parallelamente alle curve di
livello e si compone di vari copri
di fabbrica di diversa qualità
architettonica.
Sul fronte est presenta una
canna fumaria a vista in eternit.
Degne di nota le aperture.

La Tea si articola in due volumi ben
definiti.

Fienile

Piccolo fienile originario a travi
incastrate ora ristrutturato e
sottomurato.

L’originario fienile è stato
sensibilmente alterato con
un’impropria sottomurazione.

Ampia dimora in pietrame.

L’originaria tea è stata
sensibilmente alterata con un
intervento di ristrutturazione
che ha interessato tutta la

D1a3

D1a3

Tea realizzata prevalentemente in
pietrame, risalente agli anni ‘50.

NOTE

Dimora temporanea
(tea)

Dimora (tea)

CT

DESCRIZIONE

9

D1a3

Dimora (tea)

TIPOLOGIA

0

DENOMINAZIONE

CT

RIFERIMENTO QUADRO DI UNIONE
TAVOLA 5 PGT

CT

SCHEDA

TIPO DI CENSIMENTO*

Quadro sinottico con riferimento alla Tavola 5 del PGT

3

C

CT

10

D1a3
Dimora (tea)

CT

11

D1a3
Dimora (tea)

CT

12

D1a3
Dimora (tea)

CT
3

A

3

A

3

C

3

A

13

D1a3

Stalla – fienile

CT

14

D1a3
Dimora (tea)

CT

3

D1a3
Dimora (tea)

CT
3

15

16

D1a3

B

Dimora (tea)

CT

17

D1a3

CT

18

D1a3

Struttura di recente realizzazione in
netto contrasto con l’ambiente
circostante.

Si rileva la necessità di
numerosi interventi edilizi mirati
alla riqualificazione dell’edifico,
al fine di un suo decoroso
inserimento nell’ambiente della
vallata.

Grande dimora costruita
prevalentemente in pietrame con
muratura a vista intonacata con malte di
calce originaria.

Trattasi di una dimora
significativa ed importante
nell’ambito dei nuclei di antica
formazione del territorio di
Livigno.

Tea realizzata prevalentemente in
pietrame, risalente al ‘900.

La struttura necessità di alcuni
interventi di riqualificazione
(materiali, mitigazione di
elementi esterni)

Tea realizzata nel 1905 ed oggetto di un
recente intervento di ristrutturazione.

L’intervento di restauro è
abbastanza curato anche se
migliorabile.

Tea a struttura mista con copertura
originaria.

Alterata sensibilmente la
porzione inferiore in muratura
con rivestimento in malte
cementizie.

Dimora disposta sul pendio con il colmo
ortogonale alle curve di livello, con
copertura originale in scandolini.

La struttura, pur recente, si
presenta autentica in tutti i vari
elementi di fabbrica e ben si
inserisce nel conteso della
valle.

Stalla –fienile costruita a valle di un
affioramento roccioso che funge
evidentemente a paravalanghe.

La struttura presenta vari
elementi di pregio come le
travature lignee ad incastro.

Grande dimora posta presso il ponte sul
rio Tosce, orientata con la linea di colmo
ortogonale alle curve di livello.

Singolare ed interessante
struttura, di dimensioni
considerevoli, forse la più
ampia della val Federia.

Tipica dimora novecentesca con muri
d’ambito interamente in pietrame con
finitura a raso.

La dimora orientata con la linea
di colmo parallela alle curve di
livello, conserva l’originale
copertura a scandole.

Grande struttura isolata sul versante
sinistro della valle, in pietrame con
nuovo manto di copertura.

Struttura che si impone
nell’ambito del nucleo per la
giusta proporzione tra pietra,
legno e ampie dimensioni.

Tea ottocentesca costruita in pietrame
e copertura originaria.

Pietra, intonaci e parti in legno
autentici della primitiva

C
Dimora (tea)
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Dimora (tea)

CT

19

D1a3
Dimora (tea)

CT

20

D1a3

CT

21

D1a3

CT
CT
CT
CT

22
23
24
25

D1a3
D1a3
D1a3
D1a3

CT

26

D1a3

CT

27

D1a3

CT

28

D1a3

CT

29

D1a3

CT

30

D1a3

CT

31

D1a3

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Fienile (nassa)
Fienile (nassa)
Fienile (nassa)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Stalla - Fienile

CT

CT

32

33

D1a3

D1a3

CT

34

D1a3

CT

35

D1a3

CT

36

D1a3

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)

CT

37

D1a3
Dimora (tea)

CT

38

D1a3

CT

39

D1a3

Dimora (tea)

Tea risalente alla fine dell’ottocento
costruita con travi incastrate.
La struttura ha un volume centrale
originario completamente in legno di
ottima qualità, con aggiunte non originali
.
Dimora mista in pietrame e legno a travi
incastrate.
Dimora mista in pietrame e legno ma
bruciata in tempi recenti.
La tea è stata recentemente ristrutturata
con modalità non rispettose dell’edilizia
rurale tradizionale.
Il fienile è posto al piede del versante
interamente in legno a travi orizzontali.
Il fienile presenta pareti perimetrali in
legno a travi incastrate.
Nassa con pareti perimetrali in legno a
travi incastrate.
Tea in muratura originale intonacata a
raso e dopo rifinita con malta cementizia
rustica.
Tea a pianta quadrilatera non regolare
costruita prevalentemente in legno.
Tea ben conservata nelle su
caratteristiche compositive e nei
materiali.
Tea ottocentesca con linea di colmo
ortogonale alle curve di livello
Tea di versante costruita in legno a travi
incastrate.
Stalla-fienile della fine del Settecento
superstite di una più ampia struttura
mista ora crollata nella parte in
muratura.
Dimora mista in pietrame e legno.
Tea oggetto di ampia ristrutturazione
che ha interessato al momento la parte
civile in muratura.
Antica dimora articolata in due distinti
corpi di fabbrica, entrambi in legno.
Tea di versante con due corpi ben
distinti, uno in pietra e l’altro in legno a
travi incastrate.
Piccola dimora recentemente
ristrutturata.
Tea ristrutturata di recente con due
corpi distinti, uno in pietra originale ma
intonacato e la stalla-fienile in legno.
Tea costruita interamente in legno in
due volumi.

costruzione e meritevoli di
conservazione.
Tea di dimensioni contenute, in
cui l’elemento di pregio è
costituito dalle strutture lignee
perimetrali.
La tea ha subito alcuni
interventi nel tempo che hanno
offuscato l’immagine del
volume ligneo originario.
Si segnala una porta sul lato
ovest da eliminare.
La struttura rimasta in piedi è
rappresenta solo da alcuni
monconi di muratura.
Manca equilibrio tra pieni e
vuoti.
Nassa di dimensioni superiori
alla norma ben conservata.
Fienile ben conservato nella
struttura lignea ad incastri
Fienile ben conservato nella
struttura lignea ad incastri
Intonaco attuale da rimuovere.
Preziosa testimonianza di
costruzione lignea isolata a
pianta irregolare.
Caratteristiche di pregio ma con
copertura fatiscente.
Caratteristiche di pregio ma con
copertura da risanare.
Tea fatiscente nelle parti a
monte realizzate in pietra, ora
in parte crollate.
L’elemento di pregio della
dimora è la struttura lignea
della fine del Settecento e ad
essa vanno rivolte le attenzioni
di un restauro..
Dimora che appare totalmente
ricostruita anche se con
materiali appropriati al luogo.
Gli interventi recenti hanno
alteratola struttura a causa di
un uso improprio degli intonaci.
Struttura lignea di straordinario
rilievo per l’elevato interesse
storico architettonico.
Esempio significativo di
struttura mista ottocentesca da
conservare.
Dimora difficilmente
recuperabile al suo aspetto
primitivo a causa dell’intervento
di restauro.
Dimora difficilmente
recuperabile al suo aspetto
primitivo a causa dell’intervento
di restauro.
Splendido esempio di tea
isolata con due volumi e un

CT
3

A

3

C

3

C

3

C

3

40

Dimora (tea)

CT

41

D1a3

CT

42

D1a3

B

3

B

CT

43

D1a3

CT

44

D1a3

Fienile

CT

45

D1a3

Struttura recente

CT

46

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

3

B

3

C

CT

47

3

A

CT

48

3

A

3

A

3

A

3

B

3

C

3

C

3

A

3

A

3

C

3

C

3

A

Stalla-fienile
Dimora (tea)

C

3

D1a3

Dimora (tea)

CT

49

CT

50

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Nassa-fienile

CT

51

CT

52

D1a3

Stalla-fienile

CT

53

D1a3

Stalla-fienile

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

CT

54

CT

55

CT

56

CT

57

CT

58

CT
CT

Ampio volume con la linea di colmo
parallela alle curve di livello, con due
corpi si fabbrica.
Ampio tea in muratura con finitura a
raso.

