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I - CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE
NORME DEL PTCP.

L’esperienza maturata in più di dieci anni di gestione del PTCP fornisce una serie di
conoscenze utili per una riflessione generale sui problemi di interpretazione delle disposizioni
del Piano Paesistico, in particolare in assenza del livello puntuale del PTCP. Nel merito, le
Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici hanno voluto elaborare un documento
congiunto, allo scopo di integrare le diverse angolature con le quali i due uffici, per la loro
stessa storia e natura, trattano la tutela del paesaggio (con maggior adesione alla
pianificazione urbanistica vigente, gli uffici regionali, con privilegiata attenzione ai dettati della
L.1497/1939, la Soprintendenza)
L’esito, superando le diverse difficoltà riscontrate, dimostra la consapevolezza della necessità
dell’integrazione di tali materie.

1. Sostanziale validità del PTCP

Dopo più di dieci anni dall’adozione si riscontra una sostanziale validità delle scelte e della
lettura del territorio contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico.
Infatti anche se non si devono nascondere difficoltà interpretative ed applicative e anche se
localmente si registrano esigenze di adeguamenti, il valore complessivo dello strumento è
tuttora forte e ricco di implicazioni positive. Ovviamente, sul piano della elaborazione
concettuale e della cultura di gestione del territorio, lo strumento necessita di aggiornamenti -
valgano per tutti i temi legati all’”ambiente” - come peraltro previsto dalla nuova legge
urbanistica regionale. Tuttavia può certamente ritenersi che sia stato raggiunto un primo
obiettivo nell’aumento della sensibilità nei confronti del paesaggio. Inoltre le classificazioni del
territorio operate dal piano hanno prodotto una prima selezione di valori che si traducono in
riferimenti guida per ogni intervento e atto di pianificazione. Deve essere infine ricordato che
sicuramente il PTCP, ancorché in modo non omogeneo nell’intero territorio e in relazione ai
diversi soggetti che hanno agito, ha consentito una maggiore coerenza e misura nell’attuazione
degli interventi e maggior forza nell’azione di tutela.

In molti casi le indicazioni espresse dal PTCP a livello normativo hanno fornito gli elementi utili
per raggiungere il necessario approfondimento della conoscenza oggettiva dello stato in
essere di una determinata zona; i dati così acquisiti ed evidenziati hanno consentito
l’espressione del giudizio di merito sugli interventi proposti, e hanno dato l’opportunità di
valutarne gli effetti e gli esiti sul territorio.

Sotto tale profilo, gli indirizzi e la normativa di Piano hanno inteso proporre un percorso logico
di ragionamento finalizzato ad una maggiore conoscenza del territorio nei suoi diversi aspetti
per guidare gli interventi consentiti o prefigurati dagli strumenti urbanistici generali e particolari.

Si può ritenere quindi che il PTCP nel suo insieme contenga elementi tuttora validi sia in
termini metodologici (linee-guida per la progettazione) sia in termini di controllo degli effetti dei
singoli interventi sul territorio, avuto riguardo alla loro prioritaria natura di indirizzo, che si
esprime attraverso la formulazione di criteri qualitativi e non quantitativi.
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2. Momento di transizione nuova L.U.R. /PTR

L’entrata in vigore della legge urbanistica regionale (l.r. n.36/97) traguarda un orizzonte per la
pianificazione paesistica decisamente diverso da quello attuale. Non tanto per quelli che sono i
suoi principi ispiratori e la concezione che vuole il paesaggio come uno degli argomenti
cardinali della pianificazione territoriale a tutti i livelli - regionale, provinciale e comunale -
quanto perché la nuova legge ha individuato proprio nel piano territoriale regionale (PTR), la
sede per affrontare l’aggiornamento del PTCP e ha definito nuove competenze e
comportamenti amministrativi per Regione, Province e Comuni, che vedono lo scenario degli
Strumenti di Pianificazione di rispettiva competenza completamente ridefinito e innovato.
Tuttavia, come si diceva, la legge non innova i contenuti e i fondamenti concettuali delle norme
relative al paesaggio ma ne rafforza piuttosto il ruolo primario entro la più generale materia
della pianificazione. Essa sottolinea la necessità di approfondimento delle specificità locali
attribuendo a Province e Comuni la redazione della Descrizione Fondativa dei rispettivi
strumenti di pianificazione, rafforzando così la consapevolezza delle scelte progettuali basata
su una migliore e maggiore conoscenza del proprio territorio.

In questo nuovo quadro di competenze assume una particolare rilevanza nel campo del
paesaggio il ruolo della Regione. Infatti il modo nel quale il PTR “aggiornerà” il PTCP,
assumendolo al proprio interno, risulterà determinante per definire comportamenti, sviluppi e
processualità del mutamento.

Si apre quindi una fase di transizione, seppur temporalmente limitata - posto che la citata legge
definisce tempi relativamente brevi per l’approvazione dei Piani Provinciali e di quello
Regionale - nella quale dovranno essere messi in evidenza e analizzati gli elementi che
rendono perfezionabile il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e i temi che richiedono
aggiustamenti, sia sotto il profilo concettuale, in relazione all’evoluzione stessa della “cultura
del paesaggio”, sia sotto quello della prassi, alla luce dei problemi e delle lacune riscontrate e
dei comportamenti consolidati in questi oltre dieci anni di applicazione.

Anche se ciò poteva già essere fatto - forse in modo approssimativo ma meno tardivamente -
ecco dunque la necessità di mettere a disposizione di tutti gli operatori gli orientamenti
applicativi di seguito esposti, frutto dell’esperienza maturata nella gestione delle competenze
amministrative loro proprie da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e
della Regione.

Il documento che segue è per certi aspetti “ripetitivo” in quanto ribadisce contenuti spesso
trascurati e sottovalutati, già espressi nel PTCP stesso, mentre, per altri aspetti, può apparire
troppo legato alla contingenza strutturale di uno strumento di pianificazione che la legge 36/97
prevede venga aggiornato nell’ambito del Piano Territoriale regionale che potrà contare su una
descrizione fondativa del territorio, prodotta ai diversi livelli di pianificazione.

Tuttavia si ritiene utile, proprio per l’evoluzione disciplinare in atto, mettere a disposizione della
collettività una parte delle esperienze maturate, tenuto conto che per affrontare sul piano
operativo e della gestione amministrativa il passaggio da una considerazione di prevalente
tutela del paesaggio ad una che lo qualifica fra le risorse del territorio, anche in termini di rarità
e insostituibilità, é necessaria la massima circolazione delle idee e il contributo di tutti i soggetti
in campo.
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3. Importanza di favorire e valorizzare la progettazione di livello puntuale

Si rammenta infine che nella struttura del PTCP riveste particolare rilevanza il livello puntuale,
disciplinato dalla successiva legge regionale 6/91, che ha trovato nel documento regionale
degli “Indirizzi applicativi ed esplicativi”, emanati per la formazione della Disciplina Paesistica
deL P.T.C.P., una articolata e ricca formulazione anche se forse eccessivamente schematica,
che può consentire una lettura del territorio più mirata ed approfondita e quindi una più efficace
traduzione progettuale e normativa.
In particolare si sottolinea che la Disciplina Paesistica può consentire il superamento delle
difficoltà interpretative delle Norme di Livello Locale attraverso una migliore conoscenza della
situazione di riferimento territoriale e della possibilità di sviluppare migliori e più mirate
specificazioni normative di dettaglio.

Si rileva inoltre che la descrizione fondativa prevista dalla L.R. 36/97 può costituire un
momento unificante tra la lettura paesistica del territorio e l’espressione delle intenzioni
pianificatorie in senso stretto; la sede nella quale vengono coagulate le istanze economico,
sociali e di sviluppo della comunità locale. In questa nuova dimensione della pianificazione
comunale la formazione della Disciplina Paesistica del piano regolatore, non solo non é
abrogata, neppure in prospettiva, dalla legge urbanistica regionale1, ma trova esplicita
conferma e necessità di attenzioni progettuali e applicative.

