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0.0 Elaborati grafici relativi alla Descrizione Fondativa 
 
Costituiscono parte integrante della presente Descrizione Fondativa, gli elaborati 
grafici contraddistinti dalla lettera A. Sono invece relativi alla Struttura quelli 
contraddistinti dalla lettera B. 
 
In particolare gli elaborati grafici costituenti la Descrizione Fondativa sono i seguenti: 
  
 
Tav. A1  Carta di individuazione  e articolazione dell’organismo territoriale 
  1:250.000 Touring 
  1:50.000 Sfumo colori 
 
Tav. A2  Carta dell’evoluzione storica dell’organismo territoriale 
  Regno sardo 1:25.000 
  Gustavo 
 
Tav. A3  Carta dell’individuazione dell’organismo territoriale elementare 
  1:25.000 sfumo colori 
  1:10.000 CTR morfologia, strade attuali 
 
Tav. A4  Carta dell’evoluzione dell’organismo territoriale elementare 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A5  Carta schematica delle strutture dell’assetto insediativo 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A6  Carta schematica dell’evoluzione e della distribuzione dell’edificato 

Scala 1:25.000 
 
Tav. A7  Carta delle Unità Insediative 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A8 Carta di raffronto Unità Insediative – PTCP vigente (assetto 

insediativo): 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A9  Carta delle aree asservite alle costruzioni esistenti 
  Scala 1:5.000 
 



P.U.C. Vezzi Portio. Descrizione Fondativa 

Pagina 2 di 104 

Tav. A10 Carta del sistema dei vincoli su C.T.R. Scala 1: 5.000 
 
Tav. A1 1 Carta Geologica 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A12 Carta Geomorfologica 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A13 Carta Idrogeologica 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A14 Carta dell'Acclività 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A15 Carta della Propensione al Dissesto  
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A16 Carta della Suscettività d'Uso 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A1 7 Carta della vegetazione reale 
  Scala 1:10.000 
 
Tav. A18 Carta di valutazione globale di qualità della vegetazione 

Scala 1:10.000 
 
 Tav. A19 Carta di Sintesi dell’assetto ambientale 
   Scala 1:5.000 
 

Tav. A20 Carta delle emergenze geologiche e geomorfologiche 
   Scala 1:10.000 
 
 
0.1 Inquadramento generale 
 

Il comune di Vezzi Portio nasce dall’unione amministrativa delle borgate di S. Filippo, 
S. Giorgio,Borghi- Magnone e Portio, oltre altri piccoli nuclei di abitazioni rurali e si 
sviluppa per una superficie di 9,69 Km2 , una popolazione residente al 31/12/2.000 di 
688 unità con una densità di 71ab/Km2 . aggiornamento al 31/05/2003: 708 unitàIl 
territorio Comunale  degrada dalla quota massima del Monte Alto (954 m. s.l.m.) verso 
sud-sud-est sino alla quota minima di m. 75 s.l.m. nella valle del torrente Sciusa, al 
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confine col Comune di Finale Ligure; in tale direzione sviluppa la sua lunghezza 
massima di circa 8.400 m; nel senso della larghezza massima è anche attraversato 
dalla autostrada Genova-Ventimiglia per una lunghezza di circa 2500 m. Confina con i 
comuni di: Mallare, Quiliano (con cui ha in contestazione anche una porzione di 
territorio), Orco Feglino, Finale Ligure, Noli, Spotorno e Vado Ligure. 
L’intero territorio comunale appartiene alla Comunità Montana Pollupice. 
 
 

1.0 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO E SITUAZIONE 
INFRASTRUTTURALE (art.25, comma 2, lett. e,d) 

 
1.1  Il quadro pianificatorio di livello sovracomunale  

 
Il quadro pianificatorio di livello sovracomunale è rappresentato, sostanzialmente, dal 
Piano Territoriale di coordinamento paesistico (P.T.C.P.); dal  Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, e dal  Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale 
che la Comunità Montana del Pollupice ha elaborato nel gennaio 1999. 

 
 
1.1.1 Il Piano territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.)  

 
Il territorio comunale è incluso nell'ambito territoriale n° 41 "Finalese", caratterizzato 
da versanti molto soleggiati e relativamente poco acclivi. Le colline sulle quali si 
articola il territorio,  configurano una vera e propria cornice agraria disposta intorno ai 
nuclei insediati. 
La caratteristica unitaria del paesaggio  è definita dalla continuità delle fasce 
orizzontali con netta prevalenza del paesaggio antropizzato quale matrice 
fondamentale delle dinamiche del paesaggio. 
Gli indirizzi per la pianificazione individuano: 
a) Per l'assetto insediativo indirizzo prevalente "CONSOLIDAMENTO"  in quanto 

l'ambito si presenta con caratteristiche equilibrate sotto il profilo paesistico e con 
significative permanenze socio-economiche nella componente rurale, 
assecondata anche da favorevoli condizioni climatiche. Per questo l'indirizzo del 
consolidamento tende a confermare le attuali tipologie del paesaggio agrario 
unitamente a quelle secolari del linguaggio architettonico e delle preesistenze 
insediative. Di questa indicazione si è fatto particolare carico il P.U.C. cercando 
di definire una normativa di conformità che tende a confermare l'attuale 
configurazione paesistica. 
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b) Circa l'assetto geomorfologico l'indirizzo generale del MANTENIMENTO mira 
soprattutto a consentire un buon inserimento delle nuove edificazioni e della 
viabilità attraverso interventi accurati e selettivi soprattutto negli sbancamenti e 
nella regimentazione delle acque e nella sistemazione di alcuni siti franosi. 

c) Per quanto riguarda l'assetto vegetazionale l'indirizzo di CONSOLIDAMENTO è 
finalizzato al miglioramento del livello qualitativo anche medianti interventi 
innovativi e/o sostitutivi delle essenze vegetali; “praterie a ridotta superficie, per 
le quali è opportuno il rispetto delle tendenze evolutive in atto, che si concretano 
in un ritorno della vegetazione legnosa.”  

d) Il P.U.C., in linea di massima, conferma pienamente le indicazioni del livello 
locale del P.T.C.P.  per tutti gli assetti considerati, apportando nel contempo 
alcune modifiche, soprattutto per l’assetto insediativo, al fine di rendere lo 
strumento più aderente alle caratteristiche del territorio.  

 
 
1.1.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.)  adottato dal Consiglio 
Provinciale con deliberazione n. 24 in data 10.06.2003, è stato trasmesso ai Comuni 
per la formulazione dei relativi pareri. 
 
Il Consiglio Comunale di Vezzi Portio, con delibera n. 17 del 30/10/2003 ha espresso 
il seguente parere. 
“In relazione al Piano Territoriale di coordinamento provinciale adottato con Delibera 
di Consiglio Provinciale n. 24 in data 10.06.2003, questo Comune osserva quanto 
segue: 
L’Amministrazione Comunale valuta positivamente l’operato della Provincia per 
quanto concerne le indicazioni di Piano e prende atto che sono state eccepite le 
proposte formulate dal Comune nel corso della redazione dello strumento 
pianificatorio provinciale. In particolare si è apprezzato il vedere inserita tra le 
indicazioni di Piano quella relativa al “rafforzamento delle relazioni extralocali (a)” 
(Tav. 3a) che riguarda le relazioni infrastrutturali con la Val Bormida e l’Alta Via dei 
Monti Liguri. 
In spirito collaborativo, questo Comune ritiene opportuno specificare quanto riportato 
in Tav. 3a, in quanto la migliore indicazione “relazioni con Val Bormida ed Alta Via” 
appare troppo sintetica e di difficile interpretazione. Sappiamo infatti che con tale 
assunto l’Amministrazione Provinciale si riferisce in realtà, a due temi ben distinti. Da 
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un lato l’esigenza di un collegamento stradale di carattere turistico alternativo alla 
viabilità ordinaria rappresentata dalla Statale n. 29 del Colle di Cadibona.  
Dall’altro l’individuazione di un agevole punto di “attacco” dell’Alta Via dei Monti Liguri. 
Il primo tema, quello del collegamento viario con la Val Bormida, presuppone il 
ripristino di una strada esistente che partendo dal Comune di Vezzi Portio (località 
San Giorgio) raggiunge la località “Le Acque” in Comune di Altare. 
Con tale percorso, un turista che da Altare raggiunge Spotorno, percorre 24 chilometri 
di strada che corrispondono alla stessa distanza esistente utilizzando il percorso 
Altare- Savona- Spotorno via Colle di Cadibona.  
Questo percorso alternativo consentirebbe quindi di raggiungere dall’entroterra, in 
breve tempo, ed utilizzando una strada ad alto valore paesaggistico, le località 
costiere di Finale, Noli, Spotorno, senza gravare sulla via Aurelia. Come riflesso, tale 
percorso potrebbe ridurre l’isolamento del Comune di Vezzi Portio ed attribuire al 
Comune stesso un nuovo ruolo di nodo infrastrutturale che ne valorizzerebbe la 
vocazione turistica anche come offerta alternativa alle zone litoranee.  
Alla luce di quanto sopra, si propone di integrare l’indicazione di Piano presente 
all’interno del Progetto Integrato P13 (Tav. 3a) specificando che il percorso Vezzi 
Portio-Altare assume il valore di indirizzo e coordinamento [b] affinché acquisisca la 
priorità che merita nella programmazione provinciale in quanto intervento 
infrastrutturale che contribuisce significativamente alla riorganizzazione della viabilità 
e dell’offerta turistica costiera. 
Circa il secondo tema, riguardante l’Alta Via, si ritiene opportuno specificare che 
attualmente sulle pubblicazioni relative al famoso sentiero non compare il Comune di 
Vezzi Portio, come località prossima al percorso e servita da mezzi pubblici. La 
semplice integrazione delle mappe relativa al sentiero escursionistico con riferimento 
al centro abitato di Vezzi Portio, contribuirebbe ad incrementare la “visibilità” del 
nostro Comune e potrebbe far sorgere nel nostro territorio attività connesse 
all’escursionismo (ostello, rifugio, posto tappa, …). 
Si formula pertanto la richiesta che  la  Provincia si faccia promotrice di una iniziativa 
presso gli organi competenti affinché venga colmata questa lacuna di informazione. 
Inoltre si fa notare come l’eventuale ripristino del percorso Vezzi Portio-Altare 
costituirebbe anche un considerevole miglioramento delle attuali possibilità di 
approccio al percorso dell’Alta Via.” 
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1.1.3 Il rapporto con il Piano di Sviluppo della comunità Montana. 
 