Stalla fienile costruita in pietra e nella
parte superiore in legno a travi
incastrate.
Dimora in legno con legni tondi
incastrati certamente antichi.
Fienile con travi incastrate su sostegni
in mattoni di cemento.
Struttura recente costruita in mattoni in
cemento armato.
Dimora mista in pietra e legno con la
linea di colmo parallela alle curve di
livello.
Ampio edifico oggetto di recente
ristrutturazione.
Tea in muratura novecentesca oggetto
di interventi recenti non omogenei.
Edificio con pianta pressochè quadrata
con la linea di colmo ortogonale alle
curve di livello.
Struttura recente con muratura a vista
intonacata con corpo di fabbrica in due
volumi.
Nassa isolata.

Stalla-fienile a struttura mista pietra
intonacata e legno a travi incastrate.
Stalla-fienile in legno a travi incastrate.
Tea di sicuro interesse costruita
interamente in pietrame intonacato con
malta di calce antica.
Struttura con corpo di fabbrica in due
volumi ben distinti.
Dimora ottocentesca con struttura mista
in pietra intonacata e legno a travi
incastrate.
Dimora con struttura interamente in
pietra.

D1a3

Stalla-fienile

Stalla-fienile a struttura mista pietra
intonacata e legno a travi incastrate.

59

D1a3

Fienile isolato

60

D1a3

Stalla-fienile isolata

Fienile isolato con struttura interamente
lignea.
Stalla-fienile isolata a struttura mista
pietra intonacata e legno a travi
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buon rapporto pieni e vuoti.
Buon esempio di edifico di fine
Ottocento con buon rapporto
pieni e vuoti.
Le trasformazioni introdotte
negli ultimi anni hanno
offuscato le caratteristiche
originarie senza però
comprometterle
definitivamente.
Le trasformazioni introdotte
negli ultimi anni hanno alterato
in parte la situazione originaria.
Le trasformazioni introdotte
negli ultimi anni hanno
offuscato le caratteristiche
originarie.
Necessari interventi nella
copertura.
Costruzione in netto contrasto
con l’ambiente della vallata.
Buon esempio di struttura mista
con buon rapporto pieni e vuoti.
L’originale tea è stata
completamente rivisitata
facendola assomigliare ad una
casa permanente di Livigno.
Tea oggetto di interventi recenti
non omogenei.
L’originale tea è stata
completamente rivisitata
facendola assomigliare ad una
casa permanente di Livigno.
Dimora in evidente contrasto
con le caratteristiche ambientali
dei luoghi.
Nassa con interessante
soluzione adottata per i timpani,
da segnalare come presenza
positiva nel contesto della
vallata.
Buon esempio di rustico
risalente a fine Ottocento.
Buon esempio di rustico
risalente a fine Ottocento.
Dimora da riqualificare con
semplici interventi in copertura.
Dimora piuttosto recente ben
inserita nel contesto.
Dimora con parti precarie che
offuscano l’originale struttura.
Struttura completamente
trasformata che inserisce
negativamente nell’ambito della
vallata.
Si segnalano elementi di pregio
soprattutto nella parte superiore
in legno.
Fienile isolato.
Manufatto ottocentesco ben
conservato nei suoi elementi.
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A

3

C

3

C

3

C

3

B

3

C

3

A

3

C

3

C

3

C

3

C

3

B

3

B

3

B

3

A

3

C

3

C

3

C

3

C

3

B

3

B

CT

61

D1a3

Dimora (tea)

incastrate.
Edificio oggetto di recente completa
ristrutturazione.

D1a3

Dimora (tea)

Edifico in pietra.
Edificio oggetto di recente
ristrutturazione.
Murature superstiti perimetrali di
vecchio fabbricato..
Dimora a due volumi con struttura mista
in pietra intonacata e legno a travi
incastrate.
Tea prevalentemente in legno a travi
incastrate.
Corpo originario in legno a travi
incastrate con aggiunta di corpo di
fabbrica in muratura
Dimora interamente in legno a travi
incastrate
Edificio oggetto di completa
ristrutturazione con intonaco a raso.

CT

62

CT

63

D1a3

Dimora (tea)

64

D1a3

Rudere

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

Edificio oggetto di completa
ristrutturazione.

D1a3

Dimora (tea)

Grande tea isolata interamente in legno
a travi incastrate in tre distinti corpi.

D1a3

Dimora (tea)

Piccola tea isolata recentemente
ristrutturata.

CT
CT

65

CT

66

CT

67

CT

68

CT

69

CT

70

CT

71

CT

72

CT

73

CT
CT

74
75

CT

76

CT

77

CT

CT
CT
CT

D1a3

Dimora (tea)

Tea edificata nel 1900 con due volumi.

D1a3

Dimora (tea)

Tea edificata agli inizi del Novecento.

D1a3

Dimora (tea)

Struttura mista con prevalenza di legno
ed utilizzo del pietrame solo verso nord.

D1a3

Dimora (tea)

Dimora completamente snaturata a un
intervento recente.

D1a3

Dimora (tea)

Dimora isolata con struttura mista in
muratura e legno a travi incastrate.

D1a3

Dimora (tea)

Dimora di origine ottocentesca che pur
sembrando ben conservata presenta in
realtà un muro perimetrale in blocchi
svizzeri portanti su strutture in CA.
Grande fabbricato derivante da una
ricostruzione di una originaria struttura
non più percettibile.
Tea ottocentesca non soggetta ad
interventi e di particolare interesse
tipologico ed architettonico.
Tea appartenente al gruppo “al plan”
con struttura mista.

78

79
80
81

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora(tea)

D1a3

Dimora (tea)
Dimora (tea)

CT

82

D1a3

Dimora a struttura lignea su basamento
in pietrame.

Struttura completamente
trasformata che presenta
un’immagine artificiale.
Struttura rimasta nelle sue
forme originarie pur non molto
antiche.
Struttura tra le più significative
del gruppo della “paluecia”.
-----------------A causa dell’intervento radicale
è difficilmente recuperabile
nelle sue forme originarie.
La struttura presenta vari
elementi di interesse.
Tea ottocentesca di sicuro
interesse architettonico
Tea ottocentesca di sicuro
interesse architettonico
Struttura completamente
trasformata con discreto effetto
finale.
Struttura completamente
trasformata con effetto finale
negativo.
Le travi in legno incastrate
rappresentano l’elemento ma
maggior pregio.
Struttura soggetta ad intervento
con particolare attenzione con
conseguente buon effetto
finale.
Tea ben conservata ricca di
elementi di pregio originali.
Tea ben conservata ricca di
elementi di pregio originali.
Struttura in evidente contrasto
ambientale nell’ambito della
vallata.
Struttura in evidente contrasto
ambientale nell’ambito della
vallata.
Le travi in legno incastrate
rappresentano l’elemento ma
maggior interesse.
Bella tea ben alterata con
interventi impropri.
Struttura in evidente contrasto
ambientale nell’ambito della
vallata.
Dimora in armonia con il
contesto ambientale
Tea con struttura in legno a
travi incastrate con limitato
utilizzo di pietra.
L’intervento in copertura, il
rapporto pieni vuoti hanno
inciso negativamente sulla
originaria struttura
ottocentesca.

3

C

3

C

3

C

3

-

3

C

CT

83

CT

84

CT

85

CT

86

CT

87

D1a3

Dimora (tea)

Significativo esempio di dimora
tradizionale ben conservata.

D1a3

Dimora (tea)

Struttura mista con prevalenza di legno
ed utilizzo del pietrame solo verso sudovest.

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Dimora (tea)

D1a3

Stalla-fienile
Stalla-fienile isolata

3

A

3

A

CT

88

3

A

CT

89

D1a3

3

C

CT

90

D1a4

3

C

CT
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D1a4

3

C

CT

92

D1a4

CT

93

D1a4

3

C

3

A

3

A

3

C

3

C

3

C

3
3
3

3

CT

94

Dimora (tea)
Nassa isolata

D1a4
Dimora (tea)

CT

95

D1a4
Dimora (tea)

CT

96

Dimora (tea)

97

Grande tea del gruppo “del plan” con
struttura interamente in pietra con
finitura a raso.
Stalla-fienile a struttura prevalente in
legno con basamento in pietra.
Stalla-fienile isolata con basamento in
pietra.
Dimora ben conservata articolata in due
distinti corpi di fabbrica con linea di
colmo ortogonale alle curve di livello.
Bella stalla-fienile interamente in legno
a travi incastrate e basi in pietra a vista.
Tea isolata di pendio con struttura
prevalente in pietra a raso.
Nassa isolata a travi incastrate.
Dimora di tipologia ricorrente strutturata
in pietrame nel suo livello inferiore, in
legno a travi incastrate in quello
superiore.
Tea ben conservata nella sua originaria
tipologia.

