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Comune di Porto Valtravaglia  (Prov. VA) 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO 

MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 
 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE E/O INTERVENTI IL CUI IMPATTO 

PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA(1) 

 

1. Richiedente:(2) ..Comune di Porto Valtravaglia .................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento:(3) ...Interventi di risezionamento con asportazione materiali in 

alveo e manutenzione opere trasversali e arginali del torrente Ronè ........................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3. Opera correlata a: 

edificio ................................................................................................................................................................. 

area di pertinenza o intorno dell’edificio .............................................................................................................. 

lotto di terreno ......Area di conferimento materiali asportati dall'alveo ............................................................... 

strade, corsi d’acqua ....Alveo Torrente Ronè ..................................................................................................... 

territorio aperto .................................................................................................................................................... 

4. Carattere dell’intervento: 

temporaneo o stagionale ..si ............................................................................................................................. 

 permanente       a) fisso       b) rimovibile 

5.a Destinazione d’uso del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di pertinenza): 

 residenziale       ricettiva/turistica       industriale/artigianale       agricolo 

 commerciale/direzionale       altro .............................................................................................................; 

5.b Uso attuale del suolo (se lotto di terreno): 

 urbano       agricolo       boscato       naturale non coltivato       altro ............................................; 

6. Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: 

 centro storico       area urbana       area periurbana       territorio agricolo 

 insediamento sparso       insediamento agricolo       area naturale 

7. Morfologia del contesto paesaggistico: 

 costa (bassa/alta)       àmbito lacustre/vallivo       pianura       versante (collinare/montano) 

 altopiano/promontorio       piana valliva (montana/collinare)       terrazzamento       crinale 

8. Ubicazione dell'opera e / o dell'intervento: 

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana: 

a) estratto stradario con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico 

se ricadente in territorio extraurbano o rurale 
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b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO 

vedi allegato 

Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico 

o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4). 

c) estratto tavola PRG o PdiF e relative norme che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il 

lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire 

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.RT. che evidenzino il 

contesto paesaggistico e l'area dell'intervento 

vedi allegato 

      

      

9. Documentazione fotografica (da 2 a 4 fotogrammi) 
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Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista 

panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali 

del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto 

paesaggistico e dell'area di intervento 

10.a Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo 

per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 - 141 - 157 D.Lgs. n. 42/2004): 

 cose immobili;       ville, giardini, parchi;       complessi di cose immobili;      bellezze panoramiche. 

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: 

..DM 16 novembre 1968 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Porto 

Valtravaglia "Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perche' costituisce nel suo 

insieme un quadro naturale da considerarsi bellezza panoramica, godibile dai molteplici punti di vista 

accessibili al pubblico, quali le strade, la ferrovia ed i natanti del servizio pubblico lungo la splendida costa 

del lago maggiore, di grande interesse turistico, il territorio in questione, inoltre, e' una verde discesa verso il 

lago dal monte Ganna e pian nave, caratterizzato in alto da boscaglie ricche di essenze arboree di faggio, 

pino, nocciole e pioppo tremulo e da verdi prati lungo le valli del Froda, Comada e Rone', misurati 

insediamenti di abitati punteggiano la zona e sono da considerarsi complessi di cose immobili componenti 

un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza fra l'espressione 

naturale"………….............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

10.b Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004): 

 territori costieri;       territori contermini ai laghi;       fumi, torrenti, corsi d'acqua; 

 montagne sup. 1200/1600 m;       ghiacciai e circhi glaciali;       parchi e riserve; 

 territori coperti da foreste e boschi;       università agrarie e usi civici;       zone umide; 

 vulcani;       zone di interesse archeologico. 

11. Note descrittive dello stato attuale dell'immobile o dell'area tutelata 

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico(4) 

Il territorio comunale di Porto Valtravaglia si estende quasi interamente sul versante occidentale della 

dorsale del Pian Nave, area montana a forte connotazione naturalistico-ecologica, che separa la Valtravaglia 

(tratto terminale della Valcuvia) dal lago Maggiore. Il T. Ronè si al confine sud occidentale in un contesto 

paesaggisticamente dominato dal Lago Maggiore.  Il tratto di torrente in oggetto d’intervento è compreso tra 

quota 260 metri s.l.m. e 209 metri s.l.m. (a livello dell’incrocio tra via Lucchini, via Vigera e via Marconi), per 

una lunghezza complessiva di circa 850 metri. Da valle verso monte si riconoscono 3 tratti omogenei 

• Tratto A (dal punto 1 al punto 9 di progetto): Si tratta di un tratto essenzialmente rettilineo,con 

direzione di scorrimento prevalente SE-NW. 