La Comunità Montana del Pollupice ha elaborato nel gennaio 1999 un Piano 
Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale nel quale si evidenzia la necessità di 
“individuare le politiche di sviluppo costruendo attorno ad esse la convergenza ed il 
consenso della più vasta platea di attori sociali ed istituzionali” attraverso un “sistema 
di obbiettivi che renda esplicita la finalizzazione che si vuole attribuire alle diverse 
azioni”.  
In particolare nel Piano si sottolinea la necessità di perseguire una migliore “qualità 
dell’ambiente” attraverso i seguenti obiettivi:  
a) Assicurare adeguati livelli di manutenzione del territorio; 
b) rimuovere le condizioni di rischio e di degrado del sistema ambientale; 
c) garantire la sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo; 
d) promuovere il turismo rurale come nuova occasione di valorizzazione 

dell’entroterra e di sviluppo della fruizione ambientale e come occasione di 
integrazione e diversificazione del pacchetto di offerta turistica; 

e) rafforzare e qualificare il sistema dei servizi, come essenziale riferimento per la 
conservazione ed il recupero della insediabilità dello spazio rurale. 

Tutti questi obiettivi sono stati fatti propri dal PUC e ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale. Le analisi contenute nella descrizione fondativa approfondiscono e 
sviluppano alcuni di questi temi soprattutto sotto il profilo delle caratteristiche 
geomorfologiche e quelle delle politiche di sviluppo agricolo. 
 
 

1.1.4 Rapporto con il Programma Pluriennale di Sviluppo Socio – Economico 2002-
2006 della Provincia di Savona. 

 
Il PUC aderisce pienamente agli indirizzi del Programma Pluriennale. Tale 
documento, per la parte che riguarda il territorio di Vezzi Portio, si ritiene parte 
integrante della Descrizione Fondativa. 
 
 

1.2 Vincoli Territoriali (cfr. tav. A10) 
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Nella tavola A10 sono riportate le trasposizioni geografiche dei vincoli territoriali 
insistenti sul Comune di Vezzi Portio. 
Le aree vincolate ai sensi della Legge n. 1497 del 29/06/1939, rappresentate con 
campitura in verde, ricoprono interamente la parte meridionale del territorio comunale, 
ed hanno come baricentro il Bric Carè. Tutti i versanti di tale culminazione sono quindi 
soggetti a vincolo ambientale. Anche gli insediamenti gravitanti sui versanti del 
Coreallo (Magnone), e dello Sciusa (Portio) rimangono compresi all’interno del 
vincolo. 
Il vincolo istituito dal D. M. 24/04/1985 si è in parte sovrapposto, confermandolo, al 
vincolo già esistente ai sensi della legge n. 1497 del 1939 (campitura mista giallo – 
verde). Ha altresì esteso la tutela ambientale anche alle pendici più elevate del Monte 
Alto ed alle sommità dei crinali che discendono verso Il Bric del Forno  e verso S. 
Filippo.  

Nella tavola sono 
riportate anche le aree 
soggette a vincolo 
idrogeologico. (Legge 
n. 3267 del 
30/12/1923). 
Gli immobili vincolati 
ai sensi della legge 
1089/39 sono i 
seguenti: 
Cappella S. Libera in 
Loc. Borghi; 
Chiesa del s. Sepolcro 
in Loc. Portio; Chiesa 
di S. Filippo in Loc. S. 
Filippo (immagine a 
lato); 
Cimitero di Magnone. 
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Si segnala, quale manufatto di importanza storica meritevole di tutela, la porzione 
ancora esistente di un muro (dotato di due feritoie con strombatura che si apre verso  
valle) che pare possa essere appartenuto alla cosiddetta “Porta di Spagna”. Viene 
identificato come tale il posto di confine tra il Marchesato di Finale (soggetto alla 
Spagna) ed il Governatorato Genovese, lungo il  vecchio percorso che collegava 
Finale con il levante ligure e con la Val Bormida.  

Anna de l’Epinois “Vue prise de la porte d’Espagne près Vezzi 21 Octobre 1868”  mm. 407 x 623. 

Il disegno ci propone la valle del Coreallo verso Spotorno: in primo piano le case di Borghi, a sinistra 

Tosse e a destra Voze; sui declivi di Bric Carè la chiesa di Magnone e, sull’estrema destra, la chiesetta 

di S. Libera.  

Il punto di vista della de l’Epinois, ancora oggi perfettamente riconoscibile, ha consentito di individuare 

ciò che rimane della “Porta di Spagna” (cfr. pagina seguente) 
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Due immagini (visione globale e particolare di una feritoia) della porzione di muro che si ritiene appartenesse 

alla Porta di Spagna.  
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1.3 Bilancio dello strumento urbanistico vigente. 
 

Lo strumento urbanistico generale vigente è un Programma di Fabbricazione con 
annesso regolamento edilizio adottato con deliberazione del C.C. n° 11 del 
24/04/1976  ed approvato dalla Regione Liguria con D.P.G.R. n° 305 del 09/03/1978 
che  prevedeva una nuova popolazione insediabile pari a circa 3.370 nuovi abitanti. 
La previsione insediativa è stata attuata in minima parte: 23.158 mc, circa l’8,6% della 
potenzialità edificatoria pari a 269.610 mc; sono state rilasciate concessioni edilizie 
singole per 15.641 mc e 7.517mc afferenti l’unico Piano Particolareggiato approvato 
relativo zona C9 in località “Bagnato”. 
 
In base alle zone omogenee del D.M. 2/04/1968 il potenziale insediativo, come risulta 
a seguito delle modiche d’ufficio introdotte con voto del CTU Regione Liguria n° 
727/77, era di  269.610 mc., così distribuito: 
 
 

Zona 
Omogenea 

Superficie 
m2 Indice territoriale Volumetria 

edificabile 
Abitanti 

insediabili 
A sono considerate totalmente saturate 0 0 

B 130.400 0,40 m3/ m2 52.160 652 

C 839.250 0,20 m3/ m2 167.850 2.098 

D 0 0 0 0 

E 8.266.987 0,03 m3/ m2 49.600 620 

TOTALI   269.610 3.370 

 
 

L’aumento teorico degli abitanti avrebbe potuto essere di circa 3.370 unità, mentre 
l’incremento reale è stato di 262 (circa il 7,7% del potenziale totale). 
 

Stato di attuazione del SUG vigente
3%

2%

4%

91%

SUA C9

zone B

zone E

Tot. SUG
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In conclusione possiamo affermare che il previgente SUG è stato attuato soltanto in 
minima parte e in modo sporadico e occasionale;  dei 9 SUA previsti per le zone “C” 
soltanto quello relativo alla zona “C9” è, in parte, in corso di realizzazione; la maggior 
parte delle concessioni edilizie si è concentrata nelle zone “B” ed “E”. 
 
Lo stock di nuove abitazioni realizzate, stimate intorno a sessanta unità, ha, 
purtroppo, indotto un aumento considerevole delle abitazioni non occupate,  
concentrate prevalentemente nei nuclei storici (33 abitazioni completamente 
inutilizzate al censimento 1991, oggi stimate in circa 65).  
 
 

Dal grafico si evince come, a fronte di un incremento modesto delle abitazioni 
complessive occupate (+12,6%) e di quelle “non occupate” (+13,5%) le abitazioni 
vuote e completamente inutilizzate hanno avuto un incremento del 50% in 
conseguenza del fatto che le nuove costruzioni sono state realizzate per soddisfare, 
in buona parte, una domanda locale di tipo “sostitutivo” e che lo stock di alloggi resi 
liberi non è stato riassorbito né dal mercato dell’affitto, né da quello dell’acquisto.  
 
L’andamento dell’attività edilizia nel territorio comunale a partire dal 1969 è 
rappresentato dal seguente grafico dove sono evidenziate  il numero di licenze 
edilizie, o di  concessioni edilizie rilasciate per ciascun anno a partire dal 1969 
evidenzia una modesta attività edilizia: nel trentennio 1969-99 sono state rilasciate 
complessivamente 95 licenze/concessioni edilizie, oltre al SUA della zona C9, con 
una media di 3,1 titoli abilitativi per anno, per complessivi 39.075 mc con una media di 
411 mc per ogni singola concessione.  
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Il grafico seguente mostra l’andamento dell’attività edilizia a partire dal 1969.  

 
 
Nel ventennio di vigenza del Programma di Fabbricazione, ossia a partire dal 1978 
sino al 1998, sono state rilasciate, oltre al SUA della zona C9, 61 concessioni edilizie 
per una volumetria complessiva di 15.641 per una media di 256 mc/concessione, 
ossia interventi edilizi di tipo monofamiliare. Il Programma di Fabbricazione vigente, 
oltre a prevedere una edificabilità assai elevata, non dava nessuna indicazione 
operativa circa la programmazione e la gestione del territorio e, soprattutto, senza 
alcuna verifica di sostenibilità. 
 