Tea in corso di ristrutturazione.

D1a4
Tea ristrutturata di recente.

D1a4

C

Dimora (tea)

CT

98

D1a4

CT

99

D1a4

C

Tea ad uso stalla
Dimora (tea)

A
CT

100

D1a4

CT

101

D1a4

CT

102

D1a4

C

C

Stalla-fienile

Dimora (tea)

CT
3

Dimora (tea)

Dimora con struttura mista in muratura e
legno oggetto di vari interventi di
ristrutturazione.
“Tea del plan” con struttura in pietra con
faccia a vista a raso.

Tea ristrutturata che conserva
dell’originaria struttura solo le pareti
perimetrali in legno a travi incastrate.
Tea ottocentesca destinata
prevalentemente a stalla.
Tea isolata sul pendio poco a valle di un
bosco di larici secolari.

Dimora (tea)

Dimora in pietra con finitura a raso.

Dimora (tea)

Dimora a valle: struttura interamente in
pietra con finitura a raso ed intonaco
originario.
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Ottimo esempio di tea
perfettamente conservata nei
suoi caratteri originari.
Struttura lignea ottocentesca di
particolare pregio anche se si
segnalano negative
superfetazioni.
Struttura in contrasto
ambientale nell’ambito della
vallata.
Struttura ancora significativa
con buona fattura dell’intonaco
delle pareti perimetrali.
Significativa tea novecentesca
con malta di calce originaria.
Struttura risalente a metà
Ottocento, che necessita di un
urgente intervento di recupero.
Struttura che necessita di
interventi di recupero.
Interessante struttura mista da
conservare.
Si segnalano elementi di pregio
ed un soddisfacente stato di
conservazione.
La tea è stata in parte alterata
con interventi recenti.
Piccola struttura in precarie
condizioni conservative.
Dimora di interesse
architettonico e tipologico
benché piuttosto fatiscente..
Dimora di particolare interesse
sia per l’epoca di costruzione
(fine Ottocento) sia per
l’autenticità di tutti i suoi
elementi costruttivi.
Le opere in fase di
realizzazione hanno
compromesso le valenze
storico-architettoniche
originarie.
Le opere realizzate hanno
compromesso le valenze
storico-architettoniche
originarie.
Le opere realizzate hanno
compromesso le valenze
storico-architettoniche
originarie.
La tea necessita di un urgente
intervento di recupero.
Dimora in buono stato di
conservazione, ben
proporzionata nelle varie
destinazioni d’uso.
Dimora in parte rimaneggiata
senza tuttavia alterare del tutto
gli elementi originari.
Nella dimora a valle si riscontra
una buona situazione
architettonico-compositiva.

3

A

3

A

3

C

3

C

3

A

3

B

3

B

3

A

3

B

3

C

3

C

3

A

3

A

3

C

3

C

3

C

3

A

3

A

3

C

3

A+C

CT

103

D1a4

Dimora (tea)
Dimora (tea)

CT

104

D1a4
Dimora (tea)

CT

105

D1a4
Stalla-fienile

CT

CT

CT

106

107

108

D1a4

D1a4

D1a4

CT

110

D1a4

CT

111

D1a4

CT

112

D1a4

CT

113

D1a4

CT

114

115

Dimora in corso di ristrutturazione nella
porzione a valle con annessa stalla
fienile.

CT

116

D1a4

CT

117

D1a4

CT
CT

118
119

D1a4
D1a4

CT

120

D1a4

CT

121

D1a4

CT
CT

122
123

D1a4
D1a4

Stalla-fienile disposta su due livelli
classici con stalla a piano terreno e
fienile al piano rialzato.

Dimora (tea)

Dimora totalmente ristrutturata.

Dimora (tea)

Struttura di antica fondazione articolata
in 2 corpi; civile a valle, stalla-fienile a
monte, in legno travi incastrate.
Stalla-fienile con sue locali sottostanti.

Stalla-fienile
Dimora (tea)

D1a4

D1a4

Stalla-fienile in legno a travi incastrate e
base in pietra a vista.

Dimora (tea)

Dimora (tea)

CT

Dimora recentemente ristrutturata
soprattutto nella copertura.

Fienile isoalto con travature incastrate in
legno.

Stalla-fienile

109

Dimora recentemente ristrutturata con
risultati abbastanza discutibili.

Fienile

D1a4

CT

Dimora a monte: oggetto di interventi
recenti in contrasto con le caratteristiche
dei luoghi.
Dimora in pietrame con paramento a
vista raso pietra con intonaco originale.

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)

Struttura ben conservata senza
elementi di recente introduzione.
Tea di recente costruzione (primi
decenni del novecento) ed oggetto di
recente rifacimento delle strutture e
della copertura.
Struttura ben conservata in struttura
mista in pietra intonaca e travi incastrate
a valle.
Piccola tea costruita prevalente in
pietra.
Dimora ottocentesca costruita con
struttura mista in pietra intonaca e travi
incastrate a valle.
Dimora antica risalente agli inizi del
Settecento interamente in legno a travi
incastrate.
Struttura mista con prevalenza di parti in
legno.
Tea oggetto di recente rifacimento delle
strutture.
Tea di versante prevalentemente di
legno con muratura in pietra.
Tea interamente in legno.
Struttura lignea ben conservata che si
differenzia per l’accesso a nord-est sia

Dimora (tea)

CT

Dimora ottocentesca ben
conservata nei suoi elementi
originari.
Le opere realizzate hanno
compromesso le valenze
storico-architettoniche
originarie.
Dimora con buona
caratteristiche originarie, in
parte alterate con le opere
realizzate di recente.
Si segnalano precarie
condizioni conservative
soprattutto nel basamento e
nella copertura.
Piccolo fienile con buone
finiture e un discreto stato di
conservazione.
Dimora con volume a monte di
un certo interesse ambientale e
a valle con parte recentemente
ricostruita.
Stalla-fienile di scarso interesse
in quanto presenta pareti
tamponate con legno di
recupero.
Dimora totalmente ristrutturata
con antenna satellitare.
Splendido esempio di tea con
struttura originaria in tutte le
sue parti.
Stalla-fienile ben conservato e
risalente ai primi del
Novecento.
Interessante tea con struttura
originaria in tutte le sue parti.
Alcuni recenti interventi hanno
in parte alterato la struttura
originaria.

A

3

C

D1a4
Dimora (tea)

CT

125

D1a4
Dimora (tea)

3

C

CT

126

D1a4
Dimora (tea)

3

B

CT

127

D1a4
Stalla-fienile

3

3

B

C

3

B

3

C

3

A

3

B

3

A

3

C

CT

128

D1a4

CT

129

D1a4

CT

130

D1a4

Interessante tea recuperabile
nelle sue forme compositive.
Tea in buone condizioni
conservative.

3

A

3

A

3

B

3
3

CT

3

131

3

C

3

A

3

A
A

Dimora (tea)

D1a4
Dimora (tea)

CT

132

D1a4

CT

133

D1a4

CT

134

D1a4

Dimora (tea)
Stalla-fienile
Dimora (tea)

135

D1a4
Dimora (tea)

CT

136

D1a4
Dimora (tea)

CT

137

D1a4

CT

138

D1a4

CT

139

D1a4

CT

140

D1a4

CT

141

D1a4

A
A

Dimora (tea)

Dimora (tea)

CT

Interessante tea con struttura
originaria in tutte le sue parti.

Struttura settecentesca di
particolare ed esclusivo
interesse storico-architettonico..
Interessante tea con struttura
originaria di stampo
prettamente contadino.
Gli interventi hanno fortemente
alterato la struttura originaria.
Struttura antica ed autentica in
tutti i suoi elementi.
Tetto e copertura di recente
costruzione.
Struttura ottocentesca
conservata nei suoi elementi

3

124

Dimora (tea)
Dimora (tea)

alla stalla che al fienile.
Dimora ristrutturata con sottomurazioni
in calcestruzzo a vista e muri intonacati.
Dimora completamente ricostruito in
mattoni e utilizzando legni di una dimora
preesistente.
Edificio con aggiunte in legno rispetto
all’originale.
Dimora di grande interesse storicoarchitettonico sia per le sue valenze
tipologiche che per lo stato di
conservazione.
Stalla-fienile con travature in legno
incastrate.
Antica dimora oggetto di recente
sostanziale ristrutturazione.
Tea di particolare valore architettonicoambientale grazie all’intonaco di
facciata.
Grande fabbricato prevalentemente in
pietra destinato a civile abitazione.
Tea originariamente destinata a civile
abitazione a valle e rurale verso monte.