In questo settore il torrente Ronè costeggia la SP 69 ed è fortemente antropizzato; il suo alveo è infatti 

caratterizzato da un’alternanza di argini artificiali costituiti da scogliere, gabbioni e muri in CLS alternati, 

localmente, ad argini naturali (poco estesi). 

Sono presenti piccoli dissesti riferibili perlopiù a fenomeni di erosione di sponda e scalzamento al piede di 

tratti di argine in cls. 

• Tratto B (dal punto 9 al punto 12 di progetto): E’ un tratto ad andamento meandriforme con la 

presenza di due anse aventi raggio dell’ordine di 20 metri. 

In questo tratto di torrente gli argini sono completamente artificializzati con scogliere, muri in CLS e in pietra 

cementata. 
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• Tratto C (dal punto 12 al punto 13 di progetto): E’ i segmento più a monte tra quelli oggetto di 

intervento ed è connotato da un andamento prevalentemente rettilineo; 

Sono presenti argini naturali prevalenti localmente interessati da intensa attività erosiva che determinano un 

progressivo arretramento delle scarpate. 

I depositi in alveo rilevati in tutto il tratto di alveo oggetto di rilievo sono costituiti in prevalenza da ghiaie, 

sabbie e ciottoli ben arrotondati con diametro superiore ai 10 cm di natura prevalentemente metamorfica, 

carbonatica e localmente vulcanica (porfidi). ………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................. 

12. Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera con allegata documentazione 

di progetto(5) (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) 

Sono previste tre tipologie principali di interventi lungo l’alveo: 

A – rimozione depositi in alveo e riprofilatura sponde 

Lungo l’alveo sono presenti depositi, in prevalenza ghiaiosi, molto estesi con spessori compresi tra 0,4 e 1,3 

m. Si ritiene prioritario rimuovere il materiale in corrispondenza di briglie, soglie e attraversamenti stradali. 

Complessivamente si prevede di asportare circa 3.500 mc di materiale che verranno in parte posizionati nel 

piazzale asfaltato adiacente il campo sportivo e in parte trasportati in una ex cava Trigo. 

B – pulizia vegetazionale delle sponde 

La presenza di vegetazione lungo le sponde causa in alcuni tratti d’alveo una riduzione della sezione utile al 

deflusso. Il tratto terminale del corso d’acqua a valle della briglia 8 è invaso da esemplari di Reynoutria 

Japonica mentre il tratto più a monte presenta alberi e arbusti in cattivo stato manutentivo con elementi 

divelti in alveo. Si prevede di procedere al taglio degli elementi instabili e alla rimozione dei tronchi schiantati 

in alveo.  

C – ripristino funzionale opere idrauliche 

Lungo l’alveo sono presenti alcune opere di difesa idraulica trasversali e longitudinali. Alla prima categoria 

appartengono briglie e soglie in calcestruzzo e pietrame; alla seconda muri spondali in calcestruzzo e 

pietrame, scogliere in massi e gabbioni. I manufatti sono in genere in discreto stato manutentivo ma sono 

presenti fenomeni di scalzamento al piede e di erosione in alveo. Le opere danneggiate verranno ripristinate 

con la stessa tipologia costruttiva dell’esistente. In presenza di erosione sul fondo alveo nel tratto a valle 

delle briglie si prevede di effettuare una ricarica mediante l’apporto di massi di cava e una sistemazione 

mediante il riutilizzo e il rimaneggiamento dei massi destabilizzati ………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................. 

13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera(6) 

Dal punto di vista morfologico-strutturale gli impatti paesaggistici sono minimi in quanto gli interventi non 

alterano la conformazione dei luoghi. 

Dal punto di vista storico-culturale gli impatti sono nulli in quanto gli interventi non interferiscono con alcun 

elemento di valenza storico-culturale, in quanto nell’area non si segnala la presenza di elementi di 

particolare valenza storica o iconografica. 

Le modificazioni nella percezione visiva del paesaggio si possono ricondurre a due tipologie, definite come 

ostruzione ed intrusione visiva. Seguono alcune considerazioni specifiche. 

Visibilità: Gli interventi sono visibili dalla SP69, che costeggia buona parte del tracciato di valle del T. Ronè. 

Elementi intrusivi: Gli interventi non introducono elementi fisici nel paesaggio ma lo modificano in quanto si 

provvedono la rimozione di materiale in alveo, la pulizia delle sponde da vegetazione infestante o instabile e 

la sistemazione di alcuni manufatti ammalorati.  

Elementi ostruttivi: Gli interventi non introducono alcun elemento ostruttivo 
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Impatti: L’impatto degli interventi  idraulici può considerarsi basso e comunque positivo dal momento che 

migliora la funzionalità delle opere idrauliche. Si precisa che alcune briglie in cemento armato saranno 

sotituite dalla posa di massi, elementi che paesisticamente si integrano meglio con l'ambiente naturale. 

           . 

14. Mitigazione dell'impatto dell'intervento(7) 

Non si ritengono necessari interventi mitigativi alle opere realizzate in quanto non impattanti Tuttavia la 

progettazione ha previsto accorgimenti mitigativi per la fase di cantiere, fase che genera i maggiori impatti 

visivi sia per la presenza di mezzi d’opera sia per le repentine trasformazioni dello stato di fatto 

paesaggistico. Tali accorgimenti sono relativi ad una calibrazione delle tempistiche delle lavorazioni ridotte al 

necessario e compatibili con l’ecologia fluviale e una progettazione della viabilità di cantiere che privilegia 

piste esistenti e il ripristino di eventuali tratti aperti a fine lavori.            . 

 Firma del Richiedente Firma del Progettista dell'intervento 

........................................................................ ........................................................................ 

15. Motivazione del rilascio dell'autorizzazione e per eventuali prescrizioni da parte dell'amministrazione 

competente 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

  Firma del Responsabile 

  ........................................................................ 

16. Eventuale diniego o prescrizioni della soprintendenza competente 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

  Firma del Soprintendente o del Delegato 

  ........................................................................ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE  

(1) La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la 

connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell'area in cui l'intervento si inserisce.  

In linea di princìpio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, 

in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento), quali:  

 Antenne, parabole  

 Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie  

 Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del 

D.Lgs. n. 42 del 2004)  

 Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana  

 Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero  

 Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 

dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004)  

 Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 200 Mwe  

 Impianti di condizionamento.  

(2) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.  

La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione 

dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in àmbiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, 

dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti 

imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione 

Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione 

l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei 

luoghi interessati.  

(3) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento 

edilizio cui l'intervento inerisce.  

(4) Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri 

che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine di fornire 

l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.  

(5) È consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare. 

(6) Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sugli eventuali effetti conseguenti alla 

realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche 

dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di 

seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:  

– cromatismi dell'edificio;  

– rapporto vuoto/pieni;  

– sagoma;  

– volume;  

– aspetto architettonico;  

– copertura;  

– pubblici accessi;  

– impermeabilizzazione del terreno;  

– movimenti di terreno/sbancamenti;  

– realizzazione di infrastrutture accessorie;  

– aumento superficie coperta;  

– alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali);  

– alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);  

– interventi su elementi arborei e vegetazione.  

(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri 

del contesto paesaggistico e dell'area dì intervento.  



 

Comune di Porto Valtravaglia (VA) 
 

ALLEGATI ALLA 
 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E’ VALUTATO MEDIANTE UNA 
DOCUMENTAZIO 
 
 
8. Ubicazione dell’intervento 
 
b) estratto CRT 

 
(Base cartografica CTR Regione Lombardia) 

 
 
c) estratto PRG e relative norme 
 
 
Lo strumento urbanistico vigente è il Piano di Governo del Territorio di Porto Valtravaglia, di 
seguito indicato come PGT, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 1/08/2014, 
pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 24 del 10/06/2015. 
Segue un estatto della tavola di azzonamento del Piano delle Regole. 
 



 

 
 

Figura 1 Uso del suolo del territorio (Fonte PGT Tavola PdR 2.5) 
 
 
L’alveo del T. Ronè si trova in parte in zona agricola E1 e in parte in zona agriocola E2; 
mentre l’area di conferimento di parte delle terre si trova in zona agricola E1, nelle 
vincinanze si trova l’area servizi esistenti che non viene interessata dal conferimento.  
 
Segue un estratto delle norme di attuazione del Piano delle Regole. 
 
ARTICOLO 42 ZONE E1 – AGRICOLE PRODUTTIVE 
1. Le aree ricomprese nella zona funzionale "E1" sono prioritariamente destinate all'esercizio 
dell'attività agricola. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono soggetti ai 
limiti di cui ai successivi commi. 



- è fatto divieto di alterare il flusso naturale delle acque di pioggia o corsi d'acqua 
superficiali, nonch?di alterare il coefficiente virtuale di assorbimento idrico del suolo o 
provocare inquinamento sul suolo e sottosuolo mediante l'impiego di concimi e 
sostanze chimiche; 

- è fatto divieto di asportare e commerciare la cotica erbosa e lo strato superficiale del 
terreno, salvo quando ciò sia strettamente pertinente alle esigenze delle pratiche 
colturali. Tale divieto non si estende ai terreni destinati a vivai; 

- gli alberi esistenti possono essere abbattuti solo nei seguenti casi: 
 nelle zone a coltura boschiva a rotazione, secondo le esigenze di tale tipo di 

coltura; 
 per opere di miglioria aventi come conseguenza una nuova sistemazione dei 

campi, purché tale intervento non alteri l'equilibrio ecologico dell'area; gli alberi 
abbattuti lungo le rive devono essere sostituiti con la messa a dimora di nuovi 
soggetti; 

- l'edificazione é ammessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.r. 12/2005 Parte II 
Titolo III, come integrata dalle presenti Norme; 

- gli allevamenti zootecnici, limitatamente agli allevamenti di bovini, sono consentiti 
solo per aziende con base alimentare autonoma di almeno il 15%; 

- é vietato l'allevamento suinicolo. 
- non é ammessa l'apertura di cave o miniere 

[…] 
 
ARTICOLO 43 ZONE E2 - AGROFORESTALI E/O A PAESAGGIO PROTETTO 
1. La zona "E2" per le sue caratteristiche morfologiche e vegetazionali è prevalentemente 
destinata al mantenimento delle caratteristiche ambientali del territorio comunale. 
2. Nelle aree boscate comprese all’interno del Piano di Indirizzo Forestale si applicano i disposti 
di cui alla L. R. 31/2008 e ai relativi regolamenti. 
3. Nella zona "E2" sono ammesse le attività agricole, per le sole radure non boscate, e quelle 
selvicolturali tradizionali, con esclusione di attività florovivaistiche o di colture specializzate che 
richiedano l'uso di serre non stagionali. 
4. Entro gli insediamenti agricoli esistenti è ammessa l'attività di agriturismo come disciplinata 
al Titolo X della Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. 
5. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono soggetti ai divieti e limiti della 
zona "E1" ed è inoltre fatto divieto di: 

- realizzare edifici; 
- realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico; 
- effettuare interventi conservativi e di recupero, superiori alla manutenzione ordinaria, 

sulle costruzioni esistenti prive di impianti idraulici come previsti per legge, a tutela 
dall’inquinamento del suolo e del sottosuolo. Interventi di manutenzione straordinaria 
e di ristrutturazione saranno altresì ammessi nei casi in cui il progetto di intervento 
preveda anche l’adeguamento degli impianti come sopra descritti. 

- realizzare recinzioni di qualsiasi foggia o forma salvo che per la protezione delle zone 
edificate e/o di coltivazioni speciali; in tali casi l'area recingibile non potrà essere 
superiore a 10 volte la superficie coperta dai manufatti edilizi o a 1 volta l'area 
oggetto di coltivazione specializzata. Si applicano i disposti morfologici di cui alle 
presenti norme; 

- aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle 
esistenti; 

- costruire infrastrutture in genere fatto salvo quando previsto dal presente piano in 
funzione delle finalità previste e esplicitamente autorizzate dall'Autorità comunale; 

- asportare o danneggiare piante e fiori, semprechè tali operazioni non siano 
strettamente connesse ad attività colturali in atto; 

- disturbare animali, raccogliere o disturbare i loro nidi, danneggiare o distruggere il 
loro ambiente; 