4. Rispetto del vincolo paesistico

Nel quadro di una normativa d’avanguardia come quella ligure, che vede il PTCP operante su
tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti culturali, paesistici,
vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, nell’applicazione dei compiti
istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di affinare la prassi applicativa nel
senso di una maggiore attenzione al modo di intendere la tutela paesistica insito nella L.
1497/1939.
Infatti, in assenza di un concetto univoco di “paesaggio” fra i diversi specialismi accademici e
non, appare importante riconoscere come i principi fondamentali della L. 1497/1939 (che
riconosce di notevole interesse pubblico le bellezze singole e di insieme descritte nell’art. 1, fra
cui i territori caratterizzati da una non comune bellezza, quadri naturali, punti di belvedere
accessibili al pubblico, complessi di aree naturali e/o antropizzate aventi valore estetico e
tradizionali, ecc. ...) abbiano ancora una intrinseca validità culturale, del tutto congruente con il
PTCP. Del resto, tali principi non sono stati superati dalla normativa successiva, che ha solo
ampliato l’ambito di applicazione su grandi categorie di beni2.
                                                          
1 Cfr. art. 9 sub 2 b, art. 25 sub3, art. 28 sub 2, bi, art. 29 sub 3 c, art. 36 sub 2, art. 39, art. 44 sub 1, b, art. 81 sub 4, art. 83 sub 1
della L.R. n. 36/1997)

2 E ’ d a   s o t t o l i n e a r e  c h e  i  p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i  e s p r e s s i  n e l l a  l e g g e  1 4 9 7 / 3 9  m a n t e n g o n o  l a  l o r o
r i l e v a n z a  i n d i p e n d e n t e m e n t e  d a l l a  L . 4 3 1 / 1 9 8 5  e   d a l  P T C P  c h e  p e r a l t r o  n o n  r i s u l t a  i n  c o n t r a s t o
c o n  e s s i  m a  s o t t o  d i v e r s i  p r o f i l i  n e  s v i l u p p a  e  i n t e g r a  i l  c o n t e n u t o .  S i  r i c o r d a n o  q u i  d i  s e g u i t o  t a l i
p r i n c i p i  f o n d a m e n t a l i :

1 )  L ’a r t .  1 ,  c h e  n o r m a  i l  r i c o n o s c i m e n t o  d e l l ’i n t e r e s s e  p a e s i s t i c o  q u a l e  i n t e r e s s e  p u b b l i c o ,  p o i
r i c h i a m a t o  d a l l ’a r t .  9  d e l l a  C o s t i t u z i o n e ,  d e t e r m i n a n d o  l a  n e c e s s i t à  d i  s o v r a o r d i n a r e  l a
t u t e l a  p a e s i s t i c a  a l l a  g e s t i o n e  u r b a n i s t i c a  d e l  t e r r i t o r i o .

2 )  L ’a r t .  1 ,  p u n t o  3 ,  c h e  t u t e l a  i l  v a l o r e  e s t e t i c o  e  t r a d i z i o n a l e  d i  c o m p l e s s i  d i  b e n i  e  q u i n d i
i n t r o d u c e  l a  n e c e s s i t à  d i  v a l u t a r e  q u a l i t a t i v a m e n t e  g l i  i n t e r v e n t i  s u l  p i a n o  p a e s i s t i c o
d e l l ’i n s e d i a m e n t o  i n  u n  c o n t e s t o  d e t e r m i n a t o  e  s o l l e c i t a  a  t e n e r e  c o n t o  d e l l e  c a r a t t e r i s t i c h e
s t o r i c o - c u l t u r a l i  d e i  l u o g h i  e  d e g l i  i n s e d i a m e n t i ,  n e l  r i s p e t t o  d i  m a t e r i a l i  e  t e c n i c h e
c o n s o l i d a t e .
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La Soprintendenza suggerisce quindi di prassi di considerare con attenzione le motivazioni
incluse nei provvedimenti di vincolo ex lege 1497/1939, che possono orientare nella lettura
delle peculiarità paesistiche dei luoghi.

5. Criteri per la lettura del PTCP

A livello normativo, può essere utile, prima di affrontare i temi specifici, rivedere in sintesi come
il Piano è organizzato e strutturato.

Il linguaggio del PTCP é quello classico degli strumenti di pianificazione: Azzonamento, Norme, Relazione.

L'acronimo presente sull’azzonamento identifica la classificazione e contiene una duplice indicazione:
• le prime due lettere stanno ad indicare la situazione insediativa in atto (se si tratti cioè di un

insediamento rurale rarefatto, piuttosto che di un agglomerato urbano);
• il secondo gruppo di lettere indica invece il regime normativo che esprime essenzialmente il

grado di modifica ammesso nei rispettivi assetti; vale a dire: se e in che misura ci si possa
discostare dalla situazione in essere.

 
 Queste due indicazioni sono riprese distintamente e specificate nel testo dell’articolo

corrispondente, che generalmente è costituito dalle seguenti parti:
• descrizione delle caratteristiche salienti dell'ambito: se vi sia equilibrio fra l'ambiente

naturale e le opere dell'uomo, oppure se la zona sia caratterizzata da disordine e da
casualità; la suscettibilità di eventuali integrazioni o la presenza di particolari valori
d'immagine ecc...;

• obiettivi perseguiti con la disciplina: mantenere gli equilibri raggiunti, consentire le tendenze
evolutive in atto, individuare regole per uno sviluppo più ordinato; quello che si può fare, a
meno di determinate condizioni e quello che é vietato;

• casi in cui é consentita un'applicazione più flessibile (in una forma quasi derogatoria) ove
l’intervento determini comunque vantaggi per la collettività, in termini di dotazioni
infrastrutturali e di superamento di situazioni di degrado.

 
 Alla disciplina delle zone, si possono sovrapporre le cosiddette indicazioni propositive, che
hanno, come vedremo più avanti, prevalenza rispetto al regime normativo nel quale sono
inserite, fermo restando che l’intervento dovrà essere valutato in rapporto alle sue
caratteristiche progettuali, verificandone la compatibilità paesistica.
 
 E’ noto come l'applicazione del Piano Paesistico abbia sollevato questioni interpretative e come
non sempre i vari operatori pubblici e privati si siano trovati d’accordo sull’esito delle verifiche di
compatibilità degli interventi.
 Il problema era sicuramente prevedibile e deriva principalmente dalla obiettiva difficoltà di
comprendere in una stessa classificazione parti di territorio spesso non omogenee cercando di
“tagliare” un’unica norma su una molteplicità di casi, poco o tanto differenti.
 

                                                                                                                                                                                          
3 )  L ’a r t .  1 ,  p u n t o  4 ,  c h e  f a  r i f e r i m e n t o  a l l e  b e l l e z z e  p a n o r a m i c h e  c o m e  q u a d r i  n a t u r a l i  e  a i

p u n t i  d i  v i s t a  o  d i  b e l v e d e r e  a c c e s s i b i l i  a l  p u b b l i c o ,  p r e c o r r e  l ’i s t a n z a  c u l t u r a l e  p i ù  a v a n z a t a
c h e  t e n d e  a d  a m p l i a r e  s e m p r e  d i  p i ù  l ’a m b i t o  d e l  t e r r i t o r i o  d a  t u t e l a r e .

D a  c i ò  s i  d e d u c e  c h e  l a  “d i s c r e z i o n a l i t à ”,  d i  g i u d i z i o  d a  p a r t e  d e g l i  u f f i c i  d i  t u t e l a  t a n t o
r i m p r o v e r a t a  a l l a  L .  1 4 9 7 / 1 9 3 9 ,  i n  r e a l t à  é  o r i e n t a t a  d a l  d e t t a t o  s t e s s o  d e l l a  l e g g e  e d  é ,  i n s i e m e
a l l a  q u a l i t à  d e l  p r o g e t t o  d i  i n t e r v e n t o ,  i n d i s p e n s a b i l e  p e r  g a r a n t i r e  l a  v a l e n z a  q u a l i t a t i v a  e d
e s t e t i c a  i n s i t a  n e l  p a e s a g g i o .  P e r t a n t o ,  b e n  l u n g i  d a l l ’e s s e r e  a r b i t r a r i a ,  e s s a  d e v e  p r e s u p p o r r e  l o
s t u d i o  d e l  p r o c e s s o  d i  f o r m a z i o n e  d e l  t e r r i t o r i o  e  l a  v o l o n t à  d i  r i s p e t t a r l o ,  s u g g e r e n d o n e  i  c r i t e r i  e
l a  m e t o d o l o g i a  d a  a p p l i c a r e  n e l l a  p r a s s i  p r o g e t t u a l e .
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 Nell'esperienza applicativa si é peraltro consolidata la convinzione che il Piano contenga molte
più indicazioni di quanto appaia a prima vista e che nel testo delle Norme di Attuazione si
possano trovare tutti gli elementi necessari per decidere sulla stragrande maggioranza dei
progetti soggetti a verifica di compatibilità paesaggistica, e non solo quelli necessari per il
conseguimento dell’autorizzazione prescritta dalla L. 1497/1939.
 
 Nei casi in cui la consultazione del singolo articolo del livello locale - il livello al quale nell’uso
corrente del piano si é fatto e si fa ricorso con maggiore frequenza - non consente l’immediata
comprensione della disciplina nella specificità dell’applicazione e al contrario si determinino
incertezze interpretative, é molto utile ricorrere alla lettura concatenata delle norme, tornando
se necessario:
 
• agli "indirizzi generali" formulati per ciascuno dei 100 ambiti nei quali é stato suddiviso il

territorio della regione;
• alla norma degli altri due assetti (Vegetazionale e Geomorfologico);
• alla lettura degli articoli che disciplinano lo stesso assetto con la categoria normativa più

restrittiva e con quella immediatamente più flessibile; ad esempio: per una migliore
comprensione delle possibilità e delle modalità di intervento in una zona classificata come
Nucleo Isolato soggetto a CONSOLIDAMENTO, può essere utile confrontare i contenuti
dell’articolo che detta le regole di comportamento per questa classificazione con quelli
degli articoli che disciplinano le aree NI-MA (nucleo isolato-mantenimento) e le aree NI-
MO/A (nucleo isolato - modificabilità).