L’unico strumento urbanistico attuativo realizzato, anche se parzialmente, è il Piano di 
Lottizzazione in località Bagnato. Il primo ed unico SUA approvato, riguardava una 
porzione della zona “C9” di Bagnato; aveva una superficie di 37.596 mq e 
rappresentava circa il  50% dell’intera zona che, dedotte le volumetrie esistenti, aveva 
un potenziale edificatorio complessivo 14.637 mc. Si è trattato di nuove residenze, in 
parte di tipo primario ma, in generale,  di tipo secondario (seconde case). In base allo 
SUG vigente la potenzialità edificatoria residua della zona C9 è di 7.120 mc, oggi 
ritenuta eccessiva. Il PUC propone un DTR di completamento con una capacità 
complessiva di circa 4560 mc. 
 
Per quanto riguarda le aree per servizi (zone F) erano previste due zone: F1 di 32.943 
mq  e F2 di 110.000 mq. A parte la realizzazione del campo sportivo, in generale, le 
zone F sono rimaste inattuate. 
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La rappresentazione grafica della zonizzazione dello SUG vigente è evidenziata nel 
grafico seguente: 

 
Nel periodo di vigenza dello SUG non sono state rilasciate concessioni per ricettività 
turistico-alberghiera, essendo stata la domanda di residenza “turistica” 
esclusivamente limitata ad alcuni sporadici casi di “seconde case”, per altro 
difficilmente monitorabili, in quanto spesso trattasi di nuclei familiari originari del 
posto, con attività lavorativa ed alloggio in altri comuni, ma residenti a Vezzi Portio, 
dove trascorrono il tempo libero e/o esercitano l’agricoltura part-time. 
 
In particolare la mancanza di norme specifiche e incentivanti per il recupero dei nuclei 
storici ha portato ad un progressivo degrado del patrimonio abitativo, la qualità edilizia 
è stata spesso non coerente e non compatibile con le caratteristiche ambientali, le 
movimentazioni di terra per le nuove edificazioni spesso non hanno seguito criteri 
adeguati sotto il profilo geotecnico; in generale le tipologie edilizie e l’uso dei materiali 
non sono stati adeguati alle caratteristiche dei luoghi. 
 
 

1.4 Prestazioni e grado di equilibrio ecologico-territoriale dei vari tipi di 
insediamento, delle reti di urbanizzazione e dei servizi  (art. 25, comma 2 lett. d). 
 

1.4.1 Tessuto viario 
Il tessuto viario del Comune di Vezzi Portio è caratterizzato (cfr. Tav A3) dalla 
sovrapposizione delle moderne infrastrutture per la mobilità veicolare (essenzialmente 
le provinciali  n. 8 e n. 54) sulla preesistente rete dei percorsi rurali calibrati sulla 
mobilità animale e pedonale. Dal dopoguerra ad oggi la maggior parte degli interventi 
sulle strade hanno mirato a collegare “automobilisticamente” agli assi principali delle 
provinciali i vari micro-nuclei sparsi su tutto il territorio comunale. Attualmente sono 
pochissime le case non raggiungibili da una strada asfaltata. Risulta evidente come il 
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carattere sparso dell’insediamento abbia prodotto una fitta rete viaria  con un notevole 
dispendio di territorio e con riflessi spesso negativi sulla stabilità dei terreni. 
Non si prevede pertanto l’apertura di nuove strade ritenendo che la nuova 
edificazione potrà agevolmente sfruttare le strutture esistenti specie se indirizzata 
verso modalità insediative “a nucleo”. Attenzione sarà invece rivolta verso quei 
tracciati che,  sottoutilizzati dal punto di vista agricolo, si prestano ad usi ricreativi 
(mountain bike, escursionismo, ecc.). 
 
Discorso a parte merita l’intenzione del Comune di stabilire un migliore contatto con 
l’entroterra (la val Bormida). Esiste già un tracciato sufficientemente agevole in terra 
battuta che conduce fino al Monte Alto. Da qui una strada di non facile percorribilità in 
auto, porta direttamente nei pressi di Altare, in località “Le Acque”. L’intero percorso 
entroterra-mare Altare – Le Acque - Vezzi Portio – Spotorno, ha uno sviluppo di circa 
30 Km ed è pertanto competitivo con il percorso Altare – Cadibona – Savona – 
Spotorno di pari lunghezza. 
 
L’eventuale ristrutturazione di questo tracciato, oggi percorribile con difficoltà, 
doterebbe di fatto il Comune di una nuova via di accesso extracomunale che ne 
ridurrebbe l’isolamento e ne favorirebbe li sviluppo turistico. Tale indicazione è 
contenuta anche nel PTC Provinciale. 
Và aggiunto che la stessa strada costituisce un comodo accesso all’Alta Via dei Monti 
Liguri. Tale accesso non è però riportato nella cartografia del famoso percorso 
escursionistico. Qualora tale cartografia venisse opportunamente integrata ed 
aggiornata, gli utenti del percorso potrebbero individuare in Vezzi Portio una vicina 
località con servizi idonea ad essere utilizzata come “posto tappa”. Se 
opportunamente segnalato, il Comune potrebbe entrare a far parte, quindi, della rete 
di località a sevizio del turismo escursionistico, sia pedonale che ciclistico, oggi assai 
praticato.  
 
        

1.4.2 Reti fognarie 
 

La rete fognaria si articolerà nell’immediato futuro su tre distinte ramificazioni. 
La maggiore è già esistente. Serve i nuclei di S. Giorgio, S. Filippo e Portio. La rete, di 
recente realizzazione, conferisce in quella del Comune di Finale, Per la zona di 
Fusasche e Magnone Inferiore sono invece in progetto due bracci. Uno scende su 
Voze e poi Noli mediante stazione di pompaggio. L’altro si dirige invece verso Tosse , 
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lungo il Cassigliano, per poi raggiungere il Comune di Noli. Da cui poi prosegue fino 
nel territorio comunale di Spotorno verso il depuratore di Savona. 
Per la zona di Fusasche il progetto è stato finanziato ed è prevista la gara d’appalto 
per i mesi di ottobre/novembre 2003. 
Per la zona di Magnone Inferiore è prevista la messa in funzione per il mese di 
novembre 2003.Il regolamento comunale stabilisce che al di sotto dei 300 mt. di 
distanza dalla rete fognaria, quando questa corre a valle della costruzione, è 
obbligatorio l’allaccio. 
Se questa corre a monte, l’allaccio è obbligatorio per dislivelli inferiori ai 20 mt. 
L’Amministrazione comunale ritiene che una volta portati a termine gli interventi in 
previsione di cui sopra la situazione della rete fognaria di Vezzi Portio potrà 
finalmente considerarsi buona, se non ottima, vista l’estrema “giovinezza” della rete 
stessa. Secondo stime effettuate da tecnici, la rete, una volta ultimata, potrà con largo 
margine accogliere anche il fabbisogno indotto da un eventuale incremento edilizio.  
 
 

1.4.3 Rifiuti Solidi Urbani 
  

Analisi della produzione di rifiuti e tendenze di sviluppo prevedibili 
 Non esistendo uno studio specifico sul tema rifiuti non esiste neppure l’analisi di cui 

sopra. Si può comunque affermare che la produzione di rifiuti è legata in larga 
prevalenza  all’attività residenziale ed agricola non essendo presenti attività industriali 
sul territorio Comunale. Nelle previsioni si conferma la situazione in atto. 

 
 Obbiettivi programmatici e gestione complessiva dei rifiuti. 

 Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviene mediante il prelevamento degli 
stessi presso i punti di raccolta da parte di una società privata la quale conferisce 
nella discarica di Boscaccio a Vado Ligure..  
Attualmente viene effettuata una raccolta così differenziata: carta, latta, plastica. 
La stessa società è incaricata di smaltire anche il rifiuto ingombrante, che viene ritirato 
sei volte all’anno. 
Una seconda ditta preleva invece il materiale di vetro. 
I dati sulla produzione dei rifiuti solidi urbani sono i seguenti: 
tonnellate 324,22 nel corso del 2002 (con esclusione di carta, plastica, lattine, vetro). 
Carta: 2,85 T 
Plastica: 1,13 T 
Vetro: 8,7 T 
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La raccolta avviene due volte alla settimana dal 1 genn. al 15 giu. e dal 15 sett. Al 31 
dic. Nel periodo estivo, dal 15 giu. al 15 sett. la raccolta si intensifica in tre turni 
settimanali. 
Si prevede di potenziare la raccolta differenziata con l’aggiunta di nuovi contenitori. 
E’ in progetto la realizzazione di una piattaforma di raccolta differenziata e di 
ingombranti nel Comune di Spotorno presso cui conferirà anche il comune di Vezzi.   
Il Comune non ha per il momento individuato obbiettivi programmatici che prevedano 
un mutamento della situazione sopra descritta per quanto riguarda la gestione 
complessiva dei rifiuti. 
 
 

1.4.4 Acquedotto 
 
La situazione dell’acquedotto comunale è la seguente. 
 
Per i borghi di Magnone, Portio, Borghi, Fusasche. 
La captazione avviene presso il punto di Ritana Morta in località Tagliate ove 
confluisce la produzione di due sorgenti dette Nocciola e Faggio, da cui si ricava una 
portata di 1,69 l/sec. pari a 146.016 l/giorno 
Il tratto di condotta da Ritana Morta a Rocche Bianche, dove ha sede la prima vasca 
di deposito è di recente realizzazione e perfettamente funzionante. 
 
Per i tratti successivi, dal deposito di Rocche Bianche al secondo deposito di Pian 
Lodola e per quello da Pian Lodola alle frazioni di Magnone e Portio esiste un 
progetto (finanziato e si prevede la gara d’appalto per il mesi di ottobre/nov. 2003), 
distinto in due tranche, di sostituzione della tubazione esistente, al fine di eliminare le 
numerose perdite e di ottenere un miglioramento della qualità dell’acqua. 
A Pian Lodola è allo studio la realizzazione di una nuova vasca affiancata a quella 
esistente della capacità di circa 300 mc.) 
 