- costruire gallerie, effettuare sbancamenti; 



- captare, deviare od occultare risorgive, attuare interventi che modifichino il regime o 
la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente 
eseguito dal Comune, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; 

- costruire elettrodotti, gasdotti e simili, linee telegrafiche telefoniche ed elettriche se 
non interrate; 

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo o procedere alla formazione di depositi di qualsiasi 
natura; costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in 
forma controllata; 

- effettuare l'ammasso, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi natura all'esterno 
dei cantieri nei quali vengono utilizzati; 

- effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed 
arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua e coltivi se non preventivamente ed 
espressamente autorizzati dall'Autorità 

- effettuare tagli dei boschi e qualsiasi intervento che comporti un mutamento di 
destinazione colturale ovvero una trasformazione dei boschi o la destinazione d'uso 
dei boschi se non autorizzato preventivamente dal Sindaco; 

- apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione 
della segnaletica stradale e turistica; 

- allestire ed esercitare impianti fissi o percorsi e tracciati per attività sportive da 
esercitarsi con mezzi motorizzati; 

- chiudere sentieri pubblici o di uso pubblico; 
- uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati; 
- allestire campeggi; 
- esercitare ogni attivit?che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo; 
- esercitare ogni altra attivit? anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni 

alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalit?di tutela dell'ambiente. 
[…] 
 
d) estratto degli strumenti di pianificazione paesaggistica  
 
Il PTCP della Provincia di Varese (2007) sintetizza le 
analisi paesaggistiche nella “Carta delle rilevanze e delle 
criticità” riportata nell’immagine seguente. Il territorio 
comunale si inserisce nell’ambito n. 6 Ambito della 
Valcuvia-Valtravaglia Lago Maggiore. 
 

  
 
 
Elementi di pregio paesistico soggetti a tutela 
(Fonte PTCP Tav. PAE1) 



 
Ambito della Valcuvia-Valtravaglia Lago Maggiore n. 6 
Il Lago Maggiore perimetra il lato ovest del’ambito mentre i fiumi Boesio e Margorabbia 
caratterizzano il fondovalle. Il complesso sistema orografico è delimitata da diversi profili, 
procedendo da Laveno verso Luino lungo il corso del Boesio e del Margorabbia, quali il M. del 
Ferro, M. la Teggia, Crocione, M. Nudo, M. Colonna, M. Pian Nave e M. San Martino. I versanti 
sono molto frastagliati e disegnano piccole valli verso il Boesio e il Margorabbia ed un versante 
più omogeneo e continuo verso il lago Maggiore. 
Dialoga con questo complesso sul lato opposto, il massiccio del Campo dei Fiori.; 
perpendicolarmente si sviluppa il complesso dalla Valganna delimitata a ovest il complesso i 
monti Chiusarella e Martica e ad est monti Mondonico e Scerre. 
A nord entra nel sistema percettivo i monte Sette Termini. 
 
Gli elementi storici che possono essere letti sul territorio sono: 
 la viabilità storica principalmente lungo la direttrice Milano-Lago Maggiore; 
 la geometria agraria non è riconoscibile. 
 
Nell’area di studio l’elemento di pregio paesistico rilevato dal PTCP è la strada panoramica di 
collegamento tra mete turistiche, identificabile con la SP 69. 
 
 
L’area del T. Ronè è stata classificata nel Piano delle Regole nella classe di sensibilità 
paesistica 4 alta, come evidenziato nell’immagine seguente 
 

 
 
 
 
 

Sensibilità paesistica (Fonte PDR Tav.C04) 
 
 



 
9. Documentazione Fotografica 
 

 Punti di ripresa fotografica 
 

 
 
Foto 1 - Vista da monte del settore più a valle del Torrente Ronè in prossimità dello 
sbocco nel Lago Maggiore; sono visibili gli argini antropizzati e i depositi 
 



 
Foto 2 –Area di deposito di parte delle ghiaie per la sistemazione del piazzale 
esistente 
 
 

 
 
Foto 3 – Tratto mediato del T. Ronè che costeggia la SP69 e l’abitato 
 



 
 
Foto 4 – Tratto di monte dove sono visibili i manufatti idraulici 
 
 
 
 
 
 
 
 