 Si ricorda, ad ogni buon fine, che il perimetro e il numero di identificazione degli “ambiti
territoriali” sono indicati nella cartografia 1:25.000 del livello locale e che le schede descrittive e
normative corrispondenti sono accolte in apposito volume.

 Una ulteriore considerazione di carattere generale riguarda le cosiddette aree di soglia, ovvero
l’applicazione del PTCP in aree situate a cavallo fra una classificazione ed un’altra o quando ci
si trovi in prossimità del perimetro dell’azzonamento, sia per quanto concerne la categoria
descrittiva che il piano ha attribuito all’insediamento (assetto sparso, diffuso, ecc… ) sia per
quanto concerne il differente regime normativo cui possono essere state assoggettate parti
contigue di uno stesso contesto territoriale.

 
 In talune aree poste in corrispondenza della linea che delimita una determinata classificazione
sulla carta 1:25.000, può rilevarsi come gli assetti di due zone contigue non presentino in realtà
una netta differenza insediativa (caso frequente quello nel quale la linea di demarcazione fra
una zona e l’altra non coincide con elementi morfologici significativi quali i crinali, il tracciato
delle strade, un versante ecc..); in altri casi l’osservazione diretta evidenzia invece che gli indizi
di valore presenti in un determinato areale non finiscono con la sua delimitazione grafica ma
sono riscontrabili anche nella zona contigua. In queste situazioni é necessario che venga
perseguita una gradualità degli interventi nel rispetto della normativa di zona.
 
 A titolo di esemplificazione si richiama l’ipotetica valutazione di un intervento edilizio in una
zona di fondovalle classificata ID-MO/A, confinante da una parte con un IS-MA e sul lato
opposto con un TU: è ovvio che si dovrà prestare un’attenzione ancora maggiore nei casi in cui
il sito di intervento sia contiguo all’insediamento sparso soggetto a mantenimento.
 
 Nei casi in cui si dovessero riscontrare particolari valori e caratteri di grande rilevanza e
delicatezza sotto il profilo paesaggistico, ad esempio presenza di manufatti di pregio artistico e
storico o particolari configurazioni morfologiche e naturalistiche, occorrerà assumere cautele
ancora maggiori affinché tali valori non vengano compromessi o modificati. (fig. 1)
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 II - CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE AREE DEL LIVELLO LOCALE
DEL PTCP
 
 
 L’elenco degli argomenti che seguono è stato redatto secondo un criterio di selezione che si
basa sull’importanza dei temi, la diffusione delle problematiche, l’estensione delle aree
interessate. Si sottolinea che la trattazione dei primi temi risulta più estesa anche perché
alcune considerazioni o alcuni concetti possono risultare utili per la lettura degli argomenti
successivi.
 
 
 1. Aree non insediate da mantenere - (ANI-MA)
 (art. 52)
 
 Se si considerano le caratteristiche morfologiche e gli usi reali del suolo in queste zone
(generalmente zone prative, gerbidi, boschi, ma anche zone in parte coltivate) si può senza
dubbio assumere come presupposto che la presenza della residenza risulti nel complesso rara.
Ciò spiega come nella prassi di gestione del PTCP, con riferimento all’approvazione di nuovi
PRG, laddove si fosse accertata l'adeguatezza della soluzione progettuale e la contenuta
incidenza sul quadro paesaggistico, la compatibilità degli interventi di nuovo impianto è stata
prevalentemente messa in relazione alla destinazione d’uso non residenziale dei fabbricati.
Pertanto è stata generalmente ritenuta non compatibile con la disciplina delle zone ANI-MA, la
richiesta di realizzare nuove costruzioni ad uso residenziale in contesti non insediati. Tale
limitazione è stata operata a prescindere dalla dimensione dei fabbricati e dal numero delle
unità abitative, e in particolare, senza considerare titolo discriminante la eventuale connessione
fra residenza e "conduzione del fondo agricolo".
 
 A questo proposito, si ritiene utile richiamare gli indirizzi normativi del livello locale del PTCP
poichè gli stessi forniscono con sufficiente chiarezza, sulla base degli obiettivi che lo stesso
PTCP intende perseguire una chiave di lettura per individuare ciò che può o non può essere
consentito. Essi sono, in sintesi:
 
 - “mantenere sostanzialmente inalterati i caratteri della zona ecc… ”: ciò significa non
alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la
copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale, i manufatti storico-
architettonici, i percorsi antichi;
 - “assicurare, senza pregiudicare le qualità dell’ambiente e con particolare riguardo alle
esigenze dell’agricoltura”: a) una più ampia fruizione collettiva del territorio, b) un migliore
sfruttamento delle risorse produttive, c) una razionale utilizzazione degli impianti e delle
attrezzature esistenti.
 
 Allo scopo di perseguire gli obiettivi a), b), c) e verificato preventivamente il rispetto delle
caratteristiche paesaggistiche sopraindicate, risulta assentibile ai sensi delle norme:
• sub a) realizzare impianti sportivi, aree di sosta, attrezzature per il tempo libero e per le

attività connesse all’agriturismo, punti di ristoro, rifugi, edifici a servizio dei parchi, ecc.
• sub b) il riuso di aree agricole abbandonate. Conseguentemente la norma non può ritenersi

ostativa alla realizzazione anche degli interventi edificatori connessi alla migliore
conduzione delle suddette attività, ovvero nuovi edifici residenziali connessi alla conduzione
del fondo e delle attività agro-silvo-pastorali dove si renda indispensabile la presenza del
conduttore, stalle, cascine, ovili o altri manufatti per il ricovero degli attrezzi e del bestiame
e finalizzati allo sviluppo dell’economia montana;

• sub c) il recupero di edifici esistenti, l’ampliamento di strutture connesse alle attività
agricole, l’adeguamento delle reti infrastrutturali esistenti.
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 Gli interventi possibili sopra descritti dovranno comunque rapportarsi in modo compatibile alle
diverse realtà territoriali di cui la nostra regione è composta, nel senso che laddove vi sia
presenza di zone che per la loro rarità presentano particolare pregio e valore paesaggistico,
come i versanti costieri non insediati - l’applicazione della norma dovrà essere interpretata con
una grado di maggiore cautela; dove invece le condizioni territoriali - come ad esempio
l’entroterra montano - siano tali da consentire uno sviluppo di attività economiche comunque
connesse all’agricoltura, la norma potrà essere interpretata in modo da favorire l’insediamento
di unità produttive atte alla valorizzazione delle realtà del luogo (commercializzazione di
prodotti locali, ecc.).
 
 In riferimento poi al criterio di gradualità citato nel precedente capitolo si chiarisce che anche
per la zona ANI-MA la scelta della localizzazione degli interventi consentiti dalla norma dovrà
tenere conto della classificazione delle zone confinanti, privilegiando, ove possibile,
l’ubicazione dei nuovi interventi in prossimità delle aree limitrofe maggiormente insediate e
quindi classificate dal PTCP come IS-MA, ID-MA, TU, ecc.

 Il ricorso ai criteri di gradualità sopra descritti vale anche per le zone ANI-MA, contigue ad aree
insediate oppure in presenza di elementi morfologici particolari.

 Tale affermazione trova fondamento nel fatto che il PTCP, e ciò vale per tutte le
classificazioni di zona del piano, si esplica attraverso una logica qualitativa e non
semplicemente prescrittiva e che la zonizzazione di piano non fa riferimento al concetto di
“zona omogenea” quanto piuttosto ad una “concezione organica“ del territorio che implica una
profonda conoscenza della natura intrinseca dei luoghi, fatta di addensamenti, polarizzazioni,
distribuzioni articolate variamente ed eterogeneamente all’interno di uno stesso areale e ove
coesistono situazioni di continuità e discontinuità, da cogliere e valorizzare.
 In quanto non incidenti sul livello di insediatività della zona, sono state ritenute – e sono da
ritenersi - di norma ammissibili (salvo accertare la compatibilità formale e architettonica del
progetto come di consueto) gli interventi preordinati a migliorare la dotazione igienico sanitaria
e la qualità abitativa complessiva di una unità già esistente, anche ove un tale adeguamento
richieda l'incremento della superficie utile e del volume dell’edificio, comunque di modeste
dimensioni e subordinato all’entità della preesistenza.

 E’ inoltre assentibile il recupero ai fini residenziali di edifici parzialmente diruti o anche
solamente dismessi, che non richiedano una nuova infrastrutturazione o un incidente
adattamento di quella preesistente. Tale favorevole valutazione tiene conto ovviamente anche
delle dimensioni, generalmente molto limitate, degli edifici da recuperare, della funzione di
presidio delle zone interessate e della conferma della struttura antropica del territorio che si
realizza attraverso l’intervento di recupero.

 Si ribadisce nuovamente che in tali contesti gli interventi di recupero e riuso devono essere
particolarmente curati sotto il profilo tipologico, dimensionale, dei materiali e della qualità
architettonica posto che, per la delicatezza dei siti, anche un minimo intervento distonico può
determinare gravi compromissioni del paesaggio. Sotto questo profilo è opportuno ricordare
che il recupero ed il riuso dell’esistente debba essere considerato, in linea di principio e per
tutte le classificazioni ed i regimi normativi, come opzione preferenziale rispetto alla nuova
costruzione.
 
 In ordine alla compatibilità delle strutture ricettive nelle aree non insediate soggette a
Mantenimento, le norme del PTCP forniscono una specifica indicazione solamente
relativamente ai campeggi. L'art. 82/bis non consente infatti di insediare in tali zone impianti di
campeggio organizzato (tende e roulottes con accessibilità veicolare), ma solamente punti di
appoggio per il campeggio libero con tende. Su tale presupposto si può ragionevolmente
intendere che nelle ridette zone ANI-MA sia preclusa, a maggior ragione, la realizzazione di
qualsivoglia struttura edilizia ad uso ricettivo anche se a carattere stagionale.
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 Anche se per tale categoria di attrezzature il PTCP non fornisce indicazioni precise, un diverso
orientamento può però essere seguito riguardo alla realizzazione di piccole strutture ricettive e
di ristoro in appoggio all'escursionismo o riguardo ai Rifugi montani, in quanto preordinati
innegabilmente ad una più ampia fruizione collettiva del territorio, obiettivo perseguito dalla
disciplina di cui all’art.52 delle N.d.A. del PTCP.
 Ciò anche con riferimento all'efficacia delle indicazioni propositive Attività Sportiva (AS),
Itinerari Escursionistici (IE), Campeggio Pedonale (CP) ecc... già presenti in alcuni ambiti.
 Relativamente agli impianti sportivi, riconosciuti possibili a precise condizioni anche in zone
ANI-MA dall’art.82 delle norme di attuazione, la normativa di livello locale per le zone ANI-MA,
pur non fornendo indicazioni specifiche, può comunque con chiarezza orientare verso la
previsione di impianti che non pregiudichino la qualità del contesto paesistico e non implichino
movimenti di terra ed alterazioni morfologiche dei luoghi. Ogni proposta viene pertanto valutata
nel merito verificando prioritariamente la compatibilità dell’impianto sportivo, accertando con i
criteri consueti il grado di modificazione della copertura vegetale e della morfologia del quadro
paesaggistico. Essi non dovranno richiedere una nuova infrastrutturazione né un incidente
adattamento di quella eventualmente preesistente.
 
 Anche in presenza della indicazione propositiva AS, il progetto dovrà essere valutato in
funzione delle caratteristiche peculiari della zona.
 
 

 2. Aree non insediate in regime di trasformabilità e di modificabilità - Zone ANI, ANI-TR,
ANI-MO/b
 (articoli 53 e 54)
 
 

 Relativamente agli interventi ammissibili in tali zone deve essere ribadito il particolare rilievo e
importanza che nella maggior parte delle Aree Non Insediate (ANI) assumono i segni
morfologici, gli elementi naturali e il fondale percettivo d’insieme, che implicano la massima
attenzione nelle verifiche di compatibilità dei progetti di intervento, a prescindere dalla
categoria normativa cui le stesse Aree sono assoggettate. Anzi, potrebbe persino affermarsi
che, anche in presenza di classificazioni che sottendono inequivocabilmente interventi di
portata significativa (ANI-TR-..; ANI-MO/b), essi non possono comportare la modifica
sostanziale delle componenti fisiche, naturali e dei caratteri dell’antropizzazione eventualmente
ancora presenti che ne costituiscono i fondamentali valori sotto il profilo che qui si tratta.
 
 
 3. Impianti diffusi di serre (IDS) - Impianti sparsi (ISS)
 (articoli 58, 59 e 60)
 
 
 Detti impianti si ritengono di norma non compatibili nell’intorno dei nuclei isolati, nei boschi e
negli uliveti.
 Sono da evitare le serre di tipo industriale di grandi dimensioni e le serre che possano
compromettere le vedute da belvederi, strade e percorsi panoramici di pubblico accesso e
alterare profili del paesaggio e che richiedano modifica sostanziale della morfologia del terreno.
A tal proposito si ritiene utile far riferimento anche al capitolo finale “Primi criteri ed elementi
per la progettazione e la valutazione degli interventi e per la formulazione della disciplina
paesistica di livello puntuale......”, lettera p) del presente fascicolo.
 E’ pertanto necessario che in sede di pianificazione urbanistica e paesaggistica comunale nelle
zone IDS e ISS sia confermata la frammentazione degli impianti serricoli tradizionali con
l’inserimento di aree coltivate a cielo aperto e cornici verdi.
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 4. Insediamenti sparsi in regime di mantenimento - IS-MA
 (art. 49)
 
 

 Gli Insediamenti Sparsi soggetti a Mantenimento, insieme alle zone ID-MO/A (insediamenti
diffusi con modificabilità) sono gli ambiti dove si è riscontrata, a fronte di una costante richiesta
di edificazione, una notevole difficoltà interpretativa del dettato della norma di PTCP, per la
compresenza di vincolo paesaggistico e di previsioni di PRG che, spesso, presumono
modifiche sensibili dell’assetto in esame rispetto al contesto insediativo tradizionale. Inoltre
deve essere considerata la particolare complessità degli insediamenti liguri, molto sensibili alla
localizzazione e quindi alla specificità delle situazioni territoriali.
 Nell'esperienza maturata si sono riscontrate maggiori difficoltà, nella valutazione di
ammissibilità degli interventi edilizi, laddove la zona IS-MA è molto estesa e comprende al suo
interno situazioni decisamente differenti per densità e per tipologia edilizia: dalla singola
abitazione rurale isolata, al raggruppamento di più edifici, dagli addensamenti lungo strada, ad
aree estese di fatto non insediate. (fig. 2)

 Posto che una via d'uscita alle obiettive difficoltà applicative dell'art. 49 delle Norme del PTCP
(zone IS MA) può essere trovata attraverso la definizione del Livello Puntuale, in assenza di
questo, il riferimento alle "ricorrenze significative nella tipologia e nella collocazione degli
edifici" che l'articolo prescrive, va risolto individuando un intorno significativo al quale far
riferimento estendendo quindi le verifiche di compatibilità a tale intorno la cui definizione sia
fondata sulle caratteristiche orografiche, morfologiche e vegetazionali del territorio nonchè sulle
tipologie insediate ricorrenti e che, a titolo orientativo, non potrà essere inferiore ad un’area di
circa 250 mt. di raggio.

 Ciò consente una definizione organica dell’intorno da considerare al fine di inserire al meglio
nel contesto ambientale i nuovi interventi e quindi con ciò orientare la progettazione che dovrà
valorizzare gli elementi e le caratteristiche di pregio presenti nella zona.

 Occorreranno perciò analisi suppletive ad integrazione del progetto, finalizzate proprio alla
individuazione di tale intorno significativo e delle specificità in esso ricorrenti.

 Facendo salve tutte le attenzioni che il regime normativo del Mantenimento impone, è
necessario comunque superare l'accezione letterale dell'aggettivo "sparso" e considerare che
all’interno di un IS MA possono esistere anche forme sparse di insediamento cartterizzate da
piccoli aggregati edilizi che costituiscono, allo stesso modo dei singoli edifici isolati, fattore
caratterizzante il paesaggio.

 Occorre peraltro sottolineare che: a) la presenza di edifici in forma raggruppata anziché a
elementi isolati, impone - alla luce del regime normativo di MANTENIMENTO - un'attenzione
ancora maggiore affinché l'aggiunta di nuove costruzioni non conferisca all'insediamento le
caratteristiche strutturali e dimensionali proprie invece dei nuclei abitati. b) per la generalità dei
casi pare oltremodo utile, per i fini che qui interessano, determinare l’edificabilità residua
dell’“intorno significativo” come sopra descritto, sia dal punto di vista volumetrico sia da quello
della scansione e distribuzione degli elementi edilizi che costituiscono l’insediamento,
basandosi sulla cartografia di riferimento. Ciò tanto in sede di redazione del progetto quanto in
quella di valutazione ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi.
 
 Deve inoltre essere ribadito, specialmente per ambiti IS-MA molto estesi, che possono esistere
al loro interno aree non edificate che presentano connotazioni paesistiche significative, sia in
termini di uso del suolo sia in termini di semplice percezione del paesaggio, tali che, pur a
fronte della classificazione IS-MA, si ritiene opportuno rimangano inedificate. Ciò in coerenza
con la concezione organica del paesaggio che è sottesa al PTCP a differenza del concetto di
zona omogenea tipica dell’urbanistica e dei piani regolatori.
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 Questi aspetti sono correlati ovviamente all’aggiornamento del PTCP che dovrà affrontare il
tema del monitoraggio delle trasformazioni paesistiche; fin d’ora si possono però indicare
alcune regole di ordine generale: 1.) si può assumere come soglia di scansione per la
valutazione della corretta distribuzione dei nuovi edifici la distanza media tra le costruzioni
esistenti; 2.) qualora l’ambito assunto come riferimento sia assoggettato dal PTCP a differenti
regimi normativi è opportuno tener conto della presenza dell’area più delicata.
 
 In ultimo si precisa che, qualora lo strumento urbanistico generale preveda la possibilità di un
incremento di edificazione in zona IS-MA, il rilascio del titolo abilitativo dovrà essere
subordinato alla verifica dell’eventuale saturazione della zona e cioè del peso insediativo
raggiunto nell’ambito considerato in modo che sia garantito quanto prescritto dall’art. 49, punto
1: “… compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa,
un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti,
semprechè questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.” (N.d.A. art. 49 punto1).
 
 I nuovi insediamenti dovranno poi essere caratterizzati per forme e volumi in analogia a quelli
che conferiscono identità e qualità all’assetto territoriale in cui vanno a collocarsi. Per quanto
concerne le nuove infrastrutture, a prescindere da quanto stabilito dal PTCP per la viabilità di
collegamento (art.80) la localizzazione dei nuovi edifici dovrà attestarsi preferibilmente sulla
trama dei percorsi preesistenti.
 
 Tali indicazioni interpretative del regime normativo di cui si sta trattando non devono essere
intese in modo schematico e rigido atteso che l’obiettivo della norma intende perseguire non
tanto una pedissequa ripetizione di tipologie e forme già insediate ma la realizzazione di
interventi edilizi coerenti ed adeguati al contesto paesistico ed ambientale nel quale vengono
inseriti nella consapevolezza che comunque ogni intervento in zona IS-MA deve essere
necessariamente preceduto da:
 
• una lettura critica del territorio e della struttura degli insediamenti esistenti così da poter

individuare quegli elementi veramente significativi che connotano e caratterizzano l’ambito
indagato;

• una attenta conoscenza del modello insediativo e distributivo degli aggregati edilizi.

Ciò sta a significare che, nel rispetto dei caratteri generali che connotano le zone IS-MA e degli
aspetti che ne conferiscono l’identità paesistica, possono risultare del tutto compatibili anche
soluzioni progettuali che, pur discostandosi da elementi e caratteri già presenti nelle
costruzioni, propongano una elevata qualità progettuale in grado di rispettare l’equilibrio
generale e l’identità del paesaggio nell’ambito interessato valorizzandone l’immagine
complessiva.

I nuovi insediamenti dovranno comunque essere caratterizzati per forme e volumi in analogia a
quelli che definiscono l’identità e la qualità all’insieme paesistico entro il quale sono ricompresi.
Anche in questo caso sono da evitare interventi che possano compromettere le vedute da
belvedere, strade e percorsi panoramici di pubblico accesso e/o alterino i profili del paesaggio,
intaccando i crinali.
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5. Strutture urbane qualificate (art.35)
Valori di immagine (art.37) (regime di Mantenimento)

La classificazione è applicata ad ambiti areali anche molto estesi (la fascia costiera dell’abitato
genovese, da Quarto a Nervi, la zona del quartiere di Albaro, l’abitato di Lerici; … ) e
comprende situazioni che presentano caratteristiche non sempre omogenee, nelle quali
possono coesistere valori di grado e natura anche molto diversi fra loro, che vanno dalle
caratteristiche architettoniche ricorrenti negli edifici alla qualità dell’impianto strutturale, alla
presenza di pertinenze vegetate di interesse comunale o regionale.

Fermo restando che, più che per altre classificazioni, la disciplina di tali ambiti deve
necessariamente essere approfondita e articolata in sede di redazione delle specificazioni
paesistiche di livello puntuale, occorre, anche in assenza di esse, individuare i valori da
tutelare, tenendo conto della funzione che anche certi dettagli, leggibili alla scala edilizia,
svolgono nella percezione del quadro paesaggistico e della collocazione storica della struttura
urbana.

Particolare attenzione quindi dovrà essere rivolta laddove si interviene con trasformazioni del
territorio che possano compromettere sia il tessuto edilizio sia gli edifici che rivelano qualità
architettoniche di pregio.

Si ritengono quindi di norma, in assenza della Disciplina Paesistica dei PRG, non compatibili gli
interventi che compromettano i caratteri originali degli edifici (comprese le eventuali
decorazioni), che trasformino il tessuto edilizio, che spostino gli allineamenti dei fabbricati e
delle strade e impegnino cortili o giardini

Analoghe considerazioni possono essere applicate agli ambiti classificati IU (Immagine
Urbana) in cui sono presenti particolari valori d’immagine che contraddistinguono il paesaggio
ligure nella sua tipicità, connotandone in particolare la vocazione turistica.

In queste particolari situazioni, maggiori cautele dovranno essere assunte per non
compromettere tali valori, riscontrabili soprattutto a livello di singolo edificio.

Si ritengono quindi non idonee le trasformazioni dei tetti con la realizzazione dei cosiddetti
terrazzi “a tasca”, incassati nelle falde e con l’impiego di manti di copertura diversi da quelli
consolidati nella edilizia locale.

Allo stesso modo deve essere evitata la trasformazione delle facciate con la modifica delle
bucature e la eliminazione delle decorazioni laddove presenti evitando anche il ricorso a
decorazioni sbrigative (cornici e marcapiani), con la sostituzione degli infissi (persiane e
serramenti) con nuovi manufatti di forma, colore e materiali che non siano tipologicamente
coerenti.

Particolarmente incidente e spesso incoerente con la conservazione dei valori d’immagine
decisiva per la modifica dell’Immagine Urbana, risulta essere l’aggiunta di poggioli e corpi a
sbalzo in genere.
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6. Aree urbane - TU tessuti urbani
(Art. 38)

Fermo restando che tali zone sono oggetto di Disciplina Paesistica degli Strumenti Urbanistici
Generali e che quindi in tale sede devono trovare l’opportuno e necessario approfondimento
normativo, si ritiene comunque necessario indicare cautele di ordine generale per
salvaguardare il caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale di tipologie storicamente
consolidate, nell’ambito di un tessuto urbano di più recente formazione. Inoltre le porzioni di
verde ancora conservate dovranno essere salvaguardate qualora siano comprese in quadri
panoramici percepibili da punti di pubblico belvedere, strade, percorsi panoramici di pubblico
accesso o siano costituite da essenze arboree di pregio che compongono un insieme naturale
caratteristico.

7. Insediamenti produttivi che ricadono in aree assoggettate al regime di Mantenimento
e Consolidamento

Al riguardo si richiamano alcuni specifici casi sui quali può essere utile soffermarsi:

1. . nuovi fabbricati a destinazione produttiva in ambiti liberi classificati IS-MA, limitrofi a centri
edificati; in generale possono ritenersi compatibili in presenza di:

a)  attività di tipo prevalentemente artigianale di piccole dimensioni.
b)  soluzioni architettoniche di qualità meglio se ispirate a forme presenti nella tradizione locale
(antichi opifici, grandi cascinali ecc...)
c)  definizione delle opere di arredo in sede di progettazione;
d)  agevole accessibilità al sito senza che l’intervento comporti la realizzazione di nuove
infrastrutture che potrebbero modificare, in termini di scavi e rilevati, la morfologia del terreno.

2.  nuovi fabbricati in tessuti diffusi (con prevalenza di abitazioni mono-bifamiliari e con presenze
episodiche di impianti artigianali, espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale e
realizzati in epoca relativamente recente). In questi casi si possono ritenere compatibili
interventi correlati alla specifica qualità dimensionale e formale del contesto, che non
comportino vistose alterazioni formali e tipologiche e non determinino una perdita in termini di
identità paesaggistica dei luoghi.

3.  nuove costruzioni destinate alle cosiddette attività artigianali di servizio alla residenza
(laboratori di falegnameria, piccole officine meccaniche, pastifici ecc...) in zone già urbanizzate.
In questo ultimo caso si sono applicati criteri sostanzialmente simili a quelli seguiti per valutare
l'ammissibilità degli edifici abitativi, indirizzando tuttavia i progetti verso la netta separazione
delle funzioni residenziale e artigianale, o ancor meglio separando fisicamente i volumi che le
contengono, così da evitare le configurazioni tipologiche fortemente anomale, improprie e prive
di qualità architettonica quali quelle delle "villette-laboratorio".



REGIONE LIGURIA/SOPRINTENDENZA PER I  BENI  AMBIENTALI  E ARCHITETTONICI  DELLA
LIGURIA

17

8. Nuclei Isolati in regime di Mantenimento - NI-MA
(Art.40)

La perimetrazione dell'ambito del NI-MA di PTCP va generalmente oltre lo stretto contorno
dell'edificato: occorre ribadire che il regime di mantenimento ha efficacia anche sulle aree
libere al contorno del nucleo, proprio in quanto area (di norma agricola) di pertinenza
dell'abitato ed in quanto sua componente morfologica e strutturale. (fig.3)

In altri termini deve essere fugata l'opinione ricorrente che sia sufficiente collocare il nuovo
edificio in posizione separata dall'agglomerato per non incidere in misura apprezzabile sui
caratteri formali strutturali dell'insediamento come prescrive l'art. 40 appunto.

Una buona analisi morfologica e strutturale del nucleo può farci capire infatti se al suo interno o
in una sua frangia esistano possibilità edificatorie che non influiscano sulla configurazione
dell'insieme ed anzi possano contribuire a rafforzarne i valori d'immagine. (fig. 4)

Non sono parimenti idonee, anche in queste fattispecie, le trasformazioni dei tetti,
l’introduzione di tagli nelle falde o bucature, le variazioni di pendenza, nonchè l’impiego di
materiali diversi per la formazione del manto di copertura se non per il ripristino di condizioni
originali. Si ritiene indispensabile che venga salvaguardata l’integrità dei prospetti evitando
modifiche delle eventuali decorazioni e delle bucature, la realizzazione di corpi a sbalzo e di
poggioli e la sostituzione di infissi, persiane e serramenti con nuovi manufatti di forma, colore e
materiali difformi da quelli tipologicamente coerenti. Deve essere invece perseguita, in caso di
costruzioni prive di significativi valori edilizi, la riqualificazione dell’edificio con la correzione
delle improprietà edilizie e formali eventualmente presenti.

9. Nuclei isolati in regime di Consolidamento - NI CO
(Art.41)

Per quanto riguarda invece i nuclei storici sottoposti a regime normativo di Consolidamento
(NI-CO), gli interventi dovranno essere principalmente finalizzati a consolidare la
configurazione paesistica del nucleo stesso e a riqualificarlo attraverso il recupero di elementi
incoerenti, conservando e valorizzando quelli originali e preservando il più possibile la struttura
del tessuto antico e del suo intorno.

Si ritiene altresì importante non compromettere i giardini e gli spazi interni connessi con
l’articolazione del tessuto antico. Per quanto riguarda le eventuali nuove edificazioni, si intende
confermato l’obiettivo di salvaguardare la continuità dell’aggregato edilizio esistente per
rafforzare l’immagine ed i caratteri formali dell’insediamento stesso.

10. Regime di conservazione

Le zone soggette al regime di conservazione sono parti della regione indubbiamente di grande
pregio, ma proprio per questo anche le più delicate.

In presenza di marcati valori storici, naturalistici e ambientali anche il minimo dettaglio può
assumere un'importanza strategica per la tutela dei valori stessi.
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Ad esempio, la semplice ritinteggiatura di una facciata oppure il rifacimento di una copertura -
opere assimilabili alle categorie della manutenzione ed in quanto tali assoggettate alla
preventiva autorizzazione paesaggistica soltanto se modificano lo stato preesistente
dell'edificio - nei nostri nuclei storici rivestono quasi sempre un'importanza determinante per
l'aspetto dei prospetti e per l'immagine d'insieme dell'insediamento, tanto che una loro non
corretta esecuzione può senz'altro configurarsi come alterazione significativa della situazione in
atto (vedi anche ultimo capitolo, lettera a).

In considerazione di quanto sopra detto, appare necessaria una grande attenzione da parte
degli Enti locali nel controllo della qualità degli interventi attraverso la predisposizione di
strumenti normativi adeguati (R.E, disciplina paesistica, ecc).

Venendo alle indicazioni che il PTCP ha fornito per le zone soggette a CONSERVAZIONE, può
essere utile ritornare su alcuni aspetti.

In presenza delle classificazioni IS-CE, ID-CE, dopo aver fissato l'obiettivo dell’inalterabilità
della situazione in atto “tanto che una modesta alterazione viene avvertita come una grave
compromissione”, la norma offre la possibilità di attuare interventi anche più incidenti e di
maggior portata, in presenza di due condizioni:

- che si consegua con essi il superamento di singole situazioni di degrado;
- che gli interventi siano preordinati al superamento di carenze di ordine funzionale.

Si può ritenere che la prima condizione, oltre a riguardare interventi di bonifica ambientale e
qualificazione infrastrutturale quali interventi su discariche, ripristino di sentieri ed accessi,
eliminazione di superfetazioni, ecc., sia anche riconducibile al recupero funzionale di strutture
edilizie dirute, purché ovviamente la ricostruzione rimanga entro i limiti delle documentate
caratteristiche originarie (dimensionali e architettoniche); allo stesso modo non si può
escludere in via pregiudiziale l'ammissibilità di interventi edilizi di nuovo impianto purché - oltre
ad essere preordinati al superamento di situazioni di degrado - siano compatibili sotto il profilo
della forma, della tipologia e delle caratteristiche dei materiali.
Particolare attenzione dovrà essere posta per gli interventi che incidono sulle parti strutturali
degli edifici, sulla sagoma d’ingombro, sulla tipologia, sulle coperture, sui prospetti e sui
materiali che dovranno essere coerenti alla tradizione edilizia locale.

Per quanto concerne le zone ANI-CE, nel constatare che l’esperienza applicativa non ha
evidenziato particolari problemi nell’interpretazione della norma e nel ricordare l’estrema
delicatezza che il PTCP vi ha riconosciuto, può essere utile richiamarne le possibilità di
intervento che non escludono la possibilità di recuperare edifici anche parzialmente diruti,
laddove tale recupero sia coerente con le finalità che lo stesso PTCP ha fissato con la
disciplina di queste zone.

Va da sè che tali interventi devono avere requisiti di estrema aderenza al contesto, di minimo
ingombro possibile ed i relativi progetti devono presentare qualità e completezza assoluta.

Per quanto riguarda gli interventi episodici ammessi dalla normativa per il superamento di
carenze funzionali si precisa che gli stessi, potendo riguardare percorsi, attrezzature, rifugi,
spazi di sosta, ecc., devono essere in via prioritaria congruenti con il contesto e le
preesistenze, nel senso che devono rispettare e valorizzare gli elementi anche di dettaglio,
peculiari del manto vegetale, delle colture agricole, dei percorsi, delle crose preesistenti e
devono rispettare le fasce e i muretti tradizionali. Pertanto gli interventi di adeguamento
ammessi devono essere di ridotta entità e realizzati con materiali e linguaggio tipici della zona
d’intervento.
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Infine in particolare per quel che concerne i Nuclei Isolati sottoposti a regime di conservazione
(NI-CE) si ritengono non compatibili gli interventi sulle coperture, sui prospetti e sulle strutture
perimetrali degli edifici, salvo quelli di manutenzione conservativa e quelli finalizzati al recupero
di ruderi documentati nella loro precedente volumetria e delle caratteristiche formali e
tipologiche, nonchè al ripristino di situazioni originarie rimuovendo le parti arbitrariamente
realizzate o quelle che nel tempo hanno subito improprie modifiche.

Rimanendo ancora nel regime di "Conservazione" un caso abbastanza ricorrente che ha dato
luogo a diverse valutazioni sull'applicazione del PTCP é quello della realizzazione di piscine in
Insediamenti Sparsi e Diffusi.
Il problema deve essere affrontato con molta attenzione in quanto la norma del Piano non
preclude tali realizzazioni, ma concentra il giudizio di compatibilità (non solo per le piscine
ovviamente) sull'accertamento o meno di alterazioni paesaggisticamente percepibili della
morfologia, delle fasce e dei terrazzamenti, ecc...
Schematicamente si possono quindi ritenere tali realizzazioni compatibili con il regime del
PTCP in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

- vasca di contenute dimensioni, in assoluto (indicativamente non più di 35 - 40 mq) e in
rapporto alle dimensioni del terreno piano a disposizione;
- piscina inserita in giardino pertinenziale di edificio con spiccata connotazione
residenziale;
- sito non soggetto a visuali dall'alto;
- vasca e impianti accessori tassativamente contenuti nella morfologia del terreno (prima
dei lavori ) senza interessare le essenze arboree esistenti nel giardino o nel parco;
- pavimentazione di nuova realizzazione estesa allo stretto indispensabile (percorso di
accesso alla vasca e bordo).
- rivestimento interno realizzato con materiale di colore che armonizzi con il contesto
(sabbia, verde, ecc.)

11. Manufatti emergenti

Il presente documento, in allegato, contiene la descrizione completa delle zone ME e SME, mai
riportata in modo completo nei documenti ufficiali della regione ma solo cartografata come
localizzazione nelle tavole del PTCP. Considerando che spesso i manufatti emergenti rilevati
dal PTCP non sono stati oggetto di vincolo specifico è importante colmare questa lacuna per
consentire una più diretta individuazione dei manufatti stessi e una corretta applicazione delle
norme del piano.

12. Studio Organico D'insieme (fig.5)

Lo Studio Organico d'Insieme - obbligatorio in presenza del regime di MODIFICABILITA di tipo
A e di tipo B (le classificazioni ID-MO/A, IS-MO/B, NI-MO/A) in presenza del regime di
trasformabilità, quando vi sia un Manufatto Emergente (ME) o vi siano Valori d’Immagine (IU),
nella progettazione delle infrastrutture viarie - viene spesso redatto in modo non rispondente
alle finaliità dell’art. 32 bis del PTCP. (fig.6,7)

Quindi proprio in considerazione della natura complessa e delicata delle relazioni esistenti in
queste parti di territorio, lo stesso PTCP ha inteso sottolineare l'importanza di far precedere la
fase progettuale con una fase ricognitiva. (fig. 8)



REGIONE LIGURIA/SOPRINTENDENZA PER I  BENI  AMBIENTALI  E ARCHITETTONICI  DELLA
LIGURIA

22



REGIONE LIGURIA/SOPRINTENDENZA PER I  BENI  AMBIENTALI  E ARCHITETTONICI  DELLA
LIGURIA

23



REGIONE LIGURIA/SOPRINTENDENZA PER I  BENI  AMBIENTALI  E ARCHITETTONICI  DELLA
LIGURIA

24

Fig.8

E L E M E N T I  M O R F O L O G I C I  D I  R I F E R I M E N T O

• crinali (principali, secondari)

• versanti

• fondovalli

• aree boschive, aree agricole

• percorsi principali

• assi e poli

• emergenze

• insediamenti

ELEMENTI CARATTERIZZANTI GLI INSEDIAMENTI
(analisi del territorio costruito)

1. Individuazione delle unità insediative

2. Individuazione delle caratteristiche e delle

regole di organizzazione delle unità

insediative

• rapporto percorso/ insediamento

• rapporto insediamento/ lotto

• omogeneità/ eterogeneità

• linearità

• polarità

3. individuazione del tessuto edilizio

• sviluppo occasionale

• sviluppo su assi e percorsi

• aggregazione continua

• aggregazione discontinua

4. Individuazione dei tipi edilizi
(dimensioni e caratteristiche tipologiche)

• Case a schiera

• In linea

• A blocco

• Tipo rurale

5. individuazione degli elementi architettonici

• forma delle coperture

• stratificazioni orizzontali

• dimensioni e forma delle bucature

• elementi di sistemazione e di mitigazione delle

opere sul contesto (studio del verde)
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La conoscenza della vera natura e delle attitudini dell'ambito nel quale si deve intervenire é
determinante per raggiungere soluzioni in grado di garantire il migliore rapporto di compatibilità
con i luoghi e con il contesto.
Per quanto riguarda le zone soggette a MODIFICABILITA’ l’importanza di uno SOI ben redatto
è in qualche modo commisurata agli obiettivi prioritari che il PTCP intende perseguire, quelli
cioè di pervenire ad un nuovo assetto che contenga elementi di maggior coerenza con le
caratteristiche dell'insediamento, con le sue attitudini e più soddisfacente sotto il profilo
paesistico.

Sulla redazione dello SOI é opportuno pertanto ribadire alcuni aspetti fondamentali:

- per gli interventi edilizi o infrastrutturali di lieve entità che interessano il patrimonio edilizio
esistente non si ritiene necessaria la redazione di uno SOI salvo i casi in cui l’intervento si
differenzi in modo incidente rispetto al contesto.

- lo Studio deve essere propedeutico al progetto e non costituirne una prova di correttezza o
giustificazione oppure, peggio ancora, essere un mero adempimento formale: esso infatti
ha il fine di “verificare” in via prioritaria l’ammissibilità paesistica dell’intervento;

- il campo di esplorazione dello SOI deve estendersi oltre le aree direttamente interessate
dall’intervento a un intorno significativo al quale far riferimento e comunque dovrà essere
proporzionato alla scala dell’intervento. Le verifiche di compatibilità quindi saranno da
estendere a tale intorno fondato sulle caratteristiche orografiche, morfologiche e
vegetazionali del territorio nonché sulle tipologie insediate ricorrenti e che, a titolo
orientativo, in ogni caso non potrà essere inferiore ad un’area di circa 250 mt. di raggio: la
definizione del progetto deve tener conto delle relazioni che intercorrono e intercorreranno
fra l’intervento e l’insediamento circostante;

- lo SOI deve analizzare il processo di evoluzione conseguito dall’insediamento e deve
definire prima di tutto il grado di scostamento ammissibile rispetto allo stato attuale, tenuto
conto che il PTCP fornisce precise indicazioni per il passaggio da uno stato evolutivo
all’altro;

- le analisi, rapportate ovviamente all’entità e alla natura dell’intervento, devono interessare
tanto le componenti morfologiche e naturali quanto quelle derivanti dall’opera dell’uomo.

Relativamente al metodo di analisi da seguire si può fare riferimento agli “Indirizzi esplicativi e
applicativi della normativa del PTCP” emanati dalla Regione (Deliberazione Consiglio
Regionale n. 78 in data 13.9.1994): Soprattutto se gli interventi hanno una dimensione
ragguardevole e presentano elementi di complessità, gli “indirizzi” possono rappresentare una
traccia utile per definire i campi di indagine dello SOI e conseguire la completa conoscenza
delle identità fisiche e delle componenti storico-evolutive del territorio sul quale si interviene.

Va da sè che lo Studio potrebbe mettere in luce la necessità di un ridimensionamento delle
previsioni degli Strumenti urbanistici generali sia sotto il profilo volumetrico che degli impatti
complessivi.
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13. Strade di collegamento

Per quanto riguarda le strade di collegamento e la viabilità interpoderale come disciplinate dagli
artt. 80 e 81bis, si ricorda che per questa categoria di opere è sempre obbligatoria la
predisposizione di uno S.O.I. che deve essere in grado di assicurare una sufficiente
predefinizione degli effetti indotti dalle opere sull'assetto paesaggistico. In tal senso fin d’ora si
può indicare comunque come requisito prioritario di ammissibilità la massima aderenza
(planimetrica e altimetrica) del tracciato stradale al terreno.
Pertanto, l'approccio alla progettazione di una strada di collegamento - in particolare in una
zona classificata ANI-MA come del resto in tutte le zone soggette a tutela - deve superare la
impostazione "scolastica" della configurazione “curva-rettifilo-curva”, adeguando gli obiettivi di
funzionalità e scorrevolezza ad un inserimento "incruento" e non invasivo dell’opera.
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III - PRIMI CRITERI ED ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI
INTERVENTI E PER LA FORMULAZIONE DELLA DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLO
PUNTUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RECUPERO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE.

Dalla prassi della gestione delle aree vincolate si possono mutuare criteri e principi volti a
raggiungere l’obiettivo di diffondere la qualità progettuale su tutto il territorio. Poiché si
prende in considerazione l’intero territorio regionale e non solo le aree sottoposte a vincolo, i
criteri indicati vanno applicati con la necessaria flessibilità in relazione alle specificità e
qualità dei singoli contesti.

A margine delle considerazioni espresse nei capitoli precedenti riferite ai diversi regimi
normativi previsti dal P.T.C.P., fermo restando che la disciplina paesistica deve affrontare il
complesso delle problematiche della tutela e della valorizzazione del paesaggio ligure non
trascurando affatto i grandi temi progettuali afferenti la trasformazione urbana, il disegno
della città e la qualità della nuova architettura, si ritiene utile indicare alcuni primi
orientamenti, derivati dalle problematiche più frequentemente emerse nel corso della
gestione delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio, in relazione
prevalentemente al recupero ed alla riqualificazione dei manufatti esistenti, ma anche al
corretto inserimento nel paesaggio di nuovi interventi e delle grandi opere infrastrutturali.

a) L’apparato decorativo delle facciate, comprendente elementi in rilievo e superfici dipinte,
deve essere sempre conservato, individuato e restaurato se rilevante sotto il profilo storico-
artistico (art.13 L.1089/1939), e, ove perso, cautamente ripristinato sulla base di
documentazione.

 
b) Gli infissi, le persiane, i serramenti esterni devono essere preferibilmente mantenuti in legno

secondo le tipologie tradizionali. Non si ritengono idonei nell’ambito degli abitati tradizionali,
persiane, serrande e serramenti in metallo anodizzato.

 
c) Considerato il valore storico, culturale e di immagine nei complessi di edilizia tradizionale,

nel caso di intervento edilizio su edifici esistenti nei modi ammessi dalle norme del PTCP,
devono comunque in ogni caso essere salvaguardate le parti strutturali storiche quali lo
spessore dei muri, i materiali dei solai e delle coperture, ricorrendo per quanto possibile al
loro riutilizzo e alla loro integrazione con materiali simili;

 
d) I caratteri dell’edilizia spontanea e in particolare i rapporti tra pieni e vuoti degli edifici

tradizionali devono essere conservati, evitando la realizzazione di bucature anomale, la
normalizzazione acritica e generalizzata delle bucature esistenti e porticati aggiunti.

 
e) Le coperture a tetto esistenti non devono di norma essere alterate con bucature a vasistas,

a filo falda, o con terrazze a pozzo ed abbaini, nè tanto meno sostituite con coperture piane.
Nelle nuove costruzioni, inserite in contesti di architettura tradizionale, e nel ripristino di
coperture fatiscenti, i tetti non devono essere realizzati con strutture in c.a. sporgenti oltre il
perimetro del fabbricato, nè configurare sfalsamenti o diversa pendenza delle falde, da far
convergere al colmo. Possono essere considerati favorevolmente solo eventuali abbaini di
dimensioni e forme tradizionali, quando tale tipologia sia presente nell’abitato e ove sia
comunque garantito un rapporto adeguato tra gli abbaini e la superficie della falda.

 
f) Negli insediamenti storici, gli eventuali nuovi camini devono avere la stessa conformazione

di quelli esistenti;
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g) Le parti non abitative delle residenze agricole devono di norma essere poste al piano
terreno o al piano seminterrato ed essere caratterizzate esternamente in modo che se ne
riconosca la specifica funzione (dimensione e forma delle bucature, altezza del parapetto
dal piano di calpestio, accessi, ecc...). Allo stesso modo gli edifici ad esclusivo uso agricolo
devono essere conformati in coerenza alla loro destinazione d’uso, secondo le
caratteristiche tradizionali della zona.

 
h) I materiali tradizionali locali delle coperture, delle strutture, dei rivestimenti e delle

pavimentazioni (ardesia, pietra locale, ciottoli, mattoni, legnami, paglia, scandole, ciappe,
abbadini, coppi, tegole, ecc. ...), avendo un ruolo determinante nella definizione del
caratteristico aspetto che si intende proteggere, dovrebbero essere conservati e riproposti;

 
i) I percorsi tradizionali anche pedonali, specialmente in corrispondenza di crinali, devono

essere protetti nei loro caratteri e nel loro ambiente salvaguardandone il tracciato,
l’ampiezza, l’andamento altimetrico, l’eventuale gradonatura, la pavimentazione e i muri di
delimitazione. Gli interventi eventualmente realizzabili in fregio a detti percorsi non devono
creare interferenze per la percezione delle inquadrature panoramiche che si godono dagli
stessi;

 
j) I muri di fascia rappresentano oltre ad un imprescindibile valore d’immagine di molte parti

del territorio agricolo della Liguria, anche un parametro fondamentale per la percezione
della morfologia dei versanti. Essi devono pertanto essere conservati e ad essi occorre
riferirsi nell’impostazione della giacitura degli edifici, delle strade e dei volumi interrati, in
modo da assicurare sempre la necessaria continuità morfologica e di scala;

 
k) Per quanto concerne le opere infrastrutturali pubbliche e private e quelle volte al

consolidamento e contenimento dei terreni si deve optare per interventi articolati e
concorrenti, in modo da assicurare la contenuta dimensione delle singole opere strutturali,
che dovranno comunque essere studiate anche sotto il profilo della qualità ed essere
mitigate con adeguate finiture (ad esempio muri di sostegno in c.a. con paramento esterno
in pietrame locale a spacco a giunti aperti). Sono sempre da preferirsi operazioni di
rinaturalizzazione dei terreni che, se apparentemente investono aree anche più estese di
quelle interessate dall’intervento, presentano sempre un maggior grado di compatibilità con
il territorio. A titolo esemplificativo si propongono: palizzate in legname con messa a dimora
di essenze di notevole e rapido sviluppo; gradonatura dei pendii con taglio assimilabile a
sistemazione “a fasce” e/o inerbimento con messa a dimora di talee arbustive, cordonate,
fascinate, viminate, palizzate in legname con talee ecc. ...: realizzazione di muri di sostegno
con armatura metallica secondo il sistema delle “terre rinforzate” o geotessile per la
vegetazione. Nella sistemazione degli alvei dei fiumi e delle sponde, compatibilmente con le
caratteristiche di deflusso idraulico , é opportuno procedere secondo la metodologia
dell’ingegneria naturalistica evitando la regolarizzazione e la cementificazione delle sponde
e realizzazione di briglie in cemento, in favore di difese spondali con ramaglie, gabbionate
con talee, massicciate con massi di varia pezzatura schermate con astoni di salice;
realizzazione di pennelli in pietrame irregolare o in legname con talee; effettuazione di
briglie in legname e pietrame; ecc. Le condutture di qualsiasi genere non devono essere
collocate nel letto dei corsi d’acqua nè lungo i corrispondenti argini ma adeguatamente
interrate

 
l) La realizzazione di nuove costruzioni, specialmente in siti collinari, richiede appositi

accorgimenti per garantire un inserimento ambientale accettabile. Si ritiene importante che
le autorimesse e i magazzini siano interrati per attenuare gli ingombri volumetrici e che
siano ricavati nella proiezione del fabbricato fuori terra con accesso laterale, per consentire
la formazione di un’idonea cornice verde intorno agli edifici con masse arboree, evitando
anche piazzali sul lato valle per la manovra di autoveicoli.
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m)  Rimarcando ulteriormente quanto già sottolinea la normativa di PTCP la realizzazione di
opere per il miglioramento dell’accessibilità a nuclei isolati o a edifici nuovi e/o esistenti,
nonchè la realizzazione di parcheggi deve tenere conto delle caratteristiche orografiche,
morfologiche, vegetazionali dell’intorno e delle tipologie insediative presenti. Tali
caratteristiche non devono di norma essere alterate dai nuovi interventi che devono essere
armoniosamente inseriti nell’insieme. In particolare, per i nuovi accessi i tracciati viari
devono avere la massima aderenza planoaltimetrica alla morfologia del terreno, seguendo
le curve di livello, riducendo al minimo gli sbancamenti e i rilevati, rispettando la vegetazione
esistente e le colture (orti, vigne, uliveti, ecc. ...). Con particolare riferimento alle zone
collinari con gravi rischi di impatto ambientale la realizzazione di parcheggi e di relativi spazi
di manovra dovrebbe prevedere sbancamenti ridotti. I parcheggi e gli accessi relativi
dovrebbero essere inseriti seguendo le curve di livello e mimetizzati con murature in pietra a
secco e zone verdi soprastanti per ricostituire continuità con l’intorno. Qualora tali
infrastrutture non fossero eseguibili nel rispetto delle caratteristiche ambientali del luogo, si
dovrebbe pervenire alla scelta di una diversa idonea localizzazione, nell’ambito di una
progettazione paesistica che tenga conto di un’area estesa.

 
n)  I ponti e gli attraversamenti dei corsi d’acqua in genere hanno un elevato rilievo paesistico,

siano essi di piccola o grande dimensione. La loro progettazione dunque deve essere
attenta in modo particolare alla forma architettonica, alla scelta dei materiali ed alle visuali
panoramiche.

 
o) Considerata l’estrema rilevanza del paesaggio costiero gli interventi affacciati in primo piano

sul mare dovranno essere di norma finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione delle
inquadrature consolidate della costa ed evitare interferenze nelle visuali dal mare e sul
mare, dalle strade litoranee, dalla Via Aurelia in particolare. I litorali pertanto devono venire
gestiti con grande attenzione evitando il più possibile le alterazioni prodotte da strade,
impianti fissi, aree di parcheggio, piscine, soprattutto se coperte, ecc.

 
p)  Le serre dovrebbero svilupparsi solo nelle aree già destinate ad impianti floricoli od in altre

aree specificamente previste dal livello puntuale del PTCP. Dovrebbero confermare la
frammentazione degli impianti floricoli tradizionali con inserimento di aree coltivate a cielo
aperto e cornici verdi piantumate anche con essenze arboree: orientativamente dovrebbero
impegnare non più di due fasce ed essere raccordate esternamente in modo adeguato con i
muretti di contenimento delle fasce limitrofe. Particolare cura dovrebbe essere dedicata
all’inserimento ambientale delle opere di drenaggio e delle aree di servizio. Le serre non
dovrebbero essere previste in corrispondenza di crinali e strade panoramiche.

 
q) Le linee elettriche e telefoniche devono essere preferibilmente collocate lontano dai crinali e,

ove possibile, interrate. Gli impianti dismessi devono essere demoliti e rimossi, ripristinando
le condizioni geomorfologiche e vegetazionali originarie.
 

r) I serbatoi di GPL devono essere interrati.