Nel tratto Rocche Bianche - di Pian Lodola si aggiunge il contributo della sorgente 
Roassa (0,08 l/sec. pari a 6.912 l/giorno). 
Nel tratto Pian Lodola – frazione di Portio si aggiunge il contributo della sorgente Carè 
(0,06 l/sec. pari a 5.184 l/giorno). 
Vi è in previsione la richiesta di poter arricchire la portata di tale acquedotto 
aggiungendovi l’apporto di una nuova sorgente già individuata che avrebbe una 
produzione di 0,2 l/sec. pari a 17.280 l/giorno. 
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Tra la disponibilità idrica attuale, va annoverata la prestazione garantita al Comune, di 
una convenzione, da un acquedotto privato che ammonta a 0.694 l/sec. pari a 
59.961,6 l/giorno. 
 
Per il nucleo di S. Giorgio 
Esistono diverse sorgenti (Roassa De Maestri, Roassa Podestà, Agosto, Acqua 
Fredda Alta, Acqua Fredda Bassa), gestite da un consorzio, che complessivamente 
forniscono un apporto idrico di 1,7726 l/sec. pari a 153.152 l/giorno. 
Altre due piccole sorgenti gestite da privati forniscono complessivamente un apporto 
idrico di 0,8 l/sec. pari a 69.120 l/giorno. 
 
Per il nucleo di Costa le sorgenti Casa dei Gatti e Peluffo forniscono un apporto di 
0,08 l/sec pari a 6.912 l/giorno. 
 
Per il nucleo di Campei, la sorgente Vallone fornisce un contributo idrico di 0,108 l/sec 
pari a 9.331 l/giorno. 
 
Per il nucleo di S.Filippo, le tre sorgenti di Rocchino, Zerbi e Nardorei, da cu si 
captano rispettivamente 0,10, 0,20 e 0.09 l/sec. forniscono complessivamente 
0,39l/sec. pari a 33.696 l/giorno. 
 
Va aggiunto che nella frazione di Portio un consorzio gestisce un acquedotto per uso 
esclusivamente  irriguo attingendo acqua per pompaggio da un pozzo nei pressi dello 
Sciusa. 
 
Nella seguente tabella viene riassunta lo stato della captazione idrica nel Comune: 
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LOCALITA' 
SERVITA 

SORGENTI 
UTILIZZATE 

QUANTITA' D'ACQUA 
CAPTATA 

(LITRI/GIORNO) 

FABBISOGNO 
200 l/abitante 

al giorno 

    
Magnone, Portio, 
Borghi, Fusasche 

Nocciola e Faggio 146.016  

 Roassa 6.912  
 Carè 5.184  
 Convenzione privato 59.961  
 Sorgente di recente 

individuazione 
(in previsione) 

17.280  

    
S. Giorgio Roassa De Maestri, 

Roassa Podestà, 
Agosto, Acqua 
Fredda Alta, Acqua 
Fredda Bassa 

153.152  

 Altre sorgenti 69.120  
    

Costa Casa dei Gatti e 
Peluffo  

6.912  

    
Campei Vallone 9.331  

    
S.Filippo Rocchino, Zerbi e 

Nardorei 
33.696  

    
TOTALE  490.284 141.600 

 
Come si vede il fabbisogno teorico viene ampiamente soddisfatto sia 
complessivamente che località per località. (La tabella non riporta il dato del 
fabbisogno ripartito per località ma risulta evidente che l’acqua a disposizione per i 
centri in cui risiede la maggior parte della popolazione – Magnone, Portio, Borghi, 
Fusasche e S. Giorgio – supera il quantitativo richiesto per l’intera popolazione).  
In generale si può ormai affermare che le risorse idriche attualmente disponibili sono 
in grado di soddisfare con largo margine la domanda. Ciò anche nei mesi estivi, 
grazie alle recenti realizzazioni degli impianti per uso irriguo. 
In realtà, l’esperienza dimostra come l’apporto idrico possa diminuire anche 
sensibilmente nei periodi di forte siccità. Pertanto l’Amministrazione Comunale è 
sempre alla ricerca di incrementare la disponibilità idrica sul territorio.  
 
La strategia comunale per incrementare la disponibilità idrica si articola su due punti. 
In prima istanza, potenziare al massimo il recupero di risorse idriche disponibili per 
caduta. Secondariamente, adottare soluzioni che prevedono il pompaggio da sorgenti 
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o da reti poste a quote inferiori rispetto ai centri abitati (ad esempio attuale acquedotto 
IP), o stabilire un collegamento con l’esistente acquedotto di Savona che passa per 
Tosse.  
 
Pertanto Il Comune farà richiesta di finanziamenti sia per la ricerca sul proprio 
territorio di ulteriori sorgenti, sia per le opere necessarie alla captazione ed alla 
distribuzione.  
 
Per quanto concerne il fabbisogno futuro, legato al previsto incremento della 
popolazione, si ritiene che la situazione in atto, integrata dagli interventi in previsione, 
sia in grado di soddisfare ampiamente il fabbisogno. In ogni caso, per le nuove 
costruzioni, attraverso la convenzione allegata al titolo abilitativo, si dovrà stabilire 
come verrà garantito l’apporto idrico necessario, in mancanza del quale l’intervento 
edilizio non potrà essere autorizzato. 
 
 

1.4.5 Strutture scolastiche e sociali  
 

Sul fronte delle strutture scolastiche vi è in progetto preliminare l’ampliamento della 
attuale sede che ospita la scuola elementare e la scuola materna statale di recente 
istituzione. Ciò a dimostrazione di un aumento della domanda e nella volontà di 
creare un legame dei residenti con i luoghi attraverso la dotazione di servizi che 
riducano la necessità di spostamento delle persone e quindi ne indeboliscano il 
radicamento. 
E’ presente sul territorio comunale, presso S. Sepolcro a Portio, un Centro sociale per 
anziani di recente realizzazione. A S. Giorgio è altresì ubicata la biblioteca comunale  
Esite un progetto preliminare di ristrutturazione dell’Oratorio di S. Giorgio per il quale 
è stata fatta richiesta di finanziamento tramite l’Obbiettivo 2, per la realizzazione di un 
mueso del territorio inserito in un quadro generale di offerta culturale, turistica e 
ricreativa che vede coinvolti anche i comuni di Orco Feglino, Tovo S. Giacomo e 
Toirano. 
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2.0 STUDIO DEI CARATTERI FISICI, PAESISTICI, AMBIENTALI E SOCIO-

ECONOMICI (art. 25, comma 2, lette. a,b,c)  
 
 

2.1 - PREMESSA. 

 Su incarico della Amministrazione Comunale di VEZZI PORTIO, è stata svolta una 
indagine geologico-tecnica a livello puntuale, estesa a tutto il territorio, a corredo del Piano 
Urbanistico Comunale Generale. Scopo dell'indagine è stato quello di fornire, per quanto di 
competenza, la descrizione fondativa dell'intero territorio comunale, sotto l'aspetto geologico-
strutturale, geomorfologico ed idrogeologico, sulla base del quale fornire indicazioni inerenti 
alla sua fruizione insediativa, con particolare riferimento al profilo delle problematiche geo-
tecniche, quali elementi di base per l'elaborazione delle scelte e delle previsioni urbanistiche 
compatibili con l'esistente assetto del territorio stesso. 

 Lo studio è stato sviluppato in osservanza delle normative vigenti in materia, in 
particolare: 

• L.R. n.24 del 08.07.87; 
• D.M. 11.03.88 del Ministero LL.PP. "Norme tecniche ..."; 
• Circolare R.L. n.2077 del 27.04.88; 
• L.R. n.14 del 03.04.90; 
• L.R. n.6 del 02.05.91; 
• L.R. n.36 del 04.09.97; 
• L.R. n.267 del 03.08.98. 

 Nel corso dell’iter approvativo del documento urbanistico programmatorio comunale, la 
Provincia di Savona, in adempimento dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 
267/1998, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 27/39198 del 12/07/2001, ha adottato il 
Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico dei bacini idrografici dell’arco ligure 
specificatamente riguardante l’individuazione delle caratteristiche idrauliche e geologiche del 
territorio (versante ligure) con valutazione del relativo rischio idraulico e geomorfologico. Tale 
documento programmatorio è stato poi approvato in via definitiva con D.C.P. n. 43 del 
28/10/2002.  

 Il territorio comunale di Vezzi Portio risulta pertanto inserito nello studio del rischio 
idrogeologico relativo ai Piani di Bacino di tre diversi corsi d’acqua, rispettivamente il torrente 
Sciusa, il torrente Crovetto ed il torrente Quiliano e pertanto nella circostanza il presente 
lavoro è stato integrato anche con la valutazione della natura e della consistenza delle 
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condizioni di rischio idrogeologico gravanti sul territorio comunale come proposto nelle varie 
cartografie di sintesi allegate ai singoli Piani di Bacino. 

Infine il lavoro ha anche tenuto conto dei contenuti del voto del Comitato Tecnico Urbanistico 
Provinciale n.606 del 23/02/2006 e delle richieste di integrazione ed approfondimento in esso 
contenute in merito alla documentazione presentata dallo scrivente circa l’adeguamento del 
Piano Urbamistico Comunale del luglio 2003. 
 In dettaglio il lavoro è stato pertanto articolato essenzialmente attraverso l'esecuzione 
delle seguenti fasi: 
• ricerche bibliografiche, utilizzo di quanto emerso nel corso di precedenti lavori svolti ad 
altro titolo nel territorio in riferimento e consultazione della cartografia di sintesi dei Piani di 
Bacino sul Rischio Idrogeologico dei torrenti citati; 

• esame in stereoscopia delle fotografie aeree del territorio comunale; 

• rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico di superficie; 

• stesura della presente relazione conclusiva, di commento di quanto complessivamente 
emerso, in allegato alla quale vengono forniti i seguenti elaborati revisionati o 

integrativi:: 

  Carta Geolitologica (Tav. A11); 
  Carta Geomorfologica (Tav. A12); 
  Carta Idrogeologica (Tav. A13); 
  Carta dell'Acclività (Tav. A14); 
  Carta della Propensione al Dissesto (Tav. A15); 
  Carta della Suscettività d’Uso (Tav. A16). 