Grande dimora con porzione fruirle a
monte e civile in struttura mista a valle.
Stalla-fienile con travature in legno
incastrate.
Antica dimora interamente in legno
senza alcun basamento.

Edificio simile a quello n. 135 ancora
esistente ed originale con strutture
perimetrali in legno ben conservate.
Dimora isolata a destinazione agricola
con accesso alla stalla a sud ed al
fienile verso monte.
Struttura recente probabilmente
costruita in mattoni con intonacato
rustico a base di cemento.
Struttura novecentesca che appare
abbandonata da qualche anno.

Dimora (tea)

Struttura novecentesca con copertura
ancora originaria.

Dimora (tea)

Piccola tea oggetto di recente
ristrutturazione.
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originali.
Struttura in evidente contrasto
ambientale nell’ambito della
vallata per i materiali e le
tecniche utilizzate.
Certamente uno degli esempi
più negativi tra quelli riscontrati
per i materiali e le tecniche
utilizzate.
Struttura in origine costituita da
due distinti corpi di fabbrica in
legno ed in seguito allungata e
completata.
Splendido esempio di struttura
interamente lignea.

3
C
3
C
3
C
3
A

Rustico in legno ben
conservato ove occorre il
recupero del manto di
copertura.
Gli interventi hanno fortemente
alterato la struttura originaria.
Splendida dimora autentica nei
suoi elementi costruttivi.

3

Grande fabbrica di particolare
interesse architettonico ed
ambientale per materiali e
composizione dei fronti.
La dimora di particolare
interesse architettonico ed
ambientale è condizionata
negativamente dalla presenza
del volume a monte (rustico)
Dimora ben conservata nelle
sue forme originarie.
Rustico di sicura antichità con
ogni probabilità anteriore alla
datazione di fine Ottocento.
Dimora risalente alla fine del
Settecento, che presenta
caratteri di monumentalità per
tipologia e colorazione dei
legni.
La struttura conserva le
pregevoli pareti perimetrali in
legno ad incastri, ma è stata
ristrutturata ampiamente.
Dimora isoalta di versante,
risalente a poco più di
cinquant’anni fa e conservata
nella sua originaria architettura.
Certamente uno degli esempi
più negativi tra quelli riscontrati
per compatibilità ambientale.
Tea ottocentesca pressoché
originale, ad eccezione di un
tratto di muratura a monte.
Struttura autentica costruita
nella prima metà del
Novecento.
Struttura ristrutturata con
modalità corrette per la
copertura e non appropriate in

3

B
3

C

3

A

A
3
A
3

A

3

A

5
A
5
C
3
A
3

C

3

A

3

A
3

C

CT

142

D1a4

CT

143

D1a4

CT
CT
CT

144
145
146

D1a4
D1a4
D1a4

CT

147

D1a4

CT

148

D1a4

CT

CT

149

150

D1a4

151

D1a4

CT

152

D1a4

CT

153

D1a4

CT

154
155

D1a4
D1a4

CT

156

D1a4

CT

157

D1a4

CT

158

D1a4

CT

159

D1a4

CT

160

D1a4

CT

161

D1a4

CT

162

D1a4

CT

163

D1a4

CT

164

D1a4

CT

165

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)

D1a5

Tea prevalentemente in legno con
parete in muratura che serve da
protezione per la neve.
Tea oggetto di recente strutturazione.
Dimora edificata nel 1800 con struttura
in legno a travi incrociate.
Struttura novecentesca articolata con
due corpi di fabbrica, uno in pietra l’altro
in legno.
Struttura in pietrame intonacata al
rustico.
Tea oggetto di recente strutturazione.

Dimora (tea)

Dimora edificata nel 1800 con struttura
in legno a travi incrociate.

Dimora (tea)

Tea originariamente di notevole
interesse con struttura prevalentemente
in legno a travi incrociate.

D1a4

CT

CT

Dimora (tea)

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Stalla-fienile
Stalla-fienile
Struttura precaria

Tea in pietra a livello inferiore e in legno
a travi incrociate a livello superiore
(fienile e stua).
Classica dimora di versante
ottocentesca con colmo orientato
perpendicolarmente alle curve di livello
Stalla-fienile con travature in legno
incastrate poggianti direttamente sul
terreno.
Stalla-fienile con travature in legno
incastrate su basamento in pietra.

Rustico

Struttura precaria in legno che non
rientra nel complesso delle tee.
Rustico in legno a travi incastrate.

Dimora (tea)

Tea con struttura mista legno-pietrame.

Dimora (tea)

Tea completamente ristrutturata.

Dimora (tea)

Tea completamente ristrutturata.

Dimora (tea)

Tea novecentesca con struttura mista
legno-pietrame.

Rudere

Rudere con murature superstiti
perimetrali.
Struttura in legno a travi incrociate.

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)

Tea ottocentesca piuttosto fatiscente in
legno a travi incastrate.
Tea conservata nella sua originaria
tipologia con pareti perimetrali in legno
a travi incastrate.
Tea interamente in pietra intonacata con
malta di calce originaria.
Tea ristrutturata di recente nella
porzione civile. Unica parte di interesse
dell’originaria tea la porzione lignea

corrispondenza del livello terra
e delle pertinenze verso sud.
Dimora con struttura in legno di
pregio.

D1a5
5

Struttura ottocentesca
negativamente ristrutturata.
Dimora con struttura in legno di
pregio perfettamente
conservata.
Struttura con elementi di
interesse ma da riqualificare.

5

Struttura con elementi in
evidente contrasto ambientale.
Struttura con elementi in
evidente contrasto ambientale
e tipologico.
Dimora con struttura in legno di
pregio perfettamente
conservata.
Dimora con struttura in legno di
pregio ma con nuova copertura
che contrasta con le
caratteristiche dei luoghi.
Dimora settecentesca di pregio
da conservare

5

Dimora ottocentesca di pregio
da conservare

5

Rustico isolato in buone
condizioni conservative .

5

Esempio di architettura
spontanea certamente ben
conservata e affascinante.
La struttura non può essere
mantenuta.
Manufatto in evidente contrasto
ambientale.
Dimora che ha nella struttura in
legno le sue valenze maggiori.
Dimora negativamente
ristrutturata.
Dimora negativamente
ristrutturata.
Dimora seppur fatiscente in
alcune parti è ancora
recuperabile.
-------

5

Dimora con struttura in legno di
pregio e discrete condizioni di
conservazione.
Dimora seppur fatiscente in
alcune parti è ancora inalterata.
Dimora ottocentesca in buon
condizioni conservative.

5

La malta di calce che ricopre
tutte le parti è pregevole.
Dimora negativamente
ristrutturata sia nella
composizione che nei materiali.

A
C

5

A

5

C
C

5

C

5

A

5
C
5

A
A
B
A

5

C

5

C

5

A

5
5
5

166

CT

167

CT

168

CT

169

CT
CT

Dimora (tea)

Interessante dimora costruita quasi
interamente in legno a travi incastrate.

D1a5

Dimora (tea)

Tea completamente ricostruita con
paramento esterno con finte pietre.

D1a5

Dimora (tea)

Interessante dimora costruita in pietra e
in legno a travi incastrate.

170

D1a5

Dimora (tea)

171

D1a5
D1a5

Fabbrica di recente
costruzione
Dimora (tea)

Tea ristrutturata di recente in pietra e
legname.
Fabbrica di recente costruzione con
caratteri propri degli edifici urbani.
Dimora a destinazione agricola costruita
in pietra.

D1a5

Dimora (tea)

D1a5

Dimora (tea)

D1a5

Dimora (tea)

CT

172

CT

173

CT

174

CT

175
D1a5

CT

176

CT

177

CT

178

C

CT

179

C

CT

180

C
A

5

CT

181

CT

182

A

5

A
5

CT

D1a5

Dimora (tea)

D1a5

Dimora (tea)

D1a5

Dimora (tea)

D1a5

Dimora (tea)

D1a5

Dimora (tea)

Dimora con pianta assai estesa
costruita in pietra e in legno a travi
incastrate.
Grossa struttura costruita in pietra.
Struttura costruita in pietra ed intonaca
di recente con malta di cemento.
Tea costituita da due corpi distinti uno in
pietra e in legno e l’altro in legno a travi
incrociate.
Tea costituita da tre corpi distinti uno in
pietra a vista, uno misto in legno e
pietra il terzo in pietra intonacata.
Tea costituita da due corpi distinti uno in
pietra ed uno in legno a travi incastrate.

