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CAPITOLO I: LA NORMA 
 
1.1. Premessa: il nuovo concetto di 
urbanistica e i suoi riflessi sostanziali  
 
Dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, è 
possibile ricavare all’art. 1 una definizione di 
urbanistica, che potrebbe così formularsi: 
“l’urbanistica è la disciplina dell’incremento 
edilizio dei centri abitati finalizzata ad 
assicurare nel rinnovamento e 
nell’ampliamento edilizio delle città il rispetto 
dei caratteri tradizionali, favorendo il 
disurbanamento e frenando la tendenza 
all’urbanesimo”. 
Tale definizione oggi non solo non è più in 
armonia con l’evoluzione della società e i 
nuovi orientamenti politici, ma anche 
constatiamo il fallimento nella sostanza di 
un’urbanistica strettamente legata alla città 
piuttosto che al territorio, a cui si deve 
aggiungere anche il : “paesaggio ” e 
l’“ambiente ”. 
Per territorio si intende quello “spazio 
contenitore di elementi oggettivi” cioè 
quell’insieme di condizioni e fenomeni che 
consentono (o meno) la vita di una specie. 
Queste caratterizzazioni rappresentano 
l’ambiente di una determinata specie vivente. 
Per paesaggio si intende quella dimensione 
non solo “immediatamente percettiva”, cioè 
quello che vediamo , ma anche di 
appropriazione “culturale e filosofica”, cioè: 
quello che vorremmo vedere. 
Per il concetto di urbanistica, già negli anni 
’70, sia la giurisprudenza amministrativa che 
la normativa di settore, hanno cercato di 
ampliare la definizione, che poi si è 
comunque tradotta in una prassi, 
strettamente ancorata all’emergenza città, si 
ricorda la sentenza della Corte Costituzionale 
(n. 239 del 1982) nella quale si da una 
definizione allargata concernente “lo sviluppo 
urbanistico in genere del territorio dello Stato” 
e per ultimo, la sentenza delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione n. 494/2000 da cui 
si ricava che “la materia edilizia e urbanistica 
abbraccia la totalità degli aspetti dell’uso del 
territorio nessuno escluso”. 
Quindi, per urbanistica, oggi si intende “tutto 
ciò che concerne l’uso del territorio ”, 
tenendo conto, tuttavia, che l’impianto 
normativo della pianificazione urbanistica 
nazionale discende dal fenomeno “città ed 
espansione urbana” e, inoltre, risente di una 

impostazione rigida e dualistica legata al 
concetto di “centro e periferia”. 
Bernado Secchi, importate urbanista nel 
panorama nazionale,  dava una definizione di 
urbanistica ovvero “Per urbanistica intendo 
non soltanto un insieme di opere e di progetti, 
di teorie o di norme unificate da un  tema, da 
un linguaggio e da un  organizzazione 
discorsiva, tanto meno un settore 
d’insegnamento, bensì le tracce di un vasto 
insieme di pratiche: quello del continuo e 
consapevole modificare lo stato del territorio.” 
Questo ha comportato, anche da un punto di 
vista giuridico, attraverso la nuova legge 
regionale e alla luce della riforma 
costituzionale, il superamento del Piano 
Regolatore Generale e in sostanza della 
L.U. del 1942. 
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1.2. Il quadro normativo nazionale e 
regionale  
 
Nel corso dei decenni, di fronte alle 
permanenti irrisolte contraddizioni della 
legislazione urbanistica, sempre  più si sono 
introdotte logiche di destrutturazione logica 
delle previsioni progettuali e pianificatorie dei 
Piani Regolatori Generali comunali.  
Con la riforma costituzionale n. 3 del 18 
ottobre 2001, le problematiche normative sul 
tema urbanistico non sono state di certo 
risolte, aggravando le conflittualità tra Regioni 
e Stato.   
Il nuovo testo dell’art 117 Cost., rovesciando 
sostanzialmente il criterio di ripartizione della 
podestà legislativa fra Stato e Regioni 
precedentemente previsto, oltre ad indicare le 
materie riservate alla podestà legislativa 
concorrente delle Regioni, ha proceduto ad 
indicare le sole materie riservate alla 
legislazione statale. Tali competenze sono da 
sottrarre alla podestà legislativa delle 
Regioni, assegnate con criterio residuale. 
In forza a questa L.C., le Regioni possono 
legiferare in tutte le materie non 
espressamente riservate alla legislazione 
dello Stato, dove quest’ultimo può prevedere 
una propria disciplina di carattere generale 
della materia concorrente con quella delle 
Regioni, senza che comporti alcune 
limitazioni alla podestà legislativa regionale : 
“nelle materie di legislazione concorrente 
spetta alle Regioni la podestà legislativa, 
salvo che per la determinazione dei principi 
fondamentali riservati allo Stato ” 
Di fatto le Regioni, in seguito alla riforma 
costituzionale, hanno fortemente accentuato 
il carattere locale del P.R.G., riformando le 
proprie leggi urbanistiche, identificando nei 
propri atti urbanistici, un documento  
contenente le strategie della pianificazione 
locale ed una dimensione operativa, trattanti 
le prescrizioni di conformazione del territorio, 
costituendo il denominatore comune delle 
varie normative regionali in tema di 
pianificazione urbanistica comunale (è il caso 
della Regione Lombardia con la L.R. 
12/2005, della Regione Veneto con la L.R. 
11/2004, ecc). 
Le ultime due legislature della Regione 
Lombardia hanno visto un intenso processo 
di rinnovamento legislativo in urbanistica: 
-       Varianti semplificate: l.r.23/97; 
- Principio della partecipazione e 
autoapprovazione dei P.R.G. : l.r.1/2000; 

- Interventi nei centri storici, capacità 
insediativa, standard pubblici : l.r.1/2001; 
- Programmi Integrati mediante iniziative 
pubbliche e private di trasformazione del 
territorio: l.r.9/99; 
- I beni paesistici con trasferimento ai Comuni 
di ogni competenza in materia autorizzativa 
ed emanazione dei criteri obbligatori per le 
funzioni subdelegate: l.r.18/97; 
Pertanto dal punto di vista strettamente 
disciplinare, possiamo dire che la nuova 
legge urbanistica è il risultato della 
trasformazione della L.R. n. 51/1975 
attraverso un complesso di disposizioni 
normative introdotte già precedentemente 
(LL. RR. 15/96, 18/97, 23/97, 9/99, 20/99, 
22/99, 26/99, 1/2000, 1/2001), a cui si deve 
aggiungere la riforma costituzionale sopra 
esplicitata; risultando quindi necessario, in 
ordine a questo complicato quadro normativo, 
un unico documento legislativo che riassuma 
almeno i capisaldi delle disposizioni 
normative vigenti. 
L’operazione di riordino e coordinamento del 
bagaglio normativo di settore, ha costituito, 
quindi, l’essenza di quell’azione di 
semplificazione normativa che è l’obiettivo 
dichiarato, ed ampiamente condiviso, 
dell’azione legislativa degli ultimi anni. 
 
 
1.3. I principi ispiratori 
 
E’ bene ricordare i criteri/principi ispiratori 
della Legge: 
- Sussidiarietà intesa sia nel senso verticale 
che orizzontale. La nuova Legge pertanto in 
applicazione del principio costituzionale della 
primaria spettanza ai Comuni delle attività 
amministrative, prevede l’attribuzione ad essi 
della generalità delle funzioni amministrative 
in materia di governo del territorio, fatta 
eccezione per quelle a rilevanza regionale e 
provinciale; 
- Sostenibilità delle scelte di pianificazione, 
intesa non solo sotto il profilo strettamente 
ambientale, ma anche sotto il profilo sociale 
ed economico. Ciò significa che ogni atto di 
programmazione o pianificazione territoriale 
deve poter contribuire a garantire una 
maggior equità sociale, anche attraverso la 
diffusione di pari occasioni di sviluppo; 
-  Partecipazione , intesa come possibilità dei 
cittadini di concorrere alla definizione delle 
scelte di governo del territorio, garantita dalla 
legge con la previsione, in aggiunta delle 
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forme e modalità già sperimentate, del 
potenziamento e dell’accessibilità al pubblico 
dei sistemi informativi conoscitivi; 
-  Flessibilità, della pianificazione territoriale, 
intesa come confronto e verifica, continua e 
dinamica, fra i diversi sistemi di governo del 
territorio, superando l’eccessiva rigidità del 
precedente modello di pianificazione 
gerarchico e a cascata; 
- Adeguatezza e Sostituzione dell’intervento 
pubblico attraverso un modello di 
Governance territoriale che si attua mediante 
una pluralità di piani coordinati e differenziati 
tra loro, definiti per obiettivi, attraverso 
l’indicazione dei livelli di concertazione e 
apprestando modalità finanziarie o 
compensative tra enti e soggetti interessati, 
con gli strumenti della Programmazione 
Negoziata e dell’Intervento Sostitutivo 
(Commissario ad Acta); 
- Compensazione ed efficienza attraverso il 
riequilibrio delle risorse in gioco tra soggetto 
pubblico e privato, attraverso lo strumento 
della premialità su criteri appositamente dati 
dal piano di governo del territorio, perciò 
trasparenti, di qualità ed eccellenza, di 
utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, 
per “sdrammatizzare” le scelte di 
pianificazione e superare le disparità di 
trattamento che spesso si accompagna 
all’imposizione del sistema dei vincoli.  
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1.4. Documento di Piano nella Legge 
Regionale n. 12/2005  
 
Il modello di pianificazione introdotto con la 
nuova Legge urbanistica regionale n.12/2005,  
rompe con la disciplina urbanistica 
consolidata e abbandona il sistema 
pianificatorio gerarchico e discendente 
(piramidale ovvero top-down) a favore di un 
processo ascendente, partecipato e 
consensuale (boton-up). 
Con la nuova disciplina urbanistica diventa 
fondamentale privilegiare l’approccio 
negoziale e partecipativo, in cui vengano 
determinati i futuri possibili scenari strategici, 
che si configurano come quadri di riferimento 
di medio periodo, non prescrittivi, atti a 
guidare le interazioni tra i molteplici attori. 
La L.R. n. 12/2005 introduce quindi il 
concetto del Piano urbanistico comunale 
articolato in tre strumenti differenti, ognuno 
con specifiche caratteristiche e precise 
finalità operative.  
Tali strumenti sono il Documento di Piano, il 
Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. 
L’articolazione del P.G.T. identifica il 
Documento di Piano come strumento che 
esplicita le strategie, obiettivi ed azioni  
attraverso cui perseguire un quadro 
complesso di sviluppo socio-economico ed 
infrastrutturale, considerando le risorse 
ambientali, paesaggistiche e culturali a 
disposizione come elementi essenziali e da 
valorizzare. 
L'articolo 10 bis della suddetta legge 
12/2005, introdotta con l’ultima modifica della 
legge regionale 4/2008 (disposizioni speciali 
per i Comuni con popolazione inferiore a 
2000 abitanti), introduce il  Documento di 
Piano, come strumento preposto alla 
definizione delle politiche di medio-breve 
periodo per lo sviluppo del territorio 
comunale, l'elemento di regia tra obiettivi di 
sviluppo e procedure urbanistiche.  Ad esso 
viene assegnato il compito di operare a 
monte e in coordinamento con il Piano delle 
Regole e il Piano dei Servizi: questi ultimi 
devono garantire coerenza con gli obiettivi 
strategici e quantitativi di sviluppo 
complessivo del P.G.T. contenuti nel 
Documento di Piano, assicurando reciproche 
coerenze e sinergie, ma soprattutto debbono 
definire le azioni per la realizzazione delle 
strategie e degli obiettivi prefigurati nel 
Documento di Piano, all’interno dell’unicità 
del processo di pianificazione. 

Fondamentale  è dunque la costruzione di un 
quadro strategico complessivo di sviluppo 
socio-economico ed infrastrutturale dove ogni 
possibile scenario locale sia condiviso 
dall'intera comunità, la quale, attraverso i suoi 
attori, pubblici e privati, diviene soggetto 
attuatore e determina le adeguate politiche di 
intervento per le varie funzioni territoriali. 
Proprio per questa natura politica e strategica 
il Documento di Piano deve verificare la 
sostenibilità ambientale di tutte le scelte 
messe in campo e la coerenza paesaggistica 
delle previsioni di sviluppo, dimostrando la 
compatibilità delle politiche di intervento in 
rapporto al quadro delle risorse economiche 
attivabili. 
Nello specifico l'articolo 10 bis della legge 
12/05 prevede che il Documento di Piano, 
sulla base degli elementi del quadro 
ricognitivo, programmatorio e conoscitivo: 

a) individui gli obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione che 
abbiano valore strategico per la 
politica territoriale, indicando i limiti e 
le condizioni in ragione dei quali siano 
ambientalmente sostenibili e coerenti 
con le previsioni ad efficacia 
prevalente di livello sovracomunale; 
b) determini gli obiettivi quantitativi di 
sviluppo complessivo del P.G.T. in 
funzione della riqualificazione del 
territorio, della minimizzazione del 
consumo del suolo, della definizione 
dell’assetto viabilistico e della mobilità, 
nonché della possibilità di 
utilizzazione e miglioramento dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico 
o generale, anche a livello 
sovracomunale; 
c) dimostri la compatibilità delle 
predette politiche di intervento e della 
mobilità con le risorse economiche 
attivabili dalla pubblica 
amministrazione, anche in relazione 
agli effetti indotti sul territorio contiguo; 
d) individui gli ambiti di 
trasformazione, definendo i relativi 
criteri di intervento, determinando gli 
indici urbanistici edilizi in linea di 
massima, le destinazioni funzionali, 
nonché eventuali criteri di 
negoziazione per l’attuazione degli 
interventi; 
f) determini le modalità di recepimento 
delle previsioni prevalenti contenute 
nei piani di livello sovracomunale e la 
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eventuale proposizione, a tali livelli, di 
obiettivi di interesse comunale; 
g) determini le politiche di intervento 
per i diversi sistemi funzionali in 
applicazione all’art. 15 c. 1 e 2 lettera  
h)  nonché dimostrando la 
compatibilità delle predette politiche di 
intervento con risorse economiche 
attivabili dalla pubblica 
amministrazione; 
i) definisca gli eventuali criteri di 
compensazione, di perequazione e di 
incentivazione. 

Il Documento ha validità a tempo 
indeterminabile, è sempre modificabile e non 
opera direttamente sul regime giuridico dei 
suoli. In tal modo esso può indicare le 
politiche e orientare l'apparato normativo 
senza perdere in flessibilità; infatti 
l'aggiornamento previsto ogni cinque anni, 
cioè di breve periodo, permette di 
riconfigurare obiettivi, politiche e criteri 
realizzativi in funzione delle effettive 
trasformazioni e necessità del territorio in 
continuo mutamento. 
Innanzitutto, il Documento di Piano costruisce 
il quadro ricognitivo e programmatorio di 
livello superiore, collocando il Comune nel 
contesto socio-economico e relazionale 
dell'area geografica di riferimento, quindi 
costruisce il quadro conoscitivo del territorio 
comunale, delineando le opportunità e i 
vincoli allo sviluppo. Le conclusioni del 
quadro analitico e conoscitivo così articolato 
confluiscono nel disegno del Documento di 
Piano costruendo lo scenario di sviluppo 
comunale. 
Il quadro conoscitivo assume valore di studio 
approfondito del territorio in esame condotto 
attraverso una lettura sistemica dei suoi 
caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, 
biologici, paesistici, storico-culturali, 
economici, sociali, ecc.), funzionale alla 
messa a punto di strategie adeguate alle 
diverse esigenze ed alle diverse realtà. Un 
approccio, pertanto, necessariamente 
interdisciplinare, fondato sulla valutazione 
delle risorse, delle opportunità e dei fattori di 
criticità che caratterizzano il territorio.  
Il quadro conoscitivo acquista nuova 
importanza anche alla luce delle esigenze di 
partecipazione alla costruzione del P.G.T.; le 
Amministrazioni ed i soggetti impegnati nelle 
azioni pianificatorie debbono infatti poter 
contare su, e misurarsi con, un patrimonio 
conoscitivo che, costituito da un sistema di 

analisi sempre aggiornate e un sistema di 
rilevazione delle istanze della popolazione, 
sia in grado di offrire una valutazione dello 
stato del territorio quanto più oggettiva e 
partecipata. Una condizione che può 
senz'altro facilitare l’individuazione di obiettivi 
e priorità di azione altrettanto condivise. 
Al quadro conoscitivo devono far riferimento 
anche le considerazioni sviluppate e le azioni 
individuate nel Piano delle Regole e nel 
Piano dei Servizi e, pertanto, il Quadro 
Conoscitivo deve contenere anche gli 
elementi di riferimento utili alle indagini 
specifiche afferenti le tematiche proprie del 
Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 
Al Documento di Piano viene inoltre 
assegnato il compito precipuo di individuare 
le strategie paesaggistiche da attivare 
sull’intero territorio comunale, tenendo conto 
delle peculiarità del contesto ma anche in 
funzione dei processi di sviluppo da 
governare, e la conseguente definizione dei 
principali obiettivi di qualità paesaggistica da 
perseguire, delle azioni da promuovere e 
degli strumenti più idonei per metterle in atto. 
Alla dimensione strategica, sin qui 
evidenziata, il Documento di Piano coniuga 
una più strettamente operativa laddove gli 
viene assegnato il compito di definire gli 
obiettivi quantitativi di sviluppo territoriale ed 
di individuare gli ambiti di trasformazione 
urbanistica dettandone anche i criteri 
realizzativi, insediativi e morfologici. Inoltre, 
esso deve definire le modalità di recepimento 
delle indicazioni prevalenti contenute nei 
piani di livello superiore e determinare i criteri 
per i meccanismi di compensazione, 
perequazione ed incentivazione. 
Gli ambiti di trasformazione urbanistica sono 
quelle aree, per nuova edificazione o di 
riqualificazione urbana, adeguatamente 
individuate sulla cartografia di Piano, che 
l'Amministrazione intende realizzare 
attraverso la predisposizione di appositi Piani 
Attuativi o atti di programmazione negoziata a 
valenza territoriale, in quanto considerate di 
particolare importanza e portanza per la 
costruzione del futuro quadro urbano. 
I criteri ed i meccanismi relativi all’istituto 
della perequazione e compensazione e 
dell’incentivazione  sono liberi in quanto 
devono essere messi a punto in ogni singolo 
contesto a partire dalle criticità rivelate e dagli 
obiettivi di piano stabiliti; la scelta del metodo 
più idoneo non può che essere aperta a più 
soluzioni. Il legislatore, all'art. 11 della legge, 
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individua, infatti, alcuni modelli di riferimento 
che lasciano però grande spazio alle diverse 
possibilità di applicazione. 
La struttura del Documento di Piano è 
costituita da una serie di elaborati cartografici 
e dalla presente relazione dove sono 
sintetizzati gli obiettivi per singoli temi derivati 
dall'analisi delle criticità e delle potenzialità 
del contesto di riferimento e dove sono 
espresse le direttive assegnate agli altri Piani 

(dei Servizi, delle Regole, Attuativi, di Settore 
ecc. ecc.). Sulla base di tali obiettivi vengono 
quindi individuate le trasformazioni 
compatibili e gli interventi da realizzare 
secondo una scala di priorità anche in 
funzione delle potenzialità economiche a 
disposizione dell’Amministrazione. 
 
 

 
Art.13 Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio 

Si riporta di seguito il diagramma esemplificativo del procedimento di approvazione del P.G.T. 

 

 
 
 
 
 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL P.G.T. 

TRAMITE CONSULTAZIONI, OCCORRE ACQUISIRE IL 
PARERE DELLE PARTI SOCIALI 

ADOZIONE DEL P.G.T.  
 DEPOSITO IN SEGRETERIA 30 GG + 30 GG x OSSERVAZIONI 

IL DdP VIENE TRASMESSO 
AD A.S.L. + A.R.P.A.  ENTRO 

30 GIONI ESPRIME 
OSSERVAZIONI 

IL DdP  VIENE TRASMESSO IN PROVINCIA PER 
LA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON IL PTCP 

ENTRO 120 ESPRIME PARERE OLTRE VALE IL 
PRINCIPIO DI SILENZIO ASSENSO  

Viene proposta 
modifica/integrazione  al 

P.T.C.P.? 

Assenso. Il Comune 
sospende la procedura 

di  approvazione del 
DdP fino ad 

approvazione della 
modica del P.T.C.P. 

Assenso. Il Comune 
chiede la conclusione 

della fase valutativa. Le 
parti oggetto di 

modifica acquisiscono 
efficacia dopo 

l’approvazione del 
P.T.C.P. 

APPROVAZIONE DEL P.G.T.  
 DEPOSITO IN SEGRETERIA ENTRO 90GG 

ENTRO 90 GIORNI DALLA 
PRESENTAZIONE DELLE 

OSSERVAZIONI, IL CC 
DEDICE SULLE STESSE.  

IN CASO DI 
INCOMPATIBILITA’ CON 
IL P.T.C.P., IL COMUNE  

PROVVEDE AD 
ADEGUARE IL DdP  
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1.5. Strumenti urbanistici di 
riferimento 
 
Di seguito viene indicata la situazione 
aggiornata degli strumenti urbanistici vigenti : 
a) Piano Regolatore Generale, approvato   
dalla     Giunta   della   Regione Lombardia   
con  deliberazione  n.  763 del  23/09/1985; 
b) prima Variante 2003 al P.R.G. vigente, a 
procedura semplificata ai sensi della L.R. n. 
23/1997,   approvata  con  deliberazione di  
C. C.  n. 1 del 05.02.2004, pubblicata sul 
B.U.R.L. in data 31.03.04; 
c) variante parziale n. 1/2006 approvata con 
deliberazione di  C. C.  n. 13 del 04.05.2006 
a recepimento del reticolo idrico minore e 
regolamento di polizia idraulica; 
d) variante parziale n. 2/2006  alle Norme 
Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. 
approvato  con deliberazione di C. C. n.  34 
del  09.10.2006.    
 
1.6. Normativa di riferimento 
 
La Giunta Regionale della Lombardia con 
propri atti in attuazione della citata legge per 
il governo del territorio ha emanato criteri e 
indirizzi generali che si richiamano e che 
costituiscono elementi guida e di riferimento 
nella predisposizione del P.G.T., quali: 

� Modalità per la pianificazione 
comunale (D.G.R. 29/12/2005 n. 
8/1681 B.U.R.L. 2° SS del 
26/01/2006); 

� Criteri ed indirizzi per la componente 
geologica, idrogeologica e sismica 
(D.G.R. 22/12/2005 N° 8/1566 
B.U.R.L. 3° SS del 19/01/2006); 

� Modalità di coordinamento ed 
integrazione delle informazioni per lo 
sviluppo del sistema informatico 
territoriale integrato (D.G.R. 
22/12/2005 N. 8/1562 B.U.R.L. S.O. 
del 16/01/2006) 

� Criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in 
materia di tutela dei beni paesaggistici 
in attuazione della legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (D.G.R. 8/2121 del 
15/03/2006); 

� “Indirizzi generali per la valutazione di 
piani e programmi” in attuazione del 
comma 1, articolo 4 della L.R. 
12/2005, (D.C.R. n. 8/351 del 
13.03.2007); 

� “Indirizzi generali per la 
programmazione urbanistica del 
settore commerciale ”(D.C.R. n. 8/352 
del 13.03.2007).  
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CAPITOLO II 
Il processo analitico e il processo 
della partecipazione  
 
2.1 Il Gruppo di Lavoro  
 
L’Amministrazione Comunale del Comune di 
Torre de’ Busi, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 120 del 02.11.2005 ha conferito 
al personale dell’Ufficio Tecnico il compito di 
redarre il Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.), avvalendosi per quanto utile e 
necessario della collaborazione di figure 
professionali esterne non presenti all’interno 
dell’organico comunale, quali un geologo, per 
quanto attiene la componente geologica, 
idrogeologica e sismica; di uno storico, per 
quanto attiene la componente legata alla 
ricerca storica del territorio; di uno esperto in 
materia paesistico – ambientale, per quanto 
attiene tale componente; di un agronomo, per 
la componente legata al particolare aspetto 
agro – silvo - pastorale dei luoghi, i cui 
incarichi sono stati assunti con specifica e 
separata Deliberazione di Giunta Comunale 
ovvero attraverso l’atto n. 138 del 
27.12.2006. 
 
A tal riguardo le figure professionali alle quali  
è stato conferito incarico professionale sono:  
- per quanto attiene la componente geologica 
idrogeologica e l’analisi del rischio sismico 
del P.G.T., il dott. geol. Luigi Corna, esperto 
conoscitore della Valle San Martino e 
consulente dell’A.C. da quasi un decennio; 
- per quanto attiene la componente storica del 
territorio, il Dott. Gabriele Medolago di 
Almenno San Bartolomeo; 
- per quanto attiene la componente agro-
silvo-pastorale dei luoghi il Dott. Giampaolo 
Guzzetti di Lecco.  
 
2.2. Il processo di avvio del 
procedimento di formazione del P.G.T.  
 
Il processo di avvio del Piano di Governo del 
Territorio si è sviluppato a partire da una 
esplicitazione di posizioni espresse 
dall’Amministrazione Comunale in ordine allo 
stato della pianificazione nel Comune ed alla 
esigenza di un nuovo strumento urbanistico 
orientato su nuovi indirizzi altrettanto 
esplicitati mediante l’avvio del procedimento 
del nuovo P.G.T. (Deliberazione di C.C. n 21 
del 24.05.2005; Deliberazione di G.C. n. 120 

02.11.2005 e Deliberazione di G.C. n. 138 
27.12.2006). 
I compiti essenziali della fase di avvio del 
procedimento è stato quello di attivare azioni 
di comunicazione, di pubblicizzazione e di 
sollecitazione della partecipazione attiva della 
cittadinanza, affinché chiunque ne aveva  
interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, poteva presentare suggerimenti e 
proposte per la redazione del nuovo P.G.T. 
 
Con Deliberazione di G.C. n°. 120 del 

02.11.2005 l’Amministrazione Comunale ha 
dato corso all’“Avvio del procedimento di 
formazione del P.G.T.”, pubblicandolo all’Albo 
Comunale. 
L’avvio del procedimento è stato pubblicato 
sul quotidiano “La Provincia di Lecco” in data 
07.06.2006 con invito all’inoltro di proposte 
relative alla formazione del P.G.T.. 
Con tale comunicazione di “avvio formale del 
procedimento”, e soprattutto per il fatto che il 
governo del territorio si caratterizza per la 
pubblicità e la trasparenza delle attività che 
conducono alla formazione degli strumenti di 
pianificazione, per la partecipazione diffusa 
dei cittadini e delle loro associazioni e per la 
possibile integrazione dei contenuti della 
pianificazione da parte dei privati, si è data la 
possibilità a chiunque (portatori di interesse), 
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ai fini della determinazione delle scelte 
urbanistiche, anche per la tutela di interessi 
diffusi, di presentare suggerimenti e proposte.  
A seguito del processo partecipativo di cui 
sopra sono pervenute all’A.C. n. 64 
suggerimenti, poi singolarmente istruiti e 
valutati. Il giorno ultimo, inizialmente 
proposto, per la presentazione di tali istanze, 
era fissato per il 15 febbraio 2006, poi 
successivamente  prorogato, per permetterne 
di accoglierne il maggior numero di 
suggerimenti. Sono altresì state prese in 
considerazione anche le istanze pervenute 
fuori termine massimo. 
Tutte le proposte e le istanze pervenute 
contenevano elementi importanti per la 
redazione degli atti di P.G.T.. Molte  di 
queste, se non in contrasto con gli obiettivi di 
piano e in sintonia con le linee 
programmatiche dei piani sovracomunali, 
hanno concorso alla determinazione delle 
scelte.  
 
Ai fini della trasparenza dell’azione 
amministrativa, si rimanda alla tavola n. DP1.       
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ID N_ 
SUGG. 

NOMINATIVO FG SEZIONE MAPPALI SUPERFICIE  
CATASTALE 

(mq) 

TIPO RICHIESTA 
AE : Area edificabile 
AL : Altro 

1 S1 Mazzoleni Mosè 4-6 TdB 2323-1579-385 23707,62 AE 
2 S2 Burini Lorenzo 1 Ro 307-308-261 6296,60 AE 
3 S3 Scaglia Alfredo 5 Za 677 1074,68 AE 
4 S4 Rigamonti Vittorio  TdB 1316-1607 3709,51 AE 
5 S5 Scaglia Domenico 5 Za 662-636 3032,59 AE 
7 S6 Fontana Osvaldo  Ro 164 3084,70 AE 
8 S7 Benedetti Silvia 5 TdB 1024-985-3-35/b 3906,95 AE 
9 S8 Mazzoleni Alberto, 

Franca, Cristiano 
Giovanni e Cinzia Maria 

1 Ro 852-851-518 5670,45 AE 

10 S9 Carenini Luca   1116 1627,79 AE 
11 S10 Rota Francesco, 

Ravasio Ornella 
 Ro 803-888-917/c 1513,08 AE 

12 S11 Losa Giovanni 1 TdB 1810-1813-1302 4095,80 AE 
13 S12 Carenini Bortolo   1009 431,72 AE 
14 S13 Mazzoleni Andreina 5 TdB 2313-289 5128,30 AE 
15 S14 Cazzaniga 

Ubaldo,Ghisleni Maria 
Rosa 

 Ro 1318 (ex1215/a) 9303,35 AE 

31 S15 Limonta Pierino 1 Ro 252-255 3081,28 AE 
16 S16 Carenini Carla Maria  Za 968 2728,49 AE 
17 S17 Carenini Gian Luigi 3 Za 114 2643,39 AE 
18-
19 

S18 Cristalli Ferdinando 
Mario 

4 Ro 86/a-86b-1703 3267,56 AE 

48 S19 Bonacina Dalmazio 1 Ro 336 7452,05 AE 
20 S20 Perucchini Rosaria  TdB 198-199 2647,54 AE 
21 S21 Anghileri Michele, 

Gualtieri Michela 
4 TdB 281-282 2980,91 AE 

22 S22 Valsecchi Ernesto 2 Ro 294-704-705-
706-707-708-709 

9772,56 AE 

23 S23 Mazzoleni Livia  TdB 2305-2304-1454-
2249-2254-2259-
2256-2248 

7092,56 AE 

24 S24 Cristalli Gian Battista  Ro 567-541-912 4324,12 AE 
25 S25 Masolini Massimo, 

Cosentino 
Francesco,Barlotta 
Vincenza, Milani 
Massimiliano 

 TdB 1119-1095-1125-
4135-1103-1141-
1102-1137-1123-
1096-1129-1139-
1126-1092-1072-
1071-1076-1075-
1079-1110-1109-
1078-1112-1078 

4580,7 AE 

27 S26 Bolis Luigi  Za 2002-1728 1926,10 AE 
28 S27 Carsana Ruben 2 Ro 1370 2391,26 AE 
29 S28 Rigamonti Pierina, 

Tarcisio, Brigida, Mario, 
Maria 

1 Ro 20a 4189,15 AE 

30 S29 Prandi Rinaldo  Ro 186-248-16 20660,43 AE 
32-
33 
-34 
-35 
-36 

S31 La Casarola s.r.l.  TdB 263-264-259-
257-1018-1019-
945-941-1015-
1016-1017-1003-
938-956-1014-
1011-1025-1033-
1023-1013-1028-
995-1026-1010-

253989,91 AE 
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1005-1001-1007-
1037-1034-1042-
1036-998-996-
1047-1048-71-
1320-243-991-
1160-222-993-
992-1143-242-
37-1117-1142-
994-445-1716-
1971 

38-
39 

S32 Soldo Ramon , Piazza 
Anna Maria 

5 Za 888-885-908-909 14344,68 AE 

40 S33 Vi.Pe s.r.l.  Ro 903-935-1243-
788 

8720,32 AE 

41 S34 Bolis Adriana e 
Giuseppina 

4 Ro 795 1165,47 AE 

42 S35 Cristalli Giovanni  Ro 374-229 4670,68 AE 
43 S36 Rossi Bruna Fausta, 

Mazzoleni Cristiano 
Giovanni e Cinzia Maria 

2 Ro 353-587-351-
517-516 

4085,28 AE 

44 S37 Carenini Antonio e 
Maria Rosa, Gazzaniga 
Costantina e Meoli 
Pietro Gerolamo 

 Ro 52 2479,36 AE 

45 S38 Scaglia Gabriele 5 Za 1814-654-
2390(635) 

3982,55 AE 

46 S39 Bonaiti Adriano 7 Za 998-1015-1722 1498,80 AE 
47 S40 Cattaneo Emilio 

Falegnameria 
 TdB 2120 4459,09 AE 

49 S41 Sala Andrea, Sala 
Giampietro 

1 Ro 1316 158,34 AE 

50 S42 Rosa Fabio, Bolis 
Fiornina Lucia 

1 Ro 1397 5246,33 AE 

51 S43 Losa Giuseppe, Sironi 
Carolina 

 Za 945-2401-2402-
1499-2267-1105 

2232,60 AE 

53 S45 Mazzoleni Giuseppe 7 TdB 2288-2260 4133,24 AE 
54-
55 

S46 Bonanomi Emanuele  TdB 1591-1592-1593-
79-1608-21-23 

6245,83 AE 

56 S47 Brumana Umberto 6 Za 391 1672,68 AE 
57-
58 

S48 Botti Luigi Dovilio  TdB 2368-1365-308 14086,74 AE 

59-
60 

S49 Mozzanica Demetria 
Maria 

 Za 68-1999 2516,14 AL 

61 S50 Ratti Luigia, Graziella e 
Maria 

 Za 857-899 2257,39 AE 

62 S51 Bonaiti Sergio, 
Spreafico Maria 

7 Za 2220 1773,27 AE 

63 S52 Balossi Maria, Valsecchi 
Giuseppe 

4 Ro 493a-135 1003,82 AE 

66 S53 Valsecchi Giancarlo  TdB 430-472-470-
1001 

5685,18 AE 

65 S54 Butta Giovanni 4 TdB 301 1341,07 AE 
64 S55 Botti Elisabetta e Botti 

Dovilio Luigi 
 Ro 76a-76b 3879,08 AE 
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In aggiunta ai suggerimenti al PGT sono stati presi in considerazione le osservazioni pervenute in 
riferimento alla variante n 2/2004 al P.R.G. vigente, oggetto di revocata.  
Gli stessi cittadini che hanno presentato i suggerimenti al PGT non sono stati elencati:  
 
NUMERO 
OSSERVAZIONE NOMINATIVO FG SEZIONE MAP 
O2 Losa Giampietro 3-5 TdB 1541 
O5 Pozzoni Giorgio 3 Ro 125-130 
O9 Limonta Pierino 1 Ro 253-405/b 
O10 La Rovere s.r.l. 1 Ro 664-668-673 
O17 Bonaiti Giuliano 0 Za 967 
O20 Alfio Arena, Morena Carla Testa 5 TdB 2276-2277 
O23 Cristalli Gabriele 4 TdB 2174 

O24 Mazzoleni Angelo,  Carla Teresa  Za 
185-2295-2296-
2296 

O32 
Nadia Anna Riva, Carenini Claudio, Carolina 
Panza e Enrico Carenini.  1 Ro 599-366 
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2.3 Il processo analitico e partecipato 
 
Il lavoro analitico svolto è affidato a studi “di 
settore” la cui natura a volte non si limita alla 
stessa analisi ma contiene alcuni elementi 
proiettati verso il progetto, come è proprio 
dell’ analisi quando è intesa come 
interpretazione o come “osservazione 
intenzionata” in base ad alcune opzioni di 
quadro.  
I lavori di settore hanno riguardato 
competenze che comunque hanno visto in 
campo un lavoro fondato sull’attivazione di 
“saperi comuni” proprio dell’interlocuzione 
sociale durante il processo partecipativo, 
attivato durante le fasi di elaborazione del 
P.G.T. 
Poiché si è assunto come “opzione” 
dominante la “tutela/valorizzazione” del 
territorio inteso come luogo, come “soggetto ” 
complesso, differenziato, dotato di identità, 
profondità e di memoria, le operazioni di 
lettura del territorio stesso non possono 
venire affidate esclusivamente o 
prevalentemente ad una descrizione di tipo 
funzionalista, basata solo sulla 
quantificazione di dati (socioeconomici, 
demografici, di volumetrie e destinazioni 
d’uso, di opere infrastrutturali); l’analisi di 
questo tipo di dati è stata comunque 
affrontata ad ha permesso di configurare un 
profilo del Comune nelle sue forme 
demografiche, socioeconomiche e della 
trasformazione; cosi come lo stesso tipo di 
dati ha consentito di inquadrare 
territorialmente il Comune nel contesto in 
ordine alle polarità ed attrattività, ai tassi di 
crescita, anche in rapporto al quadro delle 
relazioni e delle infrastrutture. 
Ma in ordine al cogliere la struttura territoriale 
nel suo essere luogo, si è ricorsi ad una 
lettura intesa come “interpretazione”, che 
comprende ed utilizza i dati oggettivi ma li 
legge all’interno di un processo di analisi 
delle forme territoriali: forme fisiche, di 
paesaggio, forme ambientali, ecologiche e 
geologiche, forme culturali in termini attuali e 
storici e li integra in un osservazione ed un 
ascolto attivo. 
Un ulteriore carattere dell’interpretazione 
riguarda il coinvolgimento dell’attore sociale, 
ovvero attraverso la partecipazione attiva 
degli abitanti.  
Il processo partecipato di elaborazione del 
piano, per giungere alla ricostruzione dei 

problemi ed alla costruzione delle scelte, si è 
fondato anche sul coinvolgimento degli attori 
sociali nella stessa operazione di lettura e 
interpretazione del territorio.  
L’istituto partecipativo introdotto dalla Legge 
Regionale ha di fatto modificato le modalità 
tipiche pianificatorie, sostenendo l’importante 
passaggio culturale da un processo “Top- 
Down”, in cui le scelte “calavano” dall’alto, ad 
un processo “Bottom-Up”, in cui le scelte 
sono ora determinate a partire dalle esigenze 
dei portatori di interessi.  
L’istituto della partecipazione persegue i 
seguenti obiettivi:  

- sviluppare e consolidare una progettualità 
tale da garantire la piena vivibilità degli spazi 
di vita, delle attrezzature funzionali alla vita 
quotidiana, dei sistemi di mobilità, dei servizi 
alle cittadine e ai cittadini;  

- definire soluzioni tecnico-progettuali 
condivise, in grado di garantire la massima 
fruibilità e soluzioni non emarginanti, ma che 
sappiano viceversa integrare esteticamente e 
funzionalmente anche le esigenze più 
particolari legate alle diverse abilità;  

-  promuovere una progettualità che 
considera come una risorsa la conoscenza 
che deriva dall'esperienza di chi abita 
quotidianamente il territorio e che di 
conseguenza promuove e valorizza la 
partecipazione dei cittadini di ogni età alla 
ricerca per la qualità dei tempi e degli spazi di 
vita.  

Il processo partecipativo nel P.G.T. è stato 
strutturato in modo da ottenere un maggior 
numero di informazioni dalle diverse 
componenti della società di Torre de' Busi al 
fine di poter ottenere la maggiore 
condivisione e pubblicizzazione possibili delle 
scelte operate dall'Amministrazione 
Comunale. Per contribuire alla costruzione 
del P.G.T. si è data voce ai cittadini di Torre 
de’ Busi attraverso la compilazione di un 
questionario, recapitato ad ogni famiglia 
unitamente al Notiziario del comune. Inoltre 
sono stati organizzati incontri pubblici nelle 
seguenti date : 
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Convocazione assemblea pubblica nella 
palestra comunale (presenti circa 60 
persone):    
- 18 febbraio 2006 
 
Incontro con i tecnici professionisti nella aula 
del consiglio comunale (presenti circa 15 
professionisti):  
- 11 aprile 2006 
 
Convocazione assemblea pubblica nella 
palestra comunale (presenti circa 50 
persone):    
 - 24 febbraio 2007 
 
Incontro con tecnici professionisti nella aula 
del consiglio comunale (presenti circa 10 
professionisti):  
- 29 marzo 2007 
 
Convocazione assemblea pubblica nella 
“Centro dimensione Ragazzi (presenti circa 
50 persone):    
 - 14 febbraio 2009 

Al fine di poter contribuire al raggiungimento 
del più ampio consenso, il gruppo di lavoro e 
l’A.C. ha attivato diversi incontri con tutti i 
consiglieri comunali nelle seguenti date 
presso il Palazzo Municipale: 

- lunedì 21 maggio 2007 
- martedì 29 maggio 2007 
- lunedì 4 giugno2007  
- lunedì 11 giugno 2007 
- lunedì 18 giugno 2007 
 
Nello stesso periodo l’A.C., in occasione dei 
consueti sei incontri di frazione, ha invitato 
chiunque a presentare suggerimenti ed 
indicazioni attinenti il redigendo Piano di 
Governo del Territorio.     
 
Inoltre, si è provveduto ad effettuare una 
conferenza, in data 28 gennaio 2009, per la 
raccolta di osservazioni/pareri “ con le 
rappresentanze  economiche e sociali 
ovvero: 

CONFCOMMERCIO ASCOM 
CONFINDUSTRIA LECCO 
UNIONE ARTIGIANI LECCO 
CONFESERCENTI LECCO 
UIL LECCO 
CGIL LECCO 
CISL LECCO 
ACLI LECCO 

In data 12.03.2009 con nota prot. 1274 sono 
stata invitate le parti sociali ed economiche 
oltre alle associazioni  presenti e riconosciute 
del territorio a far pervenire entro il giorno 10 
aprile il parere di cui all’art.13.c.3 della LR 
12/2005.   
 
 
Tutti i documenti del Piano di Governo del 
Territorio sono stati pubblicati sul sito internet 
del PGT (www.pgt-torredebusi.it)  
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2.4 Il questionario 
 
Successivamente all’avvio del procedimento 
per la redazione del Piano di Governo del 
Territorio, l’Ufficio Tecnico ha predisposto un 
questionario da distribuire a tutte le famiglie e 
gli operatori economici locali al fine di 
contribuire, attraverso le loro indicazioni e 
suggerimenti, alla redazione del nuovo Piano 
di Governo del Territorio. Copia del 
questionario è stato messo a disposizione 
presso gli uffici comunali.  
 
Nel questionario, strutturato in n. 7 quesiti  a 
risposta chiusa/aperta, ogni cittadino poteva 
indicare più di una risposta. Le tematiche 
affrontate in questo primo approccio di 
partecipazione riguardano il tema dei servizi, 
della viabilità, dall’ambiente, del turismo, ecc.  
Di seguito vengono riportati i quesiti: 
 
Q1 
Quali aspetti prioritari l’Amministrazione 
Comunale dovrà considerare per lo studio e 
redazione del nuovo P.G.T.: 
 
1  salvaguardia aspetti ambientali e 
paesaggistici  
2  aumento della popolazione 
3  mantenimento ai livelli attuali del numero di 
abitanti 
4  individuazione di nuove aree per attività 
imprenditoriali utili all’occupazione ed economia 
locale 
5  rilancio del paese negli ambito turistico con 
p6articolare attenzione alla località Valcava; 
6  assoggettamento di parti del territorio 
comunale in ambiti Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale (P.L.I.S.) 
7  altro (da precisare)_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2 
Nell’ambito dello sviluppo sostenibile del 
territorio, l’Amministrazione Comunale dovrà 
considerare le seguenti ulteriori priorità: 
 

 individuazione di nuove zone ove consentire lo 
sviluppo edificatorio 

 possibilità di ampliamento edifici esistenti per 
reperire nuovi spazi ad uso abitativo familiare 

 possibilità di ampliamento edifici esistenti per 
reperire nuovi spazi ad uso produttivo 

 possibilità di ampliamento edifici esistenti per 
reperire nuovi spazi ad uso commerciale 

 possibilità di ampliamento edifici esistenti per 
reperire nuovi spazi ad uso turistico 

 possibilità di recuperare ed ampliare edifici 
posti nelle attuali zone agricole del vigente 
P.R.G., indipendentemente  dall’utilizzazione 
agricola 

 possibilità di recupero dei sottotetti a scopo 
abitativo 

 recupero e valorizzazione dei sentieri presenti 
nel territorio comunale, individuando lungo il 
percorso funzioni  complementari all’utilizzo 

 altro (da precisare) 
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Q3 
Quali priorità nel campo viabilistico, 
l’Amministrazione Comunale dovrà 
considerare: 
 

 individuazione di nuove viabilità 
complementare 

 riqualificazione  e riassetto generale della 
viabilità esistente 

 sistemazione e manutenzione della viabilità 
esistente  

 individuazione di percorsi ciclo-pedonali 
 dotazione di marciapiedi o percorsi protetti 

comunali lungo tutte le strade esistenti 
 riduzione delle situazioni critiche e pericolose 

in atto  
 altro (da precisare) 

 
 
Q4 
Quali priorità nel campo dei servizi, 
l’Amministrazione Comunale dovrà 
considerare: 
 

 individuare nuove aree da destinare a verde 
pubblico attrezzato e dove …………………… 

 individuare nuove arre da destinare a 
parcheggi pubblici e dove 
………………………………... 

 individuare nuove aree da destinare ad 
impianti sportivi e ricreativi  
     quali …………………………………………… 
     dove…………………………………………… 

 individuare nuovi servizi e attrezzature di 
interesse generali  
     quali …………………………………………… 
     dove…………………………………………… 

 sistemare e riqualificare gli attuali servizi, in 
particolare 

 altro (da precisare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Q5 
Il nuovo Piano di Governo del Territorio dovrà 
prevedere anche un piano particolareggiato  
dei vecchi nuclei storici e quindi stabilire 
regole utili per la conservazione degli edifici 
pur garantendo un riuso legato ai tempi: 
 

  si con criteri di massima conservazione  
  si con criteri di flessibilità pur garantendo la 

conservazione 
  altro (da precisare) 

 
Q6 
Ai fini di un auspicabile rilancio turistico del 
territorio, in particolare delle località Valcava e  
Sogno, quali suggerimenti ed indicazioni 
dovrà considerare e recepire il nuovo P.G.T: 
………………………………………………… 
 
 
Q7 
L’Amministrazione Comunale ha in programma la 
realizzazione di un nuovo complesso scolastico in 
località Casarola nell’ambito delle previsioni del 
programma dei lavori pubblici annualità 2006-
2007.  
Tale complesso scolastico unirà le attuali scuole 
elementari e medie creando spazi per lo sport, la  
ricreazione e per attività didattiche complementari.  
L’edificazione avverrà in contesto ambientale di 
particolare pregio ed esposizione,  e utilizzerà 
sistemi progettuali e costruttivi utili a garantire un 
edilizia sostenibile basta su concetti eco-
ambientali. 
Quali suggerimenti indicheresti 
all’Amministrazione Comunale ai fini della 
realizzazione di tale nuovo complesso 
scolastico: …………………………………. 
 
 
*********************************** 
Al protocollo dell’Ente sono pervenuti 103 
questionari che, una volta analizzati , quesito 
per quesito, hanno contribuito alla definizione 
di alcune informazioni, utili per la costruzione 
del progetto di Piano.  Di seguito viene 
analizzato sistematicamente il risultato di 
questa ricerca. 
 