  Carta delle emergenze geologiche e geomorfologiche (Tav. 20); 

  Norme Geologiche d’Attuazione. 

 

 Nella produzione dei sopracitati elaborati cartografici è stata utilizzata, come base 
topografica, la Carta Tecnica Regionale nelle scale 1/10.000 e 1/5.000, precisamente le 
seguenti tavolette: 

 n.228.120 "MALLARE"  
 n.228.160 "CALICE LIGURE" 
 n.229.090 "QUILIANO" 
 n.229.130 "NOLI-VEZZI PORTIO" 

n.228.122 "MONTE ALTO" 
n.228.161 "ORCO FEGLINO" 
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n.229.093 "ROCCA DEI CORVI" 
n.229.131 "PRELO" 
n.229.132 "NOLI" 
n.229.133 "PORTIO" 
n.229.134 "VEZZI" 

 

 

2.2 - INQUADRAMENTO GENERALE DEL TERRITORIO COMUNALE. 

 Il territorio amministrativo del comune di Vezzi Portio si colloca nell'immediato 
retroterra dei comuni di Finale Ligure e di Noli estendendosi, prevalentemente in condizione di 
versante (per una superficie di circa 9,755 Km2), con una forma piuttosto allungata lungo la 
direttrice nord-ovest e confinando con i seguenti comuni: 

v Finale Ligure (a sud); 
v Noli (a sud e sud-est); 
v Spotorno (ad est); 
v Vado Ligure (ad est e nord-est); 
v Quiliano (a nord-est e nord); 
v Mallare (a nord e nord-ovest); 
v Orco Feglino (ad ovest e sud-ovest). 

 Il confine amministrativo comunale nella sua porzione meridionale si articola lungo due 
propaggini che si spingono circa verso sud circondando la vallata di rio Ponci e passando 
circa in corrispondenza dei crinali spartiacque di Rocca degli Uccelli e di Cian de Luca (quasi 
sino a Bric Carè) a sud-ovest e per località San Giacomo (sino alla testa di valle di rio Penso) 
a sud-est. 

 Dalla vallata di competenza del torrente Sciusa il confine est e nord-est risale 
seguendo il corso di rio Ciazze Secche, toccando le località Castelletto e Prà Antonio, ove 
supera il crinale spartiacque e, seguendo il corso di rio Verné, raggiunge la sua confluenza 
con il rio Casigliano, tributario di sponda destra orografica del torrente Crovetto. Da qui risale 
con direzione nord-ovest salendo alla Croce di Spotorno e passando rispettivamente per Bric 
Berba (563 m s.l.m.), per Bric del Forno (539 m s.l.m.) e per la strada comunale per le Rocche 
Bianche sino a raggiungere il punto più a settentrione del territorio comunale posto lungo la 
linea di spartiacque tra Monte Alto (954 m s.l.m.) e Colla la Tagliata (811 m s.l.m.) che separa 
ad est e nord-est la vallata del torrente Quiliano. 
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 Sul lato occidentale il confine si articola, da nord verso sud, per Monte Alto, per il 
corso di rio Barelli, sino alla sua confluenza con rio dell'Arma (in località Costa), e lungo 
l'alveo del torrente Sciusa sino quasi a Ponte Cornei dove si ricongiunge con la propaggine 
più meridionale descritta in precedenza. 

 Nel territorio comunale così sommariamente descritto possono essere individuati nel 
complesso almeno due diversi ambiti topografici e morfologici ben differenziati:  

ð il primo, largamente preponderante sul secondo, è rappresentato dalla condizione di 
versante, di norma ad elevata acclività, profondamente solcato da un fitto reticolo 
drenante costituito talora da rii a percorso decisamente breve e, nella maggior parte dei 
casi, rettilineo e caratterizzato peraltro da portate per lo più saltuarie, di norma 
strettamente legate agli eventi piovosi al termine dei quali si esauriscono rapidamente. 
Trattasi di un ambito impostato su substrati rocciosi diversificati: a nord su terreni 
sostanzialmente impermeabili riferibili a litologie metamorfiche di età permo-carbonifera, 
a sud su terreni prevalentemente carbonatici, permeabili per carsismo e fessurazione; in 
quest'ultimo caso lo sviluppo del reticolo idrografico superficiale risulta decisamente più 
rarefatto; 

ð il secondo è invece rappresentato dalla condizione di fondovalle che si articola 
principalmente nell'intorno del collettore principale (torrente Sciusa) peraltro per un 
areale del tutto modesto, che tende ad essere progressivamente più ampio man mano 
che si procede verso la linea di costa. L'estensione di tale zona rimane comunque 
nell'ambito delle piane tipiche dei torrenti liguri di versante tirrenico, ovvero piuttosto 
strette ed incise nelle vallate e con sviluppo areale molto contenuto salvo che in 
prossimità dello sbocco a mare che, nel caso specifico, resta però ubicato in altro 
territorio comunale. 

 L'altimetria del territorio in studio, pur su una estensione così contenuta, passa 
rapidamente dalle quote di fondovalle (circa 100 m s.l.m. in corrispondenza di località 
Vallazza), ai 320-350 m s.l.m. delle frazioni S.Filippo, S.Giorgio e Magnone, per arrivare ad 
altimetrie costantemente superiori a 600 m nelle località Rocche Bianche e Monte Alto; in 
particolare esso rappresenta quasi nella sua globalità il versante di sponda sinistra orografica 
del torrente Sciusa, salvo modeste porzioni a sud-est di competenza del rio Casigliano 
(torrente Crovetto) ed a nord-est del torrente Quiliano.  

 Sotto il profilo abitativo gli insediamenti hanno risentito notevolmente della morfologia 
descritta consentendo quindi prevalentemente uno sviluppo a piccoli agglomerati sparsi, 
arroccati sui versanti lungo le dorsali secondarie o sui crinali, piuttosto che lo sfruttamento del 
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fondovalle che risulta infatti, come detto, estremamente ridotto. Ne deriva che in generale 
sono presenti vaste aree del territorio comunale a scarsa o addirittura nulla densità abitativa. 

 

2.3 - ELEMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI. (TAV. A11) 

 In epoca antecedente alla formazione della catena montuosa costituente le Alpi, la 
litosfera era caratterizzata dalla presenza di enormi masse rocciose in posizione reciproca 
diversa dalla attuale e che subirono nel corso dell'orogenesi un appilamento le une rispetto 
alle altre. 

 Sotto il profilo paleogeografico, la porzione delle Alpi Liguri in cui si colloca il territorio 
in esame, viene inserita dagli Autori nel Dominio Brianzonese Ligure che, prima dell'orogenesi 
alpina, costituiva un bacino interno (relativamente ristretto) tra due paleocontinenti: l'europeo 
e l'insubrico (africano). Si trattava di un oceano ove i sedimenti si depositavano sopra lave di 
tipo basaltico. Durante l'orogenesi alpina tale bacino fu direttamente interessato 
dall'avvicinamento e della successiva collisione dei due paleocontinenti dando luogo ad una 
deformazione sia dei materiali oceanici interposti, sia di quelli continentali più prossimi alla 
zona di sutura. 

 Il Brianzonese Ligure, secondo gli Autori, inizia a differenziarsi dalle altre unità 
paleogeografiche adiacenti a partire dal Trias superiore; in generale tale dominio si suole 
distinguere in tre diverse parti: il basamento cristallino, il tegumento permo-carbonifero e la 
copertura meso-cenozoica. 

 Scendendo specificatamente nel dettaglio delle unità presenti nel territorio investigato, 
va detto che sono stati rilevati termini appartenenti solo al tegumento permo-carbonifero ed 
alla relativa copertura meso-cenozoica; pertanto per quanto riguarda il basamento, interessato 
da una o più orogenesi prealpine, se ne omette la trattazione. 

 Il tegumento costituisce il rivestimento del basamento cristallino ed è rappresentato 
da un insieme di terreni di età paleozoica (compresa tra il Carbonifero superiore ed il 
Permiano superiore) di origine in gran parte vulcanica e, per la parte restante, sedimentaria e 
costituiscono nel territorio esaminato la porzione di maggiore estensione areale. 

 In generale le successioni permo-carbonifere di questo dominio furono caratterizzate 
da una grande variabilità di facies e di spessori mentre la fase sedimentaria fu accompagnata 
da una intensa attività tettonica. 

 La copertura meso-cenozoica invece è di natura essenzialmente sedimentaria; dopo il 
paleozoico ebbe infatti inizio una ingressione marina sui termini del tegumento dando luogo, 
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nel trias inferiore, a depositi sabbiosi in ambiente di spiaggia per passare, successivamente, 
ad un ambiente di piattaforma carbonatica in cui si depositarono calcari e dolomie. 

 Con la formazione di questa copertura si chiude, circa nell'Eocene, la successione 
brianzonese; segue l'orogenesi alpina che causa la laminazione ed il metamorfismo delle 
rocce del Dominio ed il sovrascorrimento del Brianzonese interno su quello esterno. Tra 
l'Oligocene inferiore ed il Langhiano, il finalese è occupato da un'ampia insenatura in cui si 
depositano i sedimenti terrigeni, argilloso-marnosi, sabbiosi e conglomeratici, che 
costituiscono il Complesso di Base della Pietra del Finale. Nel Langhiano-Serravalliano, si 
forma nel finalese un nuovo ampio golfo in cui la subsidenza si accompagna ad una uguale 
sedimentazione permettendo così la deposizione e la formazione dei calcari bioclastici della 
Pietra del Finale vera e propria. 

 Nell'ambito delle finalità del lavoro si è inteso procedere alla identificazione dei litotipi 
presenti nel territorio comunale, attribuendo a ciascuno la relativa formazione geologica di 
appartenenza come ormai consolidato dalla letteratura scientifica esistente. Sono state 
pertanto tralasciate tutte le attribuzioni di dettaglio che pure alcune litofacies censite 
avrebbero potuto meritare in quanto sarebbe stato necessario svolgere una serie di specifici 
accertamenti (in particolare sotto il profilo petrografico) che non avrebbero però trovato 
giustificazione in relazione agli scopi del presente lavoro. 

 Si è così preferito accedere ad un riconoscimento delle caratteristiche peculiari delle 
singole formazioni privilegiando, nella resa cartografica, un criterio di prevalenza di ciascuno 
di esse, tralasciando pertanto eventuali intercalazioni, passaggi graduali e variazioni 
composizionali (pure presenti e talora significativi sul territorio, specie tra le formazioni 
costituenti il tegumento) ma di scarso interesse pratico per l'utilizzo di una Carta Geologica a 
corredo del Piano Urbanistico Comunale. 

 Tali particolari condizioni di contatto interformazionale riguardano, come detto, 
essenzialmente le litologie costituenti il tegumento; esse derivano in parte dai prodotti delle 
varie fasi di attività vulcanica che hanno preceduto ed accompagnato l'orogenesi ercinica ed 
in parte da sedimenti fini arenaceo-pelitici depositati in ambiente continentale durante la 
detrizione delle catene erciniche e successivamente interessati dal metamorfismo alpino. 
Deposizioni pressochè coeve, accompagnate da intensi sollevamenti e dislocazioni che hanno 
pertanto favorito e dato luogo alle citate frequenti intercalazioni tra di esse.  

 Vengono di seguito trattati i diversi litotipi presenti sul territorio comunale proponendo 
una elencazione in sequenza stratigrafica a partire dai termini più antichi, come proposto dalla 
letteratura. 
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FORMAZIONE DI MURIALDO. 

 Ha avuto origine durante il sollevamento della catena montuosa nel corso del-
l'orogenesi ercinica, precisamente la sua formazione è connessa con i processi di detrizione 
che si instaurano nel permo-carbonifero a carico dei rilievi. Tale processo ha dato luogo alla 
formazione di abbondanti sedimenti, da grossolani a fini, che si depositarono sia nei settori 
esterni, sia in quelli interni del dominio paleogeografico del Brianzonese Ligure. 

 La Formazione di Murialdo si colloca nel settore interno di tale dominio e di fatto è 
rappresentata da metasedimenti derivanti dalla deposizione di materiali essenzialmente fini, 
talvolta contenenti residui carboniosi che conferiscono agli affioramenti una caratteristica 
colorazione nerastra; le facies arenacee sono di norma assai subordinate. Nel territorio 
comunale la formazione è appunto costituita da una fillade nerastra all'interno della quale si 
osservano frequentissime vene di quarzo ripiegate. Tali depositi sono stati oggetto di tutte 
quelle trasformazioni connesse ad un metamorfismo alpino di basso grado che hanno 
essenzialmente interessato gli originari sedimenti argillosi. Essa affiora nell'estrema porzione 
settentrionale del territorio comunale, in corrispondenza del rilievo di Monte Alto, a partire da 
località Rocche Bianche. 

 Sotto il profilo del comportamento geotecnico le filladi risultano terreni di modesta 
resistenza, in particolare nei livelli esterni, ove gli stress tettonici che l'hanno interessata e la 
successiva idroalterazione hanno dato luogo alla formazione di orizzonti piuttosto disarticolati 
e dislocati. Di norma è interessata da manti di copertura, di natura autoctona, di spessore 
peraltro di solito piuttosto contenuto. 

 

SCISTI DI GORRA. 

 Anch'essi hanno avuto origine durante l'orogenesi ercinica, in questo caso dalla 
deposizione di sedimenti terrigeni quarzo-micacei e piroclastici, derivanti dal rimaneggiamento 
di vulcaniti acide, e successivamente interessati da metamorfismo alpino di basso grado; si 
tratta essenzialmente di metasedimenti fini il cui spessore è notevolmente variabile, sempre 
stimabile comunque nell'ordine di alcune centinaia di metri. 

 In generale con il termine "Scisti di Gorra" vengono comprese una serie di facies 
differenti, spesso intercalate una nelle altre e di difficile attribuzione e restituzione grafica; 
principalmente si riconoscono infatti: scisti quarzo-sericitici, cloritoscisti, micascisti e 
quarzoscisti. 
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 Come citato molto spesso tali termini risultano essere associati a più riprese con livelli 
delle coeve formazioni dei Porfiroidi del Melogno e della Formazione di Eze; tale condizione 
non è stata cartografata per i motivi sopra esposti. 

 Questa formazione, in prevalente associazione con la Formazione di Eze, interessa 
una buona parte della fascia centrale del territorio comunale passando dalla vallata di rio 
Cassigliano, a valle del tracciato autostradale, e, attraversando località Santa Libera, si 
estende nella vallata del torrente Sciusa sino a località Cà de Bo e, verso nord, sino a rio 
dell'Arma. Due ristrette aree di affioramento sono state inoltre censite nella parte 
settentrionale del territorio, ad ovest e nord-ovest di località Rocche Bianche. In generale nei 
suoi affioramenti gli scisti risultano sul lato nord in contatto esclusivamente con termini 
porfiroidici mentre in quelli meridionali si pone in contatto con le litologie terziarie (quarziti e 
calcari dolomitici) di cui costituisce il letto come, ad esempio, in corrispondenza delle località 
Magnone, Santa Libera e Portio. 

 Hanno colore variabile dal grigio-argenteo al verdolino, localmente anche violetto, in 
funzione delle variazioni composizionali, e tendono, nei livelli più esterni, ad essere interessati 
da frequenti ossidazioni che conferiscono talora una colorazione brunastra; non sono rari al 
loro interno livelli più compatti, marcatamente quarzosi. Laddove invece la componente 
quarzosa risulta assente, prevalgono le facies più micacee accompagnate da una estrema 
plasticità ed alterabilità dell'ammasso roccioso così caratterizzato. 

 Marcata la scistosità, piano principale di discontinuità, di preferenza orientata verso 
sud e sud-est (con angoli di inclinazione in prevalenza compresi nel range di 25°-45°). Gli 
intensi eventi deformativi che hanno interessato il dominio in generale nonchè la relativa 
plasticità della formazione, specie in corrispondenza delle intercalazioni di litologie più rigide 
(masse porfiroidiche e/o andesitiche), hanno peraltro determinato da un lato numerose altri 
piani di discontinuità (famiglie di fratturazione) tra loro intersecantesi e dall'altro variazioni 
accentuate della giacitura anche in spazi piuttosto ravvicinati.  

 In generale trattasi di una formazione piuttosto esposta alla alterazione chimico-fisica 
(sia per la sua composizione, sia per gli stress tettonici subiti) e tendente a creare, nelle 
porzioni più esterne, una fascia marcatamente disarticolata a spessore variabile 
("cappellaccio d'alterazione") facile allo stacco di porzioni lapidee e, di norma, anche 
semipermeabile per fratturazione alle circolazioni ipogee che ne accelerano così i processi di 
degrado.  

 Proprio a causa dell'alterazione spinta che riguarda tale formazione, essa è di norma 
interessata (in particolare lungo i pendii posti a franappoggio) da manti di copertura, talora di 
spessore rilevante, che spesso sfumano nei livelli più esterni e disarticolati senza apprezzabili 
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soluzioni di continuità, costituiti essenzialmente dal disfacimento delle masse scistose con 
produzione di abbondanti clasti centimetrici e, soprattutto, miche e minerali argillosi. Tali 
coperture mostrano una marcata tendenza, proprio in virtù della loro composizione, alla 
ritenzione idrica a cui di norma corrisponde un progressivo scadimento delle proprietà fisico-
meccaniche. 

 Trattasi in generale di rocce con caratteristiche fisico-meccaniche intermedie che 
possono rapidamente scadere in funzione della disposizione strutturale dei principali piani di 
discontinuità (scistosità) nonchè delle citate possibili infiltrazioni ipogee che ne peggiorano i 
parametri di resistenza dell'ammasso generando, sia a livello locale, sia su scala più ampia, 
fenomenologie gravitative a carico di porzioni rocciose e delle masse sciolte ad esse 
soprastanti. 

 

PORFIROIDI DEL MELOGNO. 

 Rappresentano la fase più rilevante, specie in relazione alla volumetria dei materiali 
emessi, e più recente dell'attività vulcanica attribuita dagli Autori al permiano inferiore; tale 
attività, associata alla tettonica fragile tardiva della fase asturiana, ha dato luogo all'emissione 
di enormi masse ignimbritiche (prevalentemente riolitiche) cui si sono associate subordinate 
emissioni laviche e piroclastiche, da riodacitiche a dacitiche. 

 I porfiroidi da essi derivati mostrano pertanto una notevole variabilità composizionale 
dovuta anche agli effetti della mobilizzazione chimica operata dai fluidi nelle fasi tardo-post-
magmatiche cui sono imputabili perdite in Ca e Na e corrispondente arricchimento di K, con 
quest'ultimo che costituisce in alcune delle litozone una caratteristica peculiare della 
formazione. Recenti studi hanno infatti distinto al loro interno numerosi membri e litozone il cui 
riconoscimento, problematico a livello macroscopico, richiede di norma il ricorso a specifiche 
analisi in sezione sottile. 