Edifico in linea con stalla fienile in legno
a travi incastrate e civile in pietra.
Tea costituita da due corpi distinti uno in
pietra ed uno in legno a travi incastrate.
Tea che risale a poco più di mezzo
secolo fa, ma riconducibile
tipologicamente e per materiali a dimore
antecedenti.

D1a5

Dimora (tea)

Nucleo centrale originario con aggiunte
in evidente contrasto con l’ambiente.

D1a5

Dimora (tea)

Struttura quasi totalmente allo stato
originario eccezion fatta per la
copertura.

D1a4
CT

Dimora (tea)

183

A
C

centrale a livello superiore.
Tea interamente in pietra intonacata con
malta di calce.

D1a5

A

5

5

CT

Dimora (tea)

Dimora (tea)

184
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Struttura un tempo isolata ed ora
inserita tra edifici di recente costruzione.

La tea ha buone caratteristiche
compositive e materiche nella
sua parte originaria ma
presenza un vano in cemento.
Bella dimora ottocentesca che
presenta interessanti elementi
architettonici e tipologici..
Dimora negativamente
ristrutturata.

5

Dimora di interesse esclusivo
che presenta interessanti
elementi tipologici e materici.
Dimora negativamente
ristrutturata.
Dimora negativamente inserita
nel contesto ambientale.
Struttura di interesse che
presenta interessanti elementi
tipologici e materici.
Grande dimora che si è ben
conservata negli anni.

5

Grande dimora che si è ben
conservata negli anni dal punto
di vista tipologico e materico.
Struttura che presenta un
negativo trattamento delle
murature in pietra a causa
dell’intonaco.
Dimora con struttura rinnovata
mediante rifacimento delle parti
interne in calcestruzzo e
laterizio
Esclusiva dimora che si è ben
conservata negli anni dal punto
di vista tipologico e materico.
Dimora interessante dal punto
di vista tipologico e
conservativo. Una parte però è
stata oggetto di recente
ristrutturazione
Dimora interessante dal punto
di vista tipologico e materico.
Struttura antica, ottocentesca
interessante dal punto di vista
tipologico.
Questa struttura dimostra la
qualità compositiva delle
dimore temporanee anche
nell’ultimo periodo della loro
diffusione.
La struttura allo stato attuale è
una delle più negative tra quelle
catalogate.
Splendida dimora di metà
ottocento conservata nella
composizione architettonica e
nei materiali dell’epoca (tetto
parte).
Splendida dimora di metà
ottocentesca
momentaneamente
abbandonata ma ancora ben

5

C
5

A

5

C
A

5

C

5

C
7

5

A
A
A

5
C
5
C
5

A

5
C
5
5

A
A

5
A
5

C

5
A
5
A

CT
CT

185

D1a4

Dimora (tea)

186

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Dimora (tea)

Tea in pietra a livello inferiore e in legno
a travi incrociate a livello superiore.
Edifico in linea ancora originario sia
nelle parti in pietra che in legno.
Edifico civile costruito interamente in
pietra con fienile in legno a travi
incrociate.
Fienile con travature in legno incastrate.

CT

187

CT

188

D1a4

Fienile

CT

189

D1a4

Fienile

CT

190

D1a4

Dimora (tea)

CT

191

D1a4

Dimora (tea)

CT

192

D1a4

Dimora (tea)

CT

193

D1a4

Dimora (tea)

CT

194

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile con travature in legno
incastrate.

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Stalla-Fienile

Edifico costruito in pietra e legno con
fienile in legno a travi incrociate.
Stalla-Fienile oggetto di ampia
ristrutturazione che conserva le
travature in legno incastrate.
Struttura recuperata in tempi recenti con
uso bar-risotro che conserva la stallaFienile con travature in legno incastrate.
Stalla-Fienile isolata con travature in
legno incastrate.
Fabbricato novecentesco con civile in
pietra e fienile in legno a travi incastrate.

CT

195

CT

196

CT

197

CT

197a

CT

198

CT

199

CT

200

CT

201

D1a4

Stalla-Fienile

D1a4

Stalla-Fienile

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Dimora (tea)

D1a4
CT

202
D1a4

CT

Nassa

203
D1a4

CT

Dimora (tea)

Dimora (tea)

204
Dimora (tea)

CT

205

D1a4

CT

206

D1a4

Stalla-Fienile

D1a4

Stalla-Fienile

D1a4

Stalla-Fienile

CT

207

CT

208

Fienile con travature in legno incastrate
su basamento in muratura.
Edifico civile costruito in pietra e legno
con fienile in legno a travi incrociate.
Edifico oggetto di recente
ristrutturazione.
Grosso edificio in due volumi: uno
costruito in pietra e legno e uno (fienile)
in legno a travi incastrate.
Edifico oggetto di recente
ristrutturazione con basamento in c.a.
Struttura prevalentemente in pietra.

Fabbricato novecentesco del tutto
originaria in pietra e legno.
Fabbricato novecentesco oggetto di
qualche intervento non coerente.
Dimora ottocentesca tipologicamente e
strutturalmente originaria ad eccezione
della copertura oggetto di qualche
intervento non coerente.
Nassa completamente in legno a travi
incastrate.
Dimora di antica fondazione con netta
distinzione tra rustico e civile.
Tea costruita in pietra (in basso) e legno
a travi incastraste (in alto).
Antica stalla-Fienile interamente in
legno di origine settecentesca.
Stalla-Fienile strutturato in pietra nella
parte inferiore e in legno a travi
incastrate superiormente.
Stalla-Fienile interamente in legno su

conservata.
Dimora isolata di pregio
compositivo e materico.
Dimora di ampie dimensioni di
pregio compositivo e materico.
Dimora di grande interesse per
la raffinata pietra del paramento
a vista.
Necessario un intervento di
risanamento della copertura.
Esempio di architettura
certamente ben conservata.
Dimora di grande interesse
edificata a fine Ottocento.
Dimora adibita a struttura
ricettiva.
Dimora di grande interesse
edificata ben conservata nella
tipologia costruttiva.
Dimora negativamente
ristrutturata.
Dimora negativamente
ristrutturata.
Rustico ottocentesco con
discrete condizioni
conservative.
Dimora mista interessata da un
incendio.
Edificio civile derivante da una
ristrutturazione di una
precedente tea
Edificio con ristrutturazione e
uso a bar.
Rustico ottocentesco in buone
condizioni conservative.
Dimora degli anni Trenta ben
conservata nella tipologia
costruttiva.
Dimora ben conservata nella
tipologia costruttiva e materica.
Dimora che ha nel rustico in
legno la porzione di maggior
interesse.
Dimora ottocentesca in cui le
pareti perimetrali a travi
incastrate prevalgono
nettamente su quelle in
muratura
Piccolo rustico in discrete
condizioni di conservazione,
rialzato dal terreno con 4 pietre
angolari.
Dimora ampiamente
ristrutturata ma con qualche
attenzione verso gli elementi
originari
Dimora mista a prevalente
destinazione civile.
Rustico settecentesco a
struttura interamente lignea.
Struttura mista relativamente
recente con giuste proporzioni
e bella muratura.
Rustico ottocentesco a struttura

base in pietra.

5
5
5

A
A
A

5

B

5

B

5

A

5

C

5

CT

209

CT

210

CT

211

CT

CT

213

214

5

C

CT

215

5
5
5
5
5

B
C
C

CT

216

CT

217

C

A
A

CT

218

CT

219

CT

220

CT

221

CT

222

CT

223

CT

224

CT

225

CT

226

A

A
5
B
5
C
5

A

5

A

5

D1a4

Fienile

D1a4

Dimora (tea)

Dimora (tea)

Fienile in legno rialzato su base in
pietra.
Dimora in due volumi: civile a valle e
stalla-fienile in legno a travi incastrate a
monte.
Dimora ottocentesca completamente in
legno di tipologia particolare.

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile interamente in legno.

D1a4

Dimora (tea)

Dimora in due distinti volumi ambedue
in legno a travi incastrate.

D1a4

Dimora (tea)

Dimora prevalentemente in legno a travi
incastrate con angoli a monte in
muratura.

D1a4

Stalla-Fienile

D1a4

Dimora (tea)

Stalla-Fienile che presenta la stalla a
monte originaria in legno; il fienile è
stato ricostruito .
Tipica dimora con grande corte centrale
in legno a travi incastrate.

B

5

5

Dimora (tea)

Dimora a destinazione rurale (StallaFienile) prevalentemente in pietrame.
Grande edificio a struttura
prevalentemente lignea.

A
CT

5

D1a4

D1a4

C

5

Stalla-Fienile

212

5

5

D1a4

CT

227

CT

228

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Stalla-Fienile

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile in legno

D1a4

Dimora (tea)

Dimora ottocentesca ben conservata
tipologicamente.

D1a4

Dimora (tea)

D1a4

Dimora (tea)

Dimora prevalentemente in pietra con
legno a travi incastrate nella parte
superiore.
Dimora integralmente in pietra.

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile in legno e pietra.

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile in legno.

D1a4

Dimora (tea)

Dimora in pietra e legno a travi
incastrate.

A
B

Dimora in due volumi: civile a valle in
pietra e stalla-fienile in legno a travi
incastrate a monte.
Stalla-Fienile in legno

D1b4

Dimora (tea)
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Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica: volume verso monte

lignea in buone condizioni
conservative.
Rustico con struttura in pietra
con buona finitura a raso pietra.
Grande tea che conserva gli
elementi autentici della
primitiva costruzione
ottocentesca.
Nassa tradizionalmente rialzata
dal terreno con pietre angolari.
Dimora di grande interesse,
edificata nel 1915 ben
conservata nella tipologia
costruttiva.
Dimora risalente alla prima
metà dell’Ottocento che
conserva sia i materiali che la
composizione architettonica
originaria.
Rustico appartenente in origine
ad una struttura più ampia
Dimora che conserva sia i
materiali che la composizione
architettonica originaria.
Dimora di fondazione
ottocentesca ma
successivamente alterato nella
composizione architettonica
originaria.
Struttura oggetto di recenti
alterazioni.
Dimora di fondazione
settecentesca con molti
elementi di interesse
architettonico e tipologico.
Dimora di interesse, con
piccole alterazioni recenti.
Struttura ottocentesca con
basamento in pietra e legni di
buon fattura ma un po’
fatiscente.
Struttura con legni di recupero
edificato negli anni Trenta.
Dimora di fondazione
ottocentesca con struttura
mista pietra-legno.
Dimora certamente antica con
struttura mista pietra-legno.
Dimora recente ma molto ben
proporzionata e particolare
nella tipologia.
Struttura ottocentesca con
elementi di fabbrica originari.
Struttura a cui si sono aggiunti
altri manufatti in legno
funzionali all’attività agricola.
Dimora isolata interessata da
interventi di manutenzione
recenti eseguite con cura e
rispetto dell’esistente.
Dimora caratterizzata dalla
presenza di due volumi che si

5

B

5
A
5

B
3

A

3

A

3

B

3

A

3

C

3

C

4

A

4

A

4

B

4

B

4

A

4

A

4

A

4

A

4

B

4

A

4

C

Dimora (tea)

CT
CT
CT

228a
229
230

D1b4
D1b4
D1b4
D1a4

CT

CT
CT
CT

CT

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Nassa

231

232
233
234

236

CT

237

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile quasi interamente in
legno.

D1a4

Dimora (tea)

Dimora interamente in pietra.

D1a4

Dimora (tea)

Edificio che presenta elementi di
fabbrica di notevole interesse.

D1a4

Fienile

CT
CT

Fienile interamente in legno.

D1a4

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile interamente in legno.

D1a4

Dimora (tea)

Dimora strutturata in pietra nella parte
inferiore e in legno a travi incastrate
superiormente.
Stalla-Fienile interamente in legno a
travi incastrate.

Stalla-Fienile

CT

Dimora ottocentesca non interessata da
interventi.
Dimora ottocentesca interamente in
legno a travi incastrate.
Nassa isolata completamente in legno a
travi incastrate.

235

CT

CT

intonacato in tempi recenti e realizzato
in mattoni di cemento; a valle ancora
originale.
Dimora in evidente contrasto
ambientale.

238

239
240
241

D1a3

D1a3
D1a3
D1b4

CT

242

D1b3

CT

243

D1b3

CT

244

D1b3

CT

245

D1b3

Dimora (tea)
Stalla-Fienile
Stalla-Fienile
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Stalla-Fienile
Dimora (tea)

CT

246

D1b3

CT

247

D1b3

CT

248

D1b3

Dimora (tea)
Dimora (tea)

Dimora oggetto di totale ristrutturazione
interna con mantenimento della
muratura esterna
Stalla-Fienile interamente in legno a
travi incastrate.
Stalla-Fienile interamente in legno a
travi incastrate.
Dimora attualmente in ristrutturazione.
Si nota l’utilizzo di malte improprie.
Dimora strutturata in pietra nella parte
inferiore e in legno a travi incastrate
superiormente.
Dimora attualmente in ristrutturazione.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate con stalla nella parte inferiore
e fienile nella parte superiore.
Dimora recentemente ristrutturata.

Dimora strutturata in pietra nella parte
inferiore e in legno a travi incastrate
superiormente.
Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica: uno in pietra a vista verso
nord, uno in legno verso sud.

differenziano nei materiali e
nelle regole compositive.
Dimora caratterizzata dall’uso
di materiali e finiture in assoluto
contrasto con la tradizione delle
dimore del livignasco.
Dimora con struttura mista
pietra-legno.
Dimora ben conservata eccetto
la copertura.
Piccolo rustico in discrete
condizioni di conservazione,
rialzato dal terreno con 4 pietre
angolari.
Struttura ottocentesca
interessante e ben conservata
salvo la copertura.
Dimora ben conservata con
struttura muraria a raso in
pietra particolarmente raffinata.
Dimora ben conservata
costruita con legni di pregio ed
articolata su tre livelli.
Nassa interessante ma con
parte del manufatto che ha
subito una evidente
inclinazione .
Struttura interessante ma non
in buone condizioni.
Grande struttura mista
ottocentesca al momento
abitata.
Struttura ottocentesca
interessante ben conservata
ma priva del “pont da toilà”
originaria a monte.
Struttura con interventi in
contrasto con l’ambiente.
Struttura recentemente
sottomurata.
Struttura con aggiunta di
porzioni a valle ad uso civile in
cemento a vista.
Struttura in alcune parti rimasta
originaria .
Struttura mista interessante e
ben conservata
La ristrutturazione sta alterando
la tipologia originaria.
Dimora autentica in tutti i suoi
elementi.
L’intervento di restauro
eseguito in tempi recenti ha
alterato alcune parti
dell’originaria tea.
Struttura mista interessante e
ben conservata
Dimora caratterizzata dalla
presenza di due volumi di un
certo interesse.

4

C

4

A

4

A

4

B

4
4
4

4

B
A

4

A

4
4

D1b3

CT

250

D1b3

CT

251

D1b3

CT

252

D1b3

Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)
Dimora (tea)

CT

253

D1b3

CT

254

D1b3

CT

255

D1b3

CT

256

D1b3

257

D1b3

CT

258

D1b3

CT

259

D1b3

CT

260

D1b3

Dimora costruita per intero con mattoni
di cemento grigi e copertura in lamiera
Dimora strutturata in pietra nella parte
inferiore e in legno a travi incastrate
superiormente.

Dimora (tea)

Dimora strutturata in pietra e in legno a
travi incastrate.

Stalla-Fienile

Stalla-Fienile in legno su base in pietra.

Dimora (tea)

Dimora strutturata in legno a travi
incastrate con base in pietra.
Dimora recentemente ristrutturata con
utilizzo di elementi originari ma che
contrasta con le altre tee della contrada.

Dimora (tea)

CT

Struttura interamente in legno a travi
incastrate con corpo addossato in pietra
intonacato.
Dimora strutturata in pietra di metà
novecento.
Dimora attualmente disabitata.

B
B

4

249

A

4

4

CT

B

C

Dimora in pietra e legno a travi
incastrate.

Dimora (tea)

Struttura quasi interamente in legno a
travi incastrate.
Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica sorti probabilmente in tempi
diversi: uno in pietra, uno in legno.
Dimora strutturata in pietra copertura in
legno.

Dimora (tea)
Dimora (tea)

CT

261

D1b3

CT

262

D1b4

C
B

Dimora (tea)

CT

263

CT

264

4

B

4

A

CT

265

4

B

CT

266

4

A

4

C

4

A

4

A

CT

Dimora (tea)

Dimora in pietra e legno.

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Dimora (tea)

Struttura con fienile superiore in legno a
travi incastrate e stalla nella parte
inferiore in pietra.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate articolata in due distinti corpi.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora in pietra con finitura a raso del
paramento.

D1b4

Fienile

Fienile isolato interamente in legno.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora in pietra intonaca a raso con
malta di calce e legno, articolata in due
distinti corpi di fabbrica.

267
D1b4

CT

Fienile isolato interamente in legno.

268
D1b4

CT

Fienile

Dimora (tea)

269
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Dimora recentemente ristrutturata nella
parte civile e fienile in legno.

Dimora ottocentesca autentica
in tutti i suoi elementi.
Struttura solida in pietrame
interessante e ben conservata
Edificio recente ma dignitoso
nella sua semplicità e nei
materiali (muratura e legno).
Struttura in netto contrasto con
l’ambiente.
Struttura mista a valore neutro
perchè se presenta parte in
legno ben conservata vi sono
altri elementi un po’ alterati.
Struttura mista presenta parte
in pietra ben eseguita e
conservata.
Struttura con discreto stato di
conservazione degli elementi di
fabbrica originari.
Struttura ben eseguita e
conservata.
L’intervento di restauro
eseguito in tempi recenti ha
alterato alcune parti
dell’originaria tea per le parti
con finto raso pietra.
Splendida dimora con struttura
in buone condizioni e tutte
autentiche.
Dimora autentica in tutti i suoi
elementi.
Dimora caratterizzata dalla
presenza di due volumi di un
certo interesse.
Struttura con parte in pietra ben
conservata che si inserisce a
meraviglia nell’austero
paesaggio circostante.
Dimora con struttura in buone
condizioni e tutte autentiche.
Dimora isolata autentica in tutti
i suoi elementi.
Dimora interamente lignea
splendido esempio della
tecnica block-bau.
Piccolo rustico con struttura in
pietra risalente a metà del
Novecento.
Struttura isolata di ridotte
dimensioni.
Dimora caratterizzata dalla
presenza di due volumi di un
certo interesse per i suoi
elementi originari.
Fienile isolato interamente in
legno provenienti da tavole di
recupero. Precario dal punto di
vista strutturale.
L’intervento di restauro
eseguito in tempi recenti ha
alterato alcune parti
dell’originaria tea per le parti
con finto raso pietra.

4

A

4

A

4

A

4

C

4

C

4

A

4

B

4

A

4

C

4

A

4

A

4

A

4

A

4

A

4

A

4

A

4

A

4

B

4

A

4

B

4

C

CT
CT

270
271

CT

272

CT

273

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura con fienile in legno a travi
incastrate.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora articolata in più corpi di fabbrica
sorti probabilmente in tempi diversi.

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura con fienile in legno a travi
incastrate.

D1b4

Dimora (tea)

Struttura interamente in legno a travi
incastrate articolata in due distinti corpi.

D1b4
CT

CT

277

CT

278

CT

279

CT

280

CT

281

CT

282

CT

283

D1b4

284

CT

Stalla-Fienile
Fienile

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Fienile

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4
D1b4
D1b4
D1b4

CT

Dimora (tea)

276

D1b4

CT

Dimora (tea)

275
D1b4

CT

Fienile isolato interamente in legno.

274
D1b4

CT

Fienile

Stalla-Fienile
Fienile
Dimora (tea)
Dimora (tea)

Dimora in legno a travi incastrate che
appare abitata in modo permanente.
Dimora isolata articolata in due distinti
corpi di fabbrica di cui uno interamente
in legno adibito a stalla.
Struttura con fienile in legno a travi
incastrate.
Fienile isolato interamente in legno.

Struttura con fienile superiore in legno a
travi incastrate e stalla nella parte
inferiore in pietra, in parte crollata.
Piccola nassa interamente in legno.
Struttura ottocentesca in legno a travi
incastrate.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate, articolata in più volumi
Fienile interamente in legno a travi
incastrate.
Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica: uno in pietra (civile), uno in
legno (stalla-fienile).
Dimora in pietra a vista, articolata in due
distinti corpi di fabbrica.

285

286

D1b4
D1b4

CT

287

CT

288

D1b4

Stalla-Fienile
Dimora (tea)

Dimora (tea)

Struttura con fienile in legno a travi
incastrate e basamento in pietrame.
Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica: uno in pietra e legno ed uno in
pietra addossato con funzione di
“streita”.
Dimora interamente in pietra finita a

Dimora che necessità di un
intervento nel solaio ligneo
interno.
Dimora caratterizzata dalla
presenza di più volumi di un
certo interesse.
Dimora in precarie condizioni
che necessità di un intervento
nel solaio di copertura.
Splendida tea settecentesca
con struttura in buone
condizioni e tutte autentiche.
Fienile isolato interamente in
legno risalente ad un secolo fa
ed in buone condizioni di
conservazione (tetto a parte)
L’intervento di restauro
eseguito in tempi recenti ha
alterato alcune parti
dell’originaria tea.
Dimora novecentesca
caratterizzata dalla presenza di
due volumi di un certo interesse
per i suoi elementi originari.
Dimora interamente lignea,
esempio della tecnica blockbau.
Fienile isolato interamente in
legno risalente ad un secolo fa
ed in buone condizioni di
conservazione (tetto in lamiera
a parte)
Dimora isolata autentica in tutti
i suoi elementi.
Tipica nassa interamente in
legno in discrete condizioni di
conservazione
Rustico ottocentesco
appartenete ad un più
consistente organismo edilizio
crollato.
Rustico ottocentesco in parte
completato negli anni
Cinquanta.
Rustico appartenete ad un più
consistente organismo edilizio
crollato.
Ampia dimora caratterizzata
dalla presenza di due volumi di
un certo interesse.
Dimora caratterizzata dalla
presenza di due volumi di un
certo interesse per i suoi
elementi originari, ma
bisognosa di alcune opere di
recupero.
Struttura di origine ottocentesca
che ha nelle componenti lignee
la sua parte di maggior pregio.
Dimora purtroppo fatiscente, di
particolare interesse per la sua
tipologia edilizia.
Semplice tea con struttura in

4

B

4

B

4

B

4

A

4

B

4

4

4

C

CT

CT

289

CT

291

CT

292

CT

293

CT

294

CT

295

CT

Struttura con fienile in legno a travi
incastrate.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora in pietra a vista in discreto stato
di conservazione.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora mista in pietra e legno ancora
originaria.

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura con fienile in legno a travi
incastrate e copertura in tavole.

296

D1b4

Stalla-Fienile

CT

297

D1b4

Nassa

CT

298

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura con fienile interamente in
legno a travi incastrate.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate e copertura in tavole.
Struttura originaria interamente in legno
a travi incastrate.

D1b4

Dimora (tea)

Edificio settecentesco in legno e
basamento in pietra.

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Dimora (tea)

Struttura originaria interamente in legno
a travi incastrate e basamento in
pietrame.
Edificio in pietra e legno e corpo
aggiunto in pietra verso nord.

A

CT

299

4

B

CT

300

A

A

CT

301
D1b4

CT

302

CT

303

CT

304

CT

305

CT

306

B

4

A

4

A

Dimora (tea)

Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica: uno originario composto da
stalla e fienile in legno ed uno in pietra
addossato con funzione di concimaia.
Dimora interamente in pietra lavorata a
raso e legno nella copertura e timpani.

Stalla-Fienile

4

B

Dimora (tea)

D1b4

B

B

D1b4

D1b4

4

B

Dimora (tea)

290

A

B

D1b4

raso su tre fronti e in pietra a vista su
quello a monte.
Dimora completamente ristrutturata con
finta muratura in pietrame.

CT

307

CT

308

Nassa

Struttura interamente in legno a travi
incastrate poggiante sui grosse pietre
angolari.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora strutturata in legno a travi
incastrate

D1b4

Dimora (tea)

Dimora strutturata interamente in legno
a travi incastrate su due livelli.

D1b4

Nassa

Struttura interamente in legno a travi
incastrate.

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura interamente in legno a travi
incastrate e basamento in pietrame.

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura interamente in legno e
basamento in pietrame con finitura a
raso.

D1b4

Dimora (tea)
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Dimora articolata in due distinti corpi di
fabbrica: uno composto da stalla e

pietrame con destinazione
mista rurale e civile.
Questa tea edificata
recentemente è in netto
contrasto con l’ambiente.
Dimora costituito da due volumi
che posseggono finiture molto
diverse.
Semplice tea con struttura in
pietrame che presenta un
marcato disordine nelle
superfici di pertinenza.
Struttura originariamente mista
con parte in pietra crollata negli
anni .
Semplice tea con struttura in
pietrame a faccia vista di
notevole pregio.
Semplice tea con presenza di
corpi aggiunti in modo
disordinato.
Struttura caratterizzata da una
composizione architettonica
molto negativa.
Struttura settecentesca di
particolare interesse.
Struttura con copertura in
lamiera.
Rustico ottocentesco in legno a
block-bau certamente da
restaurare.
Splendido esempio di dimora
settecentesca di certo interesse
per i suoi elementi originari.
Rustico che si caratterizza per
le altezze contenute e la solida
struttura a travi incastrate.
Dimora significativamente
degradata, ma di certo
interesse per i suoi elementi
originari e compositivi.
Struttura in buone condizioni
statiche che necessità di
manutenzione nella parte
lignea
Struttura su due livelli in buone
condizioni di conservazione
(copertura a parte)
Bella struttura novecentesca su
due livelli, in buone condizioni
di conservazione
Struttura in scarse condizioni
statiche e conservative che
necessità di manutenzione.
Rustico a block bau che si
caratterizza per la struttura a
travi incastrate.
Rustico isolato che si
caratterizza la struttura e la
compostone architettonica
originaria, risalente ai primi del
Novecento.
Bella tea con una composizione
architettonica particolarmente

4

C

C

4

C

4

B

4

A

4

B

4

C

4

B

4

B

4

B

6

A

4

B

4

A

6

B

6

B

6

A

6

B

6

B

6

A

6

A

CT
CT
CT

CT

CT
CT

CT

309
310
311

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Nassa

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Dimora (tea)

312

313
314

Stalla-Fienile

Struttura in pietrame con finitura a raso.

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Dimora (tea)

Struttura interamente in legno a travi
incastrate e basamento in pietrame.
Struttura attualmente ridotta al livello
inferiore di quello che doveva essere un
edificio che si completava con un alzato
forse in legno. I muri sono realizzati in
pietrame.

D1b4
316

CT

317

CT

318

CT

319

CT

320

CT

321

CT

322

CT

323

CT

324

CT

325

CT

326

CT

327

Dimora strutturata su due livelli dove
prevale la pietra sul legno.

D1b4

315

CT

fienile in legno ed uno in pietrame
intonacato a raso con malta di calce
originale.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate e basamento in pietrame.
Piccola nassa interamente in legno con
tavoloni orizzontali incastrati su
montanti verticali.
Dimora isolata articolata in più corpi di
fabbrica di epoche differenti.

Stalla-Fienile

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Nassa

D1b4

Fienile

D1b4

Fienile

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Fienile

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Fienile

Struttura in legno con parte in pietrame
con finitura a raso.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate e basamento in pietrame.
Struttura interamente in legno a travi
incastrate e basamento in pietrame.
Piccola nassa interamente in legno con
tavoloni orizzontali incastrati su
montanti verticali.
Fienile isolato interamente in legno con
tavoloni orizzontali incastrati su
montanti verticali.
Fienili interamente in legno con tavoloni
orizzontali incastrati su montanti
verticali.
Dimora strutturata interamente in legno
a travi incastrate su due livelli.
Struttura ad uso deposito (livello
inferiore) finita esternamente ad
intonaco liscio a base cementizia, con
fienile sovrastante in legno.
Dimora strutturata interamente in
pietrame con finitura a raso.
Dimora strutturata con civile in pietra
intonacata a raso e corpo ad uso stallafienile a travi incastrate.
Dimora completamente ristrutturata
oppure riedificata nel 1982. pareti
perimetrali ad intonaco rustico
tinteggiate.
Fienili interamente in legno con tavoloni
orizzontali incastrati su montanti
verticali.

pregevole.
Rustico che si caratterizza per
la struttura a travi incastrate.
Struttura in non buone
condizioni conservative che
necessità di manutenzione.
Tea ancora recuperabile
eliminando le superfetazioni
presenti.
Bella tea con una composizione
architettonica e compositiva
particolarmente pregevole e
singolare.
Rustico che si caratterizza per
interventi recenti che hanno
comportato evidenti alterazioni.
Rustico misto che necessità di
interventi di recupero.
Struttura attualmente ridotta al
livello inferiore di quello che
doveva essere un edificio che
si completava con un alzato
forse in legno. I muri sono
realizzati in pietrame.
Bella dimora ottocentesca che
si caratterizza per la struttura e
la composizione architettonica
originaria.
Rustico in discrete condizioni
conservative.
Struttura ottocentesca con
splendidi elementi lignei
perimetrali.
Struttura in precarie condizioni
conservative che necessità di
interventi.
Struttura in precarie condizioni
conservative che necessità di
interventi.
Nasse gemelle poste su un
rilievo in discrete condizioni
conservative.
Splendida struttura, in ottime
condizioni di conservazione
Struttura povera di qualità
architettoniche in parziale
contrasto con le caratteristiche
dei luoghi.
Dimora novecentesca in
pietrame in parte alterata da
interventi recenti.
Dimora mista in pietrame e
legno in buone condizioni
conservative.
La dimora presenta
caratteristiche proprie delle
abitazioni permanenti piuttosto
che delle tradizionali tee di
versante.
Nasse gemelle poste su un
rilievo in discrete condizioni
conservative.

6

A

6

B

6

C

CT

328

CT

329

CT

330

CT
6

6

C

6

C

Dimora strutturata in pietra intonacata
con malta rustica a base cementizia.

D1b4

Stalla-Fienile

D1b4

Dimora (tea)

D1b4

Dimora (tea)

Struttura interamente in legno a travi
incastrate e recente sopralzo sempre in
legno.
Dimora strutturata con civile in pietra
intonacata a raso e corpo ad uso stallafienile a travi incastrate.
Dimora in pietra intonacata ben
conservata nella struttura .

D1b4
CT

C

Dimora (tea)

331

A

6

D1b4

332
D1b4

CT

Dimora (tea)

Dimora (tea)

333
D1b4

CT

334

CT

335

Dimora (tea)

Dimora strutturata in due volumi: civile
in pietra intonacata a raso e secondo
corpo ad uso stalla-fienile a travi
incastrate.
Dimora strutturata in tre volumi: civile in
pietra intonacata a raso; il secondo
corpo ad uso stalla-fienile a travi
incastrate; il terzo ancora fienile ancora
in legname su pilastri in legno.
Dimora in pietra intonacata ben
conservata nella struttura .

D1b4

Stalla-Fienile

Struttura interamente in legno a travi
incastrate.

D1b4

Dimora (tea)

Dimora strutturata in due volumi: civile
in pietra con lavorazione a vista e
secondo corpo ad uso stalla-fienile a
travi incastrate.

Struttura che si pone in netto
contrasto con le caratteristiche
dei luoghi.
Rustico di forma particolare che
comunque rappresenta una
presenza positiva nella vallata.
Bella dimora ottocentesca
mista in pietrame e legno in
buone condizioni conservative.
Bella dimora che si caratterizza
per la struttura e la
composizione architettonica
originaria.
Dimora mista in pietrame e
legno in buone condizioni
conservative.

6

C

6

B

6

A

A

A

Struttura mista in pietrame e
legno in buone condizioni
conservative risalente ai primi
del Novecento.
Bella dimora che si caratterizza
per la struttura e la
composizione architettonica
originaria.
Rustico ottocentesco fondato
su sperone di roccia che ne ha
garantito nel tempo la stabilità.
Particolare struttura isolata in
buone condizioni conservative.

A

4

A

4

B

4

A

6

A

6

B

6

B

6

B

5.2.- ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI DEL PGT

6

B

TAVOLA 1 – Documento di piano. Carta condivisa del paesaggio - SCALA 1:20.000

6

B

6

A

6

B

TAVOLA 3 (mappe 1-3) – Documento di piano. Previsioni - SCALA 1:10.000

6

B

TAVOLA 4 (mappe 1-3) – Piano delle regole – Carta dei vincoli e contenuti prescrittivi sovraordinati –

6

A

6

C

6

B

CT

336

TAVOLA 2– Documento di piano. Carta della sensibilità paesaggistica - SCALA 1:20.000

SCALA 1:10.000
TAVOLA 5 (mappe 1-3) – Piano delle regole – Ambiti e aree da assoggettare a specifica disciplina –
Territorio aperto – SCALA 1:10.000
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TAVOLA 6 (mappe 1-9) – Piano delle regole – Tessuto urbano consolidato – Ambiti da assoggettare a
specifica disciplina su base catastale– SCALA 1:2.000
TAVOLA 7 (mappe 1-9) – Piano delle regole – Tessuto urbano consolidato – Ambiti da assoggettare a
specifica disciplina su base aerofotogrammetria – SCALA 1:2.000
TAVOLA 8 (mappe 1-3) – Piano dei servizi – SCALA 1:10.000
TAVOLA 9 (mappe 1-9) – Piano dei servizi – SCALA 1:2.000
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