(Si è riscontrata una buona partecipazione 
delle famiglie -  n° 103 su 700 questionari 
sono stati restituiti - circa il 15% circa).  
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Al quesito n. 1   “ Quali aspetti prioritari l’Amministrazione Comunale dovrà considerare per lo studio e la 
redazione del nuovo P.G.T.” gli abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso le seguenti preferenze: 
 
1 salvaguardia aspetti ambientali e paesaggistici 64 
2 aumento della popolazione 40 
3 mantenimento ai livelli attuali del numero di abitanti 9 
4 individuazione di nuove aree per attività imprenditoriali utili all’occupazione ed economia locale 39 
5 rilancio del paese negli ambito turistico con particolare attenzione alla località Valcava; 56 
6 assoggettamento di parti del territorio comunale in ambiti Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (P.L.I.S.) 
14 

7 altro (da precisare):  piccolo centro commerciale; Ripristinare il + possibile l'ambiente circostante; 
Recupero delle strutture esistenti pubbliche ed incentivare i recuperi edilizi; No altri vincoli 
sovracomunali ; No al PLIS; Riapertura ristorante con bocce tennis piazzale belvedere; Spazi 
riservati al commerciale; creazione marciapiedi per camminare in sicurezza; Individuare spazi 
attrezzati ad uso ricreativo; Viabilità locale;cultura; sicurezza; urbanistica locale; residenziale 

9 

 
Dall’analisi dei dati del primo quesito, i cittadini di Torre de’ Busi hanno indicato, quali aspetti prioritari che il PGT dovrà 
perseguire “la salvaguardia degli aspetti ambientali paesaggistici” e in seconda battuta il rilascio del turismo ovvero il rilancio 
di Valcava. Seguono l’aumento della popolazione e l’individuazione di nuove aree per l’attività imprenditoriale. 
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Al quesito n. 2 “Nell’ambito dello sviluppo sostenibile del territorio, l’Amministrazione Comunale dovrà 
considerare le seguenti ulteriori priorità:” gli abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso le s eguenti 
preferenze: 
1 individuazione di nuove zone ove consentire lo sviluppo edificatorio 39 
2 possibilità di ampliamento edifici esistenti per reperire nuovi spazi ad uso abitativo familiare 49 
3 possibilità di ampliamento edifici esistenti per reperire nuovi spazi ad uso produttivo 16 
4 possibilità di ampliamento edifici esistenti per reperire nuovi spazi ad uso commerciale 26 
5 possibilità di ampliamento edifici esistenti per reperire nuovi spazi ad uso turistico 28 
6 possibilità di recuperare ed ampliare edifici posti nelle attuali zone agricole del vigente P.R.G., 

indipendentemente dall’utilizzazione agricola 
22 

7 possibilità di recupero dei sottotetti a scopo abitativo 31 
8 recupero e valorizzazione dei sentieri presenti nel territorio comunale, individuando lungo il percorso funzioni  

complementari all’utilizzo  
51 

9 
altro (da precisare):   

0 

Nel secondo quesito, emergono tre indicazioni significative: il recupero dei sentieri presenti nel territorio comunale, la 
possibilità di ampliamento degli edifici esistenti per reperire nuovi spazi ad uso abitativo familiare e l’individuazione di nuove 
zone dove consentire lo sviluppo edificatorio. La priorità è di tipo turistica ed ambientale, la seconda, terza e quarta  riguarda 
l’esigenza primaria di abitare a Torre de’ Busi, tramite interventi di ampliamento degli edifici esistenti, di nuove aree 
edificabili e di recupero dei sottotetti.     



Comune di Torre de’ Busi                              Documento di Piano Piano di Governo del Territorio  

 

 _________________ 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

37
40

30

24

41

17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

in
di

vi
du

az
io

ne
 d

i n
uo

ve
 v

ia
bi

lit
à

co
m

pl
em

en
ta

re

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
  e

 r
ia

ss
et

to
 g

en
er

al
e 

de
lla

vi
ab

ili
tà

 e
si

st
en

te

si
st

em
az

io
ne

 e
 m

an
ut

en
zi

on
e 

de
lla

 v
ia

bi
lit

à
es

is
te

nt
e

in
di

vi
du

az
io

ne
 d

i p
er

co
rs

i c
ic

lo
-p

ed
on

al
i

do
ta

zi
on

e 
di

 m
ar

ci
ap

ie
di

 o
 p

er
co

rs
i p

ro
te

tti
co

m
un

al
i l

un
go

 tu
tte

 le
 s

tr
ad

e 
es

is
te

nt
i

rid
uz

io
ne

 d
el

le
 s

itu
az

io
ni

 c
rit

ic
he

 e
pe

ric
ol

os
e 

in
 a

tto

al
tr

o 
(d

a 
pr

ec
is

ar
e)

1 2 3 4 5 6 7

 

Al quesito n. 3  “Quali priorità nel campo viabilistico, l’Amministrazione Comunale dovrà considerare::” gli 
abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso le seguen ti preferenze: 
 
1 individuazione di nuove viabilità complementare 12 

2 riqualificazione  e riassetto generale della viabilità esistente 37 

3 sistemazione e manutenzione della viabilità esistente 40 

4 individuazione di percorsi ciclo-pedonali 30 

5 dotazione di marciapiedi o percorsi protetti comunali lungo tutte le strade esistenti 24 

6 riduzione delle situazioni critiche e pericolose in atto 41 
7 altro (da precisare): ridurre la situazione di pericolo in via Sonna; realizzare il marciapiede; strada per torre 

con tratti molto stretti; sistemazione di via Ca Macone; Non prevedere allargamento in via Fontana; Tratto 
pericoloso davanti bar dei Pini; Asfaltare ultimo tratto di via Aral; individuare percorsi pedonali; eliminare i 
problemi franosi lungo le strade; marciapiede lungo la SP177; collegamento stradale verso tutte le frazioni 
isolate; realizzare viabilità complementare a quella esistente laddove carente, specie adiacente ai vecchi 
nuclei;  

17 

 
Nel terzo quesito emergono tre dati significativi per quanto riguarda la  viabilità: la riduzione delle situazioni critiche e 
pericolose, la sistemazione e manutenzione e la riqualificazione e riassetto generale.   
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Al quesito n. 4  “Quali priorità nel campo dei servizi, l’Amministrazione Comunale dovrà considerare:” gli 
abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso le seguen ti preferenze:  
 

1 
individuare nuove aree da destinare a verde pubblico attrezzato e dove: 
In tutte le frazioni; Favirano + San Gottardo 

22 

2 
individuare nuove arre da destinare a parcheggi pubblici e dove  
In tutte le frazioni; 

19 

3 

 

individuare nuove aree da destinare ad impianti sportivi e ricreativi  
Quali : campo da calcio; Centro sociale per anziani e giovani; Campo da tennis; convenzione con parrocchia 
di torre per la ristrutturazione di tutta l'area sportiva; piscina comunale, palestra, centri benessere;  
Campetto polivalente estivo ed invernale in Valcava 
Dove: in località Capoluogo, Valcava e Torre 

27 

4 

individuare nuovi servizi e attrezzature di interesse generali  
Quali: banca, ufficio postale, centro commerciale; edificio di servizi generali quali farmacia, medico, negozi, 
alimentari, distributore di benzina; nuovi sentieri panoramici; contenitore per erba  e ferro in loc. San Marco ; 
strutture polifunzionali per manifestazioni culturali  
Dove: San Gottardo e Valcava 

18 

5 
sistemare e riqualificare gli attuali servizi, 
quali: nuova posizione delle poste; recuperare la biblioteca; trasporti  

12 

6 
altro (da precisare): Scuole elementari non venderla ma trasformarla in un asilo nido e centro di aggregazione; 
Centro sociale per anziani e giovani; manutenzione dei servizi; centro ricreativo in valcava 

9 

 
Le priorità riguardano nuove aree da destinare ad impianti sportivi e ricreativi, a verde pubblico attrezzato, 
parcheggi pubblici, nuovi servizi e attrezzature generali.  
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Al quesito n. 5  , “ Il nuovo Piano di Governo del Territorio dovrà prevedere anche un piano particolareggiato  
dei vecchi nuclei storici e quindi stabilire regole utili per la conservazione degli edifici pur garantendo un riuso 
legato ai tempi:”, gli abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso le se guenti preferenze: 
 
1 si con criteri di massima conservazione  29 
2 si con criteri di flessibilità pur garantendo la conservazione 57 
3 altro (da precisare) 4 

 
In quest’ultimo quesito i cittadini di Torre de’ Busi hanno espresso la volontà affinché, all’interno dei centri 
storici, siano individuate regole di intervento flessibili pur garantendo la conservazione.  
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Al quesito n. 6, “ Ai fini di un auspicabile rilancio turistico del territorio, in particolare delle località Valcava 
e Sogno, quali suggerimenti ed indicazioni dovrà considerare e recepire il nuovo P.G.T: gli abitanti di 
Torre de’ Busi hanno espresso i seguenti pareri:  

 
“sviluppo delle aziende agrituristiche; permettere il recupero di tutti i volumi esistenti, permettere la 
formazioni di nuovi tracciati stradali per raggiungere ed usare il territorio; ideare dei concorsi di idee e dei 
progetti innovativi; realizzare impianti sportivi e parchi giochi per i bambini, aiutare gli attuali commercianti 
con l’esonero dalle tasse comunali; creazione di strutture sportive, sistemazione dei sentieri comunali, 
rimozione delle antenne, percorsi culturali per il rilancio delle bellezze paesaggistiche; parchi attrezzati; 
negozi;  trasporti; giardino botanico, parapendio; allargare la strada per Valcava (bivio San Marco);  
migliorare l’illuminazione.  
 
 

Al quesito n. 7, “ L’Amministrazione Comunale ha in programma la realizzazione di un nuovo complesso 
scolastico in località Casarola nell’ambito delle previsioni del programma dei lavori pubblici annualità 
2006-2007.  
Tale complesso scolastico unirà le attuali scuole elementari e medie creando spazi per lo sport, la  
ricreazione e per le attività didattiche complementari.  
L’edificazione avverrà in un contesto ambientale di particolare pregio ed esposizione,  e utilizzerà sistemi 
progettuali e costruttivi utili a garantire un’edilizia sostenibile basta su concetti eco-ambientali. 
Quali suggerimenti indicheresti all’Amministrazione Comunale ai fini della realizzazione di tale nuovo 
complesso scolastico?” gli abitanti di Torre de’ Busi hanno espresso i se guenti pareri:  
 
“Riscaldare il nuovo plesso scolastico con caldaia a legna, collegare viabilisticamente anche a Torre le 
frazioni alte; realizzare ampi parcheggi, il nuovo plesso scolastico deve essere realizzato lontano dal 
borgo antico di Casarola,  dotare la scuola di una sala teatrale, sala autorium, sala convegni”. 
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2.5 Incontri del gruppo di lavoro con i 
consiglieri comunali  

Come anticipato precedentemente, al fine di 
poter contribuire al raggiungimento del più 
ampio consenso, nella prospettiva che la 
stesura di un buon piano di governo sia 
un’opportunità per l’intera comunità,  il gruppo 
di lavoro del P.G.T. ha attivato diversi 
momenti di partecipazione con i consiglieri 
comunali.  

In quest’ottica sono state presentate ulteriori 
n. 63 note informative contenenti una serie di 
“suggerimenti” per la redazione del P.G.T..  

Sinteticamente  possono essere riassunte nei 
seguenti punti: 

Area attrezzata a verde pubblico  (parchetto 
giochi per bambini e anziani) in San Gottardo 
(area davanti alla chiesa)  e in frazione Favirano  
e Capoluogo (per Favirano in area adiacente al 
parcheggio). 

Fontane pubbliche nel territorio comunale 

Punto giochi :  prevedere nel PdS una 
convenzione o la creazione di una struttura da 
adibire a questo servizio per i bambini + piccoli 
(12-36 mesi). 

Scuola materna:  si suggerisce la possibilità di 
crearne una comunale oppure sostenere l’attuale 
struttura. 

Centri ricreativi per anziani e giovani:  
prevedere nel P.d.S. la creazione di un centro 
polifunzionale. 

Attività commerciali : si chiede di incentivare la 
possibilità di aprire nuove attività di generi primari. 
Istituire appositi bandi con contributi destinati 
all’apertura di nuove attività. 

Ristrutturazioni/riqualificazioni: valutare 
incentivazioni per ristrutturazioni e riqualificazioni 
degli edifici . No alle palazzine. 

Parcheggi/Aree di sosta: individuare aree di 
sosta  in San Gottardo (zona farmacia) ovvero via 
Fermi, Ca di Re e via Volta. Creare nuova zona 
Parcheggi in località Favirano. 

Opere edili: si chiede di poter rendere 
autorizzabili modeste Opere Edili (recinzioni, 
cancelli ecc) da realizzare all’interno di una fascia 

di 5-10 m adiacenti i fabbricati esistenti ed 
attualmente inserita in zona agricola. 

Aree produttive :  no alla destinazione produttiva 
tra la Carrozzeria di San Gottardo fino al Cimitero 
Capoluogo. Suggerisce un impianto sportivo 
Documento di inquadramento Obiettivi O.15-O.16: 
si suggerisce di destinare queste aree a 
residenza, parchi attrezzati e verde ed eventuale 
centro sportivo. 
 
Documento di inquadramento Obiettivi O.17: no 
alle attività produttive in San Gottardo; si 
suggerisce una struttura Polifunzionale. 
Creazione di una Piazza e di un Parco pubblico; 
Si chiede la riqualificazione ed il ripristino del 
sentiero 801/A che collega l’Area boschiva fino al 
territorio di Monte Marenzo. 
 
Documento di inquadramento Obiettivi O.03: si 
chiede che venga stralciata l’ipotesi di 
introduzione di una rotonda sulla SP 177.  
Formazione di area a verde attrezzato e 
parcheggio pubblico. 
 
Documento di inquadramento Obiettivi O.19: no 
alla strada via Verdi /via Pergolesi. 
 
Documento di inquadramento Obiettivi O.04: 
messa in sicurezza SP177 con via Manzoni  e 
Marconi. 
 
Documento di inquadramento Obiettivi O.07: no al 
senso unico in via Volta. 

Documento di inquadramento Obiettivi O.20: 
recupero del sentiero storico da via Volta a verso 
la scuola primaria. Formazione dell’area a verde e 
attrezzato a parcheggi pubblici. 

Impianto di Teleriscaldamento: si è contrari. 

Centro polivalente, area di ritrovo, parco 
giochi e piazza: creare a Favirano uno spazio di 
ritrovo, creare un centro polivalente. Si suggerisce 
l’area pianeggiante adiacente al vecchio nucleo di 
Favirano. 

Nuovo Regolamento Edilizio. 

Mantenimento dello spazio verde in via Verdi.  

Mancanza di marciapiedi. 

Pensili per fermate bus. 

Parcheggio in Via Roma. 

Ca’ Brago: illuminazione + incanalamento 
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dell'acqua pluviale nel passaggio pedonale posto 
nel retro dell'abitazione numero 8; fermata bus; 
correzione strisce parcheggio da orizzontali a 
diagonali; sistemazione di piccole frane nella 
curva di Ca' Brago; Riparazione dell’asfalto e della 
griglia dell'acqua tolta per il lavoro. 
 
Altro: collegamento fognario di tutta la frazione di 
San Michele;  parcheggio idoneo e costruzione di 
eventuali box; messa in sicurezza di via fontana; 
incrocio di san Michele pericoloso ; incrocio di san 
gottardo pericoloso; prevedere servizio sociale di 
pubblica utilità per le persone anziane e disabili; 
eventuale costituzione di cooperative o simili per 
la vendita prodotti tipo generici gestita o 
supportata dall'AC; incentivazione imprenditoria 
per il ripristino dei negozi; incentivazione del 
piccolo artigianato; incentivazione del settore 
agricolo; organizzare e predisporre apposito 
spazio per il mercato comunale settimanale 
feriale; predisporre incontro pubblico di 
aggregazione suddiviso in spazi per i bambini, 
ragazzi donne e anziani; marciapiedi verso il 
cimitero;  marciapiedi verso il cimitero; adeguata 
illuminazione e valorizzazione del complesso di 
san Michele; valorizzazione conservazione di tutte 
le strade, mulattiere e sentieri comunali, con 
previsioni di aree Pic Nic; maggior rispetto e 
conservazione delle aree verdi; installazione 
idranti servizio antincendio in frazione san 
Michele; messa in sicurezza di via san Michele; 
Incentivare il recupero dei vecchi nuclei; creare il 
collegamento con Casarola centro; promuovere 
edilizia convenzionata; + parcheggi; luogo + 
idoneo per la posta; 
 
Si sottolinea come alcune segnalazioni sopra 
riportate siano problematiche di “ordinaria 
amministrazione”e non riguardino gli aspetti 
di pianificazione di cui al redigendo P.G.T..  
Le stesse sono state comunque riportate agli 
uffici competenti.  
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CAPITOLO III   
Analisi territoriale 
 
3.1. Elementi del quadro conoscitivo e 
ricognitivo 
 
Sulla base della necessità di costruire un 
quadro conoscitivo complesso ed integrato 
rispetto al quale successivamente valutare le 
conseguenze delle scelte e delle azioni di 
piano, sono state condotte le indagini con un 
approccio multidisciplinare e con l’ausilio di 
un supporto tecnico specialistico rispetto alle 
diverse tematiche.  
I presupposti per la formazione del 
Documento di Piano, e in generale del 
P.G.T., sono costituiti: 
- dal quadro conoscitivo; 
- dal quadro ricognitivo e programmatorio. 
Il quadro conoscitivo del Documento di Piano, 
deve indagare analiticamente all’interno dei 
sistemi insediativi e ambientali tutte le 
componenti connesse alla sensibilità dei 
luoghi e degli usi del suolo che ne vincolano 
la trasformabilità. 
A tal fine, l’analisi del quadro conoscitivo si è 
basata attraverso uno studio dei seguenti 
sistemi: 
 
1. sistema paesistico-ambientale; 
2. sistema dei beni storici; 
3. sistema agroforestale 
4. sistema della mobilità; 
5. sistema socio-economico; 
6. sistema insediativo; 
 
Il quadro ricognitivo e programmatorio è stato 
costruito anzitutto attraverso l'esame e 
l'assunzione delle indicazioni emergenti dalla 
pianificazione sovraordinata ovvero: 
 
a) Il Piano Territoriale di Coordinamento , 
in vigore dal novembre 2003, che ha 
fornito al P.G.T. gli indirizzi e le direttive per: 
- il sistema infrastrutturale; 
- la difesa del suolo; 
- il sistema storico e paesistico-ambientale; 
- la rete ecologica; 
- i vincoli paesistici ed ambientali. 
b) Il Piano di Indirizzo Forestale , (P.I.F. in 
fase di adozione da parte della Comunità 
Montana Valla San Martino) piano settoriale, 
che fornisce gli indirizzi per la tutela e la 
valorizzazione del sistema della vegetazione 
boschiva e forestale, rurale e urbana. Il P.I.F. 
stabilisce inoltre precisi vincoli di specifiche 

aree forestali e a vincolo idrogeologico, così 
come misure compensative delle 
trasformazioni ammissibili. 
 
Il quadro ricognitivo e programmatorio 
riconosce e completa il quadro dei vincoli e 
dei rispetti derivanti da disposizioni 
sovraordinate. 
Inoltre  è integrato dalla lettura dello stato 
della pianificazione comunale in essere  che 
costituisce comunque il supporto su cui 
innestare i nuovi strumenti di pianificazione 
tenendo conto dei processi in corso e della 
opportunità di mitigare gli effetti di 
discontinuità nel paesaggio dalla situazione 
attuale a quella del P.G.T.. 
 
La conoscenza e la valutazione di questi 
elementi, o presupposti, ha consentito di 
svolgere in modo più mirato i successivi 
approfondimenti conoscitivi. Fase di 
particolare importanza nella costruzione del 
quadro ricognitivo e programmatorio, si è 
rivelata quella del "processo di ascolto del 
paese" che si è sviluppato in un  lungo 
percorso di partecipazione attiva attraverso 
incontri pubblici con i diversi attori pubblici e 
privati. 
Processo che ha fornito materiale di grande 
mole e contenuti di notevole ricchezza che 
sono stati esaminati, confrontati e, in quanto 
coerenti portati a sintesi traducibile negli 
obiettivi e nelle scelte di piano. 
Questa fase è stata arricchita dalle 
informazioni che il quadro conoscitivo ha via 
via fornito e che costituiscono una importante 
analisi sistematica della realtà fisica e 
socioeconomica del territorio, articolandosi 
nei tre sistemi: 

- socioeconomico; 
- ambientale; 
- territoriale. 

Il confronto, e l’integrazione, tra questi dati 
conoscitivi e quelli ricognitivi ha consentito da 
una parte di definire gli elementi strutturali 
fondamentali di riferimento per l'assetto e il 
governo del territorio e, dall'altra, ha fornito 
suggestioni e condizioni importanti per la 
definizione degli obiettivi, delle strategie e 
delle scelte del Documento di Piano e, in 
generale, del Piano di Governo del Territorio. 
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3.2 Il sistema paesistico-ambientale  
 
La metodologia adottata per la redazione dell 
sistema paesistico (inteso come sommatoria 
di tutte le componenti che lo caratterizzano 
ovvero dal sistema agroforestale e storico-
culturale) deriva da una definizione di 
paesaggio che si è venuta affermando negli 
ultimi decenni attraverso il superamento e la 
reciproca integrazione delle due accezioni più 
diffuse, non di rado generatrici di numerose 
ambiguità. La prima accezione, di derivazione 
scientifica e di contenuti prevalentemente 
ecologici, considera lo studio del paesaggio 
come studio della natura (uomo compreso), 
nella sua totalità. 
La seconda invece, di impostazione estetica, 
deriva dalla tradizione pittorica della 
rappresentazione della natura. Tale 
accezione, appoggiandosi a criteri “estetico 
visuali”, ha dato origine alla Legge n. 1497 
del 1939 sulle bellezze naturali d’insieme. 
Oggi comunque, è venuta affermandosi una 
definizione di compromesso che accetta 
parzialmente quella eco-geografica e attenua 
l’interpretazione puramente estetizzante. 
L’aspetto ecologico è stato sostituito da 
quello fisico-morfologico e l’aspetto 
puramente estetico è stato sostituito da 
quello “percettivo”, che ha implicazioni più 
complesse, rispetto all’atteggiamento 
meramente vedutistico. 
Il paesaggio viene inteso come l’insieme delle 
fattezze esteriori del territorio strutturate dalla 
matrice geo-ambientale, dalla matrice storico-
culturale e dalla matrice insediativa moderna. 
In sostanza sulla base naturale, l’uomo, come 
condizione del suo vivere storico, ha posto i 
segni del proprio adattamento all’ambiente, 
creando le tipicità, i localismi, i confini del 
vivere socialmente organizzato. 
Prima la natura e poi l’uomo che crea la 
trama di segni che fanno dell’ambiente un 
territorio umanizzato, spazio sociale e 
produttivo; infine il paesaggio, inteso come 
proiezione sensibile e immagine del territorio 
stesso. 
Più esplicitamente, sul piano analitico, dalla 
matrice geo-ambientale derivano le 
componenti che caratterizzano il paesaggio 
fisico-naturale; dalla matrice insediativa 
storica derivano le componenti che 
caratterizzano il paesaggio agrario e il 
paesaggio storico culturale; dalla matrice 
insediativa moderna derivano le componenti 

che caratterizzano il paesaggio urbano 
recente, con le criticità e gli ambiti di degrado. 
Dal momento in cui tutti gli ambiti del territorio 
comunale vengono classificati in senso 
paesistico, risulta chiaro che il paesaggio è 
considerato come “bene ubiquo”, superando 
la posizione, ancora abbastanza diffusa, che 
considera come “paesaggio” solo gli spazi 
circoscritti nelle aree di più evidente naturalità 
o più fortemente connotate, in senso storico-
culturale. 
 
Pur nei limiti della visualizzazione grafica 
delle tavole predisposte, e considerando la 
effettiva interazione dei quadri paesistici 
(legata alla reciprocità e all’associazione delle 
varie componenti), lo studio alla scala 
comunale si è sviluppato attraverso l’analisi 
sintetica delle seguenti tipologie di 
paesaggio: 
a. il paesaggio fisico e naturale; 
b. il paesaggio agrario; 
c. il paesaggio storico-culturale, la rilevanza 
paesistica e le componenti valorizzative; 
d. il paesaggio urbano e gli ambiti di criticità e 
di degrado. 
È chiaro che le matrici strutturanti e fondative 
del paesaggio sono a loro volta interessate 
trasversalmente dalle problematiche della 
percezione. L’azione del percepire viene 
intesa come “processo visivo” connesso 
all’elaborazione culturale dei segni che 
pervengono alla conoscenza collettiva e che 
vengono assunti da ciascuno in relazione al 
proprio mondo interiore. 
Infatti il metodo descrittivo del paesaggio, (in 
riferimento alle varie tipologie che lo 
connotano), non è sufficiente ad illustrare 
come il territorio è vissuto e considerato da 
una determinata comunità. Interviene quindi il 
processo di percezione che rappresenta i 
diversi livelli della fruibilità visiva e del 
godimento del territorio (il paesaggio 
percepito). 
L’attività di percezione del paesaggio sia in 
senso dinamico (spostamenti per lavoro, per 
turismo o svago) oppure statico 
(contemplazione fine a se stessa) reca in sé 
una forte componente di soggettività. 
È proprio nella relazione tra fattori oggettivi 
(derivati prevalentemente dagli aspetti fisico 
ambientali e storico-culturali) che si 
inseriscono, in senso trasversale, le 
problematiche della percezione. 
Queste, introducendo fattori soggettivi, 
portano a giudizi di valore che, caso 
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specifico, hanno consentito l'attribuzione 
delle classi di sensibilità, estese a tutto il 
territorio comunale. Pertanto i vasti areali che 
riassumono le classi sono il frutto di un 
approccio sistemico, dato che i fattori che 
intervengono nella loro definizione vengono 
profondamente interrelati, al punto che, nelle 
determinazioni conclusive, è di solito 
scarsamente distinguibile il loro peso 
individuale. 
Essi, infatti, producono un effetto sinergico 
che è in grado di influenzare le connotazioni 
visive del paesaggio analizzato. 
In sostanza i fattori o le famiglie di fattori 
prima disaggregati, vengono sottoposti a 
“pesatura” per quanto riguarda la loro 
incidenza, sia in termini assoluti sia per le 
relazioni che essi intrattengono con i contesti, 
così da consentire un processo di valutazione 
e di sintesi. 
Gli ambiti della rilevanza, unitamente ai 
luoghi di osservazione privilegiata (punti 
panoramici, viabilità storica, strade 
panoramiche, itinerari di fruizione paesistica, 
percorsi ciclo-pedonali) creano un sistema di 
aree da tutelare che, se interconnesso, può 
costituire un telaio di valorizzazione 
paesistica in grado di restituire qualità 
all’intero territorio comunale. 
Il compito dello studio della componente 
paesistica alla scala comunale, oltre a quello 
di creare le condizioni per il controllo e la 
verifica di compatibilità delle scelte 
urbanistiche, attuali e future, non è solo 
quello di sviluppare, nel maggiore dettaglio, 
l’analisi delle componenti che i piani sovra-
ordinati (nel caso il PTCP della provincia di 
Lecco), suggeriscono, attraverso i loro 
apparati cartografici e normativi, ma anche di 
non vanificare gli obiettivi strategici che tali 
strumenti, con una visione territoriale più 
ampia, si pongono. 
Ciò nella consapevolezza che il paesaggio 
non può essere considerato un “ ritaglio 
topografico “, tutelabile seguendo astrazioni 
geometriche. Il paesaggio in quanto sistema 
aperto, “fisico e insediativo”, supera di fatto 
l'ambito comunale che tuttavia non viene 
limitato nell’autodeterminazione e nella 
gestione delle risorse. Ogni comune deve 
agire con la responsabilità di appartenere a 
sistemi paesistici più ampi, con la tutela e la 
valorizzazione dei quali si deve armonizzare. 
 
Sul piano operativo, il metodo di analizzare le 
varie componenti paesistiche ed il loro 

successivo riaccorpamento ha portato alle di, 
composta da diversi elaborati grafici. 
Da questa analisi emerge chiaramente il 
concetto sopra espresso, che il paesaggio 
forma un continuo spaziale che prescinde i 
confini amministrativi 
Infatti, il significato paesistico di un 
determinato ambito è il frutto di un giudizio 
interattivo tra valore ambientale, storico-
culturale e valore percettivo legato 
all’immagine, dato che tutti i quadri paesistici 
prendono significato nella reciprocità e 
nell’interazione delle varie componenti che li 
connotano. 
La scalarità decrescente tra le aree 
“eccellenti”, le aree di transizione dove le 
eventuali trasformazioni ex novo dovranno 
dimostrare la coerenza ad un contesto più 
ampio rispetto all’area d’intervento, fino alle 
aree pressoché “indifferenti” (compatibilità 
totale) travalica la mera applicazione tecnica 
o burocratica per assumere un significato più 
ampio, in quanto contributo alla crescita di un 
sentimento diffuso su ciò che è 
“irrinunciabile”, ciò che è “negoziabile a 
condizione” e ciò che è “irrilevante” per il 
mantenimento dei caratteri connotativi del 
territorio comunale. 
L'insieme degli studi che rappresentano 
nell’insieme il sistema paesaggistico, ha 
avuto una valenza funzionale nella 
costruzione del PGT. Esso è stato un 
riferimento per valutare preventivamente la 
compatibilità paesistica delle trasformazioni, 
e il loro grado d'incidenza in relazione ai 
contesti da queste interessati. 
L’individuazione delle invarianti non deve 
tuttavia indurre a pensare all’applicazione di 
un astratto concetto di tutela di impronta 
marcatamente conservativa e/o museale. 
Al contrario, la strategia paesaggistica che si 
è inteso assumere, propone un progetto fisico 
complessivo, esteso a tutto il territorio 
comunale, superando la tradizionale frattura 
tra “urbano” e “ non urbano” e armonizzando 
in un grande disegno valorizzativo l’intero 
sistema delle risorse paesistiche disponibili. 
In tal modo, oltre a creare una risposta forte e 
positiva agli effetti cumulativi delle 
trasformazioni edilizie degli ultimi decenni, 
viene individuata un quadro strategico per 
uscire dalla frammentarietà degli interventi 
che nelle loro svariate categorie funzionali e 
tipologiche possono presentarsi alla realtà 
locale . 
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Si è trattato, in sintesi, di delineare nel Piano 
un disegno rigeneratore dove natura e storia 
si integrano, in un ipotesi di fruizione e di 
valorizzazione” dolce”, adatta sia per un 
recupero di identità sia per accrescere 
l’attrattività di un territorio turisticamente 
vocato. 
Il centro storico non è analizzato come un 
“bene separato” dal territorio più esterno, 
quasi fosse un organismo geometricamente 
astraibile, ma come caposaldo fondativo e 
nodale di una rete più ampia, costituita dai 
nuclei antichi minori, dalle preesistenze 
sparse e dalla viabilità storica. 
L'insieme delle permanenze storico-culturali, 
integrato con la struttura fisico-naturale del 
territorio, si integra con i percorsi panoramici 
e paesistici, i corsi d'acqua e il connettivo 
vegetazionale, costituendo la maglia 
strutturale di appoggio per la costruzione di 
un sistema storico-ambientale mirato alla 
fruizione e alla valorizzazione dell’intero 
ambito comunale. 
Paragonando il territorio ad un corpo vivente, 
si tratta di ricomporre una sorta di sistema 
venoso e arterioso che, utilizzando una rete 
cinematica a vari livelli prestazionali,(dal 
lungolago fino alla sentieristica), unitamente 
ad aree verdi (appositamente attrezzate o da 
attrezzarsi), connetta l’ambito urbano con 
l’ambiente naturale e agrario più esterni. 
Questo sistema integrato “ambientale e 
culturale” che lega le aree pregiate con i 
luoghi notabili della storia, potrebbe nel 
tempo lungo diventare un vero e proprio “eco-
sistema” complesso, nel quale far convergere 
quelle iniziative che ora potrebbero risultare 
episodiche e frammentarie,oltre a politiche 
coordinate di rinaturalizzazione e 
valorizzazione paesistica. 
E’ chiaro che questa rete locale andrà poi a 
completarsi e integrarsi con le componenti 
della macrorete alla scala provinciale. 
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I centri abitati del Comune di Torre de’ Busi  
si trovano ai margini dello sviluppo produttivo 
della Valle San Martino e non configurano un 
sistema a rete. Debole e discontinua è la 
diffusione dell’effetto urbano su gran parte del 
territorio, i cui nuclei abitati, a parte gli 
insediamenti storici, si sono spesso formati in 
maniera spontanea al di fuori di un organico 
disegno urbanistico e architettonico. 
Le frazioni di montagna vanno spopolandosi, 
mentre le frazioni di Valle subiscono un 
incremento demografico dovuto 
all’espansione urbanistica del paese, 
conseguente di fatto alle forte accessibilità 
con le vie di comunicazione. 
Gran parte del territorio delle frazioni di 
montagna, a maggiore valenza turistica è 
costituito da insediamenti di seconde case,  
insediamenti a base rurale,  diffusi in modo 
sparso sul territorio e scarsamente collegati 
tra di loro nonché privi di servizi e carenze 
infrastrutturali. 
Sull’area comunale, la distribuzione dei centri 
abitati (piccoli agglomerati edilizi articolati in 
molte frazioni) crea problemi di presidio dei 
servizi pubblici e privati (negozi, ecc.) .  
 

Il patrimonio storico-culturale diffuso sul 
territorio di Torre de’ Busi rappresenta 
un’importante “risorsa immobile” e quindi un 
ulteriore fattore di potenziale vantaggio 
competitivo in grado di innescare e 
alimentare processi di sviluppo basati sulla 
piena valorizzazione delle ricchezze del suo 
territorio e sul miglioramento della qualità 
della vita delle popolazioni che vi risiedono, 
anche attraverso lo sviluppo di un’offerta di 
servizi e di attività culturali, nell’ambito di 
filiere legate al turismo culturale e alle relative 
attività. Tuttavia, molte risorse restano ancora 
non adeguatamente conosciute e quindi non 
valorizzate e molte risultano sottoutilizzate o 
inutilizzate, in assenza di un’adeguata attività 
di tutela, conservazione e valorizzazione. 
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Per quanto attiene alla presenza di aree 
vincolate ex legge, si fa riferimento al 
Sistema Informativo dei Beni Ambientali 
(S.I.B.A.) della Regione Lombardia, nonché 
alle disposizione del D.Lgs. 22 gennaio 2004 
n. 42 (c.d. Codice Urbani) per quanto 
concerne le aree e beni assoggettati a 
specifica tutela paesistica. 
La ricognizione relativa agli ambiti tutelati hai 
sensi dell’art. 142 del soprarichiamato D.Lgs., 
nel Comune di Torre de’ Busi ha evidenziato 
la presenza di: 

1. Fiumi e corsi d’acqua (vincolo comma 
1, lettera c – art. 142 D.Lgs. 42/2004), 
per una fascia di 150 metri per 
sponda: 
- Torrente Sonna;  

2. Montagna - Ambiti di Elevata 
Naturalità come definiti dall’art. 17 del 
P.T.P.R. della Regione Lombardia: 
- risultano ricomprese le aree 
eccedenti la quota di 1.000 metri 
s.l.m. ovvero la fascia montana 
corrispondente alla località di Valcava; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. Boschi e foreste (vincolo comma 1, 

lettera g – art. 142 D.Lgs. 42/2004): 

 

Ambiti di Elevata Naturalità – Piano Paesistico Regionale  
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- se si escludono il fondovalle e le 
aree urbanizzate, gran parte del 
territorio comunale ricade in tale 
vincolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fiumi e corsi d’acqua (vincolo comma 1, lettera c – art. 142 D.Lgs. 42/2004), per una fascia di 150 
metri per sponda: 
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Tavola 2C - Valori Paesaggio e Ambientali del PTCP di Lecco 
 
Lo strumento di pianificazione sovracomunale provinciale, nell’elaborato 2 C “Valori Paesaggio e Ambientali”, ha 
individuato i percorsi paesistici panoramici (tratto verde) , individuando altresì, i sistemi fondamentali della struttura 
insediativa storica di matrice urbana (architettura religiosa, militare, civile e industriale). 
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La morfologia del territorio comunale è 
estremamente articolata, con numerose valli 
ben ramificate che solcano il territorio 
prevalentemente in direzione nord-sud, 
incidendo un complesso sistema di rilievi. 
 
Si possono distinguere, in linea di massima, 
due comparti principali: 
1. Comparto settentrionale, 

prevalentemente boscoso, 
caratterizzato da ridotto impatto 
antropico ad eccezione delle cave a 
nord-est e dalla presenza del Torrente 
Bratta e Sonna  con tutte le vallette che 
vi confluiscono. 

2. Comparto centrale-meridionale, 
comprendente l'area collinare e le 
strette fasce di fondovalle, 
caratterizzato dalla presenza antropica. 

 
Particolare valenza ambientale e paesistica 
rivestono i nuclei sparsi del territorio di Torre 
de’ Busi sugli altipiani (Ca Martinione, Cà 
Zanelli San Marco, Casarola), per l’impianto 
morfologico e la presenza di edifici 
significativi. 
 
Particolarmente evidenti nel paesaggio locale 
sono le incisioni del torrente Sonna  che 
taglia le da est a ovest il territorio comunale, 
e i torrenti Bratta  e Ovrena lungo il territorio 
nord sud; altrettanto significativa è la 
successione di aree boscate, pianori e 
terrazzamenti, dove in un suggestivo 
paesaggio rurale con ancora abbondanti 
spazi “aperti” e versanti con ciglioni a ripe 
erbose, si distribuiscono i compatti e 
pittoreschi nuclei abitati di sparsi nella parte 
piu montana del territorio comunale e dove 
diviene particolarmente evidente l’impiego 
della pietra locale nelle architetture 
dall’aspetto rustico. 
 
Torre de’ Busi, come tanti paesi di collina e 
montani, oltre al centro abitato presenta tanti 
piccoli agglomerati sparsi tutti attorno. 
 
 
Le località 
ll territorio comunale di Torre de’ Busi  è 
composto da numerose località:   
 
• Favirano è la frazione più a ovest di 

Torre de’ Busi. È attraversata dalla strada 
comunale di collegamento con la località 

di Lorentino, Comune di Calolziocorte. Il 
nucleo è caratterizzato da insediamenti 
residenziali; 

• San Gottardo  è la frazione più grande, a 
carattere tipicamente residenziale. E’ 
situato a Ovest, verso il confine con 
Monte Marenzo. E’ attraversato dalla 
strada provinciale (S.P. 177) che collega 
con il Comune di Calolziocorte. Non sono 
presenti attività produttive rilevanti e vi 
soltanto pochi esercizi commerciali; 

• San Michele , è una frazione che, posta 
ad al centro del territorio comunale, sorge 
su un piccolo promontorio; 

• Cà Martinone , è una località posta tra le 
località di Casarola e Torre, costituito da 
un nucleo residenziale di modeste entità 
caratterizzata da agglomerati di edifici 
con stile “a borgo”; 

• San Marco , è una frazione collocata 
lungo la SP 179 che conduce a  Valcava. 
Caratterizzata da un nucleo a carattere 
residenziale ben conservato; 

• Sogno è una frazione posta più a Nord 
del Comune di Torre de Bus, 
raggiungibile tramite strada comunale, 
caratterizzata da un nucleo residenziale;  

• Valcava è la frazione più alta del 
territorio, raggiungibile da una strada in 
salita a partire dalla località San Marco 
(S.P. 179). Tale nucleo è’ caratterizzata 
da un piccolo gruppo di case 
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3.3 Il sistema dei beni storici 
 
3.3.1 Premessa 
 
La relazione che segue espone in sintesi i 
risultati di un ampio lavoro di ricerca, analisi e 
studio vòlto ad identificare i principali eventi 
che hanno lasciato una traccia nel territorio di 
Torre de’ Busi e che hanno creato la 
situazione urbanistico-architettonica attuale. 
La componente storica del Piano per il 
Governo del Territorio è costituita, oltre che 
dalla presente relazione, anche da una 
schedatura di dettaglio dei singoli nuclei 
abitati e dei diversi edifici che compongono il 
territorio del Comune, nonché dalle relative 
tavole.  
L’indagine si è mossa su due diversi livelli: 
esame della documentazione d’archivio, che 
a partire dal XII secolo ci fornisce interessanti 
notizie sulla zona, e capillare analisi del 
territorio, con particolare attenzione 
all’edificato storico, percorrendo a piedi 
l’intera estensione del Comune ed 
esaminando tutti gli edifici antichi ed i nuclei 
di antica formazione. 
I dati qui enunciati hanno quindi alla base 
un’ampia documentazione e potranno avere 
ulteriori utilizzi e fornire i materiali anche per 
iniziative culturali o divulgative di diverso tipo. 
 
 
 
Il territorio 
 
Il Comune di Torre de’ Busi è situato nel 
centro della Val San Martino, al confine fra le 
province di Bergamo e Lecco, nel territorio di 
quest’ultima. 
Confina con Caprino Bergamasco, 
Calolziocorte, Monte Marenzo, Carenno, 
Costa Valle Imagna, Roncola. 
Sino all’istituzione della Provincia di Lecco 
(istituita con Decreto Legislativo 250 del 6 
marzo 1992 ed attuata nel 1995) fece parte 
del territorio di Bergamo. 
Il territorio comunale è costituito 
sostanzialmente da una vallata, denominata 
Val Bretta, disposta in senso nord-est, 
all’interno della Valle San Martino, compresa 
fra le pendici del massiccio dell’Albenza ed il 
Monte Marenzo, alla connessione fra la Val 
San Martino e la Valle Imagna. La 
denominazione Val Bretta un tempo si 
estendeva a quanto sembra al territorio della 
parrocchia di San Gregorio di Cisano 

Bergamasco e, pare, anche a parte del 
Comune di Monte Marenzo. 
Questo territorio, digradante dai pascoli 
montani all’alta collina, è geologicamente 
variegato ed in alcune parti già in passato fu 
soggetto a frane, come ad esempio nel 1779, 
quando si spaccò il monte ad est sopra San 
Gottardo, nel 1851, quando avvenne lo 
stesso nel bosco presso il Mulino degli 
Onizzi, nel 1888 e 1924 a Valcava e nel 1925 
con gli smottamenti a San Michele. 
Il territorio è da sempre ricco di boschi e 
presentava un tempo una fauna più varia 
dell’attuale, con ad esempio la presenza di 
lupi. 
Oggi una parte delle aree in passato messe a 
coltivo sta ritornando boschiva. 
 