 Nel territorio comunale la formazione affiora dall'estrema propaggine orientale (loc. 
Cassigliano e Croce di Spotorno) sino a loc. Rocche Bianche (a nord), raggiungendo l'interno 
sviluppo di rio Barelli che costituisce un lungo tratto del confine occidentale, interessando oltre 
il 50% del territorio comunale. In genere è anch'essa, come la formazione precedentemente 
descritta, definibile come un ammasso il cui aspetto risulta fortemente condizionato sia dalla 
originaria composizione, sia dall'intensità delle deformazioni subite; per essa inoltre valgono 
anche le considerazioni relative alle intercalazioni, non cartografabili separatamente, delle 
altre litologie coeve costituenti il tegumento permo-carbonifero.  



P.U.C. Vezzi Portio. Descrizione Fondativa 

Pagina 29 di 104 

 Tra le facies più frequenti si riconosce (in particolare nei settori più settentrionali del 
territorio) quella finemente scistosa con tessitura a bande millimetriche, colorazione alternata 
(biancastra e verdastra) e locali relitti di fenocristalli, per lo più stirati, di K-feldspato, 
plagioclasio e quarzo. La litologia in generale risulta caratterizzata da una maggiore rigidità e 
compattezza rispetto agli scisti. Localmente invece, ove prevale la facies a matrice micacea, 
ad aspetto lamellare e lucente sulle superfici esposte, si può registrare una maggiore 
scistosità e plasticità. In particolare ove prevale quest'ultima litofacies si possono registrare 
analoghe fenomenologie di degrado e di instabilità, nonchè analogie composizionali con gli 
Scisti di Gorra, distinguibili solo grazie ad attente considerazioni petrografiche da operare in 
laboratorio. 

 Va citata una caratteristica peculiare dei porfiroidi, quando caratterizzati dalla facies 
finemente scistosa con tessitura a bande millimetriche, ove è spesso possibile osservare la 
coesistenza di diversi sistemi di discontinuità, ciascuno riferibile ad una diversa fase tettonica. 
In generale il sistema più evidente è quello legato ai piegamenti nord-vergenti e corrisponde 
ad un clivaggio di crenulazione a spaziatura centimetrica; successive deformazioni sono 
quelle sud-vergenti e quelle a direzione NNO che hanno conferito agli ammassi rocciosi una 
tipica pieghettatura molto ravvicinata. 

 L'assetto strutturale dei porfiroidi mostra una tendenza alla giacitura della scistosità 
verso i quadranti meridionali, con inclinazioni molto variabili localmente, talora prossime alla 
verticalità.  

 In generale i porfiroidi possono essere considerati come rocce a comportamento 
massivo caratterizzate però localmente da spinta scistosità e da una certa degradabilità, 
peraltro meno marcata degli scisti. I piani di scistosità, laddove fitti, e la caolinizzazione del 
feldspato favoriscono anche in questo caso l'alterazione fisico-chimica delle porzioni più 
esterne, che pare comunque più limitata sia in estensione superficiale, sia in spessore delle 
litologie coeve. Nel complesso è peraltro possibile affermare che trattasi di ammassi più tenaci 
e resistenti caratterizzati, specie in condizioni di franappoggio, dalla tendenza alla 
dislocazione di blocchi (talora anche di grosse dimensioni) in conseguenza dell'andamento dei 
diversi piani di discontinuità presenti. Di norma tale maggiore consistenza lapidea si manifesta 
con una più elevata acclività dei versanti impostati su affioramenti porfiroidici e da una più 
elevata densità di drenaggio. 

 Le aree di affioramento di questa formazione sono in genere caratterizzate da manti 
di copertura a spessori di norma contenuti, specie laddove più massiva; in genere trattasi di 
terreni a composizione per lo più granulare ed arida essendo molto più limitate le 
fenomenologie alterative che danno luogo alla formazione di minerali argillosi. 
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 Per quanto attiene al comportamento fisico-meccanico, le considerazioni sono 
strettamente legate alle facies affioranti, come ad esempio in corrispondenza degli ammassi 
più micacei ove si ha un comportamento più plastico e degradabile, specie in condizioni di 
franappoggio, prossimo a quello degli scisti sopra descritti. Proprio in considerazione della 
variabilità del comportamento geotecnico in funzione delle litofacies presenti, si rendono 
necessarie considerazioni in ambito locale piuttosto che schematismi a carattere generale. 

 

 

 

FORMAZIONE DI EZE. 

 Il vulcanismo permo-carbonifero si manifesta attraverso fasi diverse, una delle quali, 
denominata dagli autori "episodio intermedio", è costituita da prodotti lavici e piroclastici a 
chimismo andesitico. 

 Da tali prodotti a chimismo basico sono derivati, per debole metamorfismo alpino, le 
prasiniti e gli scisti prasinitici che rappresentano la formazione; essi sono caratterizzati nel 
territorio comunale prevalentemente da una tessitura scistosa, pur non mancando talora locali 
emergenze più massicce. 

 Laddove la scistosità risulta particolarmente marcata ed in associazione ad una spinta 
alterazione superficiale, i termini della formazione sfumano nelle facies delle formazioni 
precedenti senza apprezzabili discontinuità; tale problematica è particolarmente marcata 
quando la formazione si presenta a "filoni", come è possibile riscontrare con una certa 
frequenza nella porzione centrale del territorio ove non sempre è agevole riconoscere il 
passaggio alle facies più sericitiche degli Scisti di Gorra. 

 La presenza, sotto forma di filoni, della formazione è peraltro riscontrabile un pò 
ovunque nel territorio in associazione con le due formazioni coeve del tegumento permo-
carbonifero. In particolare è stato possibile individuare la sua prevalenza rispetto alle altre solo 
in un vasto affioramento a sud-ovest del territorio, a partire dall'alveo torrente Sciusa sino alle 
località Rocca, Meirone, Bassi Inferiore e Bassi Superiore sino quasi a località Portio. 
Soprattutto alle quote più elevate, la sua presenza è stata estrapolata da locali scavi per 
inserimento di fabbricati residenziali in quanto risulta sovrastata da una abbondante coltre di 
natura essenzialmente detritica derivante dalla detrizione dei rilievi soprastanti.  

 Complessivamente i termini della Formazione di Eze possono essere considerati 
dotati di tenacità e consistenza medio-elevata; comportamento peraltro strettamente legato 
alle condizioni di integrità degli ammassi affioranti; in presenza di marcate alterazioni e piani di 
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scistosità, i parametri di resistenza della roccia scadono piuttosto sensibilmente ed i fronti 
esposti in tali condizioni evidenziano una modesta resistenza all'azione degli atmosferili 
mostrando una spiccata tendenza a disarticolarsi in piccole scaglie con matrice argillosa 
dando luogo a coperture, a spessore limitato, a prevalente frazione coesiva. 

 

 

QUARZITI DI PONTE DI NAVA. 

 Con tale termine iniziano le formazioni appartenenti alla copertura meso-cenozoica 
del Dominio Brianzonese Ligure. Nel Trias inferiore infatti, cessata quasi totalmente l'attività 
vulcanica, ha luogo una ingressione marina che inizia con la deposizione, in ambiente di 
spiaggia, delle quarziti scitiche costituenti la litofacies più tipica di questa formazione. 

 Tali termini derivano pertanto da originarie sabbie a granuli quarzosi, sottoposte a 
metamorfismo debole; essi presentano grana fine e colorazione di norma molto chiara (da 
biancastra a leggermente verdolina), spesso risultano fratturati e, verso l'alto, tendono a 
termini più scistosi e pelitici. Ciò si manifesta in particolare al contatto con le soprastanti 
dolomie triassiche, di cui si tratterrà al punto seguente, cui la formazione, nei suoi affioramenti 
rilevati nel territorio comunale, è sempre associata. Di queste ultime ne costituiscono infatti la 
base stratigrafica; il passaggio tra le due formazioni è essenzialmente di natura tettonica, con 
superfici nette ed assenza di superfici erosionali. 

 Questa litologia è presente soprattutto nella parte meridionale del territorio (versanti 
settentrionali di Bric Carè) alla base degli affioramenti calcareo-dolomitici situati alla sommità 
di entrambe le sponde orografiche di rio Ponci; un secondo apprezzabile affioramento è anche 
presente nella porzione nord del territorio comunale, in località Rocche Bianche, sempre in 
associazione con litologie calcareo-dolomitiche. 

 In generale, tralasciando la fascia di immediato contatto tettonico con le formazioni 
adiacenti (sempre calcari-dolomitici e scisti) ove si trasforma in un deposito granulare fine, la 
formazione è caratterizzata da termini molto tenaci di elevata durezza; pur riconoscendo 
talora alcuni sistemi di discontinuità al suo interno (piani di fratturazione variamente orientati) 
è comunque possibile attribuire alla formazione una marcata compattezza ed ottimo 
comportamento geotecnico. In località Magnone questa litologia è stata oggetto di una intensa 
attività estrattiva. 

 Di norma la formazione nel territorio comunale risulta quasi sempre affiorante o 
immediatamente subaffiorante, sovrastata in quest'ultimo caso, da deboli coperture a 
composizione arida, derivanti direttamente dalla detrizione dell'ammasso quarzoso. 
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DOLOMIE DI SAN PIETRO DEI MONTI. 

 Nel trias medio si manifesta un lento ma progressivo sprofondamento dei fondali 
sviluppando un ambiente di piattaforma carbonatica in cui si depositano calcari e dolomie. 

 In questo periodo, precisamente nel ladinico, si depositano i termini calcareo-
dolomitici costituenti le Dolomie di San Pietro dei Monti rappresentate da sedimenti 
carbonatici depositati in ambiente tidale (zona di influenza delle maree) sottoposti suc-
cessivamente ad una profonda dolomitizzazione ed a processi di ricristallizzazione 
metamorfica che hanno spesso cancellato le originarie strutture sedimentarie.  

 Come le quarziti, anche le dolomie affiorano in un vasto areale a sud del territorio 
comunale coronando sulla sommità la vallata di rio Ponci e, per una minore estensione, a 
nord in località Rocche Bianche, ove in antichità era stata realizzata una attività di estrazione. 

 Sono rappresentate da alternanze più o meno regolari di dolomie e calcari dolomitici, 
di colore grigio scuro, caratterizzate peraltro da un elevato grado di tettonizzazione che ha 
dato luogo ad un fitto sistema di discontinuità (fratturazioni) che talora rendono problematico il 
riconoscimento della giacitura degli originali piani di stratificazione. Nei pressi delle zone di 
contatto, in genere con i termini quarzosi sopra descritti, mostrano marcate fasce milonitiche 
ad elevata frantumazione, talora riempite da materiali terrosi, per lo più di colore rossastro. 
Non sono rari gli affioramenti di vere e proprie brecce ricementate da calcite, spesso 
frammiste a materiali argillosi di alterazione. 

 L'aspetto peculiare della formazione, in funzione della elevata fratturazione, è il 
marcato sviluppo di fenomeni carsici, in corrispondenza sia dei grandi sistemi di frattura, sia 
dei giunti di stratificazione. 

 La stratificazione, ove evidente, immerge di preferenza nei quadranti occidentali con 
prevalenza verso SE ed inclinazione in genere non superiore a 45°. Nel corso del lavoro sono 
state peraltro rilevate anche orientazioni molto disperse che hanno interessato l'ammasso 
dolomitico scompaginandone l'assetto. 

 Come anche descritto per la formazione quarzitica, anche le dolomie risultano essere 
quasi sempre affioranti o immediatamente subaffioranti, interessate localmente da coperture 
dallo spessore di norma molto modesto e derivanti direttamente dalla detrizione dell'ammasso 
roccioso. 

 

CALCARI DI FINALE LIGURE. 



P.U.C. Vezzi Portio. Descrizione Fondativa 

Pagina 33 di 104 

 Trattasi delle coperture sedimentarie post brianzonesi, presenti nella estrema 
propaggine meridionale del territorio comunale, in corrispondenza della Rocca degli Uccelli, 
ad est di località Rocca e nella testa di valle di rio Penso. A tale gruppo appartengono 
unicamente due litotipi di età inserita nel periodo olocenico-miocenico: il Complesso di Base 
ed il Calcare di Finale Ligure vero e proprio. Nel primo caso l'affioramento è talmente modesto 
e limitato ad una ristretta fascia al piede dei calcari che nella resa cartografica non è stato 
differenziato. Il Complesso di Base, inserito dagli autori tra l'olocene inferiore ed il miocene 
pre-langhiano, costituisce il letto del soprastante Calcare Ligure, dal quale si trova separato 
da una superficie di erosione. Nel finalese in generale viene riconosciuto in una lente di 
sabbie quarzose grossolane di colore grigio e in una successione di argille e marne, da siltose 
a sabbiose, di colore grigio-giallastro, con alla base una stretta striscia con alternanze di 
conglomerati e sabbie in strati e banchi. Il Calcare di Finale Ligure o "Pietra del Finale" è di 
età certamente miocenica, e di tale formazione gli Autori distinguono nel finalese diverse lito-
facies, precisamente cinque litotipi diversi. In senso più strettamente attinente all'indagine in 
oggetto, nel territorio comunale viene riconosciuta la facies definita come "Membro di Monte 
Cucco", ovvero come un calcare bioclastico a cemento calcitico fanerocristallino, con frazione 
inorganica di norma trascurabile, di colore per lo più bianco, talora rosato, a stratificazione di 
solito non ben evidente. Dato il suo pregio sia peleontologico che ornamentale, il Calcare di 
Finale Ligure, è stato oggetto nel finalese di una intensa attività estrattiva con cave a cielo 
aperto ubicate lungo i versanti dei torrenti Aquila e Sciusa, tutte ormai dismesse. 

 

TERRENI QUATERNARI. 

 Con questa accezione vengono inseriti tutti i terreni che interessano per lo più le aree 
di fondovalle e le frange pedemontane presenti nella porzione mediana della pendice ad 
esposizione ovest su cui si articolano i nuclei di Portio, Bassi Inferiore e Bassi Superiore. In 
tale gruppo si distinguono:  

v Fluviale recente ligure di età pleistocenica e rappresentato da alluvioni ghiaioso-
sabbiose, poco alterate in superficie, riguardanti in particolare i terrazzi inferiori ri-
conoscibili soprattutto lungo la sponda sinistra del torrente Sciusa, in località Cà de Bò.  

v Alluvioni attuali del fondovalle del torrente Sciusa, e rappresentate da alluvioni ghiaioso-
sabbiose e limose, non alterate in superficie.  

v Manti detritici, fortemente differenziati in funzione della natura del substrato e del suo 
grado di alterazione chimico-fisica. Tale voce è stata inserita in cartografia (cfr. Carta 
Geomorfologica) in quanto i manti detritici nel territorio in esame assumono grande 
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importanza sia per potenza, sia per estensione areale, in particolare nella porzione 
occidentale del territorio nella fascia compresa tra le località Berea, Cà di Bassi 
Inferiore, Cà di Bassi Superiore e Portio.  

 

2.4 - NOTE GEOMORFOLOGICHE. (TAV. A12) 

 Il territorio comunale di Vezzi Portio comprende buona parte della sponda destra del t. 
Sciusa e la testa di valle del t. Cassigliano e, più marginalmente, la testa di valle del t. 
Quiliano. La morfologia del territorio in esame risente fortemente dell'assetto strutturale 
complessivo del finalese riconducibile ad una intensa tettonica distensiva con presenza, su 
scala più ampia di quella esaminata, di due principali sistemi di faglia: il primo è quello 
rappresentato da andamenti normali alla linea di costa, in corrispondenza dei quali si sono 
successivamente impostate le principali valli di tutto il territorio (tra cui anche il torrente 
Sciusa); il secondo è quello rappresentato dagli allineamenti subparalleli alla linea di costa, 
ove si sono successivamente impostate le valli secondarie.  

 Inoltre il territorio può essere suddiviso in due unità geomorfologiche principali: una 
meridionale, in cui predominano le forme carsiche, ed una settentrionale in cui predominano 
forme e processi di versante dovuti all'azione combinata della gravità e delle acque 
ruscellanti. In entrambi i comparti assumono peraltro notevole rilevanza, sotto l’aspetto dei 
processi evolutivi dei pendii, la presenza di coltri di copertura, per lo più di natura detritico-
eluviale, che ammantano con spessori variabili localmente (talora anche di valore 
apprezzabile) tutte le litologie descritte. Particolarmente significativi, anche per i processi che 
lungo essi si attivano, risultano soprattutto le coperture delle litologie permo-carbonifere più 
esposte alla idroalterazione ed al disfacimento degli ammassi rocciosi. Le proprietà 
geotecniche di questi materiali sciolti sono fortemente influenzati dalla abbondante frazione 
fine (limi ed argille) che, in condizioni di completa e persistente saturazione, tendono a 
scadere anche repentinamente nei valori dei parametri di resistenza dando luogo a 
fenomenologie di colamento o di scivolamento planare che si manifestano soprattutto, come 
in buona parte del territorio comunale, quando disposte su ammassi rocciosi la cui principale 
discontinuità (piani di scistosità) risulta essere in condizioni di franappoggio rispetto 
all’esposizione dei versanti.  

 Nel corso presente lavoro, di aggiornamento e verifica rispetto al Progetto Preliminare 
del gennaio 1999, è stata più puntualmente verificata e confrontata la distribuzione areale 
delle zone caratterizzate da coltri di copertura di spessore e superficie significativa rispetto 
all’analogo tematismo riportato nei Piani di Bacino citati integrando e modificando, laddove 
necessario, i confini delle zone segnalate nella cartografia allegata alla presente. In particolare 
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peraltro, rispetto alla omonima cartografia dei Piani di Bacino, si è preferito indicare la 
presenza di coltri copertura solo laddove le stesse possiedono mediamente una potenza 
almeno dell’ordine di 2,00 m privilegiando nella resa cartografica, nel caso contrario, non tanto 
l’assenza di coperture, comunque presenti su tutto il territorio, bensì l’individuazione della 
natura del sottostante ammasso roccioso che può essere in questo caso considerato come 
sub-affiorante. 

 Tutto il settore settentrionale del territorio comunale ricade in terreni a comportamento 
estremamente eterogeneo. In questo ambito sono infatti individuabili settori prevalentemente 
tettonizzati e milonitizzati ed altri in cui sono distinguibili litotipi (prevalentemente prasiniti) in 
buono stato di conservazione. Trattandosi di zone generalmente scistose, appare evidente il 
contrasto di permeabilità lungo il contatto tra gli scisti/porfiroidi e le sovrastanti litologie 
quarzitiche o calcaree. Lungo tale fascia si osservano zone di impregnazione idrica (ad 
esempio Santa Libera e Borghi) che favoriscono l'imbibizione delle litologie sottostanti. 

 Tale condizione è predisponente a processi gravitativi per colata negli scisti e nei 
porfiroidi da cui conseguono, per arretramento dei fenomeni di versante, crolli e ribaltamenti 
(anche di blocchi ciclopici) nelle quarziti e nelle litologie calcaree. Casi tipici, corrispondenti a 
quelli descritti, si riscontrano presso Magnone, Santa Libera e Portio, dove una serie di colate 
a valle della strada provinciale, possono essere attribuite alla continua imbibizione 
proveniente dalle rocce serbatoio di Bric Carè. Analoghe fenomenologie, che tuttavia non 
interessano centri abitati, si riscontrano in sponda destra di rio dell'Arma, a nord e ad est della 
frazione S.Filippo.  

 Altri fenomeni di versante sono distinguibili presso i centri abitati di S.Filippo e di 
S.Giorgio. In merito a quest'ultima località i rii che solcano alle quote inferiori la porzione di 
versante sottostante, mettono in evidenza una fase attuale di erosione regressiva giunta in 
prossimità della testa di valle accompagnata da iniziