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Area : 2 - TIGULLIO
Ambito : 2.5 - GRAVEGLIA
Comuni : Ne

• Individuazione dell’ambito
- Area : 2. TIGULLIO
- Confini amministrativi : Nord : Ambito 2.6 - Comune di Mezzanego;

Est : Regione Emilia e Romagna - Provincia di Parma ;
Provincia di La Spezia - Comune di Varese Ligure ;

Sud : Ambito 2.3 - Comuni di Sestri Levante, Casarza Ligure ;
Ovest : Ambito 2.2 - Comuni di Lavagna e Cogorno;

Ambito 2.4 Fontanabuona - Comune di Carasco.
- Superficie territoriale : Kmq 64,11 ;
- Territori comunali compresi : Ne ;

• Fascia omogenea di appartenenza (cap. 5.5.2.1) :

Sono di seguito riportate le sintesi della lettura del paesaggio relative alle fasce di appartenenza dell’Ambito, il cui
territorio ricade nella fascia omogenea del territorio montano.

- Territorio montano, definibile anche come sistema delle relazioni marginali, si caratterizza per la forte
articolazione geomorfologica e per la presenza di insediamenti di origine storica a carattere agricolo - pastorale o di
difesa militare, ubicati in modo diffuso nelle valli e sui crinali, con vaste aree non insediate, coperte boschi e
praterie. Questo territorio presenta spiccati fenomeni di crisi e di abbandono, stato che connota fortemente il
paesaggio sia sotto il profilo insediativo (nuclei storici abbandonati) che sotto il profilo dell’uso del suolo
(terrazzamenti abbandonati, boschi non coltivati). La delimitazione della fascia montana è prevalentemente basata
sulle linee di crinale, tuttavia nella zona della Val Graveglia il passaggio dal territorio di costa a quello montano è
diretto, senza la presenza di territorio “di transizione”.
Oltre a quanto sopra, le ulteriori specificità dell’ambito, relativamente ai caratteri storico-relazionali ed a quelli
paesistici e fisici, portano ad identificare la sub area del territorio montano omogeneo della Val Graveglia, che si
identifica con l’Ambito 2.5 in argomento, il cui paesaggio è condizionato, oltre che dal diretto rapporto con la costa,
dall’orientamento verso mare dei versanti.
Ulteriore elemento di caratterizzazione è costituito dall’andamento morfologico della valle “a catino”, con versanti
fortemente acclivi ed articolati, dove sono presenti nuclei storici di pregio paesistico (Nascio, Cassagna, Statale).
L’insieme paesistico risulta in parte compromesso dalla presenza di numerose miniere e cave, anche in stato di
abbandono. La vegetazione è costituita da boschi con dominanza dei tipo misto e con presenza di conifere, sui
crinali si estendono ampie praterie, oggi abbandonate. Nelle quote più basse dei versanti prevalgono i
terrazzamenti di uliveto, vigneto e colture agrarie, che risentono del considerevole abbandono.

• Descrizione del paesaggio

L’ambito si caratterizza per la presenza del T. Graveglia, la cui asta, che scorre quasi orizzontalmente da est ad
ovest, divide il territorio di Ne in due zone, di cui quella a nord più ampia ed aperta, articolata a quinte nei bacini dei
Torrenti Chiesanova, Ne e Reppia, e quella a sud più scoscesa, con bacini brevi e tormentati, che strutturano il
paesaggio.

Ulteriori elementi emergenti di tipo fisico sono costituiti dalle dorsali principali che racchiudono l’ambito
(spartiacque con il T. Sturla a nord, spartiacque costiero a sud, il Fiume Vara ad ovest), e dai crinali secondari
all’interno del bacino del Graveglia ; inoltre si evidenziano quale complesso di valori : i sistemi di vette, quali il
complesso del M. Zatta (1355 mt), le vette dei M. Camilla (1101 mt), M. Chiappozzo (1126 mt), M. Domenico (530
mt), M. Capenardo (693 mt), M. Bossea (780 mt); i passi e valichi storici, quali Passo della Camilla (724 mt), Passo
del Biscia (890 mt), Passo di Iscioli (385 mt); gli affioramenti rocciosi dello Zatta, di costa del Chiappozzo, del
versante sopra Cassagna, le doline nella zona del Passo della Biscia, i basalti a cuscini e le profonde gole di
Nascio e Cassagna, le praterie e le piane in alta quota della zona fra Reppia e Arzeno.