 
 
Principali periodi e momenti della storia di 
torre de’ busi 
 
Il passato di Torre de’ Busi ci è testimoniato, 
sia pur in maniera molto limitata per i primi 
secoli e molti più ampia dal XII secolo in poi. 
Frequentazioni umane sono documentate da 
alcuni rinvenimenti archeologici del periodo 
preistorico.  
Nella zona Col di Sogno - Monte Brugnetto e 
Valcava sono stati rinvenuti reperti attestanti 
una frequentazione dal mesolitico (da 9˙500 a 
4˙500 anni avanti Cristo) all’età del rame 
(2˙800-2˙220 a. C.). Pare altresì da alcuni 
rinvenimenti che sul Monte Santa Margherita 
si trovasse un insediamento neolitico (4˙000 
anni a. C.). 
Nel territorio circostante, presso San 
Gregorio, sono stati rinvenuti resti di tombe 
del periodo celtico (VI-IV secolo avanti 
Cristo). 
A Torre de’ Busi abbiamo testimonianze 
dell’epoca romana in quanto in luogo 
non ben precisato presso il centro del 
Comune fu rinvenuto un ripostiglio 
monetale con pezzi dal I secolo avanti Cristo 
al II dopo Cristo. 
La zona della Valle San Martino fu oggetto di 
precoce cristianizzazione e, almeno a quanto 
la tradizione tramanda, proprio presso l’antica 
parrocchiale di Torre de’ Busi fu collocato uno 
dei primitivi insediamenti cristiani della Valle. 
Questo sito è verosimilmente l’antica chiesa 
di Santo Stefano, il cui culto era tipico 
dell’epoca paleocristiana, cui si affiancò, 
forse in età longobarda, quello di San 
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Michele, santo prediletto appunto dal popolo 
longobardo. 
Nei secoli bassomedioevali il territorio subì 
l’influenza, più che altro economica, del 
monastero di Pontida e fu soggetto alla 
signoria locale dei Capitani della Bretta. A 
questi secoli risale la realizzazione di molte 
delle fortificazioni del territorio, di alcune delle 
quali rimangono ancora tracce. 
La famiglia dei Capitani della Bretta, 
documentata dal 1160, aveva ampi 
possedimenti in zona ed anche nel territorio 
dell’Isola Brembana, come ad esempio il 
castello di Marne. Essa si ramificò nella 
bassa Isola; da questo ceppo si divisero 
numerose famiglie, come ad esempio i Re, 
menzionati dal 1219 ed eponimi della 
contrada Ca’ di Re, ed i Martinoni, citati dal 
XIV secolo. 
Al periodo tardoantico potrebbero essere 
pertinenti l’insediamento e la successiva 
fortificazione di Cantagudo presso la chiesa 
di Santa Margherita, al confine fra Torre de’ 
Busi e Monte Marenzo, documentato dal 
1287, attivo nel secolo XIV e smantellato nel 
seguente. Ad esso in epoca successiva si 
aggiunsero il castello della Bretta, 
documentato dal 1222 e la torre della famiglia 
Busi, che diede il nome al paese, citata dal 
1270. 
I secoli XII e XIII videro un momento di forte 
sviluppo economico e demografico, che ha 
lasciato ampia documentazione ed anche 
alcune testimonianze nell’edificato, come 
presso San Michele e Santa Margherita. 
In quell’epoca venne a formarsi l’antico 
Comune della Val Bretta (documentato nel 
XIII-XVI secolo), corrispondente 
sostanzialmente alla circoscrizione attuale, 
salvo una zona più ampia al confine con 
Lorentino. 
A partire dal periodo tardomedioevale 
abbiamo alcune notizie che ci 
consentono di conoscere quale fosse 
l’economia del paese nelle varie epoche. 
Essa era in passato, sino al secolo XX, ben 
caratterizzata dal settore primario e da quello 
secondario. 
Nella parte bassa del territorio vi era una 
modesta attività agricola, cui si aggiungeva 
nelle zone ondulate un’importante viticoltura 
che garantiva ricchi raccolti ed una 
significativa produzione vinaria, come 
testimoniano anche le diffuse cantine, fra le 
quali spicca quella vastissima di Casarola. 
Date le ampie estensioni boschive, sino ad 

epoca recente rivestiva rilevante importanza 
lo sfruttamento dei boschi e delle selve, sia 
con la produzione di legname da opera e 
combustibile, sia con la raccolta di castagne 
per l’alimentazione umana. A questo 
proposito sino al XX secolo si mantenne il 
diritto del parroco di San Michele di riscuotere 
la Decima delle castagne. Nelle zone alte vi 
era poi una redditizia attività di pascolo e 
produzione di latte e formaggi. 
Era inoltre sviluppata l’attività artigianale con 
la presenza di un maglio documentato nel 
1213 e di svariati molini lungo il torrente 
Sonna, menzionati dal XV secolo. Nell’ambito 
delle attività artigianali aveva rilevanza anche 
la produzione di legno tornito, d’influsso 
valdimagnino, che portava molti abitanti del 
paese ad andare a vendere i loro prodotti in 
pianura. 
A Torre de’ Busi come altrove, dopo lo 
sviluppo duecentesco, seguì una di forte crisi 
causata da vari fattori ed acuita dalle lotte di 
fazione e dalle pestilenze. 
Gli abitanti della Val San Martino erano in 
prima fila nelle guerre fra guelfi e ghibellini 
seguendo la parte guelfa. Abbiamo notizia 
che gli abitanti della Val Bretta, quindi di 
Torre de’ Busi, erano impegnati attivamente 
in questi scontri, 
come ad esempio nel 1360, quando la Val 
Bretta viene ricordata fra i Comuni che 
siglarono una pace, in uno dei momenti più 
accesi delle lotte. Forse proprio a queste è 
pertinente la scomparsa dell’insediamento 
fortificato di Cantagudo. 
Questo periodo di crisi si concluse con la fine 
delle guerre fra il Ducato di Milano e la 
Repubblica di Venezia che vide il passaggio 
della Bergamasca a quest’ultima nel 1428. I 
guelfi, fra i quali la famiglia Busi, si 
schierarono con Venezia e ne ebbero premi. 
Fra la seconda metà del Trecento e la prima 
del Quattrocento dalla Val San Martino ed in 
particolare dalla zona di Torre de’ Busi ci fu 
una grande emigrazione verso altre località, 
in particolare in quelle dell’Isola. 
La seconda metà del secolo XV ed il periodo 
seguente videro un’ulteriore fase di forte 
sviluppo demografico, che ebbe una ricaduta 
anche sul territorio con la costruzione di molti 
edifici e strutture diverse. Non a caso proprio 
a questo momento risale la cessazione 
dell’unione fra le chiese di Torre de’ Busi e di 
Monte Marenzo. Si ebbero così la parrocchia 
di San Michele e Santo Stefano della Bretta e 
quella di San Paolo di Marenzo, che in 
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precedenza erano riunite nella figura di un 
unico parroco. Alla seconda metà di quel 
secolo risale l’ampliamento con struttura 
ogivale della chiesa di San Michele arcangelo 
con la realizzazione di un ampio edificio 
sacro, capace di contenere una consistente 
popolazione. 
Lo sviluppo proseguì sostanzialmente per 
tutto il Cinquecento. In questo periodo l’antico 
Comune della Bretta si divise in entità 
comunali più piccole (Ca’ Martinone, 
Cornello, Favirano, Roncaglia e Zanelli, oltre 
che Torre de’ Busi), 
ulteriore segno di sviluppo demografico e del 
territorio. Sempre in quell’epoca nacque la 
parrocchia di San Gottardo in Roncaglia con 
San Defendente in Favirano (1589). 
La denominazione di Val Bretta andò via via 
sempre più ad essere soppiantata da quella 
di Torre de’ Busi. 
Il Seicento vide un momento di crisi, acuita 
dalla ben nota epidemia di peste del 1630, 
che viene ricordata da alcune cappellette del 
territorio. Dopo questi eventi 
si ebbe una nuova fase di ripresa e sviluppo 
economico che lasciò ampia traccia 
nell’edificato, con la realizzazione di fabbricati 
più ampi, fra i quali anche alcuni 
palazzi, come quello di Favirano od il 
cosiddetto Castello di Casarola, e diverse 
chiese. 
Alla fine del XVIII secolo, nel 1784, queste 
plaghe, che da epoca immemorabile 
appartenevano all’archidiocesi di Milano, 
furono da essa staccate ed aggregate a 
quella di Bergamo, al cui territorio 
appartenevano da secoli nel civile. 
Nel 1797 con l’arrivo delle truppe francesi si 
concluse il periodo veneto ed iniziò quello 
delle repubbliche giacobine e del regno 
napoleonico (1797-1815). 
Quest’epoca, sia per le guerre, sia per una 
congiuntura sfavorevole, portò una 
significativa crisi economica e demografica, 
che colpì anche Torre de’ Busi dove è 
riscontrabile anche nella minor qualità edilizia 
di alcuni interventi. 
In questa fase ci fu una significativa 
modificazione degli assetti istituzionali dei 
Comuni che portò alla definitiva scomparsa di 
quelli antichi che confluirono in quello di Torre 
de’ Busi, unificando il territorio. Con il 1797 si 
ebbe una prima unificazione dei Comuni 
dell’attuale territorio di Torre de’ Busi in due 
soli, corrispondenti sostanzialmente alle 
parrocchie di San Michele e San Gottardo. In 

seguito rinacquero solamente tre Comuni: di 
Roncaglia con Favirano, di Torre de’ Busi e di 
Zanelli. Nel 1809-1816 Roncaglia fu unito a 
Monte Marenzo, mentre Zanelli fu unito a 
Torre. Nel 1816 entrambi tornarono autonomi 
e nel 1818 furono aggregati a Torre. Da allora 
la situazione non mutò. Nei catasti ancor’oggi 
sopravvivono tutti e tre, ridotti a censuari. 
Il momento di difficoltà proseguì anche con il 
seguente governo austriaco (1815-1859), 
anche se in quell’epoca iniziò una ripresa. 
Nel 1859 con la seconda guerra 
d’indipendenza terminò la dominazione 
austriaca sulle nostre zone. Durante questo 
conflitto, vista la posizione strategica fra 
Lecco e Bergamo, proprio dal territorio di 
Torre de’ Busi transitarono i Cacciatori delle 
Alpi di Giuseppe Garibaldi. Da allora in poi 
Torre de’ Busi fece parte dello Stato Italiano. 
La seconda metà del XIX secolo vide un forte 
sviluppo del territorio, sia sotto l’aspetto 
economico, sia sotto quello edilizio. Negli 
anni ‘60 del secolo vennero impiantati, ad 
opera di una facoltosa famiglia locale, due 
impianti serici: una filanda ed un filatoio, dei 
quali ancor’oggi resta memoria nella 
toponomastica locale. Essi, chiusi 
rispettivamente nel 1966 e 1937, costituirono 
la prima industria del territorio. 
Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento il rinnovato interesse per la 
montagna fece si che si sviluppasse una forte 
attenzione per questi luoghi e 
conseguentemente un certo turismo. Il 
massiccio dell’Albenza assunse 
un’importanza notevole in quanto facilmente 
raggiungibile da Milano. Valcava quindi iniziò 
ad essere meta di turisti e si costruirono 
diversi alberghi e case di villeggiatura. Il 
momento d’oro del turismo di Valcava e, di 
conseguenza, di Torre de’ Busi, vide una fase 
ulteriore di sviluppo con la realizzazione da 
parte di imprenditori privati di una funivia di 
tipo Zuegg, progettata dall’architetto 
Alessandro Comolli, che partiva dall’attuale 
piazzale delle scuole ed arrivava sino ad est 
di Valcava e che fu attivata nel 1926. Questa 
fase si concluse fra gli anni ‘60 e ‘70 del 
secolo XX, quando le diverse esigenze del 
turismo e la mancanza di una viabilità 
comoda fecero sì che la zona fosse 
pressoché abbandonata. Anche la funivia 
cessò di funzionare nel 1976. 
Nel XX secolo l’ampia circoscrizione 
parrocchiale di San Michele cominciò a 
dividersi con la nascita di altre parrocchie: 
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San Giovanni Battista in Sogno (1908), San 
Marco in Pieia (1936), San Rocco in Valcava 
(1952). Nel 1986 due di queste parrocchie 
vennero però soppresse accorpandole ad 
altre: Sogno a Torre de’ Busi e Valcava a San 
Marco. 
Proprio in questo periodo si raggiunse la 
maggior densità di popolazione del territorio 
di Torre de’ Busi. La tabella che segue riporta 
solamente alcuni dati quantitativi per fornire 
un’idea della consistenza demografica di 
Torre de’ Busi nei secoli, premettendo che i 
dati dei secoli passati non sono sempre 
precisi: 
 

 
 
Nel corso del secondo conflitto mondiale la 
zona tornò ad essere centro di azioni militari 
durante la guerra partigiana. Con i partigiani 
era collegato anche il vicario di Valcava Don 
Alessandro Brumana, che venne arrestato 
nel 1943. 
Sempre a Valcava nel 1945 si rifugiò e venne 
catturato dai partigiani il capitano Aldo 
Resmini, comandante della Compagnia 
Ordine Pubblico di Bergamo. 
Con il secondo dopoguerra a Torre de’ Busi 
ci fu una situazione analoga a quella di altri 
paesi limitrofi con uno sviluppo che vide la 
trasformazione dell’economia e degli 
insediamenti. 
 
 
 
 
 
 

La zonizzazione 
 
La particolare conformazione del territorio, le 
diverse tipologie insediative ed edilizie, 
nonché una diversa storia hanno concorso a 
delineare due principali zone del territorio 
comunale, che si possono per brevità 
denominare “bassa” ed “alta”. 
A) La zona bassa, consistente nel settore del 
territorio avente caratteristiche principalmente 
collinari, corrisponde grossomodo alle 
contrade appartenenti alle parrocchie di San 
Gottardo e di San Michele di Torre de’ Busi. 
B) La zona alta, consistente nel settore del 
territorio avente caratteristiche principalmente 
montane, corrisponde grossomodo alle 
contrade appartenenti alle parrocchia di San 
Marco di Torre de’ Busi, Sogno e Valcava. 
 
 
I collegamenti 
 
La Val Bretta ha sempre costituito un 
importante collegamento fra i territori di 
Bergamo e di Lecco, oltre che fra la Valle 
Imagna e la Valle San Martino. 
La rete viaria di Torre de’ Busi è costituita 
appunto da questi due assi principali, 
rappresentati uno dalla strada provinciale, 
che transita per Caprino e Sant’Antonio e poi 
per il fondovalle della Val Bretta, l’altro dalla 
tortuosa via che sale verso Valcava o verso 
Col di Sogno, già utilizzata in epoca 
preistorica e transitante per San Michele. 
Nel corso del secolo XX, con la diffusione 
delle automobili, il territorio di Torre de’ Busi 
ebbe significativi problemi, data l’orografia. 
Con la seconda metà del secolo le frazioni 
montane di Valcava, Sogno e Col di Sogno 
furono raggiunte da una strada carreggiabile, 
sia pur lunga e tortuosa. 
Ancor’oggi gli antichi assetti viari si sono 
mantenuti sotto la forma di viabilità minore, 
che sovente interseca quella automobilistica 
attuale e che merita di essere tutelata, 
valorizzata e sfruttata. 
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La struttura dell’edificato 
 
L’intero territorio di Torre de’ Busi è 
caratterizzato sostanzialmente da un 
insediamento molto sparso, costituito da 
piccole contrade ed edifici singoli, in 
particolare nella zona alta. 
Le contrade sono il frutto di circa dieci secoli 
di edilizia. In generale infatti hanno tutte 
origine medioevale, se non precedente, e 
molte conservano strutture pertinenti ai secoli 
dal XI-XIV in poi, anche se principalmente, 
per l’epoca più antica, concentrate negli 
edifici religiosi. 
Esse si dispongono solitamente su di un asse 
viario principale al quale si aggiungono altri 
percorsi, sovente paralleli, talvolta ortogonali. 
In alcuni casi, 
grossomodo al centro della contrada, si trova 
uno slargo adibito a piccola piazza, spesso 
connesso alla presenza di un edificio sacro. 
La zona alta presenta una tipologia ‘montana’ 
con muratura in pietra, copertura mediante 
tetto in piode sostenuto da struttura lignea. Vi 
si trovano stalle tipiche della zona fra Val San 
Martino, Vall’Imagna e Val Taleggio, costituite 
da edifici in pietra calcarea affiorante nella 
zona, sostanzialmente rettangolari, 
comunemente a due piani, coperti da tetti in 
piode, con la stalla al pian terreno ed il fienile 
al piano superiore. 
Nella zona bassa si riscontra una tipologia 
‘collinare’ con edifici più ampi ed articolati, 
materiali diversi, maggior ricorso alla malta e 
particolari architettonici più curati. 
Le strutture sono di qualità variabile a 
seconda delle destinazioni d’uso e della 
facoltosità dei proprietari. Si va infatti da 
edifici rurali o semplici abitazioni a tipologie 
edilizie di rilievo, con la presenza anche di 
palazzi di campagna.  
In questa zona in generale si trovano 
complessi edificati più ampi ed articolati, con 
la presenza anche di spazi aperti pertinenziali 
e porticati. 
 
 
Epoche dell’edificato 
L’edificato di Torre de’ Busi presenta strutture 
realizzate approssimativamente fra l’XI ed il 
XXI secolo. 
Le contrade sono documentate quasi tutte dai 
secoli XIII-XIV e gli edifici e le strutture oggi 
visibili coprono l’arco dei secoli XIV-XXI, 
salvo poche eccezioni più antiche. 

Le cartografie del catasto napoleonico del 
1812, del catasto lombardo-veneto od 
austriaco del 1845-1853 e del catasto 
cessato del 1903 ci presentano una 
cartografia di tutto il territorio e ci mostrano 
quali fossero le strutture e gli edifici esistenti 
in diversi periodi degli ultimi due secoli. 
Anche dall’analisi dell’edificato, come si vedrà 
nelle specifiche schede, si rileva che i 
principali periodi identificabili nell’odierno 
tessuto urbano risalgono a diverse fasi. 
La più antica, quella medioevale, è 
riscontrabile quasi solamente negli edifici 
religiosi e nelle fortificazioni. Non mancano 
però resti quattrocenteschi in alcuni edifici 
civili. 
Un secondo momento visibile è quello dei 
secoli XVI-XVIII, che si mantengono sempre 
nel solco di una tradizione edilizia locale. 
Un terzo momento si sviluppò a partire 
dall’Ottocento con i progressi tecnici e 
tecnologici dell’edilizia. 
Una tutela maggiore verrà riservata dal 
documento di piano a tutti gli edifici che 
risultano già esistenti nel 1903. 
 
 
 
 
Gli edifici e le zone di particolare rilevanza 
e tutela 
 
Il territorio comunale è disseminato di 
numerosi edifici di rilievo, meritevoli pertanto 
di speciale attenzione e tutela. La rilevanza di 
questi elementi però non deve far venir meno 
l’attenzione per quelli minori e più diffusi, 
presenti sostanzialmente in tutti gli edifici 
antichi del territorio in molti dei quali si 
conservano ancora particolari costruttivi 
d’interesse, come intonaci datati alla seconda 
metà del XVIII secolo, chiavi o catene da 
muro realizzate in legno e simili. La specificità 
del territorio è infatti determinata anche dalla 
presenza diffusa di elementi caratterizzanti. 
 
Edifici religiosi 
SAN MICHELE ARCANGELO DELLA 
BRETTA, citata dal 1264, ampliata nella 
seconda metà del XV, ha interessanti 
affreschi dei secoli XV-XVI, abside rifatta fra 
1597 e 1610, restauri seicenteschi e nel 
1825-1846 a più riprese, campanile 
sopralzato nel 1868. 
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SANTO STEFANO PROTOMARTIRE , citata 
dalla prima metà XV, presenta strutture 
databili almeno al XI-XII secolo, se non 
precedenti. Per secoli fu chiesa 
comparrocchiale con San Michele. 
 
SANTO DEFENDENTE IN FAVIRANO , 
risalente forse al XIV secolo, con affreschi del 
XV e XVI, divenne nel 1589 comparrocchiale 
con San Gottardo. 
 
SANTO GOTTARDO IN RONCAGLIA,  
risalente forse al XV secolo, divenuta nel 
1589 comparrocchiale con San Defendente, 
fu ricostruita diverse volte a partire dal XVI 
secolo, fra le quali nel XVIII. 
 
SANTO MARCO IN PIEIA , fu fondata nella 
prima metà del XVI secolo e ricostruita più 
volte nel XVIII e XIX secolo e l’ultima volta fra 
1937 e 1938. 
 
SAN ROCCO IN VALCAVA , fondata all’inizio 
del XVII secolo, fu ampliata diverse volte, fra 
le quali l’ultima nel 1910-1911. 
 
SAN CARLO BORROMEO A TORRE DE’ 
BUSI venne fondata da Don Carlo Losa 
all’inizio del XIX secolo. 
 
SANTA MARIA IMMACOLATA IN CA’ 
MARTINONE fu fondata nel 1840 da Don 
Antonio Manzoni. 
 
SAN GIOVANNI BATTISTA IN SOGNO,  
fondata nel 1747, venne ampliata negli anni 
‘70 del XIX secolo e ricostruita nel 1922-
1923. 
 
SANTA MARGHERITA IN CANTAGUDO 
(DETTA ANCHE DI MONTE MARENZO i n 
quanto parte di questa parrocchia), fondata 
presso il Castello di Cantagudo, a quanto si 
vuole attorno al XIII secolo, conserva un 
pregevole ciclo di affreschi databili fra XIV e 
XV secolo. 
 
Numerose cappelle e cappellette sorgono 
inoltre in tutto il territorio (secoli XVII-XX). 
 
Edifici civili di rilievo 
CASTELLO DI CANTAGUDO , diviso fra i 
territori di Torre de’ Busi e di Monte Marenzo, 
di origine tardoantica o medioevale, 
realizzato su di un sito di frequentazione od 
insediamento preistorico, venne smantellato 

nel XV secolo e fu riscoperto da recenti scavi 
archeologici. 
 
PALAZZO FRACASSETTI A CASAROLA  fu 
costruito ai margini della contrada nel 1706 
da Angelo Fracassetti partendo da 
preesistenze che vennero inglobate. 
Fu ristrutturato all’inizio del XX secolo e 
decadde nella seconda metà del Novecento. 
 
PALAZZO MAZZOLENI A FAVIRANO  
realizzato nel corso dei secoli XVII e XVIII su 
preesistenze, mostra ancor’oggi un 
interessante loggiato con colonne. 
Meritevoli di particolare attenzione sono 
anche tutte le case rurali e le stalle dal tipico 
tetto in piode. 
 
 
 
 
Tipologie e caratteristiche dell’edificato 
 
Naturale premessa per un’armonizzazione 
dei nuovi elementi con quelli tradizionali è lo 
studio delle caratteristiche di questi ultimi, 
come ci appaiono dall’analisi degli edifici 
preesistenti, specie per quelli di rilevanza 
storica. 
Qui vengono brevemente riferite le principali 
caratteristiche dell’edificato di Torre de’ Busi, 
nelle diverse tipologie, con cenni su quanto 
va conservato od al contrario evitato, come 
linea guida generale da approfondirsi in 
rapporto alle singole realtà. 
 
Materiali e tecnica delle murature  
Nella generalità del territorio il materiale da 
costruzione più impiegato è ovviamente la 
pietra locale di spacco più che di cava, 
associata in parte a sassi e materiali 
provenienti dai corsi d’acqua. 
In generale vi sono edifici costruiti in conci 
squadrati di pietra calcarea, solitamente 
costituenti murature ‘a sacco’. 
Il laterizio compare sensibilmente dal XV 
secolo. 
Nella zona bassa, oltre alla pietra, si trova 
anche un maggior ricorso al laterizio, in 
particolare per le parti strutturali o di elementi 
architettonici come volte, archiporte, sovente 
accompagnato alla pietra. Le murature sono 
costituite principalmente da pietrame di cava 
o da spacco. 
In quella alta vi è quasi esclusivamente la 
presenza di pietra da spacco. 
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Per quanto riguarda i leganti erano 
ovviamente impiegate malta di calce o malta 
bastarda, ottenute anche con impasti di 
sabbia ricavata dai corsi d’acqua locali. 
Il secolo XX e già parte del XIX comportarono 
una rivoluzione nell’edilizia, in particolare per 
l’introduzione del cemento armato. 
In caso di risarciture di murature si dovranno 
impiegare materiali simili a quelli costituenti la 
muratura esistente, tendendo a rendere 
l’intervento non visibile a colpo d’occhio, ma 
riconoscibile ad un esame più ravvicinato ed 
attento. 
 
 
 
Superfici di facciata ed intonaci 
Nella zona bassa dell’edificato si ha una 
presenza maggiore di intonaco come 
copertura delle superfici delle facciate. 
La malta, impiegata sia come legante, sia 
come intonaco, era realizzata utilizzando 
sabbia proveniente dai corsi d’acqua del 
luogo, che conferisce anche la colorazione 
alla malta ed all’intonaco stesso. 
Nella zona alta l’intonaco è praticamente 
assente dalle superfici esterne, salvo rari 
casi. 
Nei casi in cui l’edificio presenti ancora un 
intonaco originale esso dovrà venir 
mantenuto con un adeguato intervento di 
restauro. 
Va evitato lo scorticamento artificiale di 
murature, operato eliminando l’intonaco 
presente. Allo stesso modo sono da evitare 
gli intonaci che lasciano scoperti i cantonali o 
singole pietre o gruppi di pietre, in quanto 
questa tipologia è sostanzialmente frutto di 
un’invenzione novecentesca che contrasta 
con l’antico uso locale. 
In caso di intonacatura dovranno essere 
adottate colorazioni compatibili con le cromie 
presenti in luogo relativamente ad edifici di 
vecchia data, sempre consone al periodo del 
singolo edificio. 
La tessitura muraria dovrà essere mantenuta 
a vista nei muri che sono nati con i materiali a 
vista, mentre per gli altri dovrà rimanere 
l’intonaco. 
 
Coperture 
Escludendo quelle introdotte recentemente, 
sul territorio di Torre de’ Busi le coperture 
sono di due tipologie principali, una più antica 
ed una più recente. 

La prima è quella realizzata mediante 
un’orditura principale e secondaria lignea a 
falde ripide sulla quale si appoggia un tetto in 
pietre spaccate seguendo gli strati, 
denominate piöde, disposte in corsi lineari. 
Questa tipologia è presente sia nella 
copertura dell’abside di San Michele, sia nelle 
contrade della zona alta. Era un tempo 
presente anche nella zona più bassa, anche 
con elementi di minore spessore. 
La seconda tipologia, che è quella oggi più 
comune, su di un’orditura lignea 
colloca del laterizio, in epoca più antica il 
coppo ed in seguito anche la tegola. Con il 
XX secolo il laterizio si è esteso anche nella 
zona alta del territorio, andando spesso ad 
integrare e talvolta addirittura a sostituire 
integralmente i tetti in piöde. 
Nei casi di totale modificazione del manto di 
copertura solitamente è stata anche ridotta la 
pendenza. 
Non sono più presenti coperture in paglia, 
realizzate almeno sino al XV secolo. 
In caso di interventi si dovrà conservare 
l’orditura, in particolare quella primaria, salvo 
casi di degrado. Si dovranno mantenere 
pendenze delle coperture congrue alla zona, 
mantenere e restaurare i tetti in piöde 
esistenti, integrare quelli parzialmente 
esistenti ed è comunque vietata la 
demolizione dei tetti in piöde. In caso di 
ricostruzione si dovrà riproporre, per quanto 
adeguata tecnicamente, la soluzione 
originaria. Non è compatibile l’introduzione di 
nuove tipologie di coperture difformi da quelle 
tradizionali. 
 
Aperture 
Nei secoli medioevali le aperture non 
avevano contorno con elementi verticali, ma 
erano definite da conci lavorati. In seguito, in 
particolare dal XV-XVI secolo, iniziarono ad 
essere impiegati elementi monolitici, 
dapprima in pietra calcarea, poi via via 
sempre più in arenaria grigia, in particolare 
dal secolo XVII. Nelle strutture di minor 
pregio i contorni erano realizzati anche in 
semplice muratura, ovvero con l’impiego di 
legno. 
Nella zona bassa del paese sono presenti 
portali decorativi ad arco, talvolta con chiave 
di volta che presenta uno stemma. Nella zona 
alta sono presenti anche 
monofore quadrilitiche, di struttura 
semplicissima. 
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Ovviamente il secolo XX e già parte del XIX 
comportarono notevoli cambiamenti, in 
particolare per l’introduzione del cemento 
decorativo nei contorni delle finestre e del 
cemento armato. 
In particolare nella zona bassa si trovano 
spesso inferriate. 
Nella realizzazione di nuove aperture si 
dovranno adottare tipologie analoghe a quelle 
presenti in loco, sia che si tratti di aperture ad 
arco, sia di aperture rettangolari. 
è vietata l’asportazione di elementi 
architettonici quali porte o finestre. 
Nelle stallette che mostrano ancora la 
caratteristica apertura a T essa dovrà venire 
conservata. 
 
Elementi architettonici 
Gli edifici che presentano particolari elementi 
architettonici tipici, come ad esempio catene 
da muro lignee, dovranno vederne la 
conservazione. 
Strutture come corniciature o simili, realizzate 
principalmente nel periodo novecentesco, 
hanno assunto ormai una caratterizzazione 
che ne giustifica una conservazione. 
 
Strutture orizzontali 
Per quanto riguarda gli elementi di copertura 
dei locali erano principalmente impiegati solai 
lignei o volte. Queste ultime si trovano 
ovviamente di solito ai piani terreni degli 
edifici e sono principalmente a botte, anche 
se si possono trovare, in particolare nel XVIII 
secolo, voltini a cupola. Dapprima erano 
edificate in pietra, poi, soprattutto dal secolo 
XVI-XVII, in mattoni. 
Con la fine del secolo XIX, ma soprattutto con 
l’inizio del XX vennero introdotte solette 
realizzate mediante putrelle in ferro e forati e, 
a partire dalla prima metà-metà del XX 
secolo, solette in cemento armato. 
Le strutture orizzontali antiche devono essere 
conservate. 
 
Strutture di collegamento 
Nei secoli più antichi, ed anche 
successivamente nelle abitazioni rurali, si 
faceva ampio ricorso al legno, in particolare 
per le parti strutturali di ballatoi e scale. 
Nella quasi totalità dei casi i ballatoi sono 
costituiti da elementi in legno stagionato, 
raramente in pietra. Gli elementi verticali dei 
ballatoi lignei sono costituiti principalmente da 
assi piene. 

Per quanto riguarda le scale se ne trovano 
sia in pietra, sia in legno, sia combinate con i 
primi gradini in pietra e quelli superiori in 
legno. 
È da evitare l’introduzione di assi traforate del 
tipo tirolese. 
 
Sporti di gronda 
Gli sporti di gronda nella zona bassa sono 
realizzati principalmente mediante sporgenza 
di travetti con orditura secondaria fitta, ovvero 
assito. 
Nella zona alta si trovano invece sporti 
estremamente ridotti realizzati con la 
sporgenza della prima pioda. 
Non sono presenti gronde in cemento. 
 
Serramenti  
I serramenti tradizionali esterni erano in legno 
con specchiatura, ovvero in legno semplice, 
ciechi. 
Quelli interni presentavano telai in legno 
mordenzato o verniciato con vetri adatti. 
Saranno da evitare strutture realizzate 
mediante doghe e vietati i serramenti in 
lamiera, allumino od altro. Saranno altresì da 
evitare sono quelli con telaio o profilato 
metallico, benché di modesta sezione. 
L’uso del vetro di norma dovrà essere limitato 
al massimo, salvo casi particolari che 
dovranno venire valutati attentamente ed 
autorizzati solamente 
dietro presentazione di un progetto specifico. 
Saranno da preferire persiane od antoni pieni 
od a persiana, rispetto a quelli a libro. Ai 
serramenti potranno venire liberamente 
applicati scuri interni. 
Anche i portoni carrabili dovranno essere 
realizzati secondo le tipologie presenti in 
loco. 
Sarà da evitare l’inserimento di elementi per 
l’automatizzazione dei cancelli o dei portoni 
all’interno delle spalle dell’apertura in pietra, 
mentre potranno essere realizzati 
immediatamente all’interno od all’esterno. 
 
 
Strutture di chiusura 
Tutte le strutture in metallo od in legno, quali 
ad esempio inferriate, ringhiere, balaustre, 
catene da muro ed altro, dovranno essere 
realizzate in consonanza con i  modelli 
impiegati in luogo. 
Le inferriate dovranno appartenere a tipologie 
congrue alla zona ed al periodo dell’edificio. 
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Pavimentazioni 
La pavimentazione degli spazi aperti dovrà 
avvenire principalmente o mediante terra 
battuta, o mediante pietra locale, ovvero 
mediante acciottolato (evitando l’uso di 
cemento in affioramento). Nelle zone adibite 
a transito o a parcheggio potranno essere 
impiegati autobloccanti contenenti erba, 
anche se in maniera limitata. 
 
Zoccolature 
Le zoccolature erano poco presenti 
nell’edificato storico, salvo edifici particolari, 
quindi sarà preferibile evitarle. In alcuni casi 
venivano realizzate  mediante intonacatura 
diversa e più rustica, ovvero, raramente, 
mediante pietre locali collocate con il lato 
lungo in verticale. 
 
Murature di contenimento 
Le murature di contenimento terra 
rientravano in due tipi principali: da un lato 
murature a secco, in particolare nella zona 
alta, dall’altro murature realizzate con 
l’impiego di legante. Sovente venivano 
realizzate delle arcate nei muri con la finalità 
sia di sostenere la struttura, sia di facilitare lo 
scolo dell’acqua. 
Per i fori scolatoi si dovrà evitare l’impiego di 
tubi di plastica, bottiglie o simili, ma realizzare 
gli stessi mediante impiego di pietre locali. 
 
Obiettivi e spirito della norma 
In questa sede i risultati ottenuti vanno a 
costituire con il lavoro degli altri specialisti 
(urbanista, geologo, paesaggista, agronomo) 
la base normativa del presente Piano di 
governo del territorio. Gli obiettivi di questa 
normativa per quanto concerne l’edilizia 
storica sono  principalmente tre: 
 
1) conservare gli elementi architettonici e le 
tipologie esistenti caratteristici e tipici del 
luogo degni di mantenimento, anche 
attraverso un loro rispettoso riutilizzo ed 
adeguamento; 
 
2) far sì che le modificazioni e gli 
aggiornamenti dell’esistente e le nuove 
edificazioni siano confacenti al luogo; 
 
3) recuperare quanto sia già stato realizzato 
in dissonanza con quanto sopra detto. 
 
 
 

Criteri di intervento sugli edifici 
 
Gli interventi sia su edifici, sia su strutture 
edilizie, dovranno principalmente: 
 
1) tener conto delle caratteristiche edilizie del 
complesso, del contesto e della zona nel 
quale la struttura si colloca, in maniera da 
non stravolgere le caratteristiche edificatorie 
del territorio; 
 
2) tener conto delle caratteristiche della 
struttura in questione, relativamente alla 
tipologia ed all’epoca di edificazione o di 
principale ristrutturazione; 
 
3) contribuire all’armonizzazione del 
complesso del territorio in una situazione 
coerente, andando anche a correggere le 
alterazioni intervenute nel corso del tempo; 
 
4) consentire l’utilizzazione degli edifici 
secondo le attuali esigenze insediative anche 
mediante trasformazioni, purché compatibili 
con le caratteristiche del nucleo e dell’edificio. 
Per facilitare azioni di questo tipo potranno 
venire realizzati repertori di soluzioni 
tipologiche, edilizie ed architettoniche che 
diano un’indicazione delle tipologie da 
impiegare, da intendersi come linee guida 
generali e non come modelli da riprodurre 
pedissequamente, da adattare, tenendo 
sempre conto del contesto. 
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3.4. Il sistema agroforestale 
 
Premesse 
Nell’ambito delle attività effettuate per la 
definizione del P.G.T. comunale, 
l’Amministrazione ha istituito un tavolo 
tecnico pluridisciplinare dove far confluire 
competenze e sensibilità diversificate e 
connesse, al fine di proporre la più opportuna 
soluzione per la gestione delle risorse 
territoriali disponibili, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti e con l’attenzione di 
riconoscere le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile dell’intero territorio. 
Ciò esposto e nella condivisione ampia delle 
indicazioni esposte nella L.R. n.12 del  
marzo 2005, Legge per il governo del 
territorio, dalla quale si estrapolano le linee 
guida per la redazione dei Piani di Governo 
del Territorio (P.G.T.), l'Amministrazione 
comunale di TORRE DE BUSI, dopo aver 
elaborato gli indirizzi generali della nuova 
pianificazione attraverso la quale perseguire 
finalità ed obiettivi, così come esposto nel 
documento programmatico ampiamente 
condiviso dall'Amministrazione, ha ritenuto 
opportuno incaricare lo scrivente, nella sua 
qualità di dott. Agronomo, per l'apporto delle 
più opportune valutazioni circa le suscettività 
del territorio, segnatamente agli aspetti 
agroforestali. 
La condivisione delle linee guida è avvenuta 
attuando incontri, nel corso dei quali è stato 
possibile riconoscere e concordare obbiettivi 
e finalità dell'Amministrazione e 
contestualmente promuovere, attraverso 
collegiali e preliminari valutazioni, la 
metodologia operativa in grado di consentire 
la concretizzazione delle strategie più 
opportune capaci di perseguire gli obiettivi 
prefissati, sinteticamente riconoscibili, come 
già detto, nel concetto dello sviluppo 
sostenibili. 
Come già accennato l'obbiettivo prioritario 
della Pianificazione volta alla dentificazione 
del P.G.T. è la sostenibilità ambientale dei 
possibili interventi e modificazioni che 
potranno essere indotti sul territorio 
comunale; pertanto, al fine di rendere 
compatibili tali possibili azioni, sono state 
condotte verifiche e valutazioni preliminari e 
concomitanti alla fase di impostazione 
generale delle operazioni di pianificazione, 
volte a riconoscere le reali potenzialità e 
suscettività del territorio. 

Tale azione è stata sviluppata previa 
esecuzione di ricognizioni sul territorio, 
integrati dalla verifica e dallo studio della 
documentazione esistente (elaborati di 
pianificazione di settore predisposti e resi 
disponibili dall’Amministrazione Provinciale e 
dalla Comunità Montana, che hanno 
consentito di elaborare un documento anche 
attraverso il confronto/sovrapposizione con la 
documentazione ortofotografica acquisita 
dagli archivi della Regione Lombardia. 
Nella fase preliminare e con lo scopo di 
procedere ad una analisi della sostenibilità 
degli orientamenti della pianificazione, per gli 
aspetti di competenza dello scrivente 
(verifica, valutazione e orientamento degli 
indirizzi per gli aspetti relativi e connessi alle 
valenze agro forestali ecologiche e 
paesistiche) si sono attivate azioni che, nella 
fase del riconoscimento della compatibilità 
dei nuovi indirizzi di pianificazione, 
consentiranno le più opportune valutazioni e 
conseguenti orientamenti per l'uso delle 
risorse. 
Sempre nell'ambito della metodologia si 
rileva che primariamente sono state condotte 
azioni conoscitive atte a localizzare l’areale di 
studio; in particolare e a tale proposito si 
segnala che il Comune di TORRE DE BUSI, 
appartiene al territorio della Provincia di 
LECCO che a sua volta risulta compreso 
nell’ambito territoriale della Comunità 
Montana della Valle San Martino. 
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Dei Comuni sopra citati, COSTA VALLE 
IMAGNA, RONCOLA CAPRINO 
BERGAMASCO e CISANO BERGAMASCO 
appartengono al territorio della Provincia di 
BERGAMO, mentre CALOLZIOCORTE, 
CARENNO e MONTEMARENZO al territorio 
della Provincia di LECCO. 
Per agevolare la comprensione delle 
informazioni specifiche si procede 
assumendo informazioni di carattere 
generale, ovvero: 
Il territorio comunale, si estende per circa 9,5 
kmq.(1) [(1)Superficie calcolata su base 
planimetrica], (di cui oltre Kmq. 8,5 sono 
classificati, secondo le vigenti specificazioni 
(zone), alla destinazione agricola e forestale. 
L'intero territorio è rappresentato 
cartograficamente dall'unione delle tavolette 
CTR, scala 1:10.000 nei fogli B4e5 e B5e1. 
Segnatamente all’altimetria si osserva che il 
comparto comunale si sviluppa dai circa 340 
m s.l.m., quota che si registra lungo la strada 
di collegamento tra CALOZIOCORTE e 
CISANO BERGAMASCO, fino ai 1400 m 
s.l.m. della cima del monte 'Il Pizzo della 
Corna Camozzera'. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come già ricordato, l’azione conoscitiva si è 
svolta mediante l’esecuzione di sopralluoghi 
di campagna che hanno consentito la 
predisposizione di documenti capaci di far 
apprezzare le valenze considerate ovvero: 

- individuazione e confinamento del 
territorio urbanizzato; 

- individuazione e confinamento del 
territorio aperto franco e arativo 
(seminativi,seminativi arborati, aree 
terrazzate, prati/pascoli arbusteti di 
rovi quale decadimentodelle aree 
aperte) ovvero comparti agricoli; 

- individuazione e confinamento del 
territorio forestato, ovvero dei 
soprassuoli boschivi nelle diverse 
tipologie –ceduo fustaia – spessina – 
perticaia aree boscate di recente 
formazione, impianti artificiali, ecc., 
ovvero comparto boscato. 

I dati sopra elencati sono riportati nella tavola 
denominata dell’uso attuale del suolo ed i 
valori quantitativi, computati con metodo di 
calcolo automatico, sono stati generati da 
fotointerpretazione mediante utilizzo di 
ortofotopiano e successivamente sono stati 
controllati e verificati sul campo. 
La scala di riferimento per l’immissione dei 
dati è stata concordata a 1:2.000. 
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L’indice di boscosità è stato ricavato previa 
identificazione del territorio nella fascia 
altimetrica, definita dall’ISTAT, montana. 
 
Le verifiche e valutazioni eseguite hanno 
evidenziato, per le classi tipologiche 
riconosciute ed aggregate i seguenti valori 

 
Quanto sopra esposto è immediatamente 
identificabile nella tavola dell’uso attuale del 
suolo che riporta in forma sintetica i temi in 
parola. 
La valutazione oggettiva che ne deriva è 
quella che consente di attribuire al territorio di 
TORRE DE BUSI un elevato indice di 
boscosità identificato in un valore prossimo al 
66%. 
Tale indicatore esprime il rapporto 
percentuale tra la superficie forestale e quella 
territoriale per fascia altimetrica che, nel 
nostro caso e come già ricordato, colloca 
l’intero 
territorio comunale nel comparto riconosciuto 
dall’ISTAT come montano. 
 
Le prime valutazioni che si possono trarre dai 
dati sopra esposti consentono di identificare 
le peculiarità del territorio comunale che 
esprime forti connotazioni naturaliformi; infatti 
dall’osservazione diretta e dalla verifica delle 
carte tematiche si evince che, insieme al 
bosco, si computano ampi spazi naturaliformi 
e agricoli fino a coprire il 90% dell’intera 
superficie territoriale, ovvero del territorio che 
non risulta antropizzato. 
Detti caratteri territoriali giustificano ed 
rientano comportamenti pianificatori che 
privilegiano le politiche di sostenibilità 
riconoscendo alle aree forestali, diverse 
valenze quali: quella strettamente 
ambientale, quella ecologica e paesaggistica 
a cui si associa anche una funzione di tutela 
idrogeologica del territorio ed una possibile 
funzione turisticoricreativa, senza trascurare 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

descrizione delle destinazioni d’uso del suolo  superfici (ha)  
 

%ale 
 

Aree dotate di soprassuolo arboreo ed arbustivo in forme di evoluzione pre-
forestale e aree con soprassuolo arboreo di tipo forestale 

574 
 

61 
 

Aree aperte prative franche, terrazzate, seminativi, arativi, frutteti aree 
arbustate di rovi in devoluzione qualitativa 

270 
 

29 
 

Aree urbanizzate in genere, insediamenti e pertinenze edilizie, viabilità 
principale e minore  

100 10 

Totale superficie territoriale  944 100 
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l’attività fotosintetica della biomassa vegetale 
nelle strategie di assorbimento della CO2 
prodotta dai processi energetici e industriali e 
di rilascio di ossigeno. 
Nell’ambito dei riconoscimenti qualitativi di 
detta risorsa si segnala che la forma di 
governo del bosco più diffusa in tutto il 
territorio è il ceduo trattato a taglio semplice e 
matricinato. 
Anche la verifica e la valutazione dei caratteri 
degli aspetti corografici, della giacitura, 
dell’esposizione, della potenza e della 
reazione del terreno, dei caratteri della fertilità 
dei suoli, giustificano le manifestazioni 
acclarate dei soprassuoli e contestualmente 
rivelano le specificità della vegetazione 
potenziale, mentre le attenzioni proposte 
dall’attività antropica segnalano le 
connotazioni dei soprassuoli esistenti. 
Si osserva che, per stato della vegetazione 
potenziale, si assumono quelle configurazioni 
dell’ipotetico stato naturale della vegetazione 
che, allo stato attuale delle conoscenze, si 
assume in caso di improvvisa sospensione 
degli influssi antropici. Si tratta in pratica di 
un'immaginaria proiezione dello sviluppo 
della vegetazione verso questo nuovo stato di 
equilibrio (TÜXEN 1956). Solitamente si fa 
riferimento alla cosiddetta vegetazione 
naturale potenziale, ovvero a quella 
vegetazione che si costituirebbe in una zona 
ecologica o in un determinato ambiente, a 
partire da condizioni attuali di flora e di fauna, 
se l’azione esercitata dall’uomo sul manto 
vegetale venisse a cessare e a condizioni 
climatiche pressoché stabili. 
Si tratta, quindi, della vegetazione che 
sarebbe presente in un dato territorio qualora 
l’uomo non esercitasse più alcuna azione. E’ 
questo un presupposto la cui verifica appare 
assai improbabile, soprattutto su ampie 
estensioni e certamente non sempre 
auspicabile. 
A fini gestionali, questa interpretazione del 
concetto di vegetazione potenziale può 
risultare utile soprattutto in casi molto 
particolari e circoscritti, vale a dire in quei 
territori che, per scelta politica, siano 
"riservati" in modo integrale. Su tale 
questione vi sono scuole di pensiero diverse, 
ad esempio Mondino(1998) considera le 
potenzialità vegetazionali presupponendo la 
presenza di un’attività colturale, vale a dire 
considera le tendenze dinamiche della 
vegetazione supponendo che l’uomo continui 
la coltivazione del bosco. E’ questa un’ipotesi 

di lavoro molto interessante in quanto 
consente di evidenziare la conseguenza 
dell’impatto della gestione forestale sul futuro 
assetto del bosco. Per delineare 
correttamente i futuri assetti forestali 
dell’areale è opportuno considerare tutti i 
diversi aspetti secondo cui può essere 
concepita la vegetazione potenziale a partire 
dalle specie arboree autoctone, 
ecologicamente coerenti con ciascun sito. 
Queste infatti avranno una probabilità più 
elevata delle altre di costituire la futura 
composizione potenziale naturale. Le 
indicazioni della presente pianificazione, 
quand’anche di orientamento sono 
indirizzate, sulla scorta delle considerazioni 
sopra esposte, a riconoscere le vocazionalità 
dei grandi comparti e ad assecondare, con 
l’aiuto dell’attività dell’uomo, le migliori 
manifestazioni purché queste siano in 
equilibrio con le risorse riconosciute. 
Le modalità di gestione quindi sono da 
individuare secondo linee e canoni 
consolidati 
Fra queste specie é verosimile ipotizzare che 
si possano instaurare dei rapporti di 
competizione cosicché, nel lungo periodo, 
una o poche di esse tenderanno a prevalere. 
Tali rapporti di competizione, ferme restando 
le condizioni ecologiche generali, potranno 
essere regolati da alcune caratteristiche insite 
in ciascuna specie (la facilità con cui avviene 
il processo di rinnovazione naturale; i ritmi di 
crescita; la tolleranza alle carenze di luce; lo 
stato vegetativo). 
In generale, si può supporre che, almeno nel 
breve periodo, vi è una discreta stabilità delle 
formazioni che attualmente sono presenti nei 
boschi dell’areale. Ciò è comprensibile se si 
considera che, nel complesso, si tratta di 
formazioni mature e consolidate nel territorio. 
Certamente favorevole per la 
rinaturalizzazione di comparti infestati é 
invece la drastica riduzione della robinia 
pseudoacacia e del prunus serotina, a 
vantaggio soprattutto degli acer. Anche il 
castagno interessato da cancri normali 
(ipervirulenti) potrebbe, nel lungo periodo, 
essere sostituito da individui affetti da cancri 
anormali (ipovirulenti), sostituzione che 
potrebbe essere facilitata anche dalla 
attuazione di interventi di lotta biologica. 
Operando in modo analogo a quello sopra 
esposto si può cercare di determinare la 
vegetazione arborea potenziale colturale 
configurando due linee colturali principali: il 
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mantenimento del governo a ceduo o la 
conversione verso la fustaia. 
Nel primo caso vi sarebbe la conservazione, 
nei tipi forestali in cui sono presenti, degli 
elementi mediterranei e peraltro anche la 
robinia si manterrebbe tendendo anzi a 
contaminare le formazioni limitrofe. Nel caso, 
invece, si ipotizzi di seguire la via della 
conversione alla fustaia si ottengono risultati 
che, in generale, sia nel breve sia nel lungo 
periodo, ricalcano quanto già detto per la 
composizione arborea potenziale naturale. 
La localizzazione dei comparti boschivi e dei 
comparti aperti nell’ambito dell’estensione del 
territorio comunale a identificare il 90% 
dell’intera superficie comunale rivela altresì 
gli aspetti dell’orografia e la conferma che 
attualmente la maggior parte della copertura 
boscata occupa i comparti con difficile 
accessibilità e notevole acclività. Tale 
condizione ha favorito negli ultimi 30 – 40 
anni condizioni di abbandono a cui sono 
seguiti invecchiamenti per mancate 
utilizzazioni che hanno generato le attuali 
condizioni di elevata suscettività da 
identificare secondo orientamenti e 
potenzialità produttive. 
Per quanto riguarda gli areali aperti si 
riconosce qui l’opportunità di conservare, 
valorizzare e potenziare detti comparti nelle 
loro differenti tipologie (prati magri 
permanenti, seminativi, terrazzamenti, quindi 
aree franche ed arativi) sia per conservare la 
memoria rispetto alle attività agricole ed 
agropastorali già diffusamente praticate nel 
comparto, sia per incrementare la variabilità 
ecologica, ambientale e pesistica. 
Per una complessiva comprensione dei 
caratteri territoriali si reputa opportuno 
segnalare l’aspetto connesso alla Geologia e 
pedologia del sito, in particolare e da un 
punto di vista geologico, si segnala che, la 
Valle San Martino, areale a cui appartiene il 
Comune di TORRE DE BUSI, si colloca in 
corrispondenza della linea di raccordo tra i 
rilievi prealpini e l’alta Pianura Padana. In 
questo contesto, le rocce che costituiscono 
l’ossatura della fascia montuosa retrostante si 
immergono al di sotto della potente coltre di 
sedimenti alluvionali deposti nel corso del 
quaternario dai fiumi Adda e Brembo. 
La collocazione all’interno delle Alpi 
Meridionali, che in Lombardia comprendono 
l’intera fascia montuosa a Sud della 
Valtellina, conferisce al territorio 
caratteristiche geologiche e strutturali 

peculiari. Si rinvengono infatti potenti 
successioni di rocce sedimentarie, 
depositatesi in ambiente marino, entro un 
intervallo di tempo compreso tra il Permiano 
(250 milioni di anni fa) e l’Oligocene (26 
milioni di anni fa), caratterizzate da pieghe ad 
ampio raggio e ripetuti sovrascorrimenti. 
Tali fatti consentono il riconoscimento 
dell’areale e lo collocano nel Gruppo dei 
substrati calcarei e dolomitici massicci 
(valore pedogenetico 2). Detto gruppo, 
comprende tutte le formazioni calcaree e 
dolomitiche compatte e massicce, tra le quali 
la Dolomia a Conchodon, il Calcare di Zu, il 
Calcare di Zorzino, la Dolomia Principale, la 
Dolomia di Campo dei Fiori, il Calcare di 
Esino e il Calcare di Angolo. 
Il gruppo dei substrati calcarei e dolomitici 
massicci denota una permeabilità congenita 
quasi nulla, quella acquisita è sempre 
presente per fratturazione oppure per 
soluzione nei non frequenti fenomeni di 
carsismo e della circolazione ipogea delle 
acque. L'alterabilità delle rocce è modesta, 
sebbene il prodotto dell'alterazione sia 
l'argilla. La stabilità è, in generale, buona; più 
precisamente le formazioni massicce 
dimostrano ottime caratteristiche di 
compattezza mentre, l’aspetto della 
Pedologia rivela che nella valutazione delle 
caratteristiche del suolo si fa riferimento alla 
classificazione che parzialmente esula da 
quelle classicamente adottate in ambito 
strettamente pedologico (es: FAO 1990), che 
forniscono valide e insostituibili informazioni 
di carattere ecologico, per lasciar spazio a 
chiavi di lettura del territorio presumibilmente 
più utili in un contesto pianificatorio e 
gestionale, quindi privilegiando gli aspetti 
connessi alle caratteristiche pedologiche dei 
sistemi di terre della Valle San Martino. Tali 
caratteri sono stati rivisti con l’intento di 
valutarne l’attitudine ad una loro utilizzazione 
a fini agro-silvo-pastorali. A questo scopo è 
utile la consultazione degli elaborati forniti 
dalla carta geoambientale che classifica il 
substrato pedogenetico sulla base delle 
colture che lo stesso è in grado di supportare, 
considerando una fertilità decrescente dai 
suoli adatti all’agricoltura fino ai suoli non 
idonei ad ospitare alcun genere di coltura ma 
votati all’improduttività, intesa 
come incapacità di fornire un qualsiasi 
prodotto di interesse economico. Il puntuale 
riferimento è alla Capacità d’uso del suolo, 
ai fini della valutazione di detto fattore e per 
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quanto sopra descritto si è fatto riferimento ai 
contenuti del progetto “cartografia 
geoambientale” della Regione Lombardia.  
Tale metodologia di valutazione, basata sulla 
“Land Capability Classification” (Klingebill 
Montgomery, 1961), suddivide il territorio in 
otto categorie, dette classi, secondo il 
numero e la gravità delle limitazioni fisiche 
alla crescitadelle colture agricole o forestali.  
A loro volta le classi (indicate con un numero 
romano) si suddividono gerarchicamente in 
sottoclassi (indicando il tipo di limitazione) e 
in unità (individuando i suoli simili dal punto di 
vista gestionale). Le valutazioni che se ne 
traggono consentono di localizzare l’areale 
nella zona insubrica prealpina 
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Le condizioni climatiche che si rilevano sono 
quelle tipiche delle zone prealpine, a 
comportamento continentale, con un regime 
pluviometrico di tipo sub equinoziale. In tali 
condizioni si registra il massimo primaverile 
leggermente prevalente su quello autunnale 
ed un minimo invernale inferiore a quello 
estivo. 
Il territorio della Valle San Martino dove il 
Comune di TORRE DE BUSI risulta 
baricentrico, risente in modo particolare dei 
fenomeni temporaleschi che si manifestano 
con forte intensità sia in primavera sia sul 
finire dell'estate; in tale zona è infatti 
frequente l'incontro di masse di aria fresca 
provenienti dalle zone alpine con l'aria caldo-
umida presente nella pianura sottostante. 
Il periodo autunnale e quello invernale 
presentano un andamento climatico 
moderatamente rigido; i valori relativamente 
bassi delle temperature sono attribuibili alla 
vicinanza dei rilievi montuosi ed in particolare 
alla discesa, soprattutto nelle ore notturne, 
di aria fredda dalle valli alpine a Nord del 
territorio. 
Di seguito si riportano i valori di piovosità e di 
temperatura. 
- I dati riportati provengono dalla stazione 
di Stezzano (BG) e sono stati estratti dalla 
pubblicazione n. 5 del Progetto Servizio 
Agrometeorologico Regionale a cura 
dell'ERSAL. - 
 
Temperatura 
La temperatura media annua registrata è pari 
a 12,2°C. 
L’escursione termica media annua registrata 
è stimata in 20,5°C; 
il mese più freddo è gennaio con 1,9°C 
il mese più caldo è luglio con 22,4°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperature medie mensili 
Gennaio = 1,9°C Aprile = 11,9°C Luglio = 22,4°C Ott obre = 13,2°C 
Febbraio = 4°C Maggio =15,9°C Agosto = 21,9°C Novem bre = 7,1°C 
Marzo = 7,7°C Giugno =20,1°C Settembre =18,7°C Dice mbre = 3,9°C 
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Precipitazioni 
Il regime pluviometrico è di tipo sub-
quinoziale con massimi assoluti primaverili e 
massimi relativi autunnali. La pioggia totale 
annua è di 1170 mm; la piovosità media 
mensile è di 97,5 mm mentre la piovosità 
estiva (giugno, luglio, agosto, settembre) : 
438 mm. 
 
 
 
 
 
 
I parametri climatici considerati sono: 
temperatura (media annua, media del mese 
più 
freddo, media del mese più caldo, media dei 
valori massimi, media dei valori minimi); 
precipitazioni (medie annue, medie del 
periodo estivo). 
Le diverse zone fitoclimatiche sono state 
distinte con nomi derivati da cenosi o da 
specie forestali particolarmente rappresentate 
nell’ambito della zona stessa. 
Le informazioni sopra riportate permettono di 
riconoscere la stretta relazione che sussiste 
tra clima e vegetazione di una determinata 
zona e quindi classificare e collocare il 
comparto territoriale a cui appartiene il 
Comune di Torre de Busi nella zona 
fitoclimatica, [secondo il Pavari (1916) e De 
Philippis (1937)],del Castanetum. 
I dati canonici attribuiti a detta fitozona sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precipitazioni medie mensili 
Gennaio = 69 mm Aprile = 89 mm Luglio = 100 mm Ottobre = 114 mm 
Febbraio = 70 mm Maggio = 118 mm Agosto = 129 mm Novembre = 112 mm 
Marzo = 90 mm Giugno = 117 mm Settembre = 92 mm Dicembre = 70 mm 
 



Comune di Torre de’ Busi                              Documento di Piano Piano di Governo del Territorio  

 

 _________________ 
55 

 

 
CASTANETUM 
sottozona calda (T m. mese+freddo >0°) 10°-15° 
 
1° tipo senza siccità estiva 2° tipo con siccità 
estiva 
 
sottozona fredda (T m. mese+freddo > -1°) 10°-
15° 
 
1° tipo piogge > 700 mm/anno 2° tipo piogge < 
700 mm/anno 
 
Detta classificazione risulta ben indirizzata 
per l’approccio orientato alla gestione 
forestale 
dei territori. 
L’immagine che segue colloca il territorio 
del Comune di Torre De Busi nell’ambito 
dell’area nord occidentale dell’Italia, 
identificando per detta zona il fitoclima 
corrispondente 
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Oltre ad identificare lo stato dei luoghi le 
informazioni rese consentono di individuare 
gli aspetti connessi alle 
vocazionalità/suscettività delle aree aperte, 
ovvero riconoscimento dei valori per la 
conservazione dei caratteri rilevati e/o 
possibilità di trasformazioni compatibili. 
Analoghe considerazioni possono essere 
mosse per quanto riguarda la 
vocazionalità/suscettività delle aree boscate, 
ovvero il riconoscimento dei valori per la 
conservazione dei caratteri rilevati e/o 
possibilità di trasformazioni compatibili 
e quindi l’identificazione degli areali di tutela, 
ovvero individuazione delle ampie aree dove 
conservare e valorizzare i caratteri espressi. 
Per localizzare e visualizzare tali 
vocazionalità nell’ambito del territorio, si è 
provveduto ad elaborare una tavola di 
indirizzo denominata delle funzioni , ovvero 
delle capacità e/o delle suscettività dei 
comparti senza distinguere la tipologia di 
soprassuolo presente. La tavola in menzione 
evidenzia i differenti temi riconosciuti 
meritevoli di specifica attenzione, mentre le 
estensioni sono riepilogate nella tabella che 
segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il riconoscimento delle attitudini dei 
soprassuoli indagati secondo lo schema 
riepilogativo sopra riportato si è fatto 
riferimento ai fatti fin qui discussi 
considerando 
l’intera superficie territoriale non urbanizzata. 
Ulteriore apprezzamento è da muovere in 
riferimento alla valutazione dei Tipi forestali 
riconosciuti nell’areale indagato (Rif. Tipi 
forestali della Lombardia) sui cui caratteri 
specifici e per una pronta condivisone, 
vengono di seguito esposte le descrizioni 
condivise; non prima di aver osservato che, 
per gli aspetti relativi alla componente 
vegetazionale, il comparto territoriale in cui 
ricade il Comune di TORRE DE BUSI può 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimento delle funzioni dei comparti boschivi 
Tipologie di soprassuolo nei comparti non urbanizza ti  Superfici (ha)  %ale 
Ambiti con connotazioni di protezione e con valenze naturalistiche 100 11 
Ambiti con connotazioni boschive orientate alla produzione 354 42 
Ambiti con connotazioni boschive a funzione didattica e turistico ricreativa 40 5 
Ambiti con significative valenze paesaggistiche e naturalistiche 350 42 
totale  844 100 
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essere allocato nella Regione forestale 
esalpica, subregione esalpica centro-
orientale esterna, Distretto geobotanico n.7 
(basso Verbano, Ceresio ovest est Lario); 
tale 
collocazione consente di identificare le 
specificità connesse al riconoscimento dei 
tipi 
forestali ovvero questi sono unità di 
vegetazione forestale omogenea dal punto di 
vista floristico, ecologico ed evolutivo. 
Rispetto a quanto sopra genericamente 
segnalato si osserva meglio che l'area 
interessata alle indagini e valutazioni 
appartiene alla regione forestale avanalpica, 
ovvero a quei comparti che si propendono 
verso la pianura e che risultano caratterizzati 
dalla presenza di boschi di quercia e la 
regione esalpica esterna dove domina la 
presenza del faggio. 
A maggior chiarimento la regione 
avanalpica : è costituita principalmente dalle 
prime 
colline che s'incontrano abbandonando la 
pianura. Si tratta di colline moreniche e di 
limitati rilievi arenaceo-marnosi. Dal punto di 
vista forestale, la regione avanalpica è 
caratterizzata dall'assenza del faggio e dalla 
presenza di boschi di latifoglie che 
potenzialmente possono ricoprire interamente 
i limitati rilievi. Nella realtà le formazioni della 
regione avanalpica appaiono molto 
frammentate essendo state spesso sostituite 
dalle colture agrarie, particolarmente quella 
della vite, o da robinieti. In questa regione la 
specie che trova potenzialmente il suo 
optimum è il carpino bianco mescolato alle 
querce, rovere e farnia, a formare i querco-
carpineti collinari cui si sovrappongono 
spesso i castagneti e, come si è già detto, i 
robinieti. In Lombardia la regione avanalpica 
è limitata ad una stretta e discontinua fascia a 
nord della pianura. 
La regione esalpica : corrisponde all'areale 
che si incontra successivamente alla fascia 
collinare e comprende i primi rilievi prealpini 
di una certa rilevanza altitudinale. In questa 
regione prevalgono nettamente le latifoglie 
anche se non mancano formazioni di conifere 
costituite prevalentemente da pinete di pino 
silvestre. Gli abeti, pur talvolta presenti, sono 
stati spesso introdotti dall'uomo anche se 
successivamente possono essersi diffusi 
spontaneamente; carattere peculiare di 
questa regione, rispetto a quelle più interne, è 
che 

le formazioni altitudinalmente terminali, che 
spesso ricoprono anche la sommità dei rilievi, 
sono ancora costituite prevalentemente da 
latifoglie. 
La regione esalpica può essere distinta in 
due subregioni, una centro-orientale esterna 
e 
l'altra occidentale interna. La prima, che 
prosegue anche nel Veneto e in Friuli-
Venezia 
Giulia, s'incontra soprattutto dove prevalgono 
i substrati carbonatici ed è caratterizzata dalla 
presenza nell'orizzonte submontano dei 
querceti di roverella e degli orno-ostrieti, 
intervallati, nelle situazioni a minore 
evoluzione edafica, dalle pinete di pino 
silvestre e in quelle più favorevoli, ma assai 
rare, soprattutto di impluvio, dagli aceri-
frassineti. 
Nell'orizzonte montano e in quella 
altimontano dominano invece nettamente le 
faggete che trovano in quest'ambiente le 
condizioni ottimali di sviluppo. 
La subregione esalpica centro-orientale 
esterna ha una notevole estensione in 
Lombardia comprendendo le parti medio-
basse di tutte le valli centrali (Camonica, 
Brembana, 
Seriana), le zone circostanti il lago di Garda, 
quello d'Iseo e la parte meridionale del Lario 
e con un'appendice nel Varesotto. 
Per quanto attiene ai tipi forestali identificati 
nell’areale appartenente al territorio 
comunale, si riporta la presenza dei seguenti 
tipi: 
- Castagneto dei substrati carbonatici dei 
suoli xerici 
- Castagneto dei substrati carbonatici dei 
suoli meso xerici 
- Orno – Ostrieto tipico 
- Aceri – Frassineto tipico 
- Betuleto secondario 
- Faggeta primitiva di rupe 
- Faggeta sub montana dei substrati 
carbonatici dei suoli mesici 
- Faggeta submontana dei substrati 
carbonatici 
 
Tali specificità concorrono a riconoscere la 
significativa variabilità giustificata da diversi 
fattori ambientali quali l’ altimetria, i caratteri 
della copertura, la pedologia, l’esposizione, 
ovvero, tutti quei fattori che influenzano e 
caratterizzano l’areale. 
Segnatamente alla altimetria si conferma la 
suddivisione del territorio nelle due classi 
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identificate dalla pianificazione sovra 
comunale di cui, in generale, si condividono 
gli orientamenti. 
Tali fasce altimetriche sono riconoscibili nelle 
seguenti: 
- fascia altimetrica intermedia 
- fascia altimetrica sommitale e di alto 
versante. 
Ulteriore ed importante verifica ai fine della 
gestione delle risorse territoriali, con 
particolare riferimento alla copertura boscata 
è il riconoscimento della durata della stagione 
silvana che, varia in relazione all’altitudine 
della stazione; ovvero la norma vigente, 
ovvero Regolamento Regionale del 20 luglio 
2007 N. 5 (norme forestali in attuazione 
all’art. 11 della L.R. 27/2004), suddivide il 
territorio in relazione alle fasce altimetriche e 
riconosce i periodi (epoche nell’anno), nei 
quali sono ammesse le pratiche silvocolturali 
(taglio del bosco)  secondo la seguente 
disaggregazione: 
- da 15 ottobre a 31 marzo per areali fino a 
q.ta m. 600 s.l.m.; 
- da 1 ottobre a 15 aprile per areali compresi 
tra q.ta m. 600 s.l.m. fino alla quota 
altimetrica di m. 1.000 s.l.m.; 
- da 15 settembre a 15 maggio per areali 
ubicati oltre q.ta m. 1.000 s.l.m.; 
 
Un ulteriore aspetto meritevole di menzione, 
segnatamente alle condizioni geografiche 
rilevate ed attribuibili al territorio di TORRE 
DE BUSI, è quello della altimetria. In 
particolare e per l’accertata omogeneità dei 
caratteri si conferma il riconoscimento degli 
orientamenti proposti dalla pianificazione 
sovra comunale (rif. PIF C.M. di cui si 
condividono le valutazioni e gli aspetti teorici 
connessi alle descrizioni), che compartimenta 
ovvero distingue il territorio comunale in due 
zone, ovvero: 
- territorio sommitale o di alto versante (Val 
Cava) individuato oltre la curva altimetrica dei 
m. 800 s.l.m. e che copre una superficie di 
circa ha 295; 
- territorio intermedio e/o di medio versante 
che interessa una superficie di circa ha 645 
interessando tutto il resto del comparto 
territoriale comunale. 
Le specificità attribuite ai comparti sopra 
riconosciuti consentono la loro 
caratterizzazione ed al contempo ne  
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delineano gli indirizzi di gestione sia sotto il 
profilo urbanistico che agroforestale. Nei 
comparti sopra riconosciuti sono state 
identificate le risorse disponibili e latenti 
ovvero le vocazionalità che, se assecondate, 
consentono lo sviluppo sostenibile. 
In particolare sono state identificate le 
seguenti entità: 
 

In relazione alle tipologie forestali rilevate 
nell’areale e condivise dalle indicazioni della 
pianificazione sovra comunale (PIF della 
C.M.), si riconoscono di seguito gli aspetti 
quali quantitativi costituenti il patrimonio e di 
seguito le modalità di gestione da applicare a 
detti soprassuoli al fine di promuovere la 
migliore evoluzione. 
Non prima di aver puntualizzato circa gli 
aspetti quantitativi rilevati dalle informazioni 
disponibili: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocazionalità del territorio  
tipi  Superfici (ha)  
- aree antropizzate 90 
- aree aperte da interessare ad operazioni di conferma e miglioramento dei caratteri 
esistenti 

230 

- aree boscate da interessare ad operazioni di gestione/governo al fine di promuovere la 
migliore evoluzione 

624 

- totale  944 

 

ambito sommitale e/o alto versante (169 ettari bosc ati pari al 64% dell’intera area che si 
sviluppa su 265 ettari)  
 
tipi  Superfici 

(ha) 
%ale 

Conifere 1.35 0.8 
Castagneti 2.65 1.7 
Orno ostrieto tipico 56.00 33,0 
Aceri-frassineto tipico 2.00 1,0 
Betuleto secondario 1.00 0.5 
Faggeta 70.00 41,5 
Formazioni arbustate in evoluzione 36.00 21,5 
 169,00 100.0 
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mentre, per l’areale intermedio e/o di medio 
versante, sono state rilevate le grandezze 
riportate nella tabella che segue: 
 

 
Indice di boscosità calcolato sull’intero 
territorio comunale pari ad un valore 
superiore al 
66%. 
Segnatamente alle modalità di gestione di 
detti comparti si osserva l’opportunità di: 
- confermare e valorizzare i comparti aperti 
prativi che al momento occupano una 
superficie di circa ettari 230 (circa il 27% delle 
aree naturaliformi); 
- promuovere una gestione sostenibile dei 
comparti boschivi secondo le indicazioni 
orientate dalla pianificazione sovra comunale 
( P.T.C.P. e P.I.F.) e meglio ancora dai piani 
assestamentali di cui le proprietà più ampie, 
eventualmente aggregate a riconoscere una 
unità economica autonoma, dovrebbero 
dotarsi per una gestione di ampio respiro. 
Giova ribadire che il bosco è una risorsa ad 
alto valore ambientale 
per le molteplici funzioni a cui assolve; 
accanto al miglioramento della qualità 
ambientale, al valore paesaggistico e alla 
funzione turistico-ricreativa, il bosco assume 
un’importanza fondamentale nella 
regimazione delle acque e nella prevenzione 
dei fenomeni erosivi e molto altro ancora. 
- sostenere percorsi finalizzati a promuovere 
interventi di valorizzazione delle aree agricole 
dismesse anche attraverso azioni 
programmatiche preventivamente 
condivise, al fine di valorizzare i comparti in 
decadimento funzionale 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambito intermedio [455 ettari boscati pari al 70% ( indice di boscosità) de ll’intera area che si 
sviluppa su 645 ettari] 
 
tipi  Superfici (ha)  %ale 
Conifere 1,00 0,2 
Robinieto 27,00 6,0 
Querceti 31,00 6,8 
Castagneti 212,00 47,4 
Orno ostrieto tipico 113,00 24,0 
Aceri-frassineto tipico e con ostria 31,00 6,8 
Betuleto secondario 1,00 0,2 
Faggeta 2,00 0,4 
Formazioni arbustate in evoluzione 28,00 6,2 
Formazioni igrofile 9,00 2,0 
totale  455,00 100,0 
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Si tratta in generale di sostenere azioni in 
grado di promuovere la biodiversità, intesa 
come variabilità tra gli organismi viventi di 
ogni origine. Conservazione della biodiversità 
significa dunque, incremento del patrimonio 
naturale in quanto in esso sono racchiusi 
ecosistemi di rilevante valore ambientale, 
fisico e paesaggistico, geomorfologico e 
biologico. La conservazione della biodiversità 
si esplica anche attraverso una corretta 
gestione della coltivazione forestale ed 
un’efficiente prevenzione al fenomeno degli 
incendi 
boschivi. 
Tali obbiettivi sono perseguibili attraverso 
azioni che consentano di: 
- conservare e valorizzare gli ambiti 
naturalmente fragili e/o ritenuti meritevoli per 
gli aspetti qualitativi e quantitativi ivi 
riconosciuti (caratteri geologici, idrogeologici, 
della morfologia, della giacitura, delle 
specificità del soprassuolo); 
- salvaguardare con tutela integrale i corsi 
d’acqua e loro pertinenze avuto attenzione 
a promuovere la copertura vegetale di 
corollario per una piena e funzionale 
naturalizzazione del comparto affinché 
possano svolgere la funzione di corridoi 
ecologici; 
- salvaguardare, ovvero promuovere azioni di 
gestione orientata delle coperture forestali 
significativamente apprezzate secondo le 
indicazioni delle formazioni climax; 
- salvaguardare e potenziare chiarie e 
praterie al fine di promuovere la più articolata 
variabilità paesaggistica e la maggior 
diversità biologica; 
- attivare azioni di razionale gestione delle 
praterie produttive, dei coltivi diversamente 
caratterizzati sia per finalità connesse alla 
produzione di reddito sia per motivi storici, 
estetici e funzionali attribuibili ai diversi 
comparti del territorio comunale; ovvero 
sostenere azioni atte ad attuare il recupero 
della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli 
nell’areale comunale; sostenere la corretta 
gestione, l’occupazione nei settori dell’uso 
sostenibile delle risorse naturali ed il 
monitoraggio di detti comparti; 
- promuovere gli aspetti della viabilità minore 
al fine di rendere accessibili i comparti 
naturali formi del territorio sia per agevolare 
la gestione produttiva delle risorse disponibili 
sia per promuovere la fruizione, la 
conoscenza e la condivisione cosciente delle 
risorse disponibili 
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Lettura e interpretazione dei dati 
Le verifiche condotte nel territorio di Torre De 
Busi hanno permesso di identificare le 
valenze ivi presenti e di rilevarle attraverso 
l’elaborazione di documenti scrittografici in 
grado di localizzare e di descrivere dette 
specificità negli aspetti salienti. 
In particolare e a tale scopo si è provveduto 
a: 
- rilevare i differenti caratteri territoriali 
presenti nell’ambito territoriale. 
Infatti, nel merito dei caratteri rilevati è stato 
possibile identificare comparti 
omogeneamente connotati secondo la 
seguente: 
 

Paesaggio forestale di fondovalle : 
si tratta di comparti costituiti da 
boschine presenti lungo i corsi 
d’acqua e nelle zone a maggiore 
pendenza, con sviluppo frammentato. 
In tale comparti si rileva interferenza 
antropica sia sulla copertura sia dalla 
presenza di manufatti. 
 
Paesaggio agricolo marginale 
all’urbanizzato : appartengono a tali 
comparti le aree dei terrazzamenti e 
degli ex coltivi, oggi fortemente 
frammentati e con scarso rilievo 
paesaggistico. 

 
Paesaggio agricolo abbandonato 
e/o in abbandono : ovvero si tratta di 
comparti dove l’azione colonizzatrice 
esercitata dal bosco di invasione ha 
fagocitato i comparti aperti 
semplificando la complessità del 
paesaggio. 
Le formazioni forestali presenti, 
rivelano l’esuberanza delle specie 
antropogene ed invasive come i 
robinieti che, nelle formazioni oggi 
rilevabili, hanno scarso pregio 
ecologico, economico e 
paesaggistico. Usualmente tali 
formazioni risultano in competizione e 
concorso con altre specie invadenti 
arbustive ed erbacee (es: rovo, 
vitalba). 
Per i comparti significativamente 
colonizzati da dette formazioni, si 
rivela utile promuovere azioni di 
governo delle coperture, con criteri 
affini a quelli della selvicoltura urbana, 
al fine di promuovere una guidata 

evoluzione in grado di identificare 
ambiti agevolmente fruibili oltre che, 
promuovere ricadute di ordine estetico 
con compatibilità funzionale per i 
luoghi stessi. 
Ai Comparti agricoli terrazzati 
appartengono quelle zone di 
significativa rilevanza paesistica 
prevalentemente localizzate in località 
San Gottardo, Roncaglia, Casarola, 
Ca Martinone. Tali aree meritano 
adeguata attenzione al fine di 
contenere e/o condizionare l’avanzata 
del bosco a beneficio delle aree 
aperte e dei coltivi. 
Fascia intermedia o delle 
formazioni forestali di medio 
versante. In tale 
raggruppamento si colloca la maggior 
parte dei soprassuoli forestali del 
territorio comunale. Si tratta di una 
fascia di territorio in cui il bosco svolge 
un ruolo determinante nella 
caratterizzazione del paesaggio. Il 
bosco di castagno, nelle sue differenti 
manifestazioni, caratterizza il 
comparto e l’eterogeneità di gestione 
è l’elemento caratterizzante. 
Formazioni forestali del medio 
versante tali comparti, classificabili in 
tipologie forestali, ricoprono la 
maggior parte del territorio anche se 
l’interesse economico, legato 
all’utilizzazione economica del bosco 
(legna da ardere, paleria, ecc.) ha 
perduto di significato, privilegiando 
l’aspetto connesso alle valenze 
estetiche, di difesa del suolo ed altro. 
In tali ambiti sono state riconosciute le 
Selve castanili ovvero il bosco di 
castagno, castagneto da frutto, ha 
condizionato e caratterizzato, in 
passato, l’economia degli 
insediamenti di alcuni nuclei come 
Sogno e San Marco, mentre oggi 
manifestano avanzati segni di 
abbandono, suscettibili di ripresa. 
Ovvero detti territori manifestano 
propensione affinché, con motivazioni 
diverse, detti soprassuoli siano 
ricondotti ad una gestione orientata 
capace di manifestare le specifiche 
suscettività. 
Nell’areale si rilevano ancora 
Formazioni ripariali meso igrofile di 
notevole valore 
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naturalistico in quanto capaci di 
ospitare un elevato numero di nicchie 
ecologiche. 
Queste formazioni risultano legate ai 
corsi d’acqua e per lo più circoscritte a 
pochi metri dalle sponde. 
Le aree individuate come Prati e 
pascoli rivelano la loro fragilità 
essenzialmente 
da iscrivere alla mancata razionale 
utilizzazione che comporta l’avanzata 
del bosco con la conseguente 
semplificazione, sia dal punto di vista 
estetico che ecologico, del territorio. 
Si rivela quindi particolarmente utile 
promuovere azioni per il 
mantenimento ed il miglioramento dei 
prati. 
Formazioni forestali montane 
evolute : sono soprassuoli forestali 
veri e propri anche se raramente 
risultano ben strutturati ed evoluti. 
L’immaturità deriva dall’elevata 
intensità di utilizzazione del passato e 
alla modesta fertilità del substrato 
pedologico. Da un punto di vista 
ecologico e selvicolturale anche le 
formazioni forestali montane sono 
suddivise in tipologie forestali. 
Formazioni forestali di 
neoformazione, degradate da 
incendi boschivi o 
stentate per limiti stazionali: sono 
boschi di recente formazione dominati 
da specie con tipiche connotazioni 
pioniere oppure si tratta di specie 
forestali insediate in zone rocciose o 
semi rocciose in cui l’evoluzione 
pedogenetica è particolarmente 
difficoltosa. Il portamento è 
frequentemente arbustivo con limitata 
densità e copertura dello strato 
arboreo. I popolamenti di 
colonizzazione sono particolarmente 
presenti nella zona del Monte Tesoro. 
Prati e pascoli montani: sono 
elementi centrali per il mantenimento 
del paesaggio agro silvo pastorale 
delle zone sommitali di Valcava. 
Ambienti rocciosi : si tratta di zone 
stabili e poco influenzate dalle 
dinamiche 
evolutive dei soprassuoli forestali. 
- rilevare le differenti tipologie di 
copertura boschiva (carta delle 
tipologie forestali) ovvero Conifere 

Robinieto, Querceti, Castagneti, Orno 
ostrieto tipico, Aceri-frassineto tipico e 
con ostria, Betuleto secondario, 
Faggeta, Formazioni arbustate in 
evoluzione, Formazioni igrofile. 
Delle tipologie sopra riconosciute di 
seguito si riportano gli aspetti 
connessi alle loro peculiarità, con 
particolare riferimento alle tipologie 
più rappresentative in termini 
quantitativi ovvero di estensione e 
diffusione. 
 
 

- rilevare le differenti tipologie di copertura 
boschiva (carta delle tipologie forestali) 
ovvero Conifere Robinieto, Querceti, 
Castagneti, Orno ostrieto tipico, Aceri-
frassineto tipico e con ostria, Betuleto 
secondario, Faggeta, Formazioni arbustate in 
evoluzione, Formazioni igrofile. 
Delle tipologie sopra riconosciute di seguito si 
riportano gli aspetti connessi alle loro 
peculiarità, con particolare riferimento alle 
tipologie più rappresentative in termini 
quantitativi ovvero di estensione e diffusione. 
 
 

Castagneti 
Sono le formazioni dominate dal 
castagno e accompagnate da altre 
specie accessorie (carpino nero, 
frassino e acero, betulla) sono 
distinguibili per lo più sulla base dello 
stato colturale: cedui a regime; cedui 
invecchiati con vecchi polloni di 
grosse dimensioni, giovani polloni e 
polloni morti; fustaie transitorie; 
castagneti da frutto attualmente 
coltivati, 
castagneti da frutto abbandonati o in 
fase di abbandono e castagneti da 
frutto abbandonati. 
In linea generale i cedui di castagno 
appaiono molto degradati e quindi 
esteticamente poco validi, sia per 
l’effetto dell’abbandono che per il 
risultato del cancro corticale. 
I castagneti regolarmente governati 
sono quelli allocati in ambiti accessibili 
e prossimi alle zone abitate. 
Si sono riconosciute varianti 
connotabili come: 
Castagneto dei suoli xerici dei 
substrati cartonatici riconoscibili nelle 
stazioni più 
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povere, con minore disponibilità idrica, 
i tali comparti il castagno è 
usualmente accompagnato dal 
carpino nero e talvolta dalla roverella 
o dalla rovere. In queste stazioni può 
essere opportuno conservare il 
governo a ceduo magari rilasciando 
come matricine le specie diverse dal 
castagno e dal carpino nero, quando 
presenti (roverella e/o rovere); scarse 
sono le possibilità evolutive 
considerata la forte capacità 
concorrenziale delle due specie 
dominanti. 
L’abbandono potrebbe portare a una 
lenta sostituzione con le specie 
dell’ostrioquerceto. 
Allo stato attuale i castagneti con 
ostria sono governati a ceduo ma per 
lo più sono costituiti da cedui 
invecchiati con la presenza di polloni 
di castagno distribuiti in tutte le classi 
diametriche, comprese quelle più 
elevate (25-35 cm). 
Lo stato di abbandono è sottolineato 
dalla presenza di sambuco e nocciolo 
nel sottobosco. 
Castagneto dei suoli mesici identificati 
in ambienti più freschi, negli impluvi, 
negli 
avvallamenti, nelle valli incassate. Al 
castagno si accompagnano talvolta 
l’acero di monte, il frassino, il carpino 
bianco, la rovere e anche il faggio. In 
detti comparti il castagno è passato da 
specie accessoria a specie dominante 
per l’interesse connesso alla 
coltivazione. 
In condizioni climatiche stabili e 
favorevoli, la riduzione degli interventi 
di ceduazione, potrebbe favorire le 
specie dell’acero-frassineto (la cui 
rinnovazione è spesso abbondante) e 
quindi nelle zone dove questo tipo di 
formazione è più estesa si potrebbe 
tentare un conversione graduale che 
favorisca le latifoglie più nobili del 
castagno, partendo, ove possibile, con 
la selezione dei soggetti migliori. 
 
Orno ostrieto tipico 
Boschi dominati dal carpino nero 
(Ostrya carpinifolia) con la sporadica 
presenza di Fraxinus ornus e Quercus 
pubescens. 

E’ sicuramente la formazione forestale 
più diffusa ed il maggiore sviluppo si 
ha nella fascia intermedia, nelle 
esposizioni sud occidentali in quanto 
nella fascia basale il bosco è stato 
ridotto a favore dei coltivi e dei 
terrazzamenti mentre, nella fascia 
sommitale il carpino nero, pur 
partecipando ai consorzi, è dominato 
dalla presenza del faggio. 
La diffusione dell’orniello è molto 
scarsa, raramente entra nel piano 
dominante delle formazioni boschive 
più sviluppate, in quanto specie più 
rustica del carpino nero, e tendenti 
all’ostrio-querceto che si posizionano 
ai piedi dei salti rocciosi da dove 
l’orniello è in grado di disseminare, ma 
partecipa alle stesse con 
un’abbondante rinnovazione che 
presumibilmente non avrà modo di 
affermarsi se non in casi di ritorno a 
condizioni primitive come ad esempio 
un forte ceduazione. 
I suoli su cui si incontra l’orno-ostrieto 
sono per lo più superficiali con un 
accumulo di lettiera non molto elevato 
e ricchi in scheletro, molto spesso lo 
scheletro è subito al di sotto di 
qualche centimetro di lettiera 
parzialmente decomposta. 
Si tratta di popolamenti piuttosto radi, 
mediamente con una copertura al 
suolo del 65%, che consentono lo 
sviluppo di un sottobosco arbustivo 
costituito per lo più da nocciolo, 
biancospino, agrifoglio e sanguinella. 
E’ questo il risultato della scarsa 
fertilità del substrato assieme alla 
forma di governo adottata: 
esclusivamente a ceduo il più delle 
volte matricinato, ma anche semplice. 
Spesso l’orno-ostrieto non è puro ma 
si arricchisce in termini evolutivi di 
elementi caratteristici di formazioni più 
fertili e sviluppate. Dove l’accumulo di 
sfasciumi facilita la formazione di suoli 
dotati di maggiore potenza e migliori 
caratteristiche viene a contatto con 
l’ostrio-querceto oppure alle quote più 
elevate o dove l’orografia crea 
microclimi più freddi e umidi (lungo gli 
impluvi, lungo le valli più strette,...), 
penetrano nel consorzio il frassino, 
l’acero e molto spesso anche il faggio. 
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Si creano delle facies di transizione 
che molto spesso non sono definibili 
in termini tipologici e legate 
fondamentalmente ai giochi della 
variabilità stazionale. 
Questa tipologia si adatta al solo 
governo a ceduo, limiti stazionali ne 
impediscono il più delle volte la 
conversione, anche se gli interventi di 
ceduazione favoriscono le specie più 
rustiche (orniello e carpino nero), 
mentre l’allungamento dei turni, la 
sospensione delle utilizzazioni o 
l’evitare i tagli intensi favorisce 
l’ingresso di altre specie, come è oggi 
testimoniato dall’abbondanza di 
rinnovazione di Acero campestre e 
Acero di monte, e  congiura il pericolo 
di involuzioni a livello stazionale e del 
soprassuolo. 
 
 
Aceri-frassineto tipico e con ostria 
L’acero e il frassino si trovano per lo 
più in mescolanza con il castagno ma 
la loro diffusione sta aumentando 
grazie alla generale diminuzione delle 
utilizzazioni che rende il microclima 
del bosco meno xerico e quindi più 
adatto ad ospitare specie a 
temperamento mesofilo. 
Testimonianza di questa evoluzione è 
data dalla presenza di abbondante  
innovazione più o meno affermata. 
Negli areali con le connotazioni di cui 
sopra si sono riconosciute varianti 
connotabili come: 
Acero-frassineto tipico. Tale tipologia 
si riconosce dove l’acero ed il frassino 
ha colonizzato comparti aperti in 
disuso. Tali formazioni si riconoscono 
in areali sparsi nel territorio esistono 
dei piccoli nuclei di acero e 
acero/frassino governati a fustaia il cui 
aspetto e la cui età fa intuire una 
probabile origine artificiale del 
consorzio. 
Acero-frassineto con ostria E’ 
costituito da popolamenti con 
dominanza di carpino nero a cui si 
accompagnano anche l’acero di 
monte e il frassino, talvolta con 
carpino bianco, faggio e castagno. In 
genere si alterna sul territorio con 
l’ornoostrieto tipico come effetto della 
micromorfologia stazionale; dove il 

suolo è più superficiale prevale il 
carpino nero, nei leggeri avvallamenti 
dove si accumula una maggior 
quantità di materiale, dove si creano 
suoli più profondi, il consorzio si 
arricchisce anche delle specie più 
esigenti che in queste condizioni 
presentano una capacità 
concorrenziale non inferiore a quella 
dell’ostria nelle zone a suolo 
superficiale. E’ quindi una formazione 
stabile, che si rinnova facilmente 
anche per via gamica, che si perpetua 
sia lasciandola alla libera evoluzione, 
sia sottoponendola al governo a 
ceduo scegliendo per questo turni che 
sfiora i vent’anni matricinando con 
soggetti di acero e frassino, i quali 
comunque forniscono legna 
utilizzabile solamente come 
combustibile. 
 
Faggeta 
Si identificano differenti formazioni 
secondo la seguente: 
Faggeta submontana dei substrati 
carbonatici con ostria Nei versanti più 
acclivi la faggeta la si trova associata 
con il carpino nero, la prima negli 
avvallamenti, il secondo nei dossi con 
livelli di mescolanza differenziati a 
seconda della situazione locale. In 
queste situazioni la povertà stazionale 
non depone a favore del faggio, la 
ceduazione favorisce il carpino nero 
mentre il mantenimento di una 
copertura elevata aumenta il 
contingente delle specie mesofile e 
quindi, volendo conservare la 
composizione attuale, la maggior 
utilità che si può trarre da questi 
popolamenti è di considerarli a 
preminente funzione protettiva. 
Si tratta anche di formazioni di limitato  
nteresse produttivo, sia per la difficoltà 
di accesso ai luoghi sia per la ridotta 
fertilità stazionale  he limita lo sviluppo 
e anche la rinnovazione del faggio e 
quindi impedisce di effettuare 
interventi di conversione; volendo 
comunque prevederne una gestione è 
possibile continuare con il governo a 
ceduo matricinato, allungando il più 
possibile il turno per favorire il faggio 
rilasciandone un elevato numero di 
matricine (200/300 allievi/ha). 
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Faggeta submontana dei suoli mesici 
Ci sono zone in cui la faggeta si 
sviluppa su substrati più evoluti. Nel 
consorzio domina decisamente il 
faggio il quale è accompagnato da 
specie secondarie come l’acero di 
monte o il frassino. 
Si sviluppa su substrati piuttosto 
siccitosi e ricchi in scheletro ma il 
faggio diviene concorrenziale grazie 
all’umidità atmosferica e alle 
precipitazioni primaverili ed estive 
abbondanti. Sono formazioni 
attualmente  governate a ceduo 
matricinato o a causa dell’abbandono 
particolarmente invecchiate; sono 
particolarmente diffuse in zone 
attraversate da sentieri segnati sulle 
carte turistiche e quindi frequentati; in 
tali aree con le opportune valutazioni, 
si potrebbe intervenire con dei tagli di 
avviamento alla fustaia o delle cure 
colturali dove il popolamento ha 
assunto già naturalmente queste 
caratteristiche, ricordando che il 
fattore che maggiormente 
condiziona questa scelta è la difficoltà 
del faggio a rinnovarsi per via gamica 
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- redigere la carta dell’uso del suolo 
attraverso la quale identificare le differenti 
coperture (carta dell’uso attuale del suolo), ha 
consentito di riconoscere gli aspetti 
quantitativi già menzionati e qui accorpati e 
sinteticamente riepilogati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

descrizione delle destinazioni d’uso del suolo  superfici (ettari)  
 

%ale 
 

Aree dotate di soprassuolo arboreo ed arbustivo 
comprese le superfici con forme di evoluzione 
preforestale e aree con soprassuolo arboreo di tipo 
forestale 

574 
 

61 
 

Aree aperte prative franche, terrazzate, seminativi, 
arativi, frutteti aree arbustate di rovi in devoluzione 
qualitativa 

270 
 

29 
 

Aree urbanizzate in genere, insediamenti e 
pertinenze edilizie, viabilità principale e minore 

100 
 

10 
 

Totale superficie territoriale 
 

944 
 

100 
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- riconoscere le suscettività dei diversi 
comparti segnalando le funzioni (carta delle 
funzioni); 
Per localizzare e visualizzare tali 
vocazionalità nell’ambito del territorio, si è 
provveduto ad elaborare una tavola di 
indirizzo denominata delle funzioni , ovvero 
delle capacità e/o delle suscettività dei 
comparti senza distinguere la tipologia di 
soprassuolo presente. 
La tavola in menzione evidenziati i temi 
riconosciuti, mentre le estensioni sono 
riepilogate nella tabella già esposta alla quale 
si rimanda. Per una percezione ampia dei 
fatti in discussione di seguito si riportano 
osservazioni atte a consentire la più ampia 
comprensione delle motivazioni che hanno 
orientato le scelte così come si riportano di 
seguito le risultanze delle valutazioni 
effettuate. 
In particolare si è osservato che i caratteri 
dell'orografia del territorio e le condizioni 
generali di fertilità fanno sì che la maggior 
parte della superficie occupata dal bosco non 
rivestano particolare interesse dal punto di 
vista della produzione di legname da opera, 
per lo meno nelle attuali condizioni 
economiche, diversa valenza potrà essere 
riconosciuta in seguito ad interventi orientati 
da azioni assestamentali. 
Tale condizione non esclude però 
l'importante significato che la copertura 
forestale riveste nel comparto, primo fra tutti 
quello di protezione (idrogeologica dei 
versanti, protezione dall'erosione, protezione 
del sistema idrografico, salubrità e qualità 
ambientale, ecc.). 
Ciò esposto, l'assegnazione di una funzione 
prevalente ai singoli comparti boschivi 
assume un significato di tipo gestionale, così 
come rilevabile dalla tabella che segue 
(funzioni prevalenti dei boschi di Torre De 
Busi dove le superfici sono state individuate e 
riportate nella cartografia (tavola delle 
funzioni dei soprassuoli) e contestualmente è 
stato possibile riconoscerne il peso. 
Gli aspetti qualitativi esposti 
nell’estratto/riduzione cartografica che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funzione  Superficie ettari  %ale 
Comparti a spiccata funzione produttiva 348 37 
Comparti a spiccata funzione protettiva 117 12,5 
Comparti a spiccata funzione didattica 36 4 
Comparti a spiccata funzione paesaggistica 342 36 
Comparti strutturati 100 10.5 
Totale superfici del territorio comunale  944 100 
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Le differenti funzioni attribuite al territorio 
(comparti boschivi e comparti extrabosco) 
identificati in sito, sono state assegnate in 
relazione alla potenzialità riscontrata in loco, 
ovvero alla consistenza ualiquantitativa del 
soprassuolo ed alla localizzazione territoriale. 
L’ attribuzione funzionale dei comparti 
rispecchia quanto riportato nell'estratto 
cartografico che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
funzione  
 

Superficie ettari  
 

%ale 

Comparti a spiccata funzione produttiva 348 37 
Comparti a spiccata funzione protettiva 117 12,5 
Comparti a spiccata funzione didattica 36 4 
Comparti a spiccata funzione 
paesaggistica 

342 36 

Comparti strutturati 100 10.5 
Totale superfici del territorio 
comunale  

944 100 
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Le differenti funzioni attribuite al territorio 
(comparti boschivi e comparti extrabosco) 
identificati in sito, sono state assegnate in 
relazione alla potenzialità riscontrata in loco, 
ovvero alla consistenza qualiquantitativa del 
soprassuolo ed alla localizzazione territoriale. 
L’ attribuzione funzionale dei comparti 
rispecchia quanto riportato nell'estratto 
cartografico che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comp artimentazione del territorio comunale in relazione  alle funzioni esercitate dal 
soprassuolo 
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A maggior chiarimento si segnala che nel 
riconoscimento delle diversi funzioni attribuite 
alla copertura si è operato in relazione ai 
seguenti elementi: 
Ciò esposto si chiarisce il significato 
dell’attribuzione assegnata ai differenti 
comparti del soprassuolo indagato, secondo 
la seguente: 
-  areali con soprassuolo a spiccata 
funzione produttiva , ovvero è stata 
assegnata questa funzione a quei comparti 
boschivi dove l'esistente soprassuolo ha 
rivelato una significativa suscettività 
connessa alla produzione di legname (da 
opera e da ardere), segnatamente alla forma 
di governo rilevata (ceduo invecchiato) ed al 
potenziale orientamento (fustaia disetanea) 
da indurre nel 
prossimo futuro al fine di qualificare il 
soprassuolo e perseguire obiettivi di maggior 
soddisfazione. Bisogna purtroppo osservare 
che i comparti boschivi con tale suscettività 
rivelano, in relazione alle condizioni 
dell’orografia, significative difficoltà 
di accesso e pertanto la valorizzazione di tali 
areali è subordinata, nel medio periodo a 
riconoscere l’opportunità di strutturare detti 
areali con adeguata viabilità. 
Oltre alla produttività ascrivibile al legname 
(da opera e da trasformare in energia), 
non sono da trascurare, nell'ambito di un 
approccio produttivo equilibrato, le potenziali 
produzioni secondarie (frutti, funghi, foglie, 
ecc.), meritevoli di attenzione al fine di 
innescare fenomeni di interesse per la 
coltivazione del bosco che preveda equilibri 
nel medio e lungo periodo. 
- areali con soprassuolo a spiccata 
funzione protettiva , vengono identificati quei 
comparti dove la copertura boscata svolge 
e/o è preposta a svolgere azione protettiva 
sui manufatti e sugli insediamenti e che, nel 
complesso, non rivestono particolare 
interesse produttivo, spesso per l'asperità dei 
caratteri orografici e per la loro 
localizzazione. Ulteriore condizione è quella 
riconosciuta a carico di quei comparti 
boschivi che per localizzazione e condizioni 
di fertilità risulta conveniente lasciarli alla loro 
evoluzione naturale; 
- areali con soprassuolo a spiccata 
funzione didattica , tale riconoscimento è 
stato attribuito a quei comparti boschivi che, 
per condizioni localizzative, di utilizzo, ecc., 
esplicano una funzione turistico ricreativa 
(areali collocati in fregio alla viabilità, areali 

che conducono a punti di belvedere, areali 
serviti da percorsi). Si 
segnala che in tali comparti non è esclusa la 
funzione produttiva ma che questa non è 
preminente. L'interesse per tali comparti è 
orientato a far evolvere il soprassuolo fino a 
connotarlo, dove esistono i presupposti, 
come selva, ovvero bosco con elementi 
arborei di importanti dimensioni e con 
portamenti naturali formi; 
-  areali con soprassuolo a spiccata 
funzione paesaggistica, sono stati 
identificati 
con tale terminologia quei comparti territoriali 
e boschivi significativamente dotati di 
soprassuolo (aspetto qualiquantitativo), 
localizzati (anche se non sempre) in 
prossimità di tracciati viabilistici che 
connettono areali collettivamente fruibili 
(radure, punti panoramici, angoli suggestivi in 
genere). In tali comparti si propone sostegno 
e promozione di interventi volti ad 
incrementare il valore ambientale, la fruibilità 
collettiva, la diminuzione della vulnerabilità 
anche nei confronti degli incendi. 
 
 
Caratteri della viabilità 
Le considerazioni che seguono riguardano in 
modo particolare la rete viabilistica 
secondaria, ovvero le strutture viarie che, 
staccandosi dalla viabilità principale (di cui si 
fa carico la Pianificazione generale), 
permettono di raggiungere i comparti 
cosiddetti agricoli 
e boschivi del territorio. 
Nell’area del territorio comunale le strade 
rappresentano l’elemento di connessione tra i 
comparti urbanizzati ed i nuclei rurali, le aree 
aperte con destinazione agropastorale ed i 
soprassuoli forestali. 
La rete viaria secondaria presente nel 
territorio comunale è significativa sia per 
estensione 
sia per localizzazione; in particolare, la 
consistente rete di tratturi, piste e sentieri, 
che percorrono in ogni senso il territorio 
consentono una puntuale accessibilità ai 
diversi comparti. 
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L’importanza della viabilità minore è data dal 
fatto che questa permette la connessione con 
ampie porzioni di territorio, che è anche il 
presupposto per una corretta gestione del 
patrimonio forestale (tagli, utilizzazioni, 
impianti, cure alla vegetazione), per il 
mantenimento e per lo sviluppo delle attività 
pastorali, per una efficiente lotta agli incendi 
boschivi e per la manutenzione territoriale e 
la prevenzione dal dissesto idrogeologico. 
Inoltre, l’importanza di un’efficiente rete 
stradale è evidenziata dal fatto che la 
mancanza di una parte di essa, o 
l’abbandono di una rete viaria già esistente, 
sono sinonimi di dismissione delle attività 
silvo pastorali. In particolare, in campo 
selvicolturale, la carenza di infrastrutture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viarie, rende eccessivamente elevati e, quindi 
insostenibili, i costi degli interventi colturali. 
Detta considerazione rafforza il significato 
dell’importanza della viabilità minore che, fin 
dalla sua realizzazione deve essere pensata 
al servizio del territorio alla quale appartiene, 
ovvero alla presenza del manufatto nel 
contesto ambientale ampio, ovvero agli 
aspetti della morfologia, della geologia e del 
soprassuolo di un zona più ampia a monte e 
a valle rispetto all’infrastruttura vera e propria; 
così come meritano particolare attenzione le 
valutazioni connesse al dimensionamento 
delle opere di consolidamento dei versanti ed 
il loro impatto, gli alvei di torrenti e corsi 
d’acqua che vengono interessati dalla strada. 
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Nel merito delle classificazioni del sistema 
viabilistico minore si rileva che questo è 
articolato e puntualmente normato al fine di 
riconoscerne l’importanza e la specifica 
utilizzazione. A carattere indicato si ricorda 
che le strutture viarie a servizio dell’attività 
agro-silvo-pastorale possono essere distinte 
secondo la seguente: 
- strada interpoderale “se collega alle strade 
locali del Comune delle aziende agro-
silvopastorali e non è soggetta al pubblico 
transito motorizzato”. 
- strada silvo-pastorale “se collega alle rete 
interpoderale o locale del Comune aree 
forestali o pascolive e non è soggetta al 
pubblico transito”; 
- piste forestali quelle infrastrutture 
temporanee, a funzionalità limitata, realizzate 
solo per l’esecuzione di specifici lavori 
forestali, sistemazioni idraulico- agrario-
forestale e opere di difesa del suolo. 
- tracciati minori costituita dall’insieme di 
percorsi, distinti in mulattiere, sentieri e 
itinerari alpini, che per le loro caratteristiche 
tecniche sono a prevalente uso pedonale. 
Inoltre è possibile ravvisare una ulteriore 
classificazione in relazione alla transitabilità, 
alla sicurezza, alle caratteristiche tecnico 
costruttive del manufatto. Dette 
puntualizzazioni al fine di orientarne il miglior 
e compatibile utilizzo. 
La valutazione quali quantitativa attribuita alla 
dotazione viaria secondaria del territorio 
muove dalle analisi e valutazioni esperite per 
la redazione delle carte del P.I.F. 
puntualmente integrate dalle indagini 
predisposte per la redazione del P.G.T. 
In generale si rileva che la viabilità agro-silvo-
pastorale rappresenta un fattore strategico 
per il mantenimento e lo sviluppo socio-
economico delle popolazioni residenti nelle 
aree montane e collinari; inoltre, per tutelare 
le attività agro-forestali in questi territori, è 
necessario ampliare e conservare una diffusa 
ed efficiente rete viaria che permetta una 
corretta e moderna gestione agricola e 
forestale. 
Infatti questo tipo di viabilità, fino a pochi anni 
or sono era essenzialmente un’infrastruttura 
a servizio delle operazioni di esbosco e le 
sue caratteristiche si basavano 
principalmente su criteri legati alla 
pianificazione forestale ed alla percorribilità 
da parte dei mezzi (Bortoli, 1982; Pozzatti e 
Cerato, 1984; Mazzalai, 1982). Diversamente 
negli ultimi anni, anche in relazione al ridursi 

del valore di macchiatico ed alle accresciute 
esigenze ambientali e ricreative, la viabilità 
forestale è andata via via assumendo una 
connotazione di infrastruttura polifunzionale 
ad utilizzo integrato (Marchi e Spinelli, 1997; 
FAO, 1998): 
produttivo (esbosco, collegamento con unità 
produttive agro-silvo-pastorali poco 
accessibili), antincendio (sia per l’accesso ai 
mezzi, che con funzione tagliafuoco), 
ricreativo (maggior accessibilità pedonale e 
cicloturistica), ecc. 
Bisogna però prendere atto che la 
realizzazione di nuove strade agro-silvo-
pastorali, costruite senza idonee opere di 
regimazione delle acque superficiali e di 
contenimento dei versanti, nonché la carente 
manutenzione della viabilità esistente, 
costituiscono una delle potenziali cause 
d’innesco dei fenomeni di dissesto 
idrogeologico. 
Sulla scorta quindi delle conoscenze 
acquisite diviene elemento importante se non 
prioritario, promuovere azioni atte a 
consolidare l’efficienza e l’efficacia della 
viabilità esistente, sostenendo azioni di 
riordino e riqualificazione funzionale della rete 
in relazione alle suscettività della stessa e 
alla diretta correlazione che esiste tra la 
strada ed il comparto territoriale di 
appartenenza. 
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La tutela e l’utilizzo degli elementi 
territoriali 
L’intero territorio comunale rivela destinazioni 
d’uso riconducibili alle seguenti situazioni: 
- aree urbanizzate ed urbanizzabili; 
- aree aperte destinate alle attività agricole e 
connesse, secondo gli indirizzi della 
multifunzionalità; 
- aree boscate destinate alle attività 
agroforestali e/ connesse, secondo gli 
indirizzi della multifunzionalità. 
Resta quindi evidente che, in relazione alle 
più forti suscettività rilevate, la pianificazione 
avrà cura di assecondare l’uso e la 
destinazione secondo i principi dello sviluppo 
sostenibile e nel rispetto delle valenze 
ambientali oggettivamente riconosciute. 
A tale scopo si osserva che la gestione del 
territorio sarà orientata alla conservazione dei 
caratteri esistenti, ovvero assecondando la 
vocazione rilevata anche in quei comparti, 
dove le connotazioni della naturalità, per 
quantità e qualità, si rivela di indiscusso 
pregio ovvero tenendo conto delle 
manifestazioni che permettono la percezione 
delle reali suscettività, collegate all’uso della 
risorsa per finalità agro silvo pastorali e 
anche in quei comparti dove conservando 
detti indirizzi si concorre alla conservazione 
del patrimonio agro silvo ambientale 
esistente, ovvero per la salvaguardia e la 
valorizzazione della risorsa Ambiente. 
Per meglio chiarire tale assunto si precisa il 
significato di cosa si intende per Ambiente, 
ovvero quell’insieme di processi e di influenze 
fisiche, chimiche, biologiche e sociali che 
direttamente o indirettamente hanno un 
effetto significativo e distinguibile sulla salute 
e sul benessere dell’individuo e della 
comunità. 
-Ambiente è tutto ciò con cui direttamente o 
indirettamente ognuno di noi entra in 
relazione. 
-Quando parliamo di tutela dell’ambiente ci 
riferiamo all’ambiente sensibile; questo può 
subire modificazioni che possono produrre 
effetti negativi sulla vita umana e che 
possono essere indotte o controllate 
dall’uomo. 
A maggior chiarimento si rileva che 
l’ambiente può essere diversamente 
descritto, ovvero si può fare riferimento a: 
- Ambiente fisico ; ovvero è il dominio della 
meteorologia, della geologia, dell'idrologia; 
poiché poco possiamo fare per influire sulla 
meteorologia (a parte qualche aspetto del 

clima, come la temperatura, che sembra 
aumentare per l’eccessiva produzione di 
anidride carbonica) ciò che è oggetto delle 
nostre azioni è soprattutto quello che si può 
definire assetto idrogeologico; 
- Ambiente biologico; ovvero la qualità 
dell'aria, dell'acqua, del suolo, i livelli di 
rumore e di radiazioni elettromagnetiche, ciò 
insomma che in un modo o nell'altro può 
subire alterazioni o inquinamento che dir si 
voglia, con il pericolo di danni alla vita 
biologica, cioè alla nostra salute e a quella 
degli altri esseri viventi; 
- Ambiente naturale; ovvero tutti quegli 
aspetti di un territorio che hanno almeno in 
parte conservato un grado di naturalità e che 
vanno tutelati per l'importanza che la 
biodiversità 
ha per la nostra cultura, ma anche per il 
nostro benessere; 
- Ambiente storico-sociale; ovvero 
comprende tutti i segni, i manufatti, le 
modificazioni che l'uomo ha lasciato e che è 
necessario mantenere perché sono la fonte 
della nostra cultura e della nostra identità. 
E’ quindi evidente che ambiente e paesaggio 
sono una condizione unica e che la gestione 
rispettosa delle risorse concorre alla 
conservazione ed alla valorizzazione di detti 
beni. 
Pertanto si ritiene necessario fermare 
l’attenzione sull’aspetto del Paesaggio che 
può essere considerato e concettualizzato in 
modi molto differenti , a seconda delle 
discipline che lo prendono in considerazione. 
Spesso il paesaggio viene erroneamente 
confuso con il termine panorama e viene 
accostato con il valore scenico di un’area 
geografica. In altri termini, paesaggio è ciò 
che vediamo nel suo insieme, ovvero: i monti, 
le pianure, i fiumi, i boschi, gli abitati non 
sono il paesaggio, ma lo producono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAESAGGIO 
 
Attenzioni per la gestione dei comparti agro-silvo- pastorali 
 
II PGT, dopo aver distinto il territorio tra urbanizzato e non urbanizzato, ovvero riconosciuto il 
territorio agro silvo pastorale, delimitando e riconoscendo i comparti come: 
- aree aperte (seminativi, praterie, aree aperte franche, coltivi, frutteti, ecc.) 
- aree boscate (includendo tutte le superfici in evoluzione verso tali formazioni), secondo le 
indicazioni previste dalla L.R. n. 27/2004, che promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei 
boschi in tutte le sue riconosciute differenti funzioni (naturalistica, protettiva, paesaggistica, 
ricreativa e produttiva), condivide nelle linee generali le indicazioni offerte dal Piano di Indirizzo 
Forestale (P.I.F.), 
così come promuove azioni atte ad identificare iniziative capaci di orientare condizioni di gestione 
razionale della risorsa bosco, previo riconoscimento, attraverso le risultanze della pianificazione 
orientata (forestale) delle specifiche valenze e condizioni riconosciute e sancite dalle norme 
vigenti; con particolare riferimento a: 

1. identificazione del comparto boscato secondo le diverse tipologie forestali e la 
funzione riconosciuta; 

2. identificazione degli indirizzi colturali specifici per le diverse tipologie forestali e le 
eventuali deroghe per il taglio a raso dei boschi; 

3. il riconoscimento delle modalità e delle limitazioni alla trasformazione dei boschi; 
4. individuazione dei criteri e delle tipologie, nonché della localizzazione degli interventi 

compensativi così come previsti dalla DGR 1 agosto 2003, n. 7/13900 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- definizione dei sistemi silvocolturali atti a favorire la disseminazione delle specie autoctone, così 
come di salvaguardare specie locali in via di estinzione; 
- la tutela degli aspetti fitosanitari, la lotta agli incendi boschivi, il potenziamento della viabilità 
minore, la introduzione di mandrie e greggi per il controllo del sottobosco e per evitare 
decadimento alle aree non regolarmente gestite, la conservazione degli insediamenti produttivi 
sommitali, la valorizzazione ed il recupero delle selve castanili la gestione delle biomasse per la 
produzione di energia. 
- il riconoscimento di incentivi per la manutenzione del territorio; 
- il coinvolgimento degli operatori agricoli e agroforestali nelle azioni di manutenzione, 
conservazione e valorizzazione del territorio; 
- il riconoscimento privilegiato delle azioni di manutenzione che ricorrono all’utilizzo delle tecniche 
di bioingegneria; 
per quanto riguarda le aree a vocazione e/o con suscettività agricola si ribadisce che il PGT tutela 
detti ambiti e si prefigge di: 
- non sottrarre aree di pregio all’attività agricola anche con lo scopo di evitare il consumo dei 
terreni a spiccata vocazione produttiva; 
- asseconda e favorisce gli interventi orientati a modernizzare e a meglio radicare sul territorio le 
imprese agricole; 
- condivide le scelte indirizzate a innescare e consolidare processi produttivi biocompatibili ed 
ecosostenibili 
 
Si osserva che la conservazione dei territori alle attività agricole consente di perseguire obbiettivi 
diversificati tra i quali si annovera la conferma dei corridoi ecologici, la biodiversità, le attività 
ecocompatibili ed ecosostenibili, ecc. Nei comparti territoriali con tali connotazioni (comparti 
naturaliformi), si avrà cura di evitare la frammentazione e/o 
l’interruzione della continuità territoriale. 
In assonanza a tale principio gli orientamenti della pianificazione sono rivolti a privilegiare azioni 
attraverso le quali perseguire gli obbiettivi che prevedono il miglioramento e la conservazione delle 
aree aperte prative ai fini della conservazione di una elevata variabilità ecologica ed ambientale. 
Azioni di recupero delle aree arbustate in evoluzione verso le formazioni boschive, sono ammesse 
a condizione che l’azione sia finalizzata ad una razionale gestione delle aree aperte. Per il miglior 
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utilizzo di dette risorse, al fine di evitare il sovraccarico e/o il sottopascolamento dei comparti, sono 
ammesse recinzioni mobili elettrificate. 
Gli interventi di edificazione nei comparti agro silvo pastorali devono rispettare le indicazioni 
contenute nella L.R. 12/2005, legge per il governo del territorio, ovvero riconoscere in tale 
disposizione le indicazioni e gli indirizzi. 
Il PGT si propone di riconoscere, salvaguardare e monitorare gli elementi vegetali di particolare 
pregio, per dimensione, allocazione stazionale, statura e portamento, presenti nel territorio, 
provvedendo, anche su segnalazione, ad inserire detti elementi in apposito 
elenco aggiornabile, al fine di dare la più ampia pubblicità al caso. 
Per detti esemplari è vietato eseguire qualsiasi intervento, se non preventivamente autorizzato, 
dall’U.T. che, su segnalazione e richiesta verificherà, con il supporto specialistico, gli aspetti 
fitopatologici e fitosociologici del/degli elemento/i oggetto di disamina. 
Il PGT si propone l’obiettivo della conservazione e riqualificazione degli habitat ripariali e delle 
zone di pertinenza dei corsi d’acqua mediante: 
- azioni di monitoraggio attraverso le quali identificare lo status di conservazione degli ecosistemi 
in termini di valore paesaggistico e biologico; 
- privilegia e condiziona azioni di riordino del territorio, per il miglior utilizzo e per la conservazione 
della risorsa disponibile, quando queste si attuano attraverso l’utilizzo di tecniche e modalità 
costruttive ispirate all’ingegneria naturalistica; 
- privilegia azioni e strategie per il controllo delle popolazioni di specie animali e vegetali alloctone 
quando queste esprimono valenze riconoscibili come fattori di rischio per la conservazione della 
biodiversità, nonché il controllo, con metodi non cruenti, di specie animali particolarmente dannose 
all’agricoltura e comunque in coerenza con i principi di eco sostenibilità. 
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3.5 Il sistema geologico, idrogeologico 
e sismico  
(si rimanda all’allegato G0 – 
Componente geologica del Piano – 
Relazione Geologica) 
 
**************************************** 
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3.6 Il Sistema Socio-economico 
 
Finalità della ricerca e analisi 
L’indagine tende a rilevare il quadro 
conoscitivo della situazione demografica ed 
economica del Comune di Torre de’ Busi, 
elemento importante per avere un quadro 
conoscitivo dell’assetto sociale del territorio, 
anche in funzione di calibrare il Piano dei 
servizi. Le banche dati sono state rilevate 
dall’I.S.T.A.T., dall’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Torre de’ Busi e dalla Camera di 
Commercio di Lecco.  
 
L’analisi demografica è stata condotta 
attraverso la rilevazione di diverse banche 
dati (dal numero dei residenti dagli anni ‘80 
fino al 2007, divisi per sesso, e analizzando 
le dinamiche demografiche nei Comuni della 
Valle San Martino). 
Il Territorio di Torre de’ Busi, ai fini 
dell’indagini I.S.T.A.T., è stato suddiviso nelle 
seguenti zone censuarie: Favirano, San 
Gottardo, San Marco, Sogno, Torre de’ Busi, 
Valcava, Cà Bonasco, Casello, Tegiola e 
Case Sparse.    
 
La ricerca demografica: i dati  
 
Il Comune di Torre de’ Busi, considerando il 
numero dei residenti nel 1981 (1530 abitanti) 
ha avuto una crescita demografica pari al 
33% per attestarsi alla data del 29.02.2008 al 
numero di abitanti di 1946. Questa crescita 
ha avuto un andamento costante dal 1981 al 
2008 ovvero di 15,40 abitanti annui 
attestandosi al 31.12.2007 a 1935 ovvero un 
incremento 416 abitanti in poco più di 26 
anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone censuarie ISTAT Favirano, San Gottardo e Case Sparse 

Anno * Popolazione Residente 
1981 1530 
1982 1532 
1983 1525 
1984 1556 
1985 1586 
1986 1581 
1987 1592 
1988 1546 
1989 1556 
1990 1585 
1991 1620 
1992 1695 
1993 1704 
1994 1695 
1995 1696 
1996 1677 
1997 1685 
1998 1717 
1999 1737 
2000 1746 
2001 1744 
2002 1749 
2003 1759 
2004 1786 
2005 1852 
2006 1860 
2007 1935 
2008 1946 

* Fonte dati ISTAT. Rilevazioni al 31.12 ad eccezione del 
2008 (data del 29.02.2008) 



Interessante è valutare le dinamiche demografiche che avvengono con i Comuni contermini e in principal modo con i Comuni facenti parte della 
Comunità Montana Valle San Martino. Analizzando i dati dal 1991 ad oggi, si denota che i Comuni di “collina” hanno avuto una forte crescita 
demografica a differenza dei Comuni della bassa valle fortemente urbanizzati (Calolziocorte e Vercurago): come da tabella sottoindicata, 
Calolziocorte ha avuto una forte riduzione dei propri residenti (-383 abitanti) e Vercurago ha avuto una bassa crescita demografica (+ 20 abitanti). 
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 Popolazione residente  
Comune 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Calolziocorte 14420 14509 14475 14408 14348 14195 14171 14094 14015 13391 13867 14188 14171 14121 14086 14037 
Carenno 1298 1307 1334 1348 1380 1401 1417 1420 1443 1433 1459 1474 1479 1476 1442 1433 
Erve 693 703 701 710 714 739 736 737 723 726 735 738 754 758 776 773 
Monte Marenzo 1496 1528 1589 1673 1691 1783 1836 1891 1924 1918 1958 1972 2006 2013 2036 2024 
Torre de'busi 1700 1695 1704 1695 1696 1677 1685 1717 1737 1746 1744 1749 1759 1786 1852 1860 
Vercurago 2805 2827 2840 2850 2801 2782 2757 2732 2755 2744 2784 2732 2745 2822 2818 2825 
Caprino B.sco 2675 2730 2778 2778 2760 2766 2802 2818 2824 2823 2823 2861 2867 2908 2966 3022 
Cisano B.sco 5398 5449 5389 5413 5399 5450 5451 5515 5596 5610 5605 5735 5767 5846 5897 6039 

 

Andamento popolazione Valle San Martino
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Nel processo della conoscenza, si è voluto focalizzare l’attenzione sulla densità abitanti/kmq. Il dato generale è di 188.39 ab./kmq per una 
superficie di 9.15 kmq. In base alla suddivisione delle zone censuarie I.S.T.A.T., si è riscontato che il maggior numero di abitanti è concentrato 
nelle due località di Favirano e San Gottardo, facili da raggiungere da ogni Comune contermine, e poste lungo la direttrice Calolziocorte-Caprino 
B.sco. Incrociando quest’ultimi dati con la densità degli abitanti/Kmq, emerge che,  nella zona Censuaria ISTAT corrispondente al territorio di 
sud/est, vi è un gran numero di abitazioni (221) a fronte dei residenti (149). Questa polverizzazione del costruito in questa parte del territorio è 
ancora più evidente osservando il PRG vigente, nell’azzonamento contraddistinto in B2 “residenziale di contenimento allo stato di fatto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID ISTAT LOCALITA' POP_RES_TOT POP_RES_M ABITAZ_TOT FAM_RES_TO AREA mq SUP_TOT_TD DENS_AB_AREATOT 
(Abitanti/kmq) 

DENS_ABIT_AREATOT 
(Abitazioni/mq) 

970.800.000.029 Case 
sparse 

63 30 50 23 5265693,20 9,252 6,81 5,40 

970.800.000.028 Case 
sparse 

149 80 221 73 3137489,08 9,252 16,10 23,89 

970.800.000.006 Sogno 43 24 59 16 41090,75 9,252 4,65 6,38 

970.800.000.005 Valcava 17 9 129 8 43494,53 9,252 1,84 13,94 

970.800.000.017 Tegiola 12 6 17 6 4885,40 9,252 1,30 1,84 

970.800.000.003 Favirano 483 236 171 155 152651,24 9,252 52,20 18,48 

970.800.000.004 San Marco 87 41 60 32 61692,25 9,252 9,40 6,49 

970.800.000.002 San 
Gottardo 

457 234 176 157 131118,20 9,252 49,39 19,02 

970.800.000.015 Ca 
Bonasco 

12 4 14 5 5813,16 9,252 1,30 1,51 

970.800.000.012 Casello 11 5 5 5 1928,53 9,252 1,19 0,54 

970.800.000.001 Torre de' 
Busi 

341 162 167 131 96718,77 9,252 36,86 18,05 

970.800.000.009 Torre de' 
Busi 

25 9 17 12 6961,41 9,252 2,70 1,84 

970.800.000.008 Torre de' 
Busi 

43 20 20 18 10684,72 9,252 4,65 2,16 

 totale 1743 860 1106 641     188,39   

 
Fonte ISTAT censimento 2001 
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TAVOLA DENSITA ABITANTI PER ZONE CENSUARIE  (ISTAT 2001) 
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TAVOLA DENSITA ABITAZIONI PER ZONE CENSUARIE  (ISTA T 2001) 
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3.7 Il sistema produttivo: i dati 
 
Le attività produttive del Comune di Torre de’ 
Busi sono collocabili lungo la Via 
Mandamentale e la Via Sonna, ovvero lungo 
l’asse infrastrutturale di comunicazione verso 
due realtà territoriali importanti: la Valle San 
Martino (il lecchese) e Cisano Bergamasco (il 
territorio bergamasco). 
La superficie che occupano le zone 
classificate nel P.R.G. variante 2003 in D1 
(industriale e artigianale di nuovo impianto o 
di completamento) è pari a 50.439,10 mq.  
Esiste anche un fabbricato ad uso artigianale 
lungo la Via Vittorio Veneto. 
Tali aree sono, oggi, attualmente sature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attraverso i dati forniti  dalla Camera di 
Commercio di Lecco, si riscontra che le 
attività collocate nelle aree industriali (D1) 
sono classificabili come artigianali medio 
piccole (manifattura, chioderie, mollifici, 
stampi ecc. ecc.). Tali imprese non hanno 
scarichi di acque di processo o lavorazioni da 
creare effetti “negativi” con l’ambiente 
circostante. 
La maggior parte dei cittadini del Comune di 
Torre de’ Busi (indagine del 2001) erano 
occupati nel settore industriale con 480 unità, 
in altre attività con 280 unità e nel settore 
dell’agricoltura con 9 unità.    
Nel 2001, tra  la popolazione con età 
maggiore di 15 anni, la forza lavoro era pari a 
756 unità, mentre 20 unità risultavano 
disoccupate. La percentuale occupazionale 
era pari al 51,15%, mentre quella di 
disoccupazione era pari al 2,58%, quella 
giovanile (rapporto tra le persone in cerca di 
lavoro tra i 15 e i 24 anni e la forza lavoro 
della stessa età) si attestava al 6,72%.  
Un ulteriore dato è quello dell’imprenditoria 
femminile che sostanzialmente dal 2003 al 
2007 è rimasto quasi inalterato ovvero a 17 
unità (nel 2005 era pari a 19 unità). 
Nel territorio comunale sono presenti 67 
attività dedite al settore delle costruzioni e 19 
al settore della manifattura.   
 
Se si analizza il numero delle attività presenti 
sul territorio comunale si può constare un 
incremento del “sistema impresa” dal 2000 al 
2007: si è passati infatti dalle 103 alle 127 
attività.  
Come si può constare dai dati elencati nella 
tabella sottostante, l’incremento maggiore si 
è avuto nelle ditte a carattere individuale da 
74 a 93 in poco più di sei anni.  
 
 

 

0 

Azzonamento D1 in località S. Gottardo direzione Cisano 
B.sco 

Azzonamento D1 in località Favirano direzione Calolziocorte 
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Dati forniti dalla C.C.I.A.A. di Lecco 
 

SOCIETA' DI CAPITALE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Attivita' manifatturiere 3 3 3 3 3 3 3 4 

Costruzioni 0 0 0 0 1 1 2 2 
Trasporti,magazzinaggio 
e comunicazioni 0 0 1 1 1 1 0 0 

Imprese non classificate 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 4 4 5 5 6 6 6 7 

SOCIETA' DI PERSONE 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Attivita' manifatturiere 8 8 8 8 7 7 7 5 

Costruzioni 5 5 8 7 7 8 9 9 

Comm.ingr.e dett.-
rip.beni pers.e per la casa 6 6 6 4 4 5 5 4 

Alberghi e ristoranti 1 1 1 1 1 2 2 3 
Trasporti,magazzinaggio 
e comunicazioni. 3 4 3 3 3 3 2 2 

Attiv.immob.,noleggio,info
rmatica,ricerca 1 1 1 1 1 1 1 2 

Imprese non classificate 0 0 0 0 2 2 2 1 

TOTALE 24 25 27 24 25 28 28 26 

IMPRESE INDIVIDUALI 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Agricoltura, caccia e 
silvicoltura 4 5 5 5 6 7 6 7 

Attivita' manifatturiere 8 7 7 8 9 9 11 10 

Costruzioni 42 47 46 53 52 56 53 56 
Comm.ingr.e dett.-
rip.beni pers.e per la casa 8 6 7 6 10 11 10 10 

Alberghi e ristoranti 4 4 5 5 4 4 4 3 
Trasporti,magazzinaggio 
e comunicaz. 2 3 2 2 2 2 2 1 
Intermediaz.monetaria e 
finanziaria 1 1 1 1 1 1 1 1 
Attiv.immob.,noleggio,info
rmat.,ricerca 2 2 1 0 1 2 3 2 
Altri servizi 
pubblici,sociali e 
personali 3 3 3 3 2 3 3 3 

TOTALE 74 78 77 83 87 95 93 93 

ALTRE FORME 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Attiv.immob.,noleggio,info
rmatica,ricerca 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.8 Il sistema della mobilità  
 
Finalità e analisi 
 
L’indagine tende ad individuare un quadro di 
sistema della mobilita e dei sistemi di 
relazioni interconessi sul territorio tra nuclei 
abitativi, aree produttive e centri di servizio. 
L’analisi del sistema infrastrutturale è 
finalizzato non solo ad individuare le loro 
variazioni sulla scorta di alcuni interventi già 
oggi previsti, programmati o ipotizzati dalle 
autorità competenti. 
Le analisi hanno condotto una ricognizione 
sulla base dei diversi sistemi della mobilità: 
trasporto pubblico; la maglia veicolare; la rete 
ciclabile e la  rete dei sentieri. 
 
 
Il Sistema della viabilità  
Il Documento di Piano individua il sistema 
strutturale della mobilità veicolare, 
ciclopedonale e pedonale esistente e 
prevista. 
Relativamente alla viabilità veicolare, lo 
schema di assetto del D.P. propone una 
gerarchia stradale che vede: 
- il sistema della viabilità principale reggersi 
sulle due arterie provinciali (Via 
Mandamentale + Via Sonna (S.P. 177) e Via 
Mazzini + Via Vittorio Veneto ecc. ecc. (SP 
179); 
- il sistema della viabilità secondaria è 
costituito dalle principali strade di 
comunicazione all’interno delle frazioni del 
territorio comunale e dalle strutture viarie che, 
staccandosi dalla viabilità principale, 
permettono di raggiungere i comparti 
cosiddetti agricoli e boschivi del territorio.  
Nell’area del territorio comunale le strade 
rappresentano l’elemento di connessione tra i 
comparti urbanizzati ed i nuclei rurali, le aree 
aperte con destinazione agro-pastorale.  
Il sistema infrastrutturale principale del 
Comune di Torre de’ Busi è rappresentato, 
sostanzialmente, da due arterie: la Strada 
Provinciale 177, che collega Calolziocorte 
con Caprino B.sco, e la Strada Provinciale 
179 che, collegata con la S.P. 177, raggiunge 
le frazioni di montagna (San Marco, Sogno, 
Valcava). 
La Strada Provinciale di fondovalle, la 
S.P.177, rappresenta un importante via di 
comunicazione del territorio comunale con 
l’area urbana di Lecco mentre nella parte 

opposta rappresenta un importante via di  
comunicazione con il territorio bergamasco.   
 
Per la sua caratteristica strutturale, con i suoi 
lunghi rettilinei e i dislivelli continui, con il 
passaggio all’interno dei centri urbani, questo 
tratto viario rappresenta tutt’ora, rischi per la 
sicurezza stradale. Nel Documento di Piano 
saranno individuate, anche graficamente, 
tutte le azioni di messa in sicurezza di ogni 
strada comunale o provinciale e di previsione 
di nuovi tratti viari.  
Lungo le strade provinciali si rilevano punti di 
intersezione viaria pericolosi. Tali punti critici 
sono: 

- l’incrocio tra via Mandamentale (S.P. 
177) e la S.P. 178 (strada per Monte 
Marenzo); 

- l’incrocio tra Via San Gottardo e la Via 
Cà di re; 

- l’incrocio della S.P. 177 (Via Sonna) e 
la S.P. 179 (Via Mazzini); 

- il tratto lungo la Via Mazzini – Località 
“Vignolo”; 

- il tornante in località Maglio, lungo la 
S.P. 179; 

- l’incrocio della S.P. 177 con Via San 
Michele e la Via Contrada; 

- il tratto lungo Via San Marco la S.P. 
179. 

 
Inoltre si rileva che in alcuni tratti della 
viabilità locale si riscontrano calibri stradali 
inadeguati.  
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Il P.T.C.P., nella tavola relativa al quadro 
strutturale,  classifica la rete viaria in base 
alle caratteristiche funzionari così 
determinate:  
• (colore nero)  viabilità di grande 

comunicazione e di transito; 
• (colore magenta)  viabilità a prevalente 

servizio di insediamenti produttivi; 
• (colore arancio)  viabilità a prevalente 

servizio di insediamenti residenziali; 
• (colore verde)  viabilità a prevalente 

vocazione di fruizione paesistica e 
ambientale; 

• (colore marrone)  viabilità con funzioni 
miste. 

Questa classificazione, indipendente dalla 
codifica amministrativa delle strade, è 
finalizzata al perseguimento di particolari 
obbiettivi tra i quali la riduzione delle 
interferenze conflittuali fra il traffico e gli 
insediamenti disposti ai margini delle strade; 
la liberazione dei centri abitati dal traffico di 
transito non locale e dal traffico; la dotazione 
sul territorio di una rete capillare di strade e 
piste ciclabili adatte ad accogliere la mobilità 
dolce e ad consentire  la  fruizione  turistica  e                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ricreativa del territorio in condizioni di 
tranquillità e sicurezza.  
Nel territorio del Comune di Torre de’ Busi 
vengono individuate due tipologie viarie: 
“Viabilità a prevalente vocazione di fruizione 
paesistica e ambientale” (colore verde)  e  
“Viabilità a prevalente servizio di insediamenti 
residenziali” (colore arancio).  
Come si evince dalla tavola del P.T.C.P., la 
prima tipologia è situata nel tratto viario lungo 
il reticolo idrico minore “valle dei frati” che nel 
tratto più a valle prende il nome di “torrente 
Sonna”, vincolato ai sensi del                        
D.L.g.s.42/2004. In questa categoria vengono 
catalogate le strade che attraversano parti del 
territorio a bassa densità insediativa, dove vi 
è  un’esigua presenza di insediamenti, la cui 
fruizione è prevalentemente di carattere 
ricreativo o legata alla gestione del territorio 
rurale.  
 
L’ipotesi progettuale  
Le proposte per il miglioramento delle criticità 
rilevate sono rivolte ad una serie di interventi 
di attrezzature ciclopedonali, marciapiedi, 
ampliamento delle sedi stradali e di messa in 

 

 
 
Stralcio della tavola del PTCP (Tav.2C – Quadro strutturale. Valori Paesaggistici e Ambientali)  
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sicurezza di alcune delle intersezioni 
pericolose.  
Occorre innanzitutto perseguire i seguenti 
obiettivi: 
- il completamento della strada del Piano di 
Lottizzazione “Casarola” che andrà a 
collegare la frazione capoluogo di Torre de’ 
Busi nei pressi delle Via Papa Giovanni XXIII. 
Tale nuova soluzione permetterà di 
abbandonare il collegamento con Torre de’ 
busi e Casarola previsto tramite la Via Roma. 
Si evidenzia che la via in questione, a causa 
delle proprie caratteristiche, svolgendo una 
funzione di servizio alla residenza locale,  
non potrà essere trasformata in strada a 
doppio senso si marcia. Non si conferma, 
quindi, la previsione di trasformare la Via 
Roma in collegamento fra Casarola e Torre 
de’ busi;  
- la realizzazione della variante alla S.P. 177 
(tratto parcheggio pubblico di Via San 
Gottardo - parcheggio pubblico di Via Sonna - 
Via Mazzini), al fine di migliorare la sicurezza 
veicolare e pedonale. Nei primi anni del 2000 
la metà dei costi realizzativi dell’intervento 
venivano finanziati dalla Regione Lombardia. 
L’altra metà rimaneva in capo al Comune di 
Torre de’ Busi che avrebbe dovuto fare un 
mutuo. L’accensione del mutuo non fu 
possibile per l’eccessivo indebitamento del 
Comune. Ne consegue che la realizzazione 
dell’intervento potrà concretizzarsi con risorse 
sovra-comunali o con accordi pubblico-
privato; 
- l’allargamento della S.P. 179 nel tratto Via 
Matteotti – Via San Marco; 
- la messa in sicurezza della S.P. 177 con 
interventi di realizzazione di marciapiedi o di 
piste ciclopedonali; 
- la realizzazione di interventi puntuali lungo 
le vie provinciali.  
 
Le norme del Piano Provinciale prescrivono il 
mantenimento delle valenze paesistiche e 
ambientali di tali strade promuovendone  
l’integrazione, entro adeguate condizioni di 
sicurezza, nella rete dei percorsi pedonali e 
ciclabili al fine di creare ampi circuiti di 
fruizione turistica e ricreativa. Inoltre in tali 
luoghi è consentita la realizzazione  di edifici 
e manufatti funzionali alla fruizione turistica e 
ricreativa nonché alla migliore gestione del 
territorio rurale. 
La restante viabilità (l’intera rete della strada 
provinciale + il tratto di strada comunale che 
conduce alle Località di Sogno e Colle di 

Sogno nei Comuni di Torre de’ Busi – 
Carenno e Calolziocorte) è stata classificata 
come Viabilità a prevalente servizio di 
insediamenti residenziali. 
 
Il sistema del trasporto pubblico locale: la 
Provincia di Lecco, nell’ambito della 
definizione del programma triennale dei 
servizi di trasporto pubblico locale (anno 
2008/2010), ha definito le strategie per una 
mobilità capace di offrire servizi più 
soddisfacenti per gli utenti, con costi 
contenuti e sostenibili dalla finanza pubblica.  
Il nuovo quadro normativo ha conferito  alle 
Province e ai Comuni capoluogo il compito di 
progettare e riorganizzare i servizi sul proprio 
territorio, attraverso i Programmi Triennali dei 
Servizi che individuano anche le reti e le 
sottoreti di trasporto pubblico locale da 
mettere a gara. 
Pertanto , alla luce di quanto sopra esposto, il 
Comune di Lecco è competente per i servizi 
di Area Urbana costituita, oltre al Comune 
Capoluogo, dai Comuni di Ballabio, 
Calolziocorte, Carenno, Civate, Erve, 
Galbiate, Garlate, Malgrate, Monte Marenzo, 
Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Torre de’ 
Busi , Valgreghentino, Valmadrera e 
Vercurago. 
La rete di Area Urbana così come stabilita nel 
contratto di servizio del Comune di Lecco si 
sviluppa per complessivi 2.226.884 bus*Km 
annui ed è costituita dalla linee così 
denominate (per quanto riguarda il territorio 
della Valle San Martino): 
 

1. Linea CCS Calolziocorte – Carenno – 
Sopracornola; 

2. Linea CE Calolziocorte – Lorentino – 
Erve; 

3. Linea CMT Calolziocorte - Monte 
Marenzo – Torre de’ Busi; 

4. Linea VCB Calolziocorte - Vercurago 
– Bisone 

  
Nella figura seguente si riporta una 
rappresentazione sintetica della rete dei 
servizi minimi di Area Urbana sopra descritta. 
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La stazione ferroviaria di Calolziocorte, dove 
a breve sarà realizzato un importante 
interscambio ferro-gomma, rappresenta un 
importante nodo strategico per la mobilità 
dell’intera Valle San Martino. 
Attualmente, il servizio bus (invernale) di 
collegamento tra il Comune di Calolziocorte e 
il Comune di Torre de’ Busi è di 12 corse 
giornaliere, 7 corse per la Loc. Sogno e 5 
corse per la Loc. di San Marco. Aspetto 
interessante è anche il collegamento con la 
frazione montana di Valcava, che è stato 
possibile con un accordo fra il Comune di 
Lecco - la Comunità Montana Valle San 
Martino e il Comune di Torre de’ Busi. Il 
servizio avviene tramite un pullman 
funzionante a gasolio ed elettricità di nove (9) 
posti a sedere, acquistato con un contributo 
regionale a fondo perso, che acconsente il 
collegamento con la stazione F.S. di 
Calolziocorte con coincidenza a Torre de’ 
Busi.  
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Il sistema ciclabile 
La Provincia di Lecco, nel corso di questi 
anni, ha condotto numerosi studi e progetti 
sul sistema di mobilità ciclabile, generando 
nel 2008 il Piano Ciclopiste. Lo scopo del 
Piano Provinciale delle Ciclopiste è quello di 
pianificare e programmare la realizzazione di 
una rete di percorsi ciclabili, a livello 
provinciale, in grado di assicurare i 
collegamenti ciclabili all'interno della 
Provincia e con le Province limitrofe. 
La realizzazione del Piano è volta ad offrire 
una rete ciclabile sia ad un’utenza 
sistematica (spostamenti casa - lavoro e casa 
- scuola) di breve raggio, sia ad un’utenza 
erratica legata ad altri motivi di spostamento 
(sport e turismo). 
E’ evidente che per le aree di montagna e di 
collina (questo è il caso del Comune di Torre 
de’ Busi) viene meno il prevalere della 
valenza trasportistica degli interventi proposti, 
per lasciare il posto a quella cicloturistica e 
ricreativa.  
Ciò si legge nelle scelte dei tracciati del Piano 
che per la parte suburbana e di pianura 
tendono a coincidere con le strade principali 
mentre per i parchi e le zone montuose i 
percorsi cicloturistici sono tracciati lungo i 
fiumi, laghi, sentieri e sedimi ferroviari 
dismessi e solo per le tratte urbane di 
accesso ai servizi diventano percorsi 
promiscui su strade comunali e provinciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce di quanto sopra esporto, è pur vero 
che, ad ogni modo, è possibile collegare il 
percorso dell’Adda, dunque dalla sponda 
calolziese , con il territorio di Torre de’ Busi, 
attraverso una serie di sentieri (mountain 
bike, jogging ecc. ecc.). 
Tale percorso, di difficoltà medio-
impegnativa,  attraversa i Comuni di 
Calolziocorte, Carenno fino a giungere la 
località di  Sogno con 800 mt. Di dislivello. 
Da Calolziocorte si raggiunge la frazione di 
Rossino attraverso il sentiero n.802, 
Lorentino n.812 per poi giungere a Carenno. 
Percorrendo il sentiero 811 si raggiunge Colle 
di Sogno e Sogno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
rete provinciale: maglia principale e secondaria 

 
 
Carta dei sentieri : con il tratto colore blu il percorso che da Calolziocorte porta a Carenno e a Sogno.  
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Il Sistema dei sentieri 
Il sistema dei sentieri, dunque, il “percorso 
della montagna” rappresenta nella Valle San 
Martino, un itinerario di eccezionale valore 
architettonico e paesaggistico. Il sistema dei 
sentieri è costituito dall’insieme di percorsi, 
distinti in mulattiere, sentieri e itinerari alpini, 
che per le loro caratteristiche tecniche sono a 
prevalente uso pedonale. 
L’immagine sopra riportata, illustra la maglia 
dei sentieri che attraversano il territorio 
comunale di Torre de’ Busi : per ogni singolo 
sentiero saranno adottate delle strategie per il 
suo rilancio.  
L’azione dell’Amministrazione Comunale sarà 
quella di investire nella manutenzione e nel 
miglioramento dei tratti di sentieri percorribili,  
promuovendo il territorio attraverso un 
processo di marketing (Patto Territoriale con i 
Comuni della Valle per il rilancio della 
competitività territoriale).  
 
 

Stralcio della carta dei sentieri, In rosso il numero identificativo del percorso.  



La Comunità Montana Valle San Martino ha individuato, nei Comuni della Valle, alcuni sentieri in cui realizzare un progetto denominato “MONTAIN  
FITNES”. Tali percorsi rappresentano un nuovo modo di andare in “montagna”, un progetto che promuove la “montagna” come palestra di sport e 
fonte di salute. Il percorso individuato (sentiero n. 821)  nel Comune di Torre de’ Busi ricalca il vecchio collegamento fra le località di Torre e 
Valcava su un tracciato molto marcato (da 436 m.s.l.d.m. di Torre de’ Busi a 1231 m.s.l.d.m. di Valcava).  Tale percorso è esposto a sud e quindi 
percorribile in tutte le stagioni. Il Punto di partenza è a poche decine di metri dal municipio comunale (www.mountainfitness.org).   
Per percorrere tale sentiero sono stati stabiliti dei tempi che vanno dalle 3h 00, per chi non è allenato, ai 36 min per i “Best performance”. 
 
Nella tabella seguente, è stato analizzato dettagliatamente il sentiero n.821 “MONTAIN FITNES” (fonte Comunità Montana Valle San Martino): 
 
ID NUMERO 

SENTIERO 
LARG PENDENZA_M SUPERFICIE STATO SUP STRUTTURE_ STATO STRUT TIPOLOGIA BICICLETTE PERICOLI 

8 821 3.00 20 cemento, pietra e 
legante a gradini 

buono delimitazioni sui due 
lati: muro di pietra e 
legante, parapetto di 
ferro, rete plastica 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

9 821 4.00 5 asfalto discreto delimitazione sui due 
lati: muro C.A.; rete 

plastica 

discreto strada comunale biciclette medio: transito 
veicolare 

10 821 1.90 25 naturale, selciato, 
gradini di cemento 

discreto combinazione 
scarpata/delimitazione: 

mista 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

11 821 3.50 8 pietra e legante buono delimitazione sui due 
lati: muro pietra e 

legante, parapetto di 
ferro 

buono sentiero biciclette medio: transito 
veicolare 

12 821 2.00 5 asfalto buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 

guardrail, naturale 

buono strada provinciale biciclette medio: transito 
veicolare 

13 821 2.00 30 naturale, selciato buono scarpata sui due lati: 
roccia 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

14 821 1.50 5 asfalto buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 

guardrail, roccia 

buono strada provinciale biciclette medio: transito 
veicolare 

15 821 1.50 25 selciato buono scarpata sui due lati: 
naturale, roccia 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

16 821 3.00 5 cemento, naturale buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 
naturale, muro pietra a 

secco 

buono sentiero no - 

17 821 1.50 30 naturale, selciato buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 
naturale, muro pietra a 

secco 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

18 821 1.50 3 asfalto buono - - strada provinciale biciclette medio: transito 
veicolare 

19 821 1.20 20 naturale, gradini di 
cemento 

buono combinazione 
scarpata/delimitazioni: 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 



Comune di Torre de’ Busi                              Documento di Piano Piano di Governo del Territorio  

 

 _________________ 
92 

naturale, muro pietra a 
secco, staccionata di 

legno, 
20 821 4.00 10 asfalto, cemento buono delimitazioni sui due 

lati: miste 
buono strada comunale biciclette medio: transito 

veicolare 
21 821 1.30 20 cemento a gradini, 

naturale 
buono combinazione 

scarpata/delimitazione: 
miste 

buono sentiero no - 

22 821 4.00 20 cemento buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 
muro di pietra, naturale, 

siepi 

buono sentiero biciclette medio: transito 
veicolare 

23 821 1.20 30 naturale, pietra discreto combinazione 
scarpata/delimitazione: 

miste 

buono sentiero no - 

24 821 4.00 15 cemento buono delimitazione sui due 
lati: miste 

buono sentiero biciclette medio: transito 
veicolare 

25 821 1.20 40 naturale discreto scarpata sui due lati: 
naturale 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

26 821 1.20 40 naturale buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 

muro pietra a secco, 
naturale 

discreto sentiero no basso: 
scivolamento 

27 821 1.20 5 asfalto buono - - sentiero biciclette medio: transito 
veicolare 

28 821 1.70 30 naturale, roccia buono scarpata sui due lati: 
naturale, roccia 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

29 821 1.70 5 asfalto buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 

guardrail, roccia 

buono strada provinciale biciclette medio: transito 
veicolare 

30 821 1.80 35 naturale, roccia buono scarpata sui due lati: 
muro di pietra a secco, 

naturale, roccia 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

31 821 1.80 5 asfalto buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 

guardrail, roccia 

buono strada provinciale biciclette medio: transito 
veicolare 

32 821 1.30 30 naturale discreto scarpata sui due lati: 
muro di pietra a secco, 
naturale, staccionata di 

legno, muro 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

33 821 1.20 20 naturale buono scarpata sui due lati: 
muro di pietra a secco, 

naturale 

buono sentiero no basso: 
scivolamento 

34 821 1.00 20 naturale discreto delimitazioni sui due 
lati: muro di pietra a 

secco, naturale 

pessimo sentiero no basso: rovi 

35 821 1.20 20 selciato buono delimitazioni sui due 
lati: muro di pietra e 
legante, parapetto di 

ferro 

buono sentiero biciclette - 
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36 821 1.20 18 naturale buono combinazione 
scarpata/delimitazione: 

chiudenda, naturale, 
staccionata di legno 

buono sentiero no - 

37 821 2.50 2 ghiaia buono delimitazioni sui due 
lati: miste 

buono sentiero Mountain-
bike 

 
 
- 

38 821 1.50 5 cemento, selciato discreto delimitazioni sui due 
lati: miste 

buono sentiero no - 

39 821 3.00 15 porfido e gradini buono delimitazioni sui due 
lati: miste 

buono sentiero no - 

40 821 6.00 5 asfalto discreto delimitazioni sui due 
lati: miste 

buono sentiero biciclette medio: transito 
veicolare 

 
 

 
 



CAPITOLO IV  
Le determinazioni di Piano  
 
4.1 Lo scenario strategico del 
Documento di Piano 
 
Il quadro conoscitivo orientativo 
precedentemente definito costituisce la 
cornice di riferimento per l’individuazione 
degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione a valenza strategica per la 
politica territoriale del Comune (art. 8, comma 
2, lettera a – L.R. 12/2005). 
La Legge Regionale indica chiaramente una 
condizione da rispettare ed un’esigenza da 
soddisfare: gli obiettivi strategici comunali 
devono risultare coerenti con eventuali 
previsioni ad efficacia prevalente di livello 
sovracomunale; gli obiettivi strategici 
comunali devono essere ambientalmente 
sostenibili e, nel caso, si devono esplicitare i 
“limiti” e le “condizioni” attraverso cui si 
possono dichiarare tali. Funzionale alla 
dimostrazione di sostenibilità la legge ha 
previsto, nell’ambito della formazione del 
Documento di Piano, l’utilizzo dello strumento 
della Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) che ha il compito principale di 
valutare la congruità, dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale, delle scelte operate 
rispetto agli obiettivi dichiarati, oltreché 
evidenziare le possibili sinergie con altri atti di 
pianificazione e programmazione, valutare le 
alternative individuate, gli impatti potenziali 
generati, le eventuali misure di 
mitigazione/compensazione ritenute 
necessarie e le coerenze paesaggistiche. 
Il Documento di Piano deve ora evidenziare 
la determinazione degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo complessivo del P.G.T. (art.8, 
comma 2, lettera b - LR 12/2005 per i Comuni 
sotto i 2000 ab. si applica  l’art. 10 bis). 
La Legge Regionale individua a proposito 
della definizione di questi obiettivi un 
percorso, che deve trovare adeguata 
documentazione negli elaborati del 
Documento di Piano, contraddistinto da una 
particolare attenzione a valenze di tipo 
qualitativo come la riqualificazione del 
territorio, l’utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali a disposizione. 
Risulta pertanto non discriminante, 
nell’individuazione degli obiettivi quantitativi di 
sviluppo, verificare la possibilità di 
interessare: 

- parti di città o di territorio urbano 
caratterizzate da dismissioni in atto; 
- parti di città o di territorio caratterizzate da 
abbandono o degrado urbanistico e/o 
paesaggistico; 
- parti di città o di territorio urbano 
caratterizzate da sottoutilizzo insediativo; 
considerando queste situazioni non come 
esternalità negative di processi di 
trasformazione, sempre più rapidi ed 
irreversibili, ma come importanti risorse 
territoriali da sfruttare e valorizzare, in una 
logica di costruzione di politiche virtuose di 
riuso del territorio, verificandone quindi le 
potenzialità latenti o residue, preliminarmente 
alla presa in considerazione dell’occupazione 
di nuove aree non urbanizzate. 
Inoltre la definizione ed il dimensionamento 
degli obiettivi di sviluppo, coerentemente con 
la logica di utilizzazione ottimale delle risorse 
territoriali, deve avvenire in stretta relazione 
con la definizione dell’assetto viabilistico e 
della mobilità, nonché con la distribuzione 
attuale sul territorio del sistema dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, 
valutato anche alla scala sovraccomunale, 
eventualmente prevedendone un opportuno 
potenziamento e/o miglioramento di utilizzo. 
Relativamente alla determinazione delle 
politiche di intervento per i diversi sistemi 
funzionali (art. 8, comma 2, lettera c - LR 
12/2005 ovvero art. 10 bis c.3) il Documento 
di Piano deve formulare, in coerenza con gli 
obiettivi a valenza strategica prefissati e con 
le politiche per la mobilità, specifiche politiche 
di intervento e linee di azione per la 
residenza e per le attività produttive, con 
particolare attenzione alle politiche da attivare 
per il settore della distribuzione commerciale. 
Gli ambiti territoriali coinvolti negli interventi di 
trasformazione ai sensi dell’art. 8, comma 2, 
lettera e - LR 12/2005, sono puntualmente 
individuati cartograficamente nella tavola 
delle Previsioni di Piano e nel Piano delle 
Regole, allo scopo di garantire la possibilità di 
valutare le aree interessate in riferimento al 
contesto territoriale con cui si relazionano. 
In riferimento agli ambiti di trasformazione il 
Documento di Piano unitamente al Piano 
delle Regole: 
- determina le connotazioni fondamentali di 
ogni intervento (i limiti quantitativi massimi, le 
vocazioni funzionali da privilegiare, 
l’impostazione generale di progetto dal punto 
di vista morfo-tipologico, le eventuali 
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specifiche esigenze di dotazioni 
infrastrutturali e di servizi); 
- connette direttamente l’azione di sviluppo 
prevista alla più adeguata tipologia di 
strumento attuativo cui ricorrere in fase 
realizzativa, con l’eventuale eccezione degli 
interventi pubblici e di quelli di interesse 
pubblico o generale; 
- dettaglia puntuali criteri di intervento per 
assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, 
del corretto inserimento ambientale e 
paesaggistico ed elevata qualità progettuale; 
- definisce i criteri di intervento per ogni 
ambito di trasformazione in riferimento al 
rispetto ed all’ottemperanza di specifici vincoli 
ovvero alla tutela di aspetti ambientali, 
paesaggistici, storico monumentali, ecologici, 
geologici, idrogeologici e sismici, qualora la 
documentazione conoscitiva segnali 
situazioni di diretta interferenza o comunque 
le analisi di contesto evidenzino la necessità 
di sviluppare particolari attenzioni. 
Il Documento di Piano, attraverso la 
composizione del quadro ricognitivo e 
programmatorio evidenzia puntualmente 
l’esistenza di previsioni contenute in atti di 
pianificazione e programmazione di Enti 
sovracomunali aventi carattere di prevalenza 
ed interessanti direttamente o indirettamente 
il territorio comunale. Conseguentemente, 
applicando il principio della “maggior 
definizione”, precisa territorialmente le 
indicazioni sovracomunali, anche nella logica 
della co-pianificazione ed esplicitati i 
meccanismi di recepimento ritenuti più 
opportuni, assicurando in tal modo la 
coerenza nelle azioni di governo del territorio 
degli Enti alle diverse scale. Il Documento di 
Piano, inoltre, definisce i criteri di 
compensazione, di perequazione e di 
incentivazione  (art. 8, comma 2, lettera g - 
LR 12/2007). 
La perequazione urbanistica , qualificabile 
come strumento di gestione del piano, è 
incentrata su un’equa ed uniforme 
distribuzione di diritti edificatori 
indipendentemente dalla localizzazione delle 
aree per attrezzature pubbliche e dei relativi 
obblighi nei confronti del Comune. 
All’istituto della perequazione è collegata la 
trasferibilità o commercializzazione dei diritti 
edificatori tra proprietari all’interno del 
comparto, nonché tra comparti ove le 
previsioni del piano prevedono incrementi di 
edificabilità in grado di accogliere ulteriori 

quote, ovvero forme di compensazione tra i 
fabbisogni dei vari comparti. 
Risultano evidenti i vantaggi che l’utilizzo 
della perequazione urbanistica offre in termini 
di concreta attuazione di interventi di 
riqualificazione o ricomposizione 
paesaggistica dei tessuti urbani degradati e 
delle aree di frangia, di realizzazione di 
corridoi verdi di connessione tra città e 
territorio rurale, di salvaguardia di visuali 
significative e valorizzazione di emergenze 
paesaggistiche, di coerente completamento 
del sistema del verde e degli spazi pubblici; 
ma soprattutto consente l’indifferenza 
localizzativa degli interventi e dei servizi e 
facilita l’acquisizione delle aree. 
L’istituto della compensazione urbanistica  
risponde anch’esso ad una finalità 
perequativa. Il Documento di Piano può 
elaborare i criteri di applicazione dell’istituto 
in questione tenendo conto che la legge 
focalizza la propria attenzione 
sull’applicabilità della compensazione alla 
fattispecie di aree destinate alla realizzazione 
di interventi di interesse pubblico o generale 
non disciplinate da piani e da atti di 
programmazione. 
In luogo della corresponsione dell’indennità di 
esproprio, l’ Amministrazione può attribuire, a 
fronte della cessione gratuita dell’area, aree 
pubbliche in permuta o diritti edificatori 
trasferibili su aree edificabili private 
ricomprese in piani attuativi ovvero in diretta 
esecuzione del P.G.T.. Come ulteriore 
alternativa, il proprietario può realizzare 
direttamente gli interventi di interesse 
pubblico o generale mediante accreditamento 
o stipula di convenzione con il Comune per la 
gestione del servizio e, in questo senso, la 
possibilità acquista valore integrativo delle 
disposizioni contenute nell’art. 9 comma 12 
della legge. 
L’istituto della compensazione può diventare 
una risorsa preziosa nei processi di 
riqualificazione, anche di aree storiche, in 
quanto consente la delocalizzazione di volumi 
in aree con minori problematiche di tipo 
morfologico ed ambientale. 
Il Documento di Piano può infine definire 
criteri per l’applicazione dell’istituto 
dell’incentivazione  consistente nel 
riconoscimento di “bonus” urbanistici, ossia di 
maggiori diritti edificatori, a fronte del 
conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi 
rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai 
programmi di intervento (ad esempio 
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maggiori dotazioni quali - quantitative di 
attrezzature e spazi pubblici o significativi 
miglioramenti della qualità ambientale, 
interventi di riqualificazione paesaggistica e di 
rimozione di manufatti paesaggisticamente 
intrusivi od ostruttivi). 
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4.2 Obiettivi Generali Qualitativi di 
Sviluppo  
 
Si profila e delinea un’occasione unica ed 
irripetibile per il futuro urbanistico di Torre de’ 
Busi: la redazione del nuovo strumento di 
pianificazione territoriale che sostituirà il 
Piano Regolatore Generale Vigente. 
Con la Legge Regionale n. 12/05 si apre una 
nuova fase pianificatoria che assegna allo 
strumento di governo del territorio (P.G.T.) 
delle città, specifiche peculiarità affinché sia 
espressione di interventi adeguati, affinché 
sia chiara la qualità ed utilità degli interventi, 
per dare al contesto urbano identità e 
soluzioni urbanistiche mirate e realmente 

realizzabili durante gli anni di operatività del 
Piano. 
E’ richiesto cioè di definire la vera vocazione 
della territorio comunale, la “vision” dello 
sviluppo di Torre de’ Busi. 
Volontà del Documento di Piano è quella di 
disegnare e definire forma spaziale e funzioni 
dei servizi, determinando la prioritaria 
strategia di sviluppo dell’intero comune.  
L’Amministrazione Comunale, con 
deliberazione di Giunta n 16  del 07.02.2008, 
ha di fatto definitivo gli indirizzi da perseguire 
nel redigendo Piano di Governo del Territorio, 
così individuati:  
 

 
N Obiettivo Commento 
1 GOVERNARE LO 

SVILUPPO URBANO 
SECONDO REGOLE 
DI SOSTENIBILITA’ 
 

L’equilibrio strutturale di una comunità è fortemente dipendente da una 
pianificazione urbanistica ed edilizia che sappia coniugare i processi di 
crescita e sviluppo con la tutela delle risorse naturali e ambientali e con 
la valorizzazione delle opportunità sociali presenti nel territorio. 
Il primo e fondamentale indirizzo che l’Amministrazione si propone di 
raggiungere è dunque quello di incrementare lo sviluppo demografico 
entro limiti compatibili con la qualità della vita e dei servizi. 
Pertanto occorre: 
- prevedere nuovi insediamenti residenziali dimensionati sulle reali 
possibilità di intervento e quindi sulla disponibilità di aree interne ai 
tessuti urbani esistenti o ad essi marginali; Tali trasformazioni 
urbanistiche sono finalizzate sia a rispondere alla domanda presente (di 
insediamenti, di servizi, di aree per usi pubblici) sia a garantire i 
presupposti di un nuovo sviluppo economico, quantitativo e qualitativo 
di Torre de’ Busi; 
- rendere più efficaci gli interventi di riqualificazione urbana, vale a dire 
gli interventi diffusi sia nel territorio urbanizzato, sia e soprattutto nelle 
frazioni “montane” e periferiche, relative al recupero ed alla 
trasformazione del patrimonio edilizio esistente (compresi gli interventi 
di ampliamento); 
- introduzione dei meccanismi di perequazione quale strumento per 
bilanciare gli interventi ed assicurare il pieno rispetto degli obiettivi 
sopra indicati. 
Aspetto decisivo per la sostenibilità del Piano sarà l’incentivo a 
costruzioni ispirate a criteri di risparmio energetico; l’introduzione della 
certificazione energetica degli edifici ed il sostegno a sperimentazione 
bioclimatiche ed all’utilizzo di materiali e tecnologie innovative che 
garantiscano minori consumi 

2 GOVERNARE LO 
SVILUPPO 
PRODUTTIVO 
SECONDO REGOLE 
DI SOSTENIBILITA’ 
 

L’Amministrazione si pone l’obiettivo di incrementare il numero dei posti 
di lavoro disponibili sul territorio comunale e di elevarne la qualità. Tale 
obiettivo dovrà essere perseguito assicurando, nel contempo, la tutela e 
la valorizzazione del sistema ambientale. 
Occorre sostenere una nuova strategia di sviluppo economico del 
territorio, sia nei settori tradizionali dell’attività produttiva, sia nei settori 
del turismo, con l’individuazione di nuove aree da trasformare. 
Il sostegno al tessuto economico e produttivo esistente dovrà pertanto 
avvenire privilegiando i seguenti obiettivi: 
- Valorizzazione degli insediamenti a basso impatto ambientale; 
- Introduzione di processi che comportino riduzione di consumi e 
risparmi energetici; 
I nuovi insediamenti e/o la riqualificazione degli esistenti dovranno 
appartenere e far riferimento ai settori innovativi, ad attività lavorative e 
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produzioni non nocive, non inquinanti e non impattanti il tessuto 
urbanistico-territoriale.  
Il piccolo commercio dovrà essere tutelato e valorizzato direttamente, 
anche attraverso incentivi alla ristrutturazione (vedere aiuti economici 
erogati negli anni 2007-2008 tramite accordi di programma con la 
Comunità Montana Valle San Martino e la Regione Lombardia. 

3 SVILUPPARE UNA 
GESTIONE 
EFFICIENTE ED 
EFFICACE DEI 
SERVIZI 
 

Il Piano dei Servizi dovrà, sulla base di un’attenta lettura ed 
interpretazione dei bisogni, creare i presupposti per una razionale e 
ricca pianificazione delle risposte da offrire ai cittadini sia a livello 
strutturale sia a livello di progetti e servizi concreti. 
Sin d’ora è però possibile delineare le priorità della programmazione: 
- Prevedere la realizzazione di nuove strutture scolastiche di servizio a 
tutte le fascia di età (scuola dell’infanzia-primaria e secondaria), tramite 
la creazione di un tavolo di lavoro Parrocchia-Scuole-Amministrazione 
che ha iniziato le sue attività nel corrente anno; 
- Riorganizzazione/riqualificazione delle strutture sportive esistenti 
presenti a Torre de’ Busi, tramite la creazione di un tavolo di lavoro 
Parrocchia-Curia-Amministrazione-Scuole che ha iniziato le sue attività 
nel corrente anno; 
- Individuare aree da attrezzare a verde pubblico (Ca’ Brago, San 
Gottardo); 
- Individuazioni delle aree a parcheggio nelle località carenti di tale 
standard (Via Ca’ di re, Via Vivaldi, Via Puccini, Via Ca’ Brago, Via Don 
Guido Scuri, Via Vittorio Veneto ecc. ecc.); 
-  Prevedere nuove strutture per attività sociali e di servizio alla 
persona. 

4 PROMUOVERE LA 
MOBILITA’ 
SOSTENIBILE  
 

Obiettivo del P.G.T. sarà favorire la costruzione di una rete di mobilità 
sostenibile attraverso: 
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclo-pedonali  
Incrementare i percorsi pedonali  e  ciclabili rappresenta un obiettivo 
ineludibile e perfettamente coerente con gli obiettivi generali di un Piano 
la cui finalità vuole essere ispirata al principio dello sviluppo 
ecologicamente compatibile. 

5 SVILUPPARE IL 
SISTEMA 
INFRASTRUTTURALE 
  
 

L’Amministrazione Comunale si pone l’obbiettivo di porre in sicurezza le 
S.P. 177 e S.P. 179. A tale scopo il P.G.T.  dovrà: 
- Prevedere la variante alla S.P. 177;  
- Prevedere collegamento località Casarola con S.P. 179 (Via 
Matteotti); 
- Allargamento S.P. 179 in località S. Marco.  
 

6 CONSERVARE E 
VALORIZZARE GLI 
ECOSISTEMI 
 

Le risorse naturali e ambientali di Torre de’ Busi  rappresentano un 
bene prezioso che non va inteso come un vincolo bensì come un 
ambito di fondamentale importanza per la qualità dei processi 
pianificatori. 
Gli obiettivi fondamentali del P.G.T. sono: 
- Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio attraverso la 
realizzazione di sistemi del verde pubblico attrezzato, la valorizzazione 
dei sentieri comunali, rilanciando gli ambiti di valore naturalistico ed 
ambientate presenti nel territorio; 
- Sostenere interventi per il risparmio energetico e per la riduzione dei 
consumi inquinanti; 
- Ridurre gli impatti derivanti dagli insediamenti produttivi. 
 
Per quanto riguarda le aree a vocazione e/o con suscettività agricola, il 
P.G.T. dovrà tutelare detti ambiti e si prefigge di: 
- non sottrarre aree di pregio all’attività agricola anche con lo scopo di 
evitare il consumo dei terreni a spiccata vocazione produttiva; 
- favorire gli interventi orientati a modernizzare e a meglio radicare sul 
territorio le imprese agricole. 
 
II P.G.T., dopo aver riconosciuto il territorio agro-silvo-pastorale, dovrà 
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porre come obiettivo: 
- il riconoscimento di incentivi per la manutenzione del territorio; 
- il coinvolgimento degli operatori agricoli e agroforestali nelle azioni di 
manutenzione, conservazione e valorizzazione del territorio; 
- il riconoscimento privilegiato delle azioni di manutenzione che 
ricorrono all’utilizzo delle tecniche di bioingegneria; 
- la tutela degli aspetti fitosanitari, la lotta agli incendi boschivi, il 
potenziamento della viabilità minore. 
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4.3 Il “ Vision”  del Piano di Governo 
 
Per “vision” intendiamo un’attività che ha 
come obiettivo quello di prefigurare i futuri 
assetti fisici, d’uso e sociali e di esprimerli 
attraverso elaborazioni visuali e/o descrizioni 
narrative riguardanti la trasformazione o 
l'evoluzione di un ambito spaziale. Una 
“vision”, quale quella che qui proponiamo, 
anticipa scenari di sviluppo possibili e 
potenziali. 
La “Vision” del Documento di Piano del 
Comune di Torre de’ Busi si basa su una 
nuova prospettiva che trova nel concetto di 
sostenibilità la sua parola “chiave”. 
E’ possibile definire la sostenibilità come la 
capacità del sistema territoriale di mantenere 
e migliorare la sua attuale posizione 
competitiva nei termini ambientali, economici 
e sociali.  
Più specificatamente, lo spazio concettuale 
dello sviluppo sostenibile potrebbe 
idealmente essere rappresentato in forma di 
tre ellissi sovrapposti dove ognuno di essi, 
rispettivamente, rappresentano la dimensione 
ecologica dell’ambiente, economica e sociale. 
Si tratta dunque di promuovere la 
competitività e lo sviluppo come elementi 
integrati dei seguenti aspetti: 

- sostenibilità economica : generare 
reddito e lavoro, in modo duraturo, 
attraverso la promozione di un 
sistema economico territoriale capace 
di garantire sviluppo, uso razionale ed 
efficiente delle risorse e riduzione 
dell’impiego di quelle non rinnovabili; 
le nuove sfide dello sviluppo 
economico sono connesse alla qualità 
dei prodotti, all’innovazione e 
all’efficienza dei processi del sistema 
industriale e alla capacità del tessuto 
imprenditoriale di crescere e 
rigenerarsi nel tempo; 

- sostenibilità ambientale : mantenere 
nel tempo qualità e riproducibilità delle 
risorse naturali e integrità 
dell’ecosistema, per evitare che 
l’insieme degli elementi da cui 
dipende la vita sia modificato oltre le 
capacità rigenerative o degradato fino 
a determinare una riduzione della sua 
capacità produttiva; 

- sostenibilità sociale : garantire 
condizioni di benessere umano e 
accesso alle opportunità (salute, 

istruzione, sicurezza, abitazioni, ma 
anche uso del tempo libero, socialità) 
distribuite in modo equo tra classi 
sociali, classi di età, generi, territori e 
tra le comunità attuali e quelle future.  

L’integrazione delle tre forme di sostenibilità 
porta alla necessità di analizzare la via alla 
sostenibilità tenendo conto dell’influenza 
reciproca di tutti questi fattori. Si tratta, in 
altre parole, di incorporare nelle scelte degli 
obiettivi di sviluppo del territorio il reale valore 
dell’ambiente e delle sue risorse, in un’ottica 
di partecipazione e sussidiarietà. 
La nuova vision dello sviluppo del sistema 
territoriale del Comune di Torre de’ Busi  
presuppone dunque una nuova impostazione 
concettuale nell’agenda delle priorità di 
politica territoriale. Non più giustapposizione 
tra attenzione alla capacità del sistema di 
crescere dal punto di vista quantitativo ed 
economico e interventi per il riequilibrio 
sociale e ambientale del sistema, ma 
integrazione delle tre componenti della 
sostenibilità in un’ottica di mutua co-
evoluzione, considerando ogni sfera della 
sostenibilità come sistema capace di 
determinare competitività, benessere e 
qualità della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunque la sostenibilità deve garantire 
l’equilibrio tra sorgente di pressione ed 
elemento recettore, tra edificato e territorio, 
tra popolazione e servizi disponibili. 
 
 

 

Schema dello  sviluppo  sostenibile  
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Il senso della “vision” è quello di rendere con 
un’immagine sintetica della ricchezza e la 
diversità delle risorse territoriali e del 
paesaggio naturale e antropizzato di Torre 
de’ Busi. 
 

   
 
 
 
 
 

“VISION” del COMUNE DI TORRE DE’ BUSI NEL P.G.T.  
 

“Promuovere una nuova fase di sviluppo sostenibile valorizzando e mobilitando in maniera 
integrata tutte le risorse e le opportunità che il territorio del Comune di Torre de’ Busi sa 

offrire”. 
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4.4 Le Azioni Strategiche di Piano  
 
La pianificazione è una procedura 
formalizzata per fornire un risultato, sotto 
forma di un sistema integrato delle decisioni, 
per cui pensare al futuro e cercare di 
controllarlo sono componenti importanti della 
pianificazione. 
Il concetto di pianificazione strategica, nel 
quadro nozionistico dell’esperienza 
urbanistica italiana e non solo, è da intendersi 
come un processo complesso e continuo di 
cambiamento della formula di funzionamento 
del “sistema” territoriale. Un processo che 
può essere descritto secondo alcune 
caratteristiche fondamentali: 

- è orientato al futuro e si focalizza 
sull’anticipazione del futuro stesso; 

- si basa su analisi di scenari e trend 
delle possibili alternative future così 
come su analisi dei dati interni ed 
esterni ; 

- è un processo flessibile in cui si 
definisce un contesto in cui 
raggiungere obiettivi e fornendo il 
framework e la direzione attraverso 
cui raggiungere il futuro desiderato. 

 
Dunque, il Piano strategico è una cornice che 
descrive la meta che la città intende 
perseguire, delinea le strategie e le azioni da 
percorrere e individua gli strumenti e i progetti 
necessari per raggiungerla. Ma è anche una 
azione di continua verifica e monitoraggio dei 
risultati e degli scostamenti, e di revisione 
delle iniziative da assumere in funzione dei 
mutamenti che possono incidere nel contesto 
locale o extra-locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi Interna  
 Forze Debolezze 
Opportunità Strategie S-O: 

Sviluppare nuove 
metodologie in grado 
di sfruttare i punti di 
forza dell'azienda. 

Strategie W-O: 
Eliminare le debolezze 
per attivare nuove 
opportunità. 

Analisi Esterna 

Minacce Strategie S-T: 
Sfruttare i punti di 
forza per difendersi 
dalle minacce. 

Strategie W-T: 
Individuare piani di 
difesa per evitare che le 
minacce esterne 
acuiscano i punti di 
debolezza. 
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Nella fase degli definizione degli obiettivi 
territoriali si è utilizzata la tecnica S.W.O.T. –
nella fase di individuazione dei criteri di 
selezione degli interventi. Il modello si basa 
sull’individuazione dei punti di forza e di 
debolezza interno al territorio, delle 
opportunità e delle minacce derivanti 
dall’ambiente esterno. L’obiettivo del modello 
S.W.O.T. è di sostenere quelle strategie che 
assicurano il migliore allineamento tra 
ambiente esterno e situazione interna. 
Dall’ampia analisi della situazione attuale del 
Comune di Torre de’ Busi, dal dibattito e dalle 
proposte emerse a livello istituzionale, dalle 
proposte avanzate dalle parti economiche e 
sociali nel corso del processo conoscitivo che 
ha segnato il percorso di formazione del 
Piano di Governo del Territorio sono, dunque, 
emersi come  “obiettivi generali” le seguenti 
aree tematiche :  
 
1 le risorse naturali ed ambientali,  
2 le risorse culturali e storiche,  
3 le risorse economiche, sociali e 

infrastrutturali. 
 
Attorno a questi obiettivi si sono volute 
individuare le possibili azioni strategiche di 
intervento al fine di attuare tutte quelle azioni 
volte alla valorizzazione di tutte le risorse 
presenti, perché solo dalla mobilitazione 
equilibrata ed integrata di ognuna di esse è 
possibile concorrere a potenziare le vocazioni 
inespresse in ambito turistico, culturale, 
sociale ed economico. 
L’insieme delle indagini e delle analisi 
compiute secondo le diverse tematiche trova 
luogo di sintesi qualificata nella fase 
interpretativa della evidenziazione delle 
“criticità e potenzialità”.  
L’importanza di una valutazione di questo 
genere risiede soprattutto nella facilità di 
lettura e nella diretta relazione rispetto alle 
corrispondenti azioni di piano  
E’ importante sottolineare che in una realtà 
permeabile e interconessa come è quella 
territoriale comunale (intesa come 
sommatoria del sistema sociale, economico, 
paesistico-ambientale e urbanistico) molto 
spesso le potenzialità e le criticità hanno 
effetti percepibili e affrontati sotto vari aspetti. 
Di conseguenza le azioni poste dal P.G.T. 
per la risoluzione delle criticità e per lo 
sfruttamento delle potenzialità sono a volte, 
comprese in piani e programmi con valenza 

disciplinare differente (progetti urbanistici e 
altri strumenti di programmazione territoriale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere una nuova fase di sviluppo sostenibile valorizzando e mobilitando in maniera integrata tutte le risorse e  
le opportunità che il territorio del Comune di Torre de’ Busi sa offrire 

VISION 

RISORSE  NATURALI ED AMBIENTALI RISORSE  CULTURALI E STORICHE   RISORSE ECONOMICHE, SOCIALI  
E INFRASTRUTTURALI 

ASSI STRATEGICI 

AZIONI STRATEGICHE DI INTERVENTO  

Il macro-obiettivo  proposto dal 
Documento di Piano è quello della 
salvaguardia del sistema naturale, rurale 
e storico-ambientale quale risorsa 
principale per la qualità della vita e per la 
sostenibilità dello sviluppo economico 
futuro. Questo obiettivo si articola in: 
a) riconoscere e salvaguardare le reti del 
sistema naturale; 
b) assumere il territorio rurale come 
presidio ambientale fondamentale del 
territorio da proteggere e riqualificare; 
c) valorizzare i rapporti di fruizione e di 
immagine tra il territorio costruito e quello 
rurale 

Il macro-obiettivo generale proposto dal 
Documento di Piano è quello della tutela e 
valorizzazione delle risorse culturali 
perseguimento “qualità urbana 
diffusa” 

 

 

 
 

Il macro obiettivo proposto dal Documento 
di Piano è quello migliorare il livello di 
competitività territoriale, garantendo un 
adeguato livello di sicurezza “fisica” delle 
funzioni insediativa, produttiva, turistica ed 
infrastrutturale esistenti, attraverso la 
realizzazione di una pianificazione 
territoriale compatibile con la tutela delle 
risorse naturali nel più ampio quadro della 
pianificazione provinciale. 



4.4.1 RISORSE NATURALI E 
AMBIENTALI 
Il patrimonio naturalistico ed ambientale del 
Comune di Torre de’ Busi costituisce il 
fondamentale fattore strategico dell’area al 
fine di promuovere l’avvio di un nuovo 
processo di sviluppo economico, incentrato 
sulla valorizzazione delle risorse endogene. 
Le analisi S.W.O.T. compiute hanno 
circoscritto le condizioni, favorevoli o di 
ostacolo a qualsiasi ipotesi di sviluppo, come 
un complesso insieme di elementi che hanno 
imprescindibilmente ruotato attorno alle 
componenti ambientali e degli ecosistemi, al 
loro valore intrinseco o potenziale, alla loro 
situazione istituzionale e gestionale. 
 
  
Punti di  forza (potenzialità): 
- Presenza di aree protette e di aree ad 
elevato valore ambientale con bassi livelli di 
antropizzazione; 
- Presenza di un significativo patrimonio 
rurale caratterizzato da una ricca rete di 
centri abitati minori che godono di un 
notevole equilibrio ambientale e sociale; 
- Presenza di risorse idriche su tutto il 
territorio comunale; 
- Sistema dei sentieri: l’importante sistema 
strutturato del sistema dei sentieri permette 
una percorribilità pressoché generale del 
territorio. Emergono dall’analisi dei percorsi 
principali (per storia, dimensione, 
accessibilità) e di fatto strutturano una maglia 
di riferimento su cui agire ed investire in 
forma di priorità; 
- ampi spazi naturaliformi e agricoli fino a 
coprire il 90% dell’intera superficie territoriale, 
ovvero del territorio che non risulta 
antropizzato; 
- 42% della superficie boschiva con 
connotazioni boschive orientate alla 
produzione; 
- 624 ettari di aree boscate da interessare ad 
operazioni di gestione/governo al fine di 
promuovere la migliore evoluzione 
 
 
Punti di debolezza (criticità) 
- Scarsa connessione delle azioni di tutela e 
manutenzione con le azioni di promozione e 
valorizzazione, per la difficoltà di percepire il 
patrimonio ambientale come risorsa rilevante 
per lo sviluppo; 

- Abbandono dell’uso agro-forestale 
tradizionale e conseguente modificazione dei 
caratteri ambientale e paesaggistico del 
territorio, talvolta con compromissione delle 
risorse ambientali e paesaggistiche e 
necessità di notevoli e consistenti 
investimenti per il loro recupero o ripristino; 
- Scarsa integrazione delle conoscenze 
tecnico gestionali (che potrebbero fornire 
contributi rilevanti soprattutto sul piano della 
programmazione, dell’organizzazione e del 
controllo); 
- Paesaggio agricolo abbandonato e/o in 
abbandono : ovvero si tratta di comparti dove 
l’azione colonizzatrice esercitata dal bosco di 
invasione ha fagocitato i comparti aperti 
semplificando la complessità del paesaggio. 
Le formazioni forestali presenti, rivelano 
l’esuberanza delle specie antropogene ed 
invasive come i robinieti che, nelle formazioni 
oggi rilevabili, hanno scarso pregio ecologico, 
economico e paesaggistico; 
- Carenza di risorse idriche nella località di 
Valcava, anche se mitigata in questi anni con 
la realizzazione di alcuni importanti interventi 
anche con la Provincia di Bergamo. 
 
Opportunità  
- Crescente attenzione del pubblico per le 
tematiche ambientali ai fini di tutela e 
prevenzione dell’inquinamento;   
- Crescente attenzione del legislatore nei 
confronti delle tematiche dello sviluppo 
sostenibile e nell’applicazione dei relativi 
strumenti di valutazione e regolamentazione; 
- Gestione delle biomasse per la produzione 
di energia (fonte di calore); 
- Forte aumento della domanda nazionale ed 
internazionale di turismo naturalistico.  
 
 
Minacce (rischi) 
- Permanenza di una bassa capacità di 
programmazione e di coordinamento tra le 
pubbliche amministrazioni e scarsa 
propensione dei privati ad investire; 
- Complessità delle normative settoriali, che 
si ripercuotono in difficoltà e ritardi di 
attuazione e pianificazione previsti dalle 
normative vigenti; 
- Sviluppo di iniziative private di 
valorizzazione in attesa della piena 
operatività degli strumenti di pianificazione 
con relativo consumo delle risorse naturali. 
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Azioni Strategiche di Piano  
L'obiettivo generale proposto dal Documento 
di Piano è quello della salvaguardia del 
sistema naturale, rurale e storico-ambientale 
quale risorsa principale per la qualità della 
vita e per la sostenibilità dello sviluppo 
economico futuro. Questo obiettivo si articola 
in: 

a) riconoscere e salvaguardare le reti 
del sistema naturale; 
b) assumere il territorio rurale come 
presidio ambientale fondamentale del 
territorio da proteggere e riqualificare; 
c) valorizzare i rapporti di fruizione e 
di immagine tra il territorio costruito e 
quello rurale. 

Il P.G.T. dovrà dunque: 
- individuazione delle aree aperte (seminativi, 
praterie, aree aperte franche, coltivi, frutteti, 
ecc.); 
- individuazione delle aree boscate 
(includendo tutte le superfici in evoluzione 
verso tali formazioni), secondo le indicazioni 
previste dalla L.R. n. 27/2004, che 
promuovono la salvaguardia e la 
valorizzazione dei boschi in tutte le sue 
riconosciute differenti funzioni (naturalistica, 
protettiva, paesaggistica, ricreativa e 
produttiva), condividono nelle linee generali le 
indicazioni offerte dal Piano di Indirizzo 
Forestale (P.I.F.), così come promuovono 
azioni atte ad identificare iniziative capaci di 
orientare condizioni di gestione razionale 
della risorsa bosco, previo riconoscimento, 
attraverso le risultanze della pianificazione 
orientata (forestale) delle specifiche valenze 
e condizioni riconosciute e sancite dalle 
norme vigenti; con particolare riferimento a: 
1. identificazione del comparto boscato 

secondo le diverse tipologie forestali e la 
funzione riconosciuta; 

2. identificazione degli indirizzi colturali 
specifici per le diverse tipologie forestali e 
le eventuali deroghe per il taglio a raso 
dei boschi; 

3. il riconoscimento delle modalità e delle 
limitazioni alla trasformazione dei boschi; 

4. individuazione dei criteri e delle tipologie, 
nonché della localizzazione degli 
interventi compensativi così come previsti 
dalla D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13900 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- definizione dei sistemi silvocolturali atti a 
favorire la disseminazione delle specie 

autoctone, così come di salvaguardare 
specie locali in via di estinzione; 
- la tutela degli aspetti fitosanitari, la lotta agli 
incendi boschivi, il potenziamento della 
viabilità minore, la introduzione di mandrie e 
greggi per il controllo del sottobosco e per 
evitare decadimento alle aree non 
regolarmente gestite, la conservazione degli 
insediamenti produttivi sommitali, la 
valorizzazione ed il recupero delle selve 
castanili la gestione delle biomasse per la 
produzione di energia. 
- il riconoscimento di incentivi per la 
manutenzione del territorio; 
- il coinvolgimento degli operatori agricoli e 
agroforestali nelle azioni di manutenzione, 
conservazione e valorizzazione del territorio; 
- il riconoscimento privilegiato delle azioni di 
manutenzione che ricorrono all’utilizzo delle 
tecniche di bioingegneria;  
per quanto riguarda le aree a vocazione e/o 
con suscettività agricola si ribadisce che il 
PGT tutela detti ambiti e si prefigge di: 
1. non sottrarre aree di pregio all’attività 

agricola anche con lo scopo di evitare il 
consumo dei terreni a spiccata vocazione 
produttiva; 

2. asseconda e favorisce gli interventi 
orientati a modernizzare e a meglio 
radicare sul territorio le imprese agricole; 

3. condivide le scelte indirizzate a innescare 
e consolidare processi produttivi 
biocompatibili ed ecosostenibili. 

Si osserva che la conservazione dei territori 
destinati alle attività agricole consente di 
perseguire obbiettivi diversificati tra i quali si 
annovera la conferma dei corridoi ecologici, 
la biodiversità, le attività ecocompatibili ed 
ecosostenibili, ecc.. Nei comparti territoriali 
con tali connotazioni (comparti naturaliformi), 
si avrà cura di evitare la frammentazione e/o 
l’interruzione della continuità territoriale. 
In assonanza a tale principio gli orientamenti 
della pianificazione sono rivolti a privilegiare 
azioni attraverso le quali perseguire gli 
obbiettivi che prevedono il miglioramento e la 
conservazione delle aree aperte prative ai fini 
della conservazione di una elevata variabilità 
ecologica ed ambientale. Azioni di recupero 
delle aree arbustate in evoluzione verso le 
formazioni boschive, sono ammesse a 
condizione che l’azione sia finalizzata ad una 
razionale gestione delle aree aperte. Per il 
miglior utilizzo di dette risorse, al fine di 
evitare il sovraccarico e/o il 
sottopascolamento dei comparti. 
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Gli interventi di edificazione nei comparti agro 
silvo-pastorali devono rispettare le indicazioni 
contenute nella L.R. 12/2005, legge per il 
governo del territorio, ovvero riconoscere in 
tale disposizione le indicazioni e gli indirizzi. 
Il P.G.T. si propone di riconoscere, 
salvaguardare e monitorare gli elementi 
vegetali di particolare pregio, per dimensione, 
allocazione stazionale, statura e portamento, 
presenti nel territorio, provvedendo, anche su 
segnalazione, ad inserire detti elementi in 
apposito elenco aggiornabile, al fine di dare 
la più ampia pubblicità al caso. Per detti 
esemplari è vietato eseguire qualsiasi 
intervento, se non preventivamente 
autorizzato, dall’U.T. che, su segnalazione e 
richiesta verificherà, con il supporto 
specialistico, gli aspetti fitopatologici e 
fitosociologici del/degli elemento/i oggetto di 
disamina. 
Il P.G.T. si propone l’obiettivo della 
conservazione e riqualificazione degli habitat 
ripariali e delle zone di pertinenza dei corsi 
d’acqua mediante: 
- azioni di monitoraggio attraverso le quali 
identificare lo status di conservazione degli 
ecosistemi in termini di valore paesaggistico 
e biologico; 
- privilegia e condiziona azioni di riordino del 
territorio, per il miglior utilizzo e per la 
conservazione della risorsa disponibile, 
quando queste si attuano attraverso l’utilizzo 
di tecniche e modalità costruttive ispirate 
all’ingegneria naturalistica; 
- privilegia azioni e strategie per il controllo 
delle popolazioni di specie animali e vegetali 
alloctone quando queste esprimono valenze 
riconoscibili come fattori di rischio per la 
conservazione della biodiversità, nonché il 
controllo, con metodi non cruenti, di specie 
animali particolarmente dannose 
all’agricoltura e comunque in coerenza con i 
principi di ecosostenibilità 
 - la tutela e valorizzazione delle risorse 
naturali e ambientali  al fine di creare le 
condizioni per l'avvio di un nuovo processo di 
sviluppo economico e sociale che faccia leva 
su di esse in funzione del rilancio dell’attività 
turistica del Comune di Torre de’ Busi, 
preservando le possibilità di sviluppo nel 
lungo periodo ed accrescendo la qualità della 
vita delle popolazioni residenti. Questo potrà 
avvenire anche attraverso il perseguimento di 
queste azioni: 

1. creare un sistema di offerta di beni e 
valori del territorio che promuova gli 
elementi di originalità e di identità locale; 

2. assicurare la più ampia e qualificata 
fruibilità del patrimonio naturalistico, 
anche mediante iniziative di museo 
territoriale o ecomuseo o altro ecc. ecc.; 

3. promuovere la capacità della Pubblica 
amministrazione di intervenire per la 
conservazione e lo sviluppo; 

4.  completamento della rete idrica in alcuni 
ambiti privi di risorse idriche esistenti. 
Il Documento di Piano si prefigge anche la 
realizzazione di un sistema pedonale (e dove 
possibile anche ciclabile) che coinvolga 
sentieri, strade agro-silvo-pastorali, strade 
locali, vie storiche: il tutto coniugando la 
facilità di percorrenza e utilizzo da parte dei 
cittadini con la volontà di valorizzare i terreni 
montani, il tutto anche attraverso le seguenti 
azioni: 

- valorizzazione dei sentieri comunali 
attraverso l’affiancamento  ad attività 
sportive legate alla montagna ovvero 
individuazione di percorsi salute 
individuati lungo i sentieri del Comune 
di Torre de’ Busi. Un esempio 
possibile è il progetto Mountain 
Fitness  (www.mountainfitness.org)  
ideato dalla federazione Federation 
for Sport at Altitude, federazione che 
da sempre “lavora” sulla montagna, 
ha come obiettivo la sua promozione 
come palestra di sport e fonte di 
salute e benessere; 
- messa in sicurezza e sistemazione 
dei tratti dei sentieri più disagiati. I 
sentieri, una volta gerarchizzati e 
riqualificati si prestano per diversi usi: 
da quello più propriamente turistico a 
quello più “escursionistico”  o da 
“tempo libero”, fino all’uso sportivo 
(M.T.B., sky running ecc. ecc.) 

- Recupero e riqualificazione dei sentieri 
comunali (percorsi  storici), mediante più 
azioni da abbinare agli obiettivi sopra 
riportati, prevedendo il riordino e la 
manutenzione degli stessi,  l’individuazione e 
la formazione di aree attrezzate, quali 
bivacchi, zone con attrezzature ricreative, 
stazioni eco-museali all’aperto per botanica, 
fauna e geologia, con classificazione e 
segnaletica di identificazione percorsi vari e 
destinazioni. Si segnala anche il progetto, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, 
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relativo alla funivia di Valcava. Il vecchio 
impianto è stato oggetto di una tesi di laurea.    
 
 
4.4.2 RISORSE CULTURALI E 
STORICHE  
Il patrimonio storico-culturale diffuso sul 
territorio di Torre de’ Busi rappresenta la sua 
seconda importante “risorsa immobile” e 
quindi un ulteriore fattore di potenziale 
vantaggio competitivo in grado di innescare e 
alimentare processi di sviluppo basati sulla 
piena valorizzazione delle ricchezze del suo 
territorio e sul miglioramento della qualità 
della vita delle popolazioni che vi risiedono, 
anche attraverso lo sviluppo di un’offerta di 
servizi e di attività culturali, nell’ambito di 
filiere legate al turismo culturale e alle relative 
attività. Tuttavia, molte risorse restano ancora 
non adeguatamente conosciute e quindi non 
valorizzate e molte risultano sottoutilizzate o 
inutilizzate, in assenza di un’adeguata attività 
di tutela, conservazione e valorizzazione. 
 
 
Punti di  forza (potenzialità): 
- Presenza di significative risorse culturali, 
storiche ed archeologiche: piccoli centri 
storici di pregio; antichi sistemi abitativi quali 
borghi e nuclei di antica origine; forti; chiese 
ed edifici di valore storico ed architettonico; 
siti archeologici; edifici tipici dell’ambiente di 
montagna, quali baite, rifugi, ecc.; 
- Elevato potenziale di siti poco conosciuti dal 
turismo nazionale e internazionale; 
- Centri storici: nelle frazioni del Comune di 
Torre de’ Busi erge la presenza di un 
importante patrimonio edilizio;  
- Beni – storico architettonico: edifici di 
particolare valore storico ed architettonico, 
che mettono in evidenza una predisposizione 
dal punto di vista turistico. 
 
 
Punti di debolezza (criticità) 
- Inadeguato utilizzo e degrado nello stato di 
conservazione del patrimonio storico-
culturale e carenza di azioni di tutela e 
valorizzazione; 
- Scarsa diffusione di una cultura 
manageriale e industriale nell’offerta di servizi 
culturali; 
- Modeste capacità di sviluppare didattica e 
formazione continua integrate con le 
esigenze del territorio; 

- Scarsa integrazione fra settore culturale e 
settore dell’accoglienza turistica; 
- Scarsa capacità del territorio di “fare 
sistema”, attuando politiche territoriali 
integrate di valorizzazione del patrimonio 
storico-culturale. 
 
Opportunità  
- Nuovo interesse alla valorizzazione 
dell’identità storico-culturale delle popolazioni 
anche ai fini economici, nella realizzazione di 
prodotti e servizi (artigianato, accoglienza) 
che riescano ad accrescere la competitività 
del territorio; 
- Potenziamento e qualificazione dei servizi di 
accoglienza turistica e maggior incidenza del 
turismo di qualità;  
- Dinamicità di nuovi mercati nazionali e 
internazionali sul segmento del turismo 
culturale; 
- Occasioni di partecipazione delle istituzioni 
culturali dell’area alle reti e ai circuiti 
nazionali, europei e internazionali della 
produzione culturale; 
- Miglioramento della qualità della vita e delle 
opportunità di accesso all’informazione e alla 
conoscenza. 
 
Minacce (rischi) 
-Ridotta capacità da parte del promotore 
privato di operare tramite una progettazione 
integrata tale da  coordinare interventi in una 
logica di filiera e di rete; 
- Realizzazione di progetti privi di un quadro 
di fattibilità gestionale; 
- Carenza di manifestazioni ed accentuata 
valenza localistica di eventi basati sulla 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
locale. 
 
 
Azioni Strategiche di Piano  
 
Principi delle azioni: 
- Promuovere la tutela attiva dell’ambiente e, 
in particolare, delle aree naturali e protette; 
- assicurare l’uso efficiente e razionale e la 
fruibilità delle risorse naturali, riservando 
particolare attenzione alle aree protette; 
- garantire il presidio del territorio, anche 
attraverso le attività del settore primario, a 
partire da quelle silvo-pastorali per la parte 
più montana; 
-  Prevedere nel nuovo Piano di Governo del 
Territorio, all’interno del Piano delle Regole, 
regole utili per la conservazione  degli 
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immobili all’interno delle ambiti di antica 
formazione con criteri di flessibilità ed 
incentivo; 
- Assoggettare a Piano di Recupero i nuclei di 
antica formazione che si differenziano per le 
vaste dimensioni e le caratteristiche storico- 
architettoniche(Casarola, Cà Martinone, ecc); 
- Gli edifici non abitativi potranno essere 
destinati a funzioni residenziali attraverso il 
Piano delle Regole che tenga conto 
dell’accessibilità e della dotazione dei 
parcheggi; 
-  riqualificare i centri e gli insediamenti storici 
e promuovere un riutilizzo funzionale del 
patrimonio edilizio abbandonato e/o 
degradato attraverso interventi che affrontino 
in una logica integrata le molteplici, forme di 
degrado: edilizio, urbanistico, ambientale, 
economico, sociale;  
- promuovere l’impiego di fonti di energia 
rinnovabili e il risparmio energetico; 
- opportunità di sviluppo del settore turistico e 
più specificatamente nel settore della 
ricettività turistica (bed and breakfast o simili); 
- individuazione degli itinerari tematici 
correlati ai beni storico-architettonici di 
collegamento tra i centri storici verso la 
montagna, sfruttando i sentieri, percorsi 
stradali, vie locali già esistenti. Tali itinerari 
hanno lo scopo di far conoscere e far visitare 
agevolmente il territorio ad un’utenza di tipo 
familiare, turistica e scolastica;  
- Riqualificazione e recupero dei percorsi viari 
storici con la realizzazione dei necessari 
sottoservizi, con restauro/sistemazione delle 
murature di sostegno in pietrame. 
 
 
4.4.3 RISORSE ECONOMICHE, 
SOCIALI E INFRASTRUTTURALI 
I centri abitati del Comune di Torre de’ Busi  
si trovano ai margini dello sviluppo produttivo 
della Valle San Martino e non configurano un 
sistema a rete. Debole e discontinua è la 
diffusione dell’effetto urbano su gran parte del 
territorio, i cui nuclei abitati, a parte gli 
insediamenti storici, si sono spesso formati in 
maniera spontanea al di fuori di un organico 
disegno urbanistico e architettonico. 
Le frazioni di montagna vanno spopolandosi, 
mentre le frazioni di valle subiscono un 
incremento demografico dovuto 
all’espansione urbanistica del paese, 
conseguente di fatto alle forte accessibilità 
con le vie di comunicazione. 

Gran parte del territorio delle frazioni di 
montagna, a maggiore valenza turistica  è 
costituito da insediamenti di seconde case,  
insediamenti a base rurale,  diffusi in modo 
sparso sul territorio e scarsamente collegati 
tra di loro nonché privi di servizi e con 
carenze infrastrutturali. 
Sull’area comunale, la distribuzione dei centri 
abitati (piccoli agglomerati edilizi articolati in 
molte frazioni) crea problemi di presidio dei 
servizi pubblici e privati. Pertanto, sempre più 
oneroso è divenuto gestire i servizi 
amministrativi e tecnici.  
Il settore che impiega la maggiore quantità di 
forza lavoro è quello legato alle attività 
artigianali, parte localizzate nel territorio 
comunale lungo la S.P. 177 e parte nei 
territori dei comuni limitrofi. Nuova e 
crescente importanza la si vuole attribuire allo 
sviluppo dei “sistemi rurali”. L’agricoltura 
viene cioè intesa come erogatrice di una 
pluralità di servizi (salvaguardia idro-
geologica del territorio, gestione del 
paesaggio, mantenimento della biodiversità, 
tutela dell’ambiente ecc. ecc.), interagendo 
con altre funzioni produttive quali il turismo e 
l’artigianato. 
 
 
Punti di  forza (potenzialità): 
- Ambiente favorevole alla diffusione di 
produzioni ecocompatibili; 
- Caratteristiche geografiche dell’area, in 
particolare l’accessibilità, la molteplicità degli 
ambienti naturali che consentono una 
fruizione diversificata; 
- Notevoli potenzialità di diversificazione e 
segmentazione delle vocazioni turistiche 
dell’area; 
- Potenzialità turistiche legate al patrimonio 
culturale ed ambientale, al turismo estivo; 
- Potenzialità di sviluppo di nuove attività 
agricole ecocompatibili ed agrituristiche; 
- Forte cultura dell’ospitalità radicata sul 
territorio che può facilitare lo sviluppo di 
ricettività alternativa dunque potenzialità 
rilevanti in termini di ricettiva nel  settore 
turistico; 
- Presenza di Enti, istituzioni ed associazioni 
con esperienze di promozione culturale e 
turistica; 
- Forte potenzialità nell’accessibilità delle 
aree industriali con la direttrice Lecco-
Bergamo-Milano; 
- assenza di problematiche legate al traffico 
locale; 
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- Localizzazione delle scuole primarie 
nell’ambito di valle, fortemente accessibile; 
- Assenza di problematiche legate a fattori di 
carattere inquinante (acustico ed 
atmosferico), legati alle imprese operanti nel 
territorio comunale. 
 
 
Punti di debolezza (criticità) 
- Carenza di “spirito imprenditoriale”, bassa 
propensione al rischio; 
- Assenza di integrazioni di filiera e di rete tra 
settori produttivi; 
- Eccessiva dipendenza “esterna” 
dell’economia dell’area; 
- Scarsa diffusione delle tecnologie 
informatiche e telematiche; 
- Marginalizzazione del comparto turistico 
rispetto ai grandi circuiti del turismo e 
debolezza quali–quantitativa dell’offerta di 
ricettività turistica; 
- Strutture carenti per la ricettività turistica; 
- Frammentazione dell’urbanizzato in frazioni 
territoriali non contermini; 
- Carenza infrastrutture viabilistiche (cap.  “il 
sistema della mobilità”) 
- Tratti stradali critici, per quanto riguarda la 
sicurezza,  lungo la S.P. 177 (asse di 
collegamento Lecco - Bergamo); 
- Assenza, lungo la S.P. 177 e S.P. 179, di 
marciapiedi a sicurezza dei pedoni; 
- Infrastrutture viarie da adeguare in alcune 
località; 
- Strutture scolastiche da adeguare alla 
crescita della comunità (scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria); 
- Carenza dello standard a parcheggio in 
alcune località/frazioni; 
- aree a verde attrezzato inesistenti; 
- Assenza dei “luoghi” dell’incontro; 
- Impianti sportivi esistenti inadeguati; 
- Assenza di esercizi commerciali attivi; 
- Carenza di aree artigianali/industriali libere; 
- Problematiche legate a fattori legati 
all’inquinamento elettromagnetico prodotto 
dagli impianti di radio-telecomunicazione (Via 
del Valico e Via Combeli); 
- Rete fognaria in alcune frazioni carente e/o 
da ristrutturare (es.: Ca’ Martinone, Valcava, 
Sogno).  
 
 
 
 
 
 

Opportunità  
- Possibilità di una forte diversificazione e 
tipicizzazione dell’offerta turistica ed 
integrazione con le risorse ambientali, 
culturali e gli altri settori produttivi; 
- Opportunità di sviluppo del settore turistico; 
E’ bene ricordare che l’assegnazione a 
Milano dell’Expo 2015 comporterà un 
importante occasione per “traghettare” turisti 
nel nostro territorio; 
- Aumento della domanda di prodotti tipici e a 
basso impatto ambientale; 
- Forte potenzialità di sviluppo nel turismo 
archeologico culturale; 
- Interesse crescente da parte del mercato 
nazionale ed estero per le produzioni agro – 
alimentari tipiche; 
- Consapevolezza dell’esigenza di nuovi 
processi di sviluppo e di innovazione a livello 
locale. 
 
Minacce (rischi) 
- difficoltà da parte dell’Amministrazione 
Comunale nel reperire risorse economiche da 
investire in opere pubbliche;  
- mancanza di una politica generale 
coordinata di sostegno al settore turistico; 
- Scarsa propensione all’investimento da 
parte dei privati; 
- Aumento di attrattività di altre aree;  
- Difficoltà delle produzioni tipiche locali a 
inserirsi nei circuiti di commercializzazione 
 
Azioni di Piano Strategiche  
- Attivare politiche generali coordinate tra di 
loro a sostegno del settore turistico, 
incentivando azioni collaborative tra il 
soggetto pubblico e privato; 
-  promuovere l’impiego di fonti di energia 
rinnovabili e il risparmio energetico; 
- in generale, migliorare il livello di 
competitività territoriale attraverso la 
realizzazione di una pianificazione territoriale 
compatibile con la tutela delle risorse naturali 
nel più ampio quadro della pianificazione 
provinciale;  
-  rivitalizzare i centri minori che rivestono un 
ruolo importante di presidio ed animazione 
del territorio, sviluppando le specifiche 
vocazioni locali, con particolare riguardo alla 
qualità dell’insediamento storico, anche a fini 
turistici, ed alla salvaguardia e valorizzazione 
integrata delle risorse ambientali; 
-  favorire un’organizzazione razionale ed 
equilibrata dei collegamenti e dei trasporti; 



Comune di Torre de’ Busi                              Documento di Piano Piano di Governo del Territorio  

 

 _________________ 
111 

- risanamento, restauro, ristrutturazione del 
patrimonio edilizio dei centri e insediamenti 
storici, anche limitatamente all’aspetto 
estetico e – in particolare - per la 
realizzazione di contenitori da destinare a 
nuovi insediamenti residenziali, alla 
localizzazione di servizi collettivi carenti od 
assenti, anche di carattere sociale, socio-
assistenziale e culturale, nonché 
all’insediamento di attività economiche 
compatibili; 
- arredo urbano all’interno dei centri urbani 
(qualità urbana); 
- Definire una regolamentazione energetica 
degli edifici nelle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano delle Regole 
- recupero di zone degradate (con 
problematicità di usi impropri del territorio) da 
destinare alla creazione di spazi verdi 
attrezzati e di aree per lo svolgimento di 
attività sportive e per il tempo libero; 
- rafforzare la qualità del sistema insediativo 
locale da perseguirsi, prioritariamente, 
attraverso un accrescimento del ruolo e delle 
funzioni dei centri abitati in grado di porsi 
come centri trainanti dello sviluppo del 
territorio in cui sono inseriti;  
- incrementare il numero dei posti di lavoro 
disponibili sul territorio comunale e di 
elevarne la qualità, perseguendo e 
assicurando, nel contempo, la tutela e la 
valorizzazione del sistema ambientale. Una 
strategia di sviluppo economico del territorio 
centrata, sia nei settori tradizionali dell’attività 
produttiva, sia nei settori del turismo; 
- assicurare il presidio territoriale delle zone 
montane e prevenire lo spopolamento delle 
frazioni mediante l’aumento della disponibilità 
di servizi; 
- necessità di investimenti per il 
completamento della rete fognaria in alcune 
frazioni, ristrutturando alcuni tratti della rete 
fognaria (Ca’ Martinone, Valcava e Sogno); 
- Formazione di un’area a verde attrezzato e 
a parcheggio in porzione strategica in ogni 
località a forte densità abitativa; 
- Individuazione e formazione di aree 
attrezzate per pic-nic ed esposizione ai raggi 
solari in punti panoramici; 

- Prevedere nelle frazioni/località di Favirano, 
Ca’ Martinone ecc. ecc. aree di ritrovo, 
aggregazione ecc. ecc.;   

- creare opportunità di sviluppo del turismo, 
delle attività economico/sociale:  
1) tendenti alla creazione di “centri 

polifunzionali” nella frazione del 

Capoluogo (già previsto nella nuova 
proposta del Programma Integrato 
d’intervento Campiano), nei quali 
raggruppare attività di piccolo commercio 
e servizi pubblici locali; 

2) creazioni di centri per il tempo libero 
(Centro Dimensione Ragazzi a San 
Gottardo) ed altre strutture sociali; 

3) sostegno allo sviluppo di forme 
cooperative tra Enti Locali e altri soggetti 
istituzionali e sociali per la valorizzazione 
delle risorse locali.  
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4.5 Compatibilità con il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale vigente 
 
Per poter determinare il quadro di riferimento 
per la determinazione delle nuove scelte 
edificatorie è opportuno ricordare che il Piano 
di Governo del Territorio dovrà confrontarsi 
anche con i valori quantitativi del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.) in termini di consumo di suolo.  
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA del P.T.C.P. 
4.2. LA SUPERFICIE URBANIZZATA 
“VIRTUALE” 
 
……Applicando i valori della tabella 
precedente ai tassi tendenziali di crescita 
endogena come sopra definiti, che possiamo 
allineare all’1% annuo per tutti i circondari 
escluso il Lario Orientale, e ricordando il 
suggerimento regionale di ridurre del 20% i 
valori così determinati, si ottengono i valori di 
espansione urbana endogena, espressi in 
m2/abitante di superficie urbana aggiuntiva, 
per qualsivoglia destinazione (esclusi i grandi 
servizi di livello territoriale e le grandi 
infrastrutture) da applicare alla popolazione 
residente in ciascun comune per una durata 
del piano ipotizzata in dieci anni. 
 
 
Domanda endogena in mq2/abitante – 10 anni – 
valori orientativi  
Circondario  1000~3000 
VALLE SAN MARTINO    28 
 
 
Domanda esogena in m2/abitante – 10 anni – valori 
orientativi  
Circondario  1000~3000 
VALLE SAN MARTINO    6 
 
 
Domanda totale in m2/abitante – 10 anni – valori 
orientativi  
Circondario  1000~3000 
VALLE SAN MARTINO    34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ai sensi del capitolo 4.2 della Relazione 
Illustrativa del P.T.C.P., al Comune di Torre 
de’ Busi, sono attribuiti i seguenti parametri di 
crescita urbana: 
 
Domanda endogena 
in mq2/abitante – 10 
anni – valori 
orientativi 

 
28 mq 

X 
1960 ab. 

 
 

54.880mq 

Domanda esogena 
in m2/abitante – 10 
anni – valori 
orientativi 

 
6 mq 

X 
1960 ab. 

 
 

11.760 mq 

Domanda totale in 
m2/abitante – 10 
anni – valori 
orientativi 

 
34 mq 

X 
1960 ab. 

 
66.640 mq 

 
Il valore di espansione totale è espresso in 
mq/abitante di superficie urbana aggiuntiva, 
per qualsiasi destinazione, da applicare alla 
popolazione residente in ciascun Comune per 
una durata del Piano ipotizzata di dieci anni.  
Da una stima complessiva degli ambiti di 
trasformazione del P.G.T., questi ultimi, 
rientrano nei parametri previsti dal Piano 
Provinciale. 
 
Al punto 13.1 della relazione illustrativa del 
P.T.C.P. vengono illustrati i “criteri di base 
dell’offerta insediativa”, ponendo al centro 
dell’attenzione gli aspetti qualitativi di 
sviluppo. 
Si ribadisce l’importanza del concetto di 
sostenibilità che dovrà essere perseguita 
attraverso una buona organizzazione 
dell’offerta, sotto il profilo della corretta 
localizzazione dei nuovi insediamenti, della 
distribuzione spaziale non dispersiva, 
dell’adozione di tipologie e densità che usino 
il suolo in modo efficiente. 
A tal proposito il P.T.C.P. espone alcune 
semplici regole di comportamento per la  
locazione dello sviluppo urbano, la cui 
applicazione,  intelligentemente adattata alle 
condizioni locali, contribuirà in misura 
significativa alla migliore sostenibilità degli 
insediamenti. 
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Nell’ambito della definizione della 
compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P.,  
fondamentale è la verifica con i seguenti 
concetti:  

- degli ambiti di accessibilità sostenibile 
intesa  come sostenibilità, con 
riferimento al territorio, consistente nel 
consumo di mobilità; 

- discontinuità e visuali libere ovvero di 
mantenere le discontinuità esistenti 
nell’edificazione tra centri adiacenti e 
di salvaguardare le visuali libere lungo 
le strade, soprattutto quando queste 
abbiano valenza panoramica. 

 
Si evince della relazione del P.T.C.P., che, 
viene “…...È poco prudente, per un piano di 
area vasta, dettare norme rigide che non 
contemplino eccezioni, poiché le circostanze 
e le condizioni sono varie ed imprevedibili..” 
ribadendo inoltre ”…è quindi ragionevole 
prevedere che vi possano essere valide 
ragioni per consentire limitate deviazioni dalle 
regole di comportamento sopra esposte”. 
 
Di seguito viene riportato lo schema per la 
verifica della compatibilità: 
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Compatibilità con il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale adottato 
 
Ai sensi dell’art. 59 c. 5 delle Norme di 
Attuazione del PTCP adottato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n° 49 
del 24.07.2008, “I valori di crescita massima 
della capacità insediativa residenziale rispetto 
a quella individuata dal PRG vigente, 
espressi in termini di volume vuoto per pieno 
misurato in mc/anno per abitante, da 
applicare all’intera popolazione residente del 
comune e da moltiplicare per il numero di 
anni cui sono riferite le previsioni del 
Documento di Piano, rispettivamente per la 
domanda endogena e per quella esogena, 
sono così determinati per i comuni 
appartenenti ai diversi ambiti territoriali della 
Provincia: ” 

 
CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE  

Ambito 
territoriale  

 

Crescita 
endogena 

(mc/ab)  
 

Crescita 
esogena 
(mc/ab)  

 
Lecchese 2,25 

 
4,50 

 
Pertanto al Comune di Torre de’ Busi, sono 
attribuiti i nuovi seguenti parametri di crescita 
urbana: 

 
CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE  

Domanda endogena 
in mc/abitante – 10 
anni  

 
2.25 mc/ab 

X 
1960 ab.  

 

 
 

44.100mc 

Domanda esogena 
in mc/abitante – 10 
anni  

 
4,50 mc/ab 

X 
1960 ab.  

 

 
 

88.200 mc 

 
 
Inoltre, sempre nel medesimo articolo, al 
comma 7 “I valori di crescita massima della 
superficie urbanizzata rispetto a quella 
individuata dal PRG vigente, espressi in 
termini di superficie territoriale misurata in 
mq/anno per abitante, da applicare all’intera 
popolazione residente del comune e da 
moltiplicare per il numero di anni cui sono 
riferite le previsioni del Documento di Piano, 
rispettivamente per la domanda endogena e 
per quella esogena sono così determinati per 
i Comuni della Provincia appartenenti alle 
diverse classi di ampiezza demografica:” 
 
 

 
SUPERFICIE URBANIZZATA  

Classe di 
ampiezza 
demografica  

 

Crescita 
endogena 
(mq/ab)  

 

Crescita 
esogena 
(mq/ab)  

 
Da 1001 a 3000 
abitanti 

 

2,20 
 

3,30 

 
Pertanto al Comune di Torre de’ Busi, sono 
attribuiti i nuovi seguenti parametri di crescita 
della superficie urbanizzata: 
 

SUPERFICIE URBANIZZATA  
Domanda endogena 
in mq/abitante – 10 
anni  

 
2.20 mq/ab 

X 
1960 ab.  

 

 
 

43.120 mq 

Domanda esogena 
in mq/abitante – 10 
anni  

 
3,30 mc/ab 

X 
1960 ab.  

 

 
 

64.680 mq 

 
Tali valori sono incrementati per il valore del 
10% a norma dell’art 59 delle Norme di 
Attuazione del PTCP in quanto, saranno 
previste nelle Norme del Piano regole sul 
risparmio energetico. 
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4.6 Il sistema insediativo residenziale e 
industriale del Piano Regolatore Generale. 
Un approccio quantitativo. 
 
Il Piano Regolatore di Torre de’ Busi è stato 
approvato nel 1985 con D.G.R. n. 763 e 
successivamente è stato oggetto di variante 
nel 2003 approvata con D.C.C.n 1 del 
05.02.2004, pubblicata sul B.U.R.L. in data 
31.03.2004. 
Da una prima analisi dell’assetto territoriale –
urbano è facile riscontrare la diffusione 
dell’effetto urbano su gran parte del territorio, 
dove  i nuclei abitati, a parte gli insediamenti 
storici, si sono spesso formati in maniera 
spontanea al di fuori di un organico disegno 
urbanistico e architettonico.  
Dunque osservando la distribuzione delle 
principali zone di espansione sul territorio 
comunale , si nota una sostanziale differenza 
di previsione per le frazione di valle 
(Favirano, San  Gottardo e Torre de’ Busi) 
rispetto a quelle di quota più elevata (Sogno, 
San Marco, Valcava): nelle prime frazioni 
sono previsti esclusivamente interventi di 
completamento degli ambiti residenziali 
esistenti. Di fatto, gran parte del territorio 
delle frazioni di montagna, a maggiore 
valenza turistica,  è costituito da 
insediamenti di seconde case,  insediamenti 
a base rurale,  diffusi in modo sparso sul 
territorio e scarsamente collegati tra di loro 
nonché privi di servizi e con carenze 
infrastrutturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Attraverso l’aerofotogrammetria del territorio 
comunale di Torre de’ Busi del 1996, si è 
potuto procedere nella stesura della tavola 
del Documento di Piano relativa alle 
destinazioni d’uso delle “antropizzazioni”.   
Il dato più significativo  che emerge 
dall’analisi dei dati di questa elaborazione è, 
da un lato, la forte frammentazione 
dell’edificato su tutto il territorio comunale con 
forte accentuazione nelle zone di montagna,  
dall’altro, la grande presenza di elementi 
edilizi identificati come “baracche ovvero 
fabbricati accessori e di servizio” (330): 
costruzioni, non certo di pregio, realizzate 
con materiali eterogenei, utilizzate per lo più 
ad usi agricoli e/o per la manutenzione dei 
boschi. L’Amministrazione Comunale, ha 
regolamentato nelle N.T.A. la realizzazione di 
tali manufatti in area agricola.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto tavola del Documento di Piano.  
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La Variante al P.R.G. dell’anno 2003, ha 
comportato una serie di modifiche  puntuali 
alle Norme Tecniche di Attuazione e 
all’azzonamento di Piano. Pertanto, la 
capacità insediativa residenziale è stata 
portata a 3136 ab. quantificando le presenze 
turistiche in 2443 unità (come indicato nella 
relazione illustrativa). 
Di seguito vengono indicate le superfici delle 
zone omogenee previste nel vigente PRG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni Piani Attuativi, individuati nel Piano 
Regolatore 2003, risultano, tutt’oggi, non 
ancora attivati  ovvero: 
1. Piano di Lottizzazione individuato in 

località Favirano per una superficie  pari a 
mq 11.755,58 le cui criticità attuative sono 
da imputare nella presenza in tale ambito 
del vincolo P.S. 267 (frane); 

2. Piano di Lottizzazione individuato in 
località San Gottardo per una superficie 
pari a mq. 31.057,08 (comprensiva di 
strada) le cui criticità attuative sono da 
imputare nella presenza in tale ambito del 
vincolo P.S. 267 (frane) e ad altre di 
natura viabilistica; 

3. Piano di Lottizzazione individuato in 
località Capoluogo (San Michele) per una 
superficie pari a mq 4.486,04; 

4. Piano di Lottizzazione individuato in 
località Capoluogo (via contrada)  per una 
superficie pari a mq 5.128,06 mq. 

Su questi ambiti il PGT intende riconfermare 
le previsioni di trasformazione in quanto 
compatibili all’interno del disegno urbano del 
paese e dunque sostenibili dal punto di vista 
urbanistico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente alle zone destinate alle attività 
produttive, il piano le concentra nella parte 
bassa del territorio, lungo la Strada 
Provinciale n. 177, lungo un’asse 
infrastrutturale con una buona accessibilità.  
Tali ambiti (zone omogenee D del vigente 
P.R.G.), occupano una superficie totale pari a 
mq 50.434,10. Dalla verifica delle aree 
industriali disponibili, ovvero aree non ancora 
edificate ricadenti nella zona omogenea D, si 
riscontra la completa saturazione.  
 
Si riportano, in coda al presente paragrafo, le 
superfici delle diverse zone omogenee del 
vigente P.R.G. e la corrispondente 
denominazione dell’ambito nel P.G.T..   
Le zone omogenee A (interesse storico-
artistico-ambientale), le zone  B1(Verde 
privato ed immobili che ricadono in giardini 
privati esistenti) e le zone collocate  in B2 
(Contenimento allo stato di fatto), sono 
soggette al mantenimento della volumetria 
preesistente. Solo in zona B2, nelle zone 
definite  “libere”1

 è consentita l’edificazione 

                                                 
1 Le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, ai sensi 
dell’art. 44 , definiscono “aree libere ” le aree totalmente 
inedificate di proprietà del richiedente e che non risultino 
stralciate, dopo la data di approvazione del  P.R.G.  ne dalla 

 
Zona 
omogenea di 
PRG var. 2003 

Superficie  
mq 

A 75.321,66 

B1 22.049,29 

B2 393.500,53 

C1 34.300,99 

C3 59.897,22 

C5 131.536,11 

C6 6.043,64 
R 11.670,84 

VR 99.066,50 

S 16.682,48 

TOTALE 850.069,26 
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nei limiti di quanto previsto per le zone di 
completamento e/o sostituzione (C1) ovvero 
1mq/mc.  
Da un’analisi dello stato attuativo delle aree 
in zona C1 si è potuto constatare la completa 
attuazione rimanendo, ad oggi, ancora circa 
14.858,93 mq . 
 
 
Indirizzi morfo-tipologici sui centri 
edificati consolidati .  
 
Il tessuto urbano consolidato è rappresentato 
dalle parti del territorio comunale sulle quali è 
già avvenuta l’edificazione o la 
trasformazione dei suoli in ordine alle 
caratteristiche tipologiche, alla morfologia 
urbana, ai tipi edilizi ed alle destinazioni 
d’uso. Tutto quanto sopra è lo stato di fatto.  
Gli ambiti classificati sono così di seguito 
indicati: 

1. Ambiti Residenziali di Antica 
formazione:  parti del territorio 
comunale interessate da insediamenti 
aventi rilevante interesse storico, 
artistico, monumentale; intesi come 
ambiti insediativi il cui carattere 
unitario dell’organizzazione edilizia  
viene espresso sia dal valore 
tipologico dell’architettura dell’edificio 
sia dal valore morfologico urbano 
degli edifici aggregati. Tale ambito 
ricalca fedelmente le aree individuate 
nel P.R.G. vigente in zona omogenea 
A; 

2. Ambiti Residenziali Consolidati 
(RC): parti del territorio comunale 
interessate da insediamenti 
residenziali costruiti nel periodo anni 
50’-60’/ giorni nostri. Tale ambito 
ricalca fedelmente le aree individuate 
nel P.R.G. vigente in zona omogenea 
B2; 

3. Ambiti Attività Produttive 
Consoliate:  è la zona consolidata 
occupata da impianti produttivi 
industriali e artigianali e delle relative 
attrezzature per lo più di recente 
edificazione. Per questo ambito il 
permanere della destinazione appare 
appropriata in relazione alla sua 

                                                                            
sua stessa proprietà se già edificata ne da aree contigue 
edificate, ne da altre aree tra loro contigue appartenenti a 
partite catastali unitarie e già edificate ancorché  su un solo 
mappale. 
 

collocazione, estensione ed 
accessibilità rispetto al 
all’agglomerato urbano; 

4. Impianti Tecnologici (IT):  a questo 
ambito appartengono gli impianti 
tecnologici di pubblica utilità: impianti 
di depurazione/sollevamento, della 
rete dell’acqua potabile, di radio-
telecomunicazione ecc. ecc.;    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7 Perequazione e compensazione 
 
Obiettivo: rendere più democratico il processo 
edificatorio suddividendo i vantaggi economici fra 
il maggior numero possibile di soggetti. 
 
Le ragioni della proposta di perequazione 
compensativa 
Il sistema classico di pianificazione – 
secondo un’opinione ormai largamente 
diffusa - produce forti discriminazioni tra i 
proprietari di immobili a causa della 
diversificazione delle zone urbanistiche in 
relazione agli usi ed ai gradi di edificabilità, 
che produce forti diversificazioni nei valori e 
nella stessa disponibilità delle aree. In 
particolare risultano discriminati i proprietari 
delle aree assoggettate a vincoli preordinati 
all’esproprio per la realizzazione di 
attrezzature e servizi collettivi. 
I piani urbanistici tradizionali (figli della legge 
1150/42 integrata dalla “legge ponte” del 
1968 e relativi decreti di attuazione) danno 
prescrizioni ed indici diversificati per zone, in 
applicazione del decreto ministeriale del 1968 
che prescrive di distinguere all’interno degli 
abitati le zone territoriali omogenee sulla 
base dei caratteri storici e delle densità 
esistenti, oltre che degli indici di edificazione 
e delle destinazioni d’uso. Lo stesso decreto 
richiede inoltre che una parte delle aree 
incluse nelle zone omogenee sia destinata 
agli standard urbanistici e a questo scopo 
sottratta alla disponibilità dei proprietari in 
attesa di un possibile, ma non certo, 
esproprio da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 
Da ciò deriva una doppia discriminazione: la 
prima, e più forte, è costituita dal fatto che le 
aree destinate alle attrezzature pubbliche (i 
cosiddetti standard urbanistici) sono sottratte 
all’uso edificatorio privato e che gli indennizzi 
di esproprio – pur rivalutati negli ultimi anni - 
rimangono largamente inferiori ai valori di 
mercato; la seconda è costituita dal fatto che, 
tra le aree edificabili, alcune godono di 
situazione più vantaggiose di altre perché 
sono state assegnate loro destinazioni d’uso 
con valori immobiliari più alti o indici 
edificatori più elevati. Questa discriminazione 
non solo è ingiusta ma è anche 
controproducente perché il piano urbanistico 
tende, inevitabilmente, a diventare uno 
strumento di distribuzione di indici edificatori 
e valori immobiliari a discapito della qualità 
degli interventi e perché produce una quantità 

rilevante di aree vincolate senza che il 
Comune abbia la possibilità, e talora 
l’interesse, ad acquisirle ed attrezzarle. 
 
E’ sorta perciò, anche a seguito di numerose 
sentenze della magistratura ordinaria ed 
amministrativa e della stessa Corte 
Costituzionale, l’esigenza di regolare 
diversamente i diritti di edificazione per 
eliminare o, quantomeno, mitigare le disparità 
di trattamento dei proprietari e rendere più 
facile, al contempo, l’acquisizione di aree per 
la Pubblica Amministrazione. 
La soluzione che in molti casi si può adottare 
con buoni risultati, e che ormai è prevista da 
molte leggi regionali, è quella della cosiddetta 
perequazione e/o compensazione. Essa si 
fonda sulla rottura del legame – inscindibile 
nell’urbanistica classica - tra area, 
destinazione d’uso urbanistica e potenzialità 
edificatoria, e sulla mobilizzazione dei diritti 
edificatori. La perequazione  può essere, a 
seconda delle impostazioni, generalizzata o 
limitata ad alcune aree, aperta o di comparto, 
assoluta o strumentale, ma consiste 
comunque nell’attribuire ad aree non 
utilizzabili a fini edificatori privati (tipicamente 
quelle a standard, destinate a soddisfare le 
esigenze di servizi pubblici) diritti edificatori 
che potrebbero essere definiti “virtuali”, nel 
senso che non possono essere esercitati in 
loco ma sono trasferibili nelle aree 
direttamente edificabili, in aggiunta a quelli 
già in esse realizzabili, secondo indici e criteri 
fissati dallo strumento urbanistico generale. 
 
Il meccanismo di perequazione compensativa 
nel P.G.T. di Torre de’ Busi, pur essendo 
impostato su criteri di equità, non è 
generalizzato a coinvolgere tutti gli interventi 
di trasformazione, ma mirato sostanzialmente 
a porre in "condizione di parità" le aree 
attualmente non edificate che sono 
necessarie al rafforzamento e alla 
riorganizzazione del sistema dei servizi e 
delle attrezzature con quelle, sempre non 
edificate, che vengono destinate a soddisfare 
i bisogni di nuovo tessuto urbano 
residenziale. 
Sono quindi escluse le diverse tipologie di 
aree rurali dove, per le loro caratteristiche 
intrinseche, la nuova edificazione è 
fortemente limitata o del tutto inibita. 
Sono anche escluse le aree a destinazione 
produttiva per la precisa scelta di promuovere 
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e guidare un processo di rinnovo e selezione 
delle attività del settore. 
Il meccanismo proposto si basa 
sull'assegnazione, a tutte le aree destinate a 
servizi ed attrezzature da realizzare, di un 
indice pari a 0,25 mc./mq.  
 
La capacità insediativa espressa da questo 
indice costituisce un "bonus" di edificabilità 
dell'area che non può essere realizzato 
nell'area stessa, ma trasferito in altre aree in 
base alle disposizioni stabilite dal piano. 
Il piano prevede che questa potenzialità 
edificatoria sia trasferibile anche in aree del 
tessuto consolidato (con esclusione del 
sistema insediativo storico) all'interno 
dell'indice perequativo limite che il piano 
assegna alle diverse aree di intervento. 
La perequazione compensativa e il 
trasferimento dei diritti edificatori sono 
dunque degli strumenti al servizio del piano 
per la sua migliore e più efficace attuazione.  
 
Incentivazione 
ll ricorso a “meccanismi premiali” per 
riconoscere comportamenti virtuosi è una 
tecnica che si va diffondendo sempre più 
all’interno della disciplina urbanistica a s cala 
sia locale sia provinciale. 
L’assunto è abbastanza semplice: a fronte di 
un modo di operare che produce benefici 
pubblici aggiuntivi rispetto alla “normalità” s i 
riconosce un premio al soggetto proponente. 
In campo comunale tale sistema si traduce 
nella concessione di: 

- Bonus edificatorio: misura di 
incentivazione che consente 
un’edificazione addizionale rispetto a 
quella ammessa. 

- Bonus economico: misura di 
incentivazione che consente la 
riduzione degli oneri finanziari dovuti 
al Comune. 

La legislazione regionale vigente ha 
istituzionalizzato il principio 
dell’incentivazione andando a definire alcuni 
criteri generali: 

- negli ambiti soggetti a piano attuativo 
aventi come finalità la riqualificazione 
urbana è possibile concedere bonus 
edificatori fino al 15% della volumetria 
ammessa; 

- in tutto il territorio è possibile 
introdurre misure di incentivazione ai 
fini della promozione dell’edilizia 

bioclimatica e del risparmio 
energetico; 

- è possibile ridurre degli oneri di 
urbanizzazione nel caso di interventi 
di edilizia bioclimatica o finalizzati al 
risparmio energetico. 

Il PGT introduce specifici meccanismi di 
incentivazione legati alla componente 
energetica. Tali misure di sostegno si 
applicano in modo assai ampio al fine di 
diffondere il più possibile una qualità del 
costruire che ha effetti positivi sull’ambiente. 
Gli obiettivi di questa nuova politica 
edilizia/energetica sono: 

- migliorare le prestazioni degli edifici 
dal punto di vista energetico; 

- ridurre i consumi energetici e idrici 
nelle costruzioni; 

- diminuire le emissioni inquinanti; 
- indirizzare gli interventi verso scelte 

sostenibili dal punto di vista 
ambientale anche in assenza 

- di specifici obblighi di legge; 
- introdurre innovazioni tecnologiche 

nel campo dell’edilizia volte a 
migliorare la condizione 

- abitativa e la qualità delle costruzioni; 
- concorrere alla diffusione di un 

atteggiamento progettuale 
responsabile verso le tematiche 
ambientali; 

- incentivare le iniziative virtuose. 
 
 
Criteri di perequazione e compensazione e 
di incentivazione 

1. Il Piano dei Servizi assegna a tutte le 
aree standard da acquisire dalla 
proprietà pubblica, e/o da destinare 
ad interesse pubblico, non comprese 
in Piani Attuativi, un indice di 
utilizzazione "bonus" negli ambiti 
residenziali di trasformazione o negli 
ambiti urbani consolidati in ragione di 
0,25 mc/mq; 

2. Nel caso in cui sulle aree di cui al 
punto 1 l'intervento sia realizzato da 
parte dei privati in regime di 
convenzione per l'uso pubblico, 
decade l'utilizzabilità del "bonus" ivi 
definito; 

3. I Piani Urbanistici Attuativi e gli ambiti 
residenziali prevederanno i limiti 
minimi e massimi di utilizzazione del 
"bonus" di cui al punto 1. 
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4. I trasferimenti di volumetrie e le 
connesse cessioni di aree a standard 
devono essere previste e disciplinate 
contestualmente al rilascio del 
permesso di costruire o, nel caso di 
piano attuativo, contestualmente alla 
stipula della relativa convenzione; 

5. Il "bonus" di cui al punto 1 è 
trasferibile negli interventi all'interno 
degli ambiti urbani consolidati fino al 
raggiungimento dell'indice limite 
stabilito dal Piano delle Regole. 

6. In particolari situazioni i Piani 
Urbanistici Attuativi possono 
prevedere la cessione a privati di aree 
da parte del Comune su cui trasferire i 
"bonus" derivanti da altre aree che 
vengano, dagli stessi privati, cedute 
gratuitamente al Comune. 

7. Il Comune può definire, con apposito 
provvedimento, specifiche norme 
regolamentari per l'applicazione della 
perequazione e della compensazione. 

8. Il Piano delle Regole disporrà norme 
per il risparmio energetico 
disciplinando i principi per 
l’ottenimento del bonus volumetrico in 
caso in cui l’edificio raggiunga la 
prima e/o seconda classe. Tale bonus 
non potrà superare la percentuale 
massima stabilita per legge. 

9. Il Comune istituisce un registro delle 
cessioni dei diritti edificatori, 
aggiornato e reso pubblico. Ogni 
trasferimento di volumetria, è iscritto 
nell’apposito Registro Comunale. 

10. E’ consentita la cessione, in termini di 
volumetria di diritti edificatori fra lotti 
edificabili su tutto il territorio 
comunale. 

11. Nella perequazione urbanistica è 
anche prevista la 
commercializzazione di volumetrie 
derivanti da demolizioni di fabbricati. 

 
Le Monetizzazioni 
Qualora le cessioni per attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico generale 
non sia ritenuta opportuna dal Comune in 
relazione allo loro estensione, 
conformazione, localizzazione o in relazione 
ai programmi comunali di intervento, i privati 
proprietari possono, in alternativa totale o 
parziale della cessione, all’atto della 
stipulazione della convenzione urbanistica, 
corrispondere al Comune una somma 

commisurata all’unità economica conseguita 
per effetto della mancata cessione e  
comunque non inferiore al costo effettivo 
sostenuto o da sostenere da parte del 
Comune per l’acquisizione delle aree 
individuate nel Piano dei Servizi.  
A tale fine l’Amministrazione Comunale, con 
apposito atto, supportato da idonea stima 
tecnica o effettivo costo sostenuto per 
acquisizioni effettuate, dovrà determinare le 
basi economiche per le monetizzazioni. 
 
La monetizzazione per la mancata cessione 
delle aree per le attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale è una facoltà 
del Comune, in relazione all’attuazione del 
Piano dei Servizi e ai programmi comunali di 
intervento relazionati al Piano dei Servizi. 
 
Il ricavato delle monetizzazioni dovrà essere 
inserito in apposito specifico capitolo di 
bilancio, da utilizzarsi esclusivamente per 
l’acquisizione delle aree e per la 
realizzazione degli interventi previsti dal 
Piano dei Servizi ai sensi dell’art. 46 lett. A) 
della LR 12/2005. 
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Gli Ambiti di Trasformazione urbanistica  
Gli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica sono destinati all’edificazione residenziale (con 
destinazioni compatibili)  e artigianale/industriale di nuova formazione.  
 
Gli interventi edilizi ed urbanistici sono soggetti a piani attuativi (di cui all’art. 12 della L.R. n. 
12/2005) e/o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.  
Al fine di perseguire le azioni individuate nelle linee strategiche di Piano, sono stati individuati 
nuovi Ambiti di Trasformazione e le ridefinizioni di alcuni Ambiti di Trasformazione, già individuati 
nel previgente strumento urbanistico e dunque riconfermati nelle previsioni di P.G.T.. 
 
Successivamente, attraverso un apposita scheda di progetto  verranno illustrate, per ogni ambito 
di trasformazione, le strategie da perseguire al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nei 
paragrafi precedenti. 
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4.8.1 AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE CONFERM ATI NEL P.G.T. 

(EX ZONE OMOGENEE C3 SOGGETTE A PIANO DI LOTTIZZAZI ONE) 
 
I parametri urbanistici (indici fondiari, rapporti di copertura, ecc) previsti nel documento di 
piano per gli ambiti di trasformazione  hanno  cara ttere meramente orientativo (con 
possibilità quindi di diminuzioni o aumenti), e non  producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli, come peraltro indicato dall’ar t. 8.3 della Legge regionale 12/2005.  
Gli indici urbanistico edilizi necessari all’attuaz ione della previsione dei piani attuativi, 
vengono fissati in via definitiva dagli stessi pian i attuativi, in coerenza con le indicazioni 
contenute nel documento di piano, come previsto dal l’art. 12.3 della Legge regionale 
12/2005, conseguentemente i parametri urbanistici c ontenuti nel piano delle regole in 
riferimento agli ambiti di trasformazione, sono da intendere “orientativi” e come tali 
suscettibili di modifiche nell’ambito delle previsi oni definitive dei piani attuativi . 
 
 

ATR  1 - Ambito di Trasformazione Residenziale   
 
 

 
 

 
Codice identificativo SIT: 01 
 
Caratteri territoriali dell’ambito: 
L’area, caratterizzata da terrazzamenti e declivi, è posta in località Favirano, nella zona più esterna 
all’attuale edificato esistente. Il confine nord-est è caratterizzato da area boscata. 
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Azzonamento da P.R.G. : zona omogenea C3 “di espansione o di nuovo impianto (P.L.)”. 
 
Compatibilità P.T.C.P.: piena compatibilità con le indicazioni del P.T.C.P..  (PRG vigente) 
 
Obiettivi: 

- Il completamento della viabilità nel tratto Via Don Guido Scuri/Via Ca’ Brago (2° lotto), la 
realizzazione di eventuali standards urbanistici carenti in zona (parcheggi, area verde ecc. 
ecc.); 

- La realizzazione della viabilità di prosecuzione della Via Don Guido Scuri/Via Ca’ Brago (3° 
lotto), fino al P.A..      

 
Destinazioni d’uso-funzioni: 

− Residenziale e altre destinazioni compatibili. 
 
Strumento attuativo: 

− Piano di Lottizzazione di iniziativa privata. 
 
Direttive puntuali: 
Parametri urbanistici 
Superficie Territoriale (ST) 12.652,94 mq 
Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 1 mc/mq 
Altezza massima 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo 

di m.3) 
Rapporto di copertura 30 %  
Contributo al sistema dei servizi: 
Da cedere all’interno del P.A., così come definito dalla normativa vigente. 
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.L., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• massima attenzione alle aree permeabili;  
• l’utilizzo di tecniche e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc); 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e porre attenzione agli 
impatti paesaggistici (visuali); 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno. Si consiglia di limitare 
le costruzioni nella parte più a “monte”; 

• Gli interventi edificatori previsti nel comparto in esame devono essere accompagnati da uno studio 
di carattere ambientale (agroforestale)  che verifichi preliminarmente le azioni di compensazione da 
apprestare in conseguenza del consumo di aree aperte. Detti interventi potranno riconoscersi e 
quindi essere giustificati, sia come nuove azioni di potenziamento della copertura vegetale, sia 
come opere di riqualificazione degli elementi rilevati in sito e ritenuti meritevoli di recupero e 
miglioramento.  I nuovi interventi edificatori dovranno essere in grado di armonizzarsi con i caratteri 
espressi del territorio e pertanto dovranno prevedere adeguati interventi di riqualificazione 
ambientale. Si esclude comunque la possibilità di eseguire abbattimenti ed espianti su superfici 
coperte da vegetazione forestale che rivelino caratteri di meritevole conservazione; 

• L’edificazione potrà essere assentita con contestuale sottoscrizione di atto di impegno finalizzata 
alla conservazione e miglioramento ambientale (paesistico ed ecologico), degli ambiti di proprietà 
adeguatamente riconosciuti, sia attraverso una valutazione preventiva dei caratteri esistenti, così 
come da una proposta progettuale predisposta da tecnico di settore in grado di orientare interventi 
compatibili con i caratteri e con le suscettività ambientali del comparto; 

• Occorrerà insistere con l’educazione ambientale sulla raccolta differenziata e sulla minimizzazione 
della produzione dei rifiuti tramite campagne periodiche di sensibilizzazione 
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• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G 
della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate 
in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 

• Trattandosi di  ambito su cui sono in atto i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del 
versante, si demandano a provvedimenti successivi ai puntuali e doverosi approfondimenti 
geologici, di stabilire l'esatta riperimetrazione dell'ambito nonchè l'entità di volume insediabile.  

• Le trasformazioni urbanistiche sono precluse nella parte dell'area soggetta a vincolo legge 267. 
• La rete fognaria dovrà essere adeguata prima dell’attuazione dell’ambito. 
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ATR 2 - Ambito di Trasformazione Residenziale   
 
 

 

 
 

 
Codice identificativo SIT: 02   
 
Caratteri territoriali dell’ambito: 
L’area, prevalentemente pianeggiante, è posta in Via Fontana. E’ situata nelle vicinanze del centro 
storico di San Michele - Contrada e del complesso monumentale di San Michele. 
 
Azzonamento da P.R.G.: zona omogenea C3 “di espansione o di nuovo impianto (P.L.)”. 
 
Compatibilità P.T.C.P.: piena compatibilità con le indicazioni del P.T.C.P. (PRG vigente).   
 
Obiettivi: 

- Il completamento del tessuto edilizio esistente e di recente formazione e riqualificazione 
della zona urbanizzata; 

 
Destinazioni d’uso-funzioni: 

− Residenziale e altre destinazioni compatibili. 
 

Strumento attuativo: 
− Piano di Lottizzazione di iniziativa privata.   
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Direttive puntuali: 
Parametri urbanistici 
Superficie Territoriale (ST) 4.411,34 mq.  
Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 1 mc/mq 
Altezza massima 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo 

di m.3) 
Rapporto di copertura 30 %  
Contributo al sistema dei servizi: 
Da cedere all’interno del PA, così come definito dalla normativa vigente. 
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.L., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• massima attenzione alle aree permeabili;  
• l’utilizzo di tecniche e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc); 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e porre attenzione agli 
impatti paesaggistici (visuali); 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno; 

• Occorrerà insistere con l’educazione ambientale sulla raccolta differenziata e sulla minimizzazione 
della produzione dei rifiuti tramite campagne periodiche di sensibilizzazione.  

• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G 
della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate 
in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 
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ATR 3 - Ambito di Trasformazione Residenziale  
 
 

P.L. San Gottardo 1 P.L. San Gottardo 2 P.L. San Gottardo 3 P.L. San Gottardo 4  
 

 

 
 
 
Codice identificativo SIT: 03 
 
Caratteri territoriali dell’ambito: L’area, caratterizzata da terrazzamenti e declivi, è posta in 
località San Gottardo, nella parte più esterna dell’edificato esistente. 
 
Azzonamento da P.R.G.: zona omogenea C3 “di espansione o di nuovo impianto (P.L.)”. Il Piano 
di Lottizzazione del vigente P.R.G., per la sua estensione, per il gran numero di proprietari e per la 
presenza del vincolo P.S. 267, ha trovato nel corso degli anni estreme difficoltà attuative. Il 
frazionamento del P.L. unitario, così come previsto dalle normative vigenti, renderà di certo più 
concreta la realizzazione delle previsioni di Piano. I quattro Piani Attuativi, non potranno, ad ogni 
modo, diminuire gli obiettivi strategici in termini di dotazione dei servizi e urbanizzazioni previsti nel 
P.R.G. e riconfermati nel P.G.T.. Si auspica al più presto la conclusione dell’iter P.S. 267, in 
quanto anche in presenza della divisione ufficiale del P.L. originario in quattro parti, il piano di 
lottizzazione non potrebbe essere attuato.      
 
Compatibilità P.T.C.P.: piena compatibilità con le indicazioni del P.T.C.P..     
 
 
Obiettivi:   

- Il completamento del tessuto edilizio esistente e di recente formazione e riqualificazione 
della zona urbanizzata; 

- Il miglioramento delle condizioni insediative complessive con la realizzazione di nuovi 
servizi primari a servizio dell’isolato e dei tessuti di nuova formazione circostanti attraverso, 
la realizzazione, in ambito di P.L., delle opere di urbanizzazione e standard carenti 
(parcheggi, verde pubblico, ecc.); 
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- Nuove strade di accesso al comparto attuativo da realizzare a lato dell’attuale parcheggio 
pubblico in via San Gottardo e via Galileo Galilei; 

- Nuova strada di P.L. lungo l’intero comparto del piano attuativo e ricalibratura della strada 
comunale via Cà Brione.  

 
Destinazioni d’uso-funzioni: 

− Residenziale e altre destinazioni compatibili. 
 
Strumento attuativo: 

− Piano di Lottizzazione di iniziativa privata. 
 
Direttive puntuali: 
Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione a carattere residenziale si determinano di seguito i 
parametri urbanistici: 
 
Parametri urbanistici 
Superficie Territoriale (ST) 31.057,08 mq 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 1mc/mq 
Altezza massima 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo 

di m.3) 
Rapporto di copertura 30 %  
Contributo al sistema dei servizi: 
Da cedere all’interno di ciascun P.A., così come definito dalla normativa vigente  
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.L., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• massima attenzione alle aree permeabili;  
• l’utilizzo di tecniche e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc); 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e porre attenzione agli 
impatti paesaggistici (visuali); 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno; 

• Occorrerà insistere con l’educazione ambientale sulla raccolta differenziata e sulla minimizzazione 
della produzione dei rifiuti tramite campagne periodiche di sensibilizzazione.  

• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G 
della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate 
in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 

• La rete fognaria dovrà essere adeguata prima dell’attuazione dell’ambito. 
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ATR 4 - Ambito di Trasformazione Residenziale   
 
 

 

 
 

 
Codice identificativo SIT: 04 
 
Caratteri territoriali dell’ambito: 
L’area, caratterizzata da terrazzamenti, declivi e pianori, è posta in località San Michele lungo via 
Contrada. E’ un ambito di forte valenza paesistica per la vicinanza del centro storico e della chiesa 
di San Michele. 
 
Azzonamento da PRG: zona omogenea C1 “di completamento e/o sostituzione”. Tale area nel 
vigente PRG è stato assoggettato a P.A. 
 
Compatibilità PTCP:  si riscontra la piena compatibilità di questo ambito di trasformazione 
territoriale  a carattere residenziale  
 
Obiettivi: 

- Il completamento del tessuto edilizio esistente e di recente formazione; 
- Il miglioramento delle condizioni insediative complessive con la realizzazione di nuovi 

servizi primari a servizio dell’isolato e dei tessuti di nuova formazione circostanti; 
- Adeguamento del calibro stradale di via Contrada e Fontana  

 
Destinazioni d’uso-funzioni: 

ATR4 
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− Residenziale e altre destinazioni compatibili. 
 
Strumento attuativo: 

− Piano di Lottizzazione di iniziativa privata   
 
Direttive puntuali: 
Parametri urbanistici 
Superficie Territoriale (ST) 5.128,06 mq 
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 1 mc/mq 
Altezza massima 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo 

di m.3) 
Rapporto di copertura 30 % (SC/SF) 
Contributo al sistema dei servizi: 
Da cedere all’interno del PA, così come definito dalla normativa vigente  
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.L., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• massima attenzione alle aree permeabili;  
• l’utilizzo di tecniche e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc); 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e porre attenzione agli 
impatti paesaggistici (visuali); 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno; 

• Occorrerà insistere con l’educazione ambientale sulla raccolta differenziata e sulla minimizzazione 
della produzione dei rifiuti tramite campagne periodiche di sensibilizzazione. 

• Si rileva la presenza in adiacenza della viabilità a prevalente fruizione paesistica. Su tale area 
dovrà essere applicate le normative di cui all'art 18.6 e 21 delle N.d.A. del P.T.C.P. Si stabilisce in 
m 20 dal ciglio stradale la fascia di rispetto paesistico di cui all'art. 21.6, tenuto conto che il cono 
visivo percepibile dall'asse stradale in quel punto è già limitato dalla presenza di edifici a ciglio 
strada e dalla mole del cimitero sul lato opposto. Per limitare l'impatto visivo dell'edificazione, gli 
edifici non dovranno superare i due piani. Inoltre la parte bassa dell'area in adiacenza alla via 
Contrada dovrà risultare il più possibile libera da edificazione. 

• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G 
della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate 
in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 

• Come già vincolato dalle “Norme di polizia Idraulica” le fasce di rispetto dei corsi d’acqua, che 
hanno comportato l’automatica attribuzione della classe di fattibilità 4c nello studio geologico, sono 
interdette alle nuove edificazioni. Sono ammessi altri adeguati interventi esternamente alle fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua. 
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4.8.2 NUOVI AMBITI DI TRASFORMAZIONE A CARATTERE RESIDENZIALE  
 
ATR 5 - Ambito di Trasformazione Residenziale e  attivit à  ricreative sportive  
 
Ambito di Trasformazione soppresso in sede di approvazione del PGT 
 
ATP 6 - Ambito di Trasformazione Produttiva 
 
Ambito di Trasformazione soppresso in sede di approvazione del PGT 
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ATR  7 - Ambito di Trasformazione Residenziale  
 
 
 

.  
 
Codice identificativo SIT: 07  
 
Codice suggerimento:  S46 
Richiesta di area edificabile ad uso residenziale per i mappali n. 1591-1592-1593-79-1608-21-23 la 
cui superficie catastale è pari ad mq 2.735,82 + 3.510,00 mq.  
 
Caratteri territoriali dell’ambito: L’area oggetto di trasformazione urbanistica è collocata nell’area 
esterna al vecchio nucleo storico di Cà Martinone, caratterizzata da pianori e terrazzamenti.  
 
Azzonamento da PRG: zona omogenea E1 “Area a destinazione agro-silvo-pastorale” e parte in 
zona omogenea A “Interesse storico-artistico-ambientale”. Inoltre l’ambito oggetto di 
trasformazione ricade all’interno della perimetrazione di centro urbano, approvata con delibera n. 
208 del 21/8/1997,  ai sensi  dell’art 27  della Legge 865/71. 
 
Obiettivi: 
- Coordinare l’insediamento delle funzioni a carattere privato con la realizzazione delle necessarie 
opere di urbanizzazione e standard; 
- Formazione area a parcheggio individuata nel PdS.. il P.A. dovrà prevedere la realizzazione 
diretta, da parte del operatore privato, dello standard a parcheggio e opere correlate;   
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- Area di interscambio veicolare al fine di migliorare la percorribilità di via Roma. 
 

Destinazioni d’uso-funzioni: 
− Residenziale; 

 
Strumento attuativo: 

− Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) 
 
Direttive puntuali: 
Parametri urbanistici 
Superfici di azzonamento di P.R.G. oggetto 
della trasformazione urbanistica 

E1: 1.824,84 mq 
 

Superficie Territoriale (ST) 1.824,84 mq 
Volume massimo (V) E’ ammessa la realizzazione di un Volume massimo di mc  1.277,50.  

L’Amministrazione Comunale, in sede di processo negoziale definirà quale sarà 
la volumetria da corrispondere in detta area perseguendo, ad ogni modo, gli 
obiettivi indicati nel documento di piano. 

Altezza 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo di m.3) 
Contributo al sistema dei servizi: 
Da cedere all’interno di ciascun P.I.I., così come definito dalla normativa vigente  
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.I.I., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• l’utilizzo di tecniche  e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc); 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno (terrazzamenti) e porre attenzione agli 
impatti paesaggistici (visuali); 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno (presenza nelle 
vicinanze del nucleo di Cà Martinone); 

• In tale ambito dovranno garantire la conservazione dei caratteri paesaggistici e la 
funzionalità dei luoghi in quanto ricadenti entro gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 60 delle 
NdA del P.T.C.P. 

• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto 
dall'appendice G della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle 
portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei 
requisiti acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 
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ATR 8 - Ambito di Trasformazione Residenziale  
 
Ambito di Trasformazione soppresso in sede di approvazione del PGT 
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ATR 09 - Ambito di Trasformazione Residenziale  
 
 

 
. 
 
Codice identificativo SIT: 09 
 
Codice suggerimento:  S08-S28-S36 
Richiesta di area edificabile ad uso residenziale la cui somma delle superfici catastale ammonta a 
mq 13.944,87 
 
Caratteri territoriali dell’ambito: L’area oggetto di trasformazione urbanistica è collocata in un 
ambito adiacente al nucleo di Favirano.  
 
Azzonamento da PRG: Zona Omogenea Vr “Verde di rispetto” 
Inoltre l’ambito oggetto di trasformazione ricade all’interno della perimetrazione di centro urbano, 
approvata con delibera di consiglio comunale n. 208 del 21/8/1997,  ai sensi dell’art 27  della 
Legge 865/71. 
 
Obiettivi: 
Insediare funzioni pubbliche al fine di sopperire alle attuali carenze di standards pubblico 
(parcheggi pubblici, aree verde, etc). Inoltre l’intervento in questo comparto contribuirà in maniera 
sostanziale nel recupero del centro storico, oggi in condizioni di abbandono dovute alle difficoltà di 
accesso, il tutto attraverso strumenti negoziati a valenza territoriale.   
Coordinare l’insediamento delle funzioni a carattere privato con la realizzazione di delle necessarie 
opere di urbanizzazione e standard; 
 
Destinazioni d’uso-funzioni: 

− Residenziale 
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Strumento attuativo: 
− Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) 

 
Direttive puntuali: 
Parametri urbanistici 
Superfici di azzonamento di P.R.G. oggetto 
della trasformazione urbanistica 

Vr: 15.255,75 mq  
 

Superficie Territoriale (ST) 15.255,75 mq 
Volume massimo (V) E’ ammessa la realizzazione di un Volume massimo di mc 12.194,8 .  

L’Amministrazione Comunale, in sede di processo negoziale, definirà quale sarà 
la volumetria da corrispondere in detta area perseguendo, ad ogni modo, gli 
obiettivi indicati nel documento di piano. 

Altezza 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo di m.3) 
Contributo al sistema dei servizi: 
Da cedere all’interno di ciascun P.I.I., così come definito dalla normativa vigente  
 
PARERE DI COMPATIBILITA’ CON IL P.T.C.P. (recepito in sede di approvazione del P.G.T.) 
Ai fini della compatibilizzazione con il P.T.C.P. , l’Amministrazione Comunale dovrà produrre, 
nell'ambito del Piano delle Regole, un elaborato che dimostri il rispetto delle indicazioni di cui 
all'art. 56 e 57 delle NdA del P.T.C.P. e che espliciti le oggettive risultanze riferite alla scala 
comunale che hanno portato a rettifiche e precisazioni rispetto ai contenuti del P.T.C.P. 
 
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.I.I., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• l’utilizzo di tecniche  e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc)  ; 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno e porre attenzione agli impatti 
paesaggistici (visuali); 

• Realizzazione di interventi di mitigazione delle visuali paesistiche, tramite aree verdi filtro a 
protezione e a difesa della riconoscibilità degli ambiti di pregio paesistico - ambientale; 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno (presenza nelle 
vicinanze del nucleo di Favirano); 

• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G 
della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate 
in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 
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ATR 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 
Ambito di Trasformazione Residenziale  
 
 
Prescrizioni generali: Ogni intervento dovrà porre attenzione alle relazioni funzionali con la strada 
di accesso e l’organizzazione complessiva degli spazi pertinenziali, nonché alla presenza di aree 
naturali di significativo valore ambientale. La riqualificazione dell’area di pertinenza sarà finalizzata 
al miglioramento delle condizioni di permeabilità ed al potenziamento della stratificazione vegetale 
arboreo arbustiva in prossimità dei confini del lotto. 
 
Obiettivi: Le finalità perseguite dal presente Piano per questo ambito sono: 

- la realizzazione di interventi finalizzati al recupero ed al completamento del carattere 
originario tessuto urbano; 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive; 
- migliorare la qualità del tessuto urbano data la variegata presenza di tipologie edilizie a 

favore di una ricomposizione tipologica dell’isolato.   
 
Destinazioni d’uso:  
    - Prevalentemente residenziali 
 
Strumento attuativo: 

− Piano di Lottizzazione di iniziativa privata   
 
Indici e parametri 
Indice fondiario (If) = 0,70 mc/mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 30% 
Verde drenante (Vd) = 30% 
Altezza massima (H) = 2 piani (aventi altezza media interna pari al massimo di m.3) 
Distanza fabbricati (Df) = 10 m 
Distanza confini (Dc) = 5 m 
 
Classi di sensibilità paesistica: Per quanto riguarda gli interventi, in relazione alle classi di 
sensibilità paesistica , così come evidenziate nella relativa tavola, si rinvia agli specifici indirizzi 
normativi contenuti “Regole per la gestione del paesaggio” illustrate nel presente PdR. 
 
 
Direttive per l’ammissibilità e la sostenibilità de lle trasformazioni: 
 
ATR 10: nella tavola quadro strutturale 3 del PTCP, l'ambito è classificato in parte tra quelli agricoli 
di interesse strategico. Di conseguenza si prevede lo stralcio della previsione edificatoria 
limitatamente alla porzione dell'area coincidente con l'ambito agricolo di interesse strategico. Tale 
valutazione dovrà essere svolta congiuntamente tra Comune e Amministrazione Provinciale. 
 
Caratteristiche planivolumetriche, morfologiche e paesistiche  
Per mitigare i possibili impatti derivanti dall’edificazione delle aree soggette a P.I.I., in fase di progettazione 
attuativa delle aree residenziali e dei nuovi servizi standard si indica: 

• l’utilizzo di tecniche  e materiali ecocompatibili;  
• l’utilizzo di tecniche  e materiali per il risparmio energetico al fine di minimizzare gli incrementi di 

emissioni derivanti dal consumi domestici (allineamento delle abitazioni secondo l'asse eliotermico; 
il solare termico e fotovoltaico ecc)  ; 

• Mantenere il più possibile l’andamento naturale del terreno e porre attenzione agli impatti 
paesaggistici (visuali); 

• Realizzazione di interventi di mitigazione delle visuali paesistiche, tramite aree verdi filtro a 
protezione e a difesa della riconoscibilità degli ambiti di pregio paesistico - ambientale; 

• Massima attenzione alla qualità del costruito al fine di consentire un miglior inserimento 
dell’insediamento residenziale con il contesto urbano-architettonico esterno (presenza nelle 
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vicinanze del nucleo di Favirano); 
• Nelle aree di trasformazione dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G 

della DGR 29.03.2006 n. 8/2244 in particolare per la riduzione delle portate meteoriche convogliate 
in pubblica fognatura. 

• Dovrà essere prevista la valutazione del clima acustico, oltre che alla valutazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici, per i nuovi interventi edificatori. 

 



Quadro dimensionamento degli ambiti di trasformazio ne (ATR) previsti nel PGT 
 
Ambito di 
Trasformazione  

Sugg. Volume mc(*) Abitanti  
Teorici 
(K=150ab)  

Superficie  
Territoriale 
delle aree in 
trasformazione 
(mq) 

Superficie di PRG in 
trasformazione  

ATR 7 S46 1.277,50 mc  8,51  1.824,84 E1:1.824,84  mq 
ATR 9 S08-S28-

S36 
12.194,8 .  

 
81,29  

 
15.255,75 

 
Vr: 15.255,75 mq  
 

 
 
Consumo suolo: 
E1+ Vr : 33.375,40 mq 
 

 
ATR 10 S22 1480,90 

 
9,87 2.115,57 

- sarà detratta la 
superficie agricola 

strategica indicata nel 
PTCP 

E1: 2.115,57 
 

ATR 11 
 

S6 585,16 3,09 835,95 E1: 835,95  

R 12   801,19 5,34 1.144,56 E1: 1144,56 
ATR 13 
 

S52 805,86 
 

5,34 1151,23 E1: 1151,23 

ATR 14  S54 685,55 4,57 979,35 E1: 979,35 
ATR 15  S11 209,17 1,39 298,82 E1: 298,82 
ATR 16  S39 

Osserv.14-
25 

1.738,97 11,59 2.484,24 
 

E1: 2.484,24 
 

ATR 17  S51 744,68 4,96 1.063,84 E1: 1.063,84 
ATR 18  S16 743,40 4,95 1.062,02 E1: 1.062,02 
ATR 19  S3 459,22 3,61 656,03 E1: 656,03 
ATR 20  S5 427,68 2,85 610,98 E1: 610,98 
ATR 21  S38 462,56 3,08 660,80 E1: 660,80 
ATR 22  S18 603,12 

 
4,02 

 
861,61 

 
D1: 861,61 
 

ATR 23  S04-S07-
S20 

1202,6 
 

8 1.718,00 
 

E1: 1.718,00 
 

ATR  24 Osserv.8 665,70 4,43 951,00 E1: 951,00 
ATR 25 Osserv.24 393,70 2,62 562,42 E1:562,42 
TOTALE  25.481,22 

 
169,88 ab.  

Arrotondato  
170  

 

34.237,01 mq 
 

D1: 861,61 mq 
E1: 18.119,65 mq 
Vr:   15.255,75  mq 
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(*) Volume massimo: l’Amministrazione Comunale, in sede di processo negoziale, attraverso il coinvolgimento dell’attore privato e/o di altri soggetti 
pubblici, definirà quale sarà la volumetria da corrispondere in detta area perseguendo, ad ogni modo, gli obiettivi indicati nel documento di piano 
 
Occorre sommare alla volumetria complessiva in prev isione 5.592,80 mc dovuti in ambito di compensazion e urbanistica 



CAPITOLO V 
Linee guida per la redazione del 
progetto S.I.T. comunale 
 
Problematiche del controllo e gestione delle 
informazioni territoriali comunali.  
Individuazione della struttura del S.I.T. 
comunale 
 
La nascita dei Sistemi Informativi Territoriali 
(in acronimo S.I.T.) ha modificato con forza la 
comune concezione della gestione delle 
informazioni territoriali, infatti: 
a)      attraverso l’utilizzo di SIT i diversi dati 

fisici, antropici, economici, ambientali, 
normativi, ecc. riguardanti uno spazio 
d’interesse possono riferirsi logicamente 
a un unico archivio e a una comune base 
cartografica in modo da associare 
univocamente il dato all’elemento 
territoriale (oggetto fisico) al quale si 
riferisce e viceversa; 

b)      attraverso le tecnologie informatiche le 
informazioni cartografiche e descrittive 
possono essere visualizzate e interrogate 
simultaneamente, insieme e nello stesso 
momento; 

c)      il dato spaziale può essere pensato, 
archiviato, analizzato e visualizzato sia in 
forma cartografica o, meglio, geografica 
(nel senso riferito alle informazioni 
territoriali), sia in forma descrittiva 
alfanumerica. 

Sino a oggi, invece, le informazioni 
cartografiche, normative, descrittive, 
tributarie, ecc. sono sempre state analizzate, 
valutate e archiviate separatamente in 
funzione delle varie e diverse figure 
interessate e delle molteplici attività 
intraprese. 
Anche all’interno della medesima struttura 
amministrativa comunale, ogni servizio 
gestisce, d’abitudine, la propria 
documentazione in modalità del tutto 
indipendenti rispetto agli altri servizi e, 
spesso e volentieri, senza che neppure le 
diverse documentazioni prodotte possano 
essere – tra loro – confrontate. 
Non a caso il Comune di Torre dè Busi, 
dispone di banche non confrontabili tra di loro 
come nel caso: 
a)    di cartografia di Piano regolatore vigente 

redatta su supporto cartaceo, approntata 
utilizzando come base cartografica la 

carta tecnica aggiornata ai primi anni ’80 
e varianti anni 90,  

b)    di cartografia dei vincoli sovraordinati, 
non ancora aggiornata secondo le 
normative regionali vigenti e disponibile 
esclusivamente nella versione 
ministeriale originale, nello stralcio alla 
scala 1/25.000 (magari addirittura come 
fotocopia resa sbiadita e a tratti rovinata 
dal tempo); 

c)    di carta dello stradario predisposta su 
estratti cartografici rappresentati alla 
scala 1/5.000 o, peggio, 1/10.000 e 
aggiornati all’ultimo censimento (quindi, 
ormai decennali); 

d)    di carta delle infrastrutture – quando 
esistente – approntata in funzione delle 
necessità, a stralci magari riferiti a 
epoche diverse, riprodotti su supporti 
cartografici e, magari ancora, a scale 
diverse in funzione delle diverse esigenze 
via via considerate; 

e)   di carta catastale (per poter operare il 
doveroso confronto con il diritto 
proprietario) ancora nella versione 
cartacea; 

e l’elenco potrebbe proseguire. 
Il Comune di Torre dè Busi, attualmente, 
dispone di strumenti di lettura del territorio  
assolutamente  inconfrontabili tra loro se non 
attraverso un’attenta trasposizione mentale 
(e, a volte, anche materiale) che lascia molte 
variabili alla risoluzione soggettiva del tecnico 
responsabile. 
Tale situazione, come tutti i professionisti ben 
sanno, pervade di grande difficoltà l’intera 
attività tecnica (per proseguire nell’esempio) 
dell’Amministrazione comunale che: 
x)      da un lato, è – giustamente – portata a 

pianificare l’assetto territoriale e la 
manutenzione delle opere pubbliche 
identificando, analizzando e visualizzando 
le problematiche emergenti sulla carta 
aerofotogrammetrica, in quanto supporto 
cartografico che meglio evidenzia la 
situazione territoriale reale; 

y)     dall’altro lato è costretta a gestire le 
proprie attività interagendo con il mancato 
aggiornamento delle informazioni 
disponibili, oltre ché con le variabili che 
via via si rendono necessarie e che, come 
abbiamo visto sopra, non sempre sono 
tra loro realmente confrontabili. 

Alla luce di quanto sopra, è evidente che 
attraverso l’ausilio di un sistema informativo 
territoriale, e nello specifico attraverso 
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l’interazione di banche dati alfanumeriche, il 
tecnico comunale riesce ad avere una 
completa conoscenza di tutte le tematiche 
territoriali in atto.  
Naturalmente assume un ruolo centrale 
l’individuazione della struttura del SIT 
comunale, che non potrà che essere affidato 
in gestione e controllo da parte del personale 
dell’Ufficio Tecnico ma allo stesso tempo 
bisogna far sì che si instauri un rapporto 
bilaterale di interscambio di banche dati con 
altri uffici e Enti esterni, aggiornando e 
arricchendo così il sistema informativo 
territoriale. 
 
 

 
 
 
Il diagramma qui sopra, illustra la struttura del 
Sistema Informativo Territoriale comunale: 
tutte le banche dati provenienti dagli Uffici 
comunali dovranno confluire in modo 
continuo ed aggiornato all’Ufficio SIT, il quale 
potrà restituire tavole tematiche di analisi dei 
processi territoriali (Pianificazione territoriale, 
marketing territoriale, promozione 
turistica,…ecc.); Il SIT, naturalmente, deve 
essere fondato su basi di riferimento 
geografico condiviso tra Enti medesimi e 
aggiornato in modo continuo. In questa ottica 
la Regione Lombardia, in attuazione della 
L.R.  n 12 del 11 marzo 2005, per quanto 
riguarda lo sviluppo del SIT integrato, con 
D.G.R. n 8/1562 del 22 dicembre 2005, ha 
stabilito le modalità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organizzative e gli standard di riferimento da 
utilizzare per la raccolta e la condivisione, in 
formato digitale, di tutte le informazioni 
territoriali utilizzate dagli enti che partecipano 
al governo del territorio, (Comuni e le 
Province), che saranno prese in riferimento 
per la costruzione del SIT comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO TRIBUTI – RAG. 

UFFICIO POLIZIA LOC. 

UFFICIO ANAGRAFE 

UFFICIO TECNICO –  
EDILIZIA PRIVATA E LLPP 

UFFICIO 
S.I.T. 

REGIONE LOMBARDIA 

PROVINCIA DI LECCO 

ALTRI SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI 

 

DATA 
BASE 

CARTOGRAFICA TEMATICA 
ANALISI DEI PROCESSI 
TERRITORIALI IN ATTO 

UFFICI COMUNALI ALTRI SOGGETTI 
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1.2. Le opportunità del S.I.T.  
 
Tra le molteplici opportunità che il S.I.T. offre, 
vi è - in particolare - quella di facilitare le 
operazioni di continuo monitoraggio dello 
stato di attuazione degli strumenti urbanistici, 
delle condizioni dell'ambiente naturale e 
antropico e della situazione delle reti 
infrastrutturali, che rappresentano elementi-
chiave per il perseguimento di uno "sviluppo 
sostenibile". In tale ottica, l'Amministrazione 
Comunale va riservando impegno e cura 
crescente per coordinarsi con altri enti 
nell'acquisizione e visualizzazione di nuove 
conoscenze, e per garantire il continuo 
aggiornamento dei dati e la costante verifica 
di leggibilità del S.I.T., al fine di ottimizzarne 
la resa, il livello di affidabilità e la 
comunicatività nei confronti dei cittadini, degli 
altri enti e delle categorie economiche e 
sociali che operano sul territorio. 
Questo impegno non ha solo natura 
economica, ma viene incentrandosi sul 
coordinamento, la valorizzazione delle 
capacità umane interne ed esterne che 
possono contribuire all'arricchimento del 
S.I.T., e soprattutto nell'attenzione ad 
adeguare alcune procedure amministrative 
per favorire l'ottimizzazione dei costi di 
aggiornamento, la loro equa distribuzione a 
carico dei diversi soggetti che contribuiscono 
alla trasformazione del territorio e la 
socializzazione delle nuove informazioni a 
beneficio di tutti gli abitanti ed i fruitori del 
territorio. 
Grazie ai G.I.S., nuove possibilità di 
partecipazione della cittadinanza alle scelte 
territoriali possono essere facilitate attraverso 
interfacce grafiche semplificate e buone 
forme di interazione con l'utenza, anche via 
Internet. L'uso di tecniche e linguaggi di 
rappresentazione tridimensionale facilmente 
comprensibili anche ai cittadini meno 
tecnicamente preparati, permette, infatti, di 
discutere e vagliare ipotesi progettuali 
alternative, visualizzandone i possibili esiti (in 
termini di impatto volumetrico, estetico o 
paesaggistico) e facilitando la trasmissione 
anche di nozioni di tipo tecnico. 
 
 
1.3. Definizione delle professionalità 
necessarie 
 
Per la costruzione del sistema informativo 
territoriale,  come evidenziato 

precedentemente, non può che essere  dato 
in gestione e controllo al personale dell’Ufficio 
Tecnico. Naturalmente si cercheranno 
eventuali collaborazioni con Professionisti, 
che abbiano conoscenze del Software 
MapInfo © ed esperienza nella strutturazione 
di banche dati per li sviluppo di un valido 
supporto per la pianificazione e gestione del 
territorio. 
 
Le figure professionali relative al SIT 
saranno:  

- Responsabile del Servizio 
- Tecnico esperto 
- Eventuale consulenza ed assistenza 

specialistica esterna 
 
 
1.4. Caratteristiche del software 
Mapinfo Professional ©, strumento di 
gestione territoriale. 
 
Al fine di dotare l’Ufficio Tecnico  di un valido 
strumento per la gestione della cartografia 
territoriale e più precisamente, per permettere 
di redarre il nuovo PGT comunale, si è 
provveduti all’acquisto del Software MapInfo 
Professional v.8. 
Tra le rilevanti caratteristiche di questo 
software che ne hanno fatto motivo di scelta 
tra gli innumerevoli prodotti che il mercato 
offre sul Software G.I.S., possiamo 
evidenziare: 

a) la sua forte integrazione con dati 
provenienti da altri ambienti di 
mappatura (importazione e 
esportazione di MIF/MID, DXF e DWG 
di Autocad, DGN, SHP, EOO VPF, 
SDTS; accesso diretto a dati vettoriali, 
di griglia, raster e tabulari:TAB,WMF, 
BMP,TIFF, BIL, SID, PHG, PSD, 
ECW,MIG, VMGrid, ASCII, XLS, 
WKS, BDF, NBD di Microsoft Access); 

b) la facilità con cui è possibile eseguire 
complesse  analisi geografiche 
(gestione dei territori ,creazione di 
mappe tematiche e molto altro 
ancora); 

c) un ricco menù di strumenti per il 
disegno, per la digitalizzazione e la 
creazione di dati spaziali. 

 
. 
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Individuazione delle carte e dei dati di 
base: prima ipotesi di archivio 
informativo  
 
Alla luce di quanto illustrato, il Sistema 
Informativo Territoriale Comunale dovrà 
avere una struttura tale da garantire la 
gestione e l’organizzazione di archivi 
trasparenti, agevolmente e velocemente 
consultabili, costantemente aggiornabili. 
Si può, pertanto, allo stato attuale, tentare un 
primo primordiale approccio alla definizione di 
quali “variabili alfanumeriche” parteciperanno 
alla definizione della banca dati del futuro SIT 
Comunale. 
Punto fondamentale affinché il SIT Comunale 
possa interagire con la banca dati provinciale 
e regionale è rappresentato dalle “basi 
geografiche” di riferimento da utilizzare per la 
raccolta e la condivisione, in formato digitale, 
di tutte le informazioni territoriali. Come è 
noto nel contesto di produzione degli 
strumenti di pianificazione locale, sono stati 
utilizzati , come “basi di riferimento”, prodotti 
assai disomogenei, sia su supporto cartaceo 
che su supporto digitale. Il SIT, in una logica 
di “interoperabilità”, deve garantire che i 
sistemi, le procedure, le tecnologie e la 
cultura di un organizzazione siano gestiti in 
modo da ottimizzare le possibilità di scambio 
e riutilizzo dell’informazione, ovvero l’insieme 
delle modalità di cooperazione tra soggetti 
interessati all’uso e all’aggiornamento 
dell’informazione (Comune, Province e infine 
Regione). 
I Comuni, così come stabilito con D.G.R. n 
8/1562 del 22 dicembre 2005, dovranno, per 
il SIT integrato, basarsi (obbligatoriamente) 
sulla Carta Tecnica Regionale alla scala 
1:10.000, che costituisce già attualmente la 
base già di riferimento della Regione 
Lombardia, Province e Comuni. 
Definito quale sarà la carta base di 
riferimento, bisogna precisare quali saranno 
invece le altre carte che andranno ad 
integrare la banca dati cartografica comunale.  
 
Da un analisi attenta, si può ipotizzare la 
classificazione della cartografica che 
possiamo definire “carte primarie” – 
informazione di primo livello -  in tre grandi 
famiglie o ambienti: 
il primo ambiente è quello ambientale , 
rappresentato dalle seguenti carte:  

- Carta dei vincoli paesistici-
ambientali; 

- Carta di vincolo idrogeologio; 
- Carta di vincoli sovracomunali; 
- Carta di definizione del reticolo idrico 

minore; 
il secondo ambiente è quello 
infrastrutturale , rappresentato dalla 
seguenti carte: 

- Carta delle reti idriche 
- Carta metanizzazione 
- Carta delle fognature 
- Carta della classificazione delle 

strade  
- Carta delle infrastrutture comunali 

il terzo e ultimo ambiente è quello 
catastale , rappresentato dalla 
seguenti carte: 

- Carta catastale in formato vettoriale  
 
 
Sinteticamente di seguito viene illustrato 
quando detto in precedenza: 
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CTR 1:10.000 
Base di  

riferimento 

REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI LECCO COMUNE DI TORRE DE’ BUSI 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO  

CARTE AMBIENTALI  
Carta dei vincoli paesistici-
ambientali; 
Carta di vincolo idrogeologio; 
Carta di vincoli sovracomunali; 
Carta di definizione del reticolo 
idrico minore; 
 

CARTE INFRASTRUTTURALI  
Carta delle reti idriche 
Carta metanizzazione 
Carta delle fognature 
Carta della classificazione delle 
strade  
Carta delle infrastrutture comunali 
 

CARTE PRIMARIE – INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO  

CATASTO 
Mappe catastali in formato digitale 
Mappe in formato cartaceo 
 

CARTE SECONDARIE – INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO  
 

Carte derivate e di analisi dei processi di trasformazione territoriale e carte tematiche 
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Un agevole confronto fra dati raccolti 
separatamente, ha l’obiettivo che 
l'integrazione e l’interazione delle 
informazioni settoriali generi una migliore 
comprensione della complessità del territorio, 
e quindi la produzione di nuove 
“informazioni di  secondo livello " (carte 
secondarie),  che possono rappresentare il 
risultato finale dello studio o, più spesso, 
anche una nuova base informativa per 
perfezionare il modello interpretativo o 
progettuale, contribuendo a costruire così un 
processo ciclico di studio e aggiornamento 
sempre più costante della banca dati. 
 
 
1.6  Funzioni dell’Ufficio SIT.  
 
I SIT costituiscono ormai degli strumenti 
indispensabili in numerosi settori nei quali le 
Pubbliche Amministrazioni Locali svolgono 
spesso un ruolo determinante in termini di 
programmazione, esecuzione, autorizzazione 
e controllo. 
In questa ottica, il Sistema Informativo 
Territoriale Comunale dovrà essere concepito 
come uno strumento al servizio degli Uffici 
dell'Ente e dell'utenza esterna (cittadini, 
professionisti, altri enti). A questo scopo 
prevede l'erogazione sia di servizi 
specialistici a supporto di attività specifiche 
svolte dai singoli uffici, sia di servizi di utilità 
più generale per l'utenza. 
Obiettivo primario del SIT è la promozione 
dell'integrazione , dell'accessibilità  e della 
condivisione  delle basi di dati territoriali 
all'interno dell'Ente e interlocutori esterni. Con 
questa finalità, le attività del SIT si dovranno 
articolare in:  

a) progettazione e sviluppo 
dell'architettura del sistema 
informativo, dell'infrastruttura 
tecnologica e del database 
geografico comunale;  

b) supporto alla costruzione di nuove 
banche dati territoriali tramite 
associazione alla cartografia di base 
di informazioni in possesso dei vari 
uffici dell'Ente o da Enti esterni;  

c) coordinamento delle attività SIT con 
Enti esterni;  

d) promozione dell'omogeneizzazione 
delle procedure informatizzate che 
gestiscono dati georeferenziabili;  

e) gestione dei servizi di pubblicazione 
della cartografia su Internet;  

f) formazione del personale 
relativamente all'uso degli strumenti 
software;  

g) analisi  dei processi decisionali di 
problematiche territoriali attraverso  la 
restituzione cartografica. 

Dunque, il Sistema Informativo Territoriale 
comunale deve ad ogni modo contribuire a 
restituire graficamente le seguenti 
informazioni: 
Gestione del rischio : mappatura e gestione 
del rischio idraulico, ambientale, ecc; 
Trasporti e mobilità : mappatura del 
Trasporto Pubblico Locale, analisi di 
accessibilità di strutture e servizi, 
monitoraggio e previsione dei flussi di traffico; 
Telecomunicazioni : mappatura dispositivi di 
telecomunicazione (TV, radio, ripetitori di 
telefonia ecc..); 
Pianificazione Territoriale : costruzione e 
analisi degli strumenti di pianificazione ai vari 
livelli territoriali (P.G.T., Piani attuativi, etc) ; 
Edilizia:  mappatura esplicita della locazione 
geografica delle varie istanze edilizie (PdC, 
Dia); 
Ambiente : mappatura e controllo 
dell'inquinamento, individuazione siti ottimali 
per impianti (piattaforme ecologiche,  centrali 
per la produzione di energia, industrie); 
Reti tecnologiche : mappatura delle reti di 
distribuzione di acqua, gas, elettricità; 
Reti fognarie:  mappatura della rete di  
fognaria acque nere e bianche;  
Gestione delle risorse turistiche : 
progettazione di percorsi turistici, 
individuazione dei punti di interesse rilevanti; 
Marketing territoriale : analisi e promozione 
del territorio comunale (privati e imprese); 
Infrastrutture di trasporto : “catasto” delle 
strade, manutenzione stradale, autorizzazioni 
e concessioni, monitoraggio e previsione dei 
flussi di traffico; 
Gestione degli immobili : manutenzione, e 
mappatura degli immobili e proprietà 
comunali. 
Gestione dei sentieri comunali : mappatura 
dei sentieri, indicizzazione dei punti rilevanti. 
 
Di cosa sarà fatto il S.I.T. del Comune di 
Torre dè Busi ?  
 
Nei GIS, strumenti di lettura integrata del 
territorio, si possono individuare, 
schematicamente, i seguente componenti:  
 - base dati  ( temi informativi) relativi alla 
descrizione fisica della superficie terrestre 
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(topografia: con strade, fiumi, altimetria, centri 
abitati ecc.) alla descrizione specifica del 
suolo ( uso reale del suolo: seminativi, 
boschi, vigneti, urbanizzato ecc.) cioè 
informazioni visibili e estraibili da foto o 
immagini da aereo e/o satellite; bd connesse 
alla natura dei suoli ed al sottosuolo ( 
pedologia, geologia, idrogeologia, dissesto 
ecc) ottenute da specifiche analisi settoriali. 
Altre informazioni sono invece di carattere 
programmatico-amministrativo ( destinazione 
urbanistica dei suoli, confini amministrativi, 
delimitazione delle sezioni dei censimenti, 
delimitazione delle proprietà ecc).  
- attrezzature informatiche  elaboratori, 
periferiche grafiche, collegamenti sia interni 
che esterni, moduli software.  
 - conoscenze / addestramento  come tutti 
gli strumenti, il GIS  a bisogno di personale 
idoneo con diversi profili professionali.  
 
I GIS consentono di leggere il territorio 
secondo un tema specifico – in orizzontale - 
oppure di interrogare tutti (o alcuni) temi di 
una determinata porzione di esso ( comune, 
bacino idrografico, azienda agricola ecc)- in 
verticale - attraversando le basi informative a 
disposizione. 
 
Quadro riassuntivo 
Hardware:  
Server per funzioni centralizzate (Windows 
Server 2003) 
2 Computer di tipo Desktop collegati in rete 
1 Plotter HP formato A0 42”  
 
Software:   
MapInfo Professional v.8  
Autocad 2006 LT 
 
Dati:   
Data Base Gestionali per la gestione di dati  
Di tipo geografico, prodotti autonomamente  
 
Personale:   
Responsabile del Servizio 
Tecnico esperto 
Eventuale consulenza ed assistenza 
specialistica esterna 
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2 - Attuazione del progetto 
 
 
2.2 Modalità operative per la realizzazione di 

banche dati. 
 
Nel capitolo precedente abbiamo definito le 
carte  di riferimento e che sanno punto di 
riferimento per la costruzione del sistema 
informativo territoriale. A questo punto 
bisogna definire le modalità operative per la 
realizzazione delle banche dati, vale a dire:  
- definire il sistema cartografia : poter 
disporre di punti di coordinate note e 
condivise rappresenta un elemento strategico 
per la definizione delle informazioni 
geografiche e del loro aggiornamento. A tal 
proposito la cartografia del Sistema 
Informativo Territoriale dovrà fare riferimento 
al sistema Gauss-Boaga, Daturm Roma 40, 
così come, peraltro, richiesto sia dalla 
Regione, che dalla Provincia di Lecco (vedi 
bando). Per cui, definire le coordinate di 
riferimento rappresenta elemento importante 
per poter disporre di cartografie e banche dati 
confrontabili tra di loro, garantendo così 
l’interscambio dei dati fra i diversi Enti 
(Regione Provincia e Comune).  
- definire gli aggiornamenti cartografici : 
come sappiamo, la Regione Lombardia è 
dotata di cartografia di base alla scala 
1:10.000 realizzata negli anni ‘80 e 
successivamente aggiornata negli anni ‘90. Il 
territorio del Comune di Torre dè Busi, 
nell’arco degli ultimi anni, ha subito diverse 
trasformazioni territoriali, a volte anche 
rilevanti. Si va da semplici interventi puntuali 
(realizzazione in lotti liberi di singoli edifici, o 
ampliamento di parte di edifici) a interventi 
più rilevanti (attuazione di piani di 
lottizzazione a carattere residenziale). 
Rilevato che la carta di riferimento regionale, 
non rappresenta , per molti aspetti, la reale 
situazione dello stato dei luoghi, e quindi per 
far sì che la lettura del territorio sia per molti 
semplice e veritiera, occorre  intervenire 
realizzando una “tavola” in aggiunta alla CTR, 
indicando tutti quegli aspetti di trasformazione 
del territorio (Piani di Lottizzazione, nuove 
strade, P.d.C., ecc). L’attività che l’ufficio 
tecnico dovrà compiere sarà quella di una 
attenta ricerca (in archivio e di sopralluogo) di 
tutti quei elementi di trasformazione del 
territorio, e di attività di coinvolgimento dei 
professionisti interessati da questi interventi, 
per il quale si chiederà il progetto in formato 

vettoriale. Questa tavola di aggiornamento 
sarà “operativa” fino a quando la Regione 
non metterà a disposizione dei Comuni la 
nuova Carta Tecnica Regionale, aggiornata. 
Individuato la cartografia di base di 
riferimento, e individuato le carte primarie 
sovrapponibili e confrontabili tra di loro, si 
procederà a tutte quelle cartografie di analisi 
e tematiche che porteranno alla definizione 
del nuovo strumento urbanistico (P.G.T.). 
Importanza sarà data all’interazione con i 
diversi enti che partecipano, direttamente e 
indirettamente, alla programmazione di 
governo del territorio (Comunità Valle San 
Martino, Provincia di Lecco e Regione 
Lombardia), prevedendo un recupero delle 
loro banche dati, utili per un raffronto delle 
informazioni e per determinare, in un 
secondo tempo dopo attenta analisi dei 
processi di governo del territorio, il 
documento di piano.  
Per verificare i processi di trasferimento e 
collaudo  del data-base del SIT comunale, si 
dovrà creare incontri, utili per la realizzazione 
e sviluppo del SIT integrato, con la Provincia 
di Lecco e altri enti, al fine di verificare il 
funzionamento del flusso delle informazioni 
all’esterno del SIT Comunale. 
Utile sarà anche la definizione di instaurare 
rapporti di collaborazione con altri soggetti 
per l’arricchimento e l’implementazione delle 
banche dati (Enel, Hidrogest – rete idrica -, 
Telecom, ecc) 
 
 
Modalità operative per l’individuazione 
di successivi progetti di sviluppo ed 
implementazione; 
 
Il sistema informativo territoriale rappresenta 
un importante strumento nelle mani del 
tecnico comunale e per questo motivo 
fondamentale è il costante aggiornamento 
della banca dati , che dovrà avvenire 
attraverso una partecipazione attiva da parte 
del personale dell’Ufficio tecnico e il 
coinvolgendo di soggetti pubblici e privati 
nella continua implementazione della banca 
dati e nella definizione, di volta in volta, nuovi 
“progetti” e “obiettivi” da conseguire 
attraverso il SIT.  
E’ bene ribadire che ci non si potrà fermare 
alla sola realizzazione di documenti di 
programmazione e governo del territorio, 
cruciali saranno infatti i successivi progetti di 
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sviluppo ed implementazione del Sistema 
Informativo territoriale.  
Perché non far si che tale strumento sia 
anche un punto di riferimento di altri enti o 
soggetti privati? Un’ipotesi potrebbe essere 
quello di un SIT utilizzato come punto di 
partenza verso quei processi di  Marketing 
Territoriale , di analisi delle potenzialità 
territoriali, sociali, economiche e turistiche, 
dove si porterà il coinvolgimento di enti come 
la Provincia, la C.C.I.A.A. e altri soggetti 
pubblici o privati, e quindi, attraverso l’utilizzo 
del SIT come strumento di conoscenza del 
territorio, si porterà una forte innovazione 
nelle politiche territoriali, dove 
l’aggiornamento costante delle banche dati 
rappresenterà elemento cruciale per rendere 
efficace ogni politica di promozione 
territoriale. 
 
 
Organizzazione delle fasi 
operative 
 
3.1 Mansioni attribuite al personale 

impiegato 
 
Le attribuzioni delle mansioni al personale 
addetto al Sistema Informativo Territoriale 
investe un ruolo centrale nelle strategie di 
sviluppo di questo progetto. Per questo 
motivo sarà la definizione delle attività che 
dovrà svolgere il personale, e più 
precisamente: 

- gestione e promozione dello 
sviluppo del Sistema Informativo 
Territoriale, compresa 
l'informatizzazione dei dati 
cartografici di base necessari alla 
georeferenziazione delle 
informazioni; 

- studi per la conoscenza territoriale, 
ambientale e paesistica a scala 
comunale attraverso una corretta 
restituzione cartografica ;  

- individuazione di successivi progetti 
di sviluppo ed implementazione del 
Sistema Informativo territoriale; 

- cura dei rapporti di scambio e delle 
necessarie connessioni con i sistemi 
informativi regionali e provinciali ed 
altri soggetti esterni produttori 
d'informazioni;  

- cura ed aggiornamento del 
repertorio delle informazioni 

territoriali e promozione della loro 
diffusione; 

 
 
Il SIT Comunale e Il PGT 
 
Il Sit comunale è stato realizzato seguendo 
procedure indicati dai disposti normativi 
vigenti in materia e in conformità alle linee 
guida della provincia di Lecco. 
Nella prima fase il SIT ha raccolto una serie 
di banca dati utili per la redazione del Piano 
di Governo del Territorio. 
Tutta la documentazione relativa al PGT, 
sarà trasmessa alla Provincia di Lecco in 
formato digitale, secondo le modalità previste 
dalle specifiche regionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