Gli elementi paesistici di tipo antropico sono costituiti dai terrazzamenti, estesi anche a quote alte, dalle colture
agrarie, presenti in particolare sul versante in sponda destra del T. Graveglia, nelle piane di fondovalle, dai centri
storici e dalle forme di insediamento di tipo sparso ed a nuclei, su crinali e versanti ; elemento fortemente
caratterizzante il territorio è, infine, la presenza di cave e miniere, diffuse nell’alta valle del Graveglia.

Profilo : Analisi conoscitiva per episodi (cap. 5.5.2.2)

La lettura per episodi integra il quadro descrittivo contenuto nel PTCP, assumendo come parte integrante del tema
“paesaggio” gli studi propedeutici attinenti ai profili :
* elementi morfologici ed idrografici : sviluppato nella Relazione e nella serie di tavole n. 1.
* paesaggio costruito : sviluppato nella Relazione e nella serie di tavole n.5.

Sono, quindi, stati predisposti specifici approfondimenti riguardanti ulteriori elementi paesistici puntuali, significativi
per il valore paesistico o per l’azione modificativa esercitata, che completano la lettura conoscitiva del territorio per
episodi.

I) elementi puntuali di valore

Oltre agli elementi di valore di seguito elencati, sono da annoverarsi tali i crinali e le vette, pianori d’alta quota,
reticolo idrografico e laghi, gli ambiti naturali di particolare interesse vegetazionale e naturalistico, gli
ambiti fluviali, i terrazzamenti e gli ambiti agrari, come indicati dagli studi propedeutici al PTCP.

* aree agrarie o terrazzate in ambito urbano o a margine :
• si rilevano piane alluvionali a carattere agrario nelle anse del fondovalle del T. Graveglia, in sponda destra, fra

le località S. Lucia, Gravigliola e Conscenti.

* ville e aree verdi di pausa :
• non si rilevano significativi esempi di zone a verde pubblico o privato all’interno del tessuto urbanizzato.

* edifici specialistici dismessi di valore paesistico :
• Fabbricato in Frisolino costituito da una ex miniera di manganese ;
• Castello di Pontori, in frazione di Prato, di cui è ben conservato lo scheletro murario esterno.

* espansione residenziale unitariamente progettata :
• non si rilevano significativi esempi.

* emergenze archeologiche :
• resti del castello mediaevale a Zerli; resti del castello a Nascio; resti di torre medievale a Sambuceto; resti di

torre tardomedievale a Dreveno; resti di edificio fortificato postmedievale a Castello di Pontori; resti di villaggio
tardoantico a Castelin; resti di villaggio tardoantico a Pontori; resti di chiesa romanica a S. Michele di Osti;

* architettura religiosa :
• chiesa seicentesca ad Arzeno;

* castelli, rocche, torri :
• torre tardomedievale a Cassagna trasformata in abitazione; Casa forte del XVI sec. a Prato d’Arzeno;

* palazzi e ville :
• palazzo e cappella del XVI sec. a Zerli;
* archeologia industriale, mulini :
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• mulino a Pontori.

* insediamenti rurali storici :
• insediamento stagionale a Casoni di Chiappozzo.

* infrastrutture viarie storiche :
• ponte di Cassagno del XVIII sec.; ponte medievale di Nascio; ponte di Frisolino.

manufatti emergenti del P.T.C.P.

* reali
• Ne : E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, I1, R3, R4, S1, V1 (tavole PTCP)

* virtuali
• Ne : F8, F9, F10, I2, I3, I4, R1, R2 (tavole PTCP)

- Passo della Moggia (elenco integrativo)

II) elementi puntuali di modificazione :

* infrastrutture di rilevante impatto ambientale :
• non si rilevano significativi esempi.

* artificializzazioni degli ambiti fluviali :
• opere collegate alle attività estrattive e produttive sulle sponde del T. Graveglia, in corrispondenza della

confluenza con il T. Reppia, località Ponte Lago Scuro ; ulteriori aree in cui si rilevano sistemazioni improprie
delle sponde sono in località Foppo, nella zona a valle della confluenza con il Rio Iscioli, nella zona a monte e a
valle della Cava di Pietra, nella zona presso la località Prato in corrispondenza di un sito di cava.

* elettrodotti :
• la rete attraversa il territorio dell’ambito trasversalmente, interessando nel primo tratto il versante in sponda

destra del T. Graveglia (sopra S. Lucia, Conscenti e Frisolino), per poi interessare la sponda sinistra fino al
confine provinciale.

* cave, discariche, riempimenti
• sono presenti numerose cave, quasi tutte in attività ed alcune di impatto fortemente negativo sul paesaggio,

quale la Cava Cadana lungo il T. Reppia ; si segnalano, quindi, cave delle seguenti località : Cadana in Pian di
Fieno, Arbisci di Reppia, Campuettin, Frisolino, Cava Castello di Frisolino, Bosco di Erbo, Arzeno, Nascio,
Ventuin in Pian di Fieno, anse del T. Reppia in Pian di Fieno, Costa dei Sergi ;

• discariche e riempimenti sono evidenziati nelle località di : Pian di Fieno, Miniera di Gambatesa, sopra
Cassagna.

* impianti ed aree produttive di rilevante impatto ambientale :
• capannoni lungo il T. Chiesanuova ; Stabilimento Sorgenti S. Rita di Statale.

* espansione residenziale avulsa per tipologia e scala dal tessuto urbano :
• non si rilevano significativi esempi.

Sintesi interpretativa :

• individuazione elementi di forza :

- sono costituiti da tutti gli episodi di valore individuati puntualmente sul territorio, con particolare riferimento alla
presenza di manufatti emergenti in buono stato di conservazione, e del patrimonio edilizio di pregio, costituito
dai nuclei storici, ma anche da fabbricati/manufatti abbandonati (castelli, mulini, edifici isolati, strutture agro-
silvo-pastorali, rifugi), da recuperare ad uso turistico.

- sono costituiti dagli episodi negativi di trasformazione del paesaggio originario che possono essere
considerati  risorse,  nel  momento  in cui  se  ne  valuta  la  possibile  conversione  in  positivo;  si segnala,  in

particolare, la presenza delle strutture dismesse pertinenziali alle cave non più in funzione, che costituiscono la
testimonianza delle storiche attività estrattive, da recuperare ad uso turistico :

• individuazione elementi di debolezza :

- sono costituiti dagli episodi negativi di trasformazione del paesaggio, per i quali sono da valutarsi le
possibilità di intervenire attraverso azioni di mitigazione, riqualificazione o riconversione. Si evidenzia che
nell’ambito l’elemento che costituisce il maggior degrado del paesaggio è rappresentato dalle cave e dalle
attività ad esse connesse, rispetto a tali episodi di specificità negativa sono possibili interventi che vanno dalla
mera mitigazione alla eventuale riconversione allo stato originario. Non si rilevano ulteriori elementi di impatto
negativo, ad esclusione delle suddette cave, ma situazioni puntuali di criticità, quali discariche, riempimenti,
nuclei storici in stato di parziale abbandono e degrado.

- sono costituiti dai fattori di criticità, dovuti alla concentrazione di valori che rendono il territorio
eccessivamente sensibile, con particolare riguardo alle risorse non riproducibili o facilmente deperibili, quali
valori naturalistici di pregio, aree di pregio paesistico per equilibrio fra l’edificazione e l’intorno.

Profilo : Analisi conoscitiva per componenti (cap. 5.5.2.3)

Analisi conoscitiva

L’ambito, connotato da una prevalente assenza di forme di insediamento diffuso e da estesi versanti non insediati
(TNI), presenta diversi nuclei isolati (NTR) evolutisi da insediamenti originariamente aventi funzione di presidio e
gestione del territorio agricolo, a centri utilizzati oggi a soli fini residenziali. Sul territorio si estendono diverse aree
caratterizzate dal territorio organizzato per lo sfruttamento agrario (TR).

Particolarmente delicato sotto il profilo paesistico appare la porzione che si sviluppa lungo il corso del torrente
Graveglia, compreso tra Conscenti e il Monte Bardeneto, ove sono individuabili diversi ambiti (AC) (miniere e cave)
fortemente compromessi sotto il profilo morfologico e conseguentemente paesaggistico.

Sintesi interpretativa

Nella maggior parte del territorio prevale l’assenza di insediamento, che prende forma solo localmente in piccoli
nuclei isolati (NTR) e in numerosi episodi edilizi puntuali, inseriti entro un territorio a configurazione rurale (TR). La
presenza di numerosi siti estrattivi, determina una rilevante alterazione e compromissione del paesaggio (AC).

Profilo : Analisi conoscitiva in rapporto ai vincoli (5.5.2.4)

Aree soggette a vincolo :

Il territorio dell’ambito in questione, come risulta rappresentato sulla relativa tavola, non è interessato dal vincolo di
tipo specifico della L.1497/39.

All’interno dell’ambito si riconosce, invece, la presenza del vincolo di tipo specifico apposto attraverso il D.M.
24.4.1985, che ha individuato l’area Val d’Aveto - M. Zatta, quale bellezza di tipo integrante sia per valori
vegetazionali che edificati.

Nel Comune di Ne, detto vincolo interessa la porzione più alta del territorio fino al confine provinciale ; il limite da
ovest è costituito da Costa della Camilla, l’asta del T. Reppia, la isoipsa dei 600 mt, M. Costalunga, comprendendo
gli abitati di Reppia, Botasi, Prato, Arzeno, Statale, Nascio, Cassagna.
 Il D.M. 85 apprezza, in particolare, i valori riscontrabili nell’ambito in questione, che sono sia di tipo naturalistico
(vegetazionale, morfologico) che panoramico, cui si aggiunge la presenza di nuclei storici di specifico valore
estetico-tradizionale.

La zona dei crinali ricadenti nell’area sopra indicata fa, inoltre, parte dell’Area protetta regionale individuata come il
Sistema di interesse naturalistico paesistico “Aveto” (L.R.50/89 e L.R.12/95).
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La gran parte del territorio che non è interessata dai vincoli di cui sopra, risulta soggetta al vincolo di tipo
ambientale ai sensi dell’art. 1 della L. 431/85, dove si riconoscono : le aree coperte da bosco, di cui alla lett. g),
la fascia di rispetto della profondità di 150 metri dal T. Graveglia e dai suoi affluenti, ai sensi della lett. c) - ad
esclusione del tratto sclassificato agli effetti paesistico ambientali dalla Delibera 5900/85 - le montagne per la
parte eccedente i 1200 mt slm, di cui alla lett. d).

Aree non soggette a vincolo

Le zone non soggette al vincolo paesistico ambientale sono localizzate principalmente nel tratto del T. Graveglia
che va dallo sbocco nel Fiume Entella alla confluenza con il T. di Chiesanuova , sclassificato agli effetti paesistico
ambientali con la suddetta Delibera Regionale n. 5900 del 6.12.85 ; tale parte del territorio comunale comprende i
nuclei di S.Lucia, Graveglia e parte di Conscenti.

Sono, altresì, costituite da porzioni del territorio comunale, localizzate sui versanti dei torrenti, non ricoperti da
boschi ed eccedenti la fascia di 150 metri dai corsi d’acqua ; si tratta per lo più di aree marginali, che, come tali,
non presentano specifiche caratteristiche paesistico - ambientali di rilievo.

SINTESI INTERPRETATIVA

• Aree soggette a vincolo

Nel complesso l’ambito risulta adeguatamente tutelato, con motivazioni a sostegno del vincolo che risultano ancora
coerenti con lo stato del territorio sia per quanto riguarda i vincoli di tipo specifico che per quello generico di cui alla
L. 431/85 ; si deve, tuttavia, rilevare la presenza dell’elemento episodico negativo costituito dalle cave, diffuse
anche all’interno del territorio vincolato.

La lettura delle motivazioni sottese al vincolo specifico che grava sull’ambito porta alla evidenziazione di un
paesaggio, che nell’ambito est, è omogeneamente caratterizzato dall’integrazione di bellezze di tipo vegetazionale
e di tipo edificato, quest’ultimo particolarmente significativo per la presenza, in dette zone vincolate ex D.M. 85, di
centri storici di pregio.

• Valori in aree non soggette a vincolo

Nella parte del territorio comunale non vincolata, costituita dal fondovalle del T. Graveglia, si evidenziano le
maggiori modificazioni dell’assetto originario per la presenza di insediamenti residenziali e produttivi.

Non si rilevano ulteriori fattori di criticità nelle aree non interessate dai vincoli, anche in ragione della esiguità del
territorio che ricade nella fattispecie, dovendosi evidenziare fra queste alcune aree terrazzate di tipo agrario in
buono stato di conservazione, a contorno degli abitati e delle case sparse.

nota : si evidenzia che il Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999 n. 490 che ha emanato il “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997 n.
352” , ha unificato e coordinato tutte le disposizioni vigenti in materia, abrogando le relative normative, talché la
dizione  L. 1497/1939 e successive integrazioni è sostituita dal “T.U. di cui al D. Lgs. n. 490/99”

SINTESI DEL TEMA PAESAGGIO PER L’AMBITO 2.5 - GRAVEGLIA

L’ambito in argomento è caratterizzato da una forte componente naturalistica, nella quale si integrano
positivamente gli interventi antropici dei nuclei storici e delle sistemazioni terrazzate dei versanti, cui si
contrappongono gli episodi di compromissione ambientale del sistema delle cave e discariche, diffusamente
presenti nel territorio. Nell’ambito si riconoscono, inoltre, due differenti situazioni paesaggistiche rappresentate una
dalle aree del fondovalle del T. Graveglia, più strutturato ed urbanizzato, e l’altra dai versanti che vi si affacciano,
dove permane la configurazione rurale originaria.

Il profilo di lettura più significativo per cogliere le caratteristiche del paesaggio dell’ambito Graveglia è risultato
quello costituito dall’analisi degli episodi di valore - emergenti con particolare evidenza nelle analisi propedeutiche
del PTCP - e di modificazione del territorio, in quanto maggiormente in grado di evidenziare la presenza di due
aspetti paesistici dicotomici :  da un  lato la diffusione degli episodi modificativi delle cave,  che  hanno  comportato

impatto anche fortemente negativo sul paesaggio, e dall’altro la conservazione di elevati valori naturalistici ed
antropici. Tal ultimo aspetto è particolarmente rilevante nelle zone di versante e di crinale, dove emergono nuclei
storici ben conservati, pregevoli esempi di edilizia rurale, manufatti storici, inseriti nel contesto territoriale
antropizzato dei terrazzamenti coltivi e dei prati da falcio, e contornati dall’ambiente naturalistico e scenografico dei
pianori d’alta quota, dei fitti boschi, dei pascoli, degli elementi salienti di natura geologica.

A tale proposito si fa riferimento ai capisaldi della sintesi interpretativa elaborata nel suddetto profilo, dalla quale
sono emersi i molteplici elementi puntuali di valore e di debolezza di questo territorio, richiamandosi altresì la
presenza di estese aree soggette ai vincolo paesistico - ambientali di cui alla L. 1497/39 per effetto dei D.M. 85 e
della L. 431/85, nonché del Sistema naturalistico del Parco Aveto - Zatta.

Da quanto sopra sintetizzato e dal riconoscimento degli elementi che paesaggisticamente qualificano il territorio
dell’ambito, si ricava che nel paesaggio dominante coesistono equilibratamente i fattori naturali ed antropici,
dovendosi comunque evidenziare che rispetto a questa situazione sostanzialmente positiva, fa da contraltare la
presenza dell’elemento compromissorio delle cave.

Alla luce dei “valori paesistici” e delle “crisi” come sopra rappresentate, si segnalano alcuni elementi di maggiore
sensibilità del relativo territorio, rispetto ai quali debbono essere opportunamente orientati gli atteggiamenti
pianificatori, al fine di non turbare gli equilibri esistenti, né di aggravare gli stati di compromissione già esistenti nei
siti.

Profili di sensibilità presentano i territori adiacenti al Torrente Graveglia ed al T. Chiesanuova, interessati dalle
principali vie di comunicazione ed attraversamento della vallata, che risultano infatti vulnerabili ad azioni antropiche
mirate all’incremento degli insediamenti presenti, sia a destinazione residenziale che produttiva, in quanto si
accentua la perdita dei valori naturalistici propri delle area fluviale e dell’originario utilizzo agrario delle piane
alluvionali.

Anche i territori di versante presentano profili di sensibilità, conseguenti alla qualità e particolarità dei valori
naturalistici presenti, positivamente in equilibrio con gli elementi antropici, risultando pertanto vulnerabili sia ad
azioni fortemente innovative rispetto ad i quadri attuali, sia alla totale “non azione” da parte dell’uomo, che
aggraverebbe lo stato di abbandono e compromissione del paesaggio (manto boschivo, terrazzamenti e prati a
sfalcio), con conseguente perdita della peculiarità dell’ambito stesso.

Un ulteriore profilo di sensibilità è rappresentato dalle aree compromesse (cave e discariche) che interessano sia il
fondovalle che i versanti.

  ALLEGATO – vincoli ambientali (Testo Unico D.L. 490/99 ex Lege 1497/39 e DD MM 24.4.85)

 comune  denominazione  ubicazione  Motivazione  DM/GU
 

S. Stefano
Rezzoaglio
Borzonasca
Mezzanego

Né

 
 

 Val d'Aveto
monte Zatta

 

 bene ambientale paesistico  DD MM 24/4/85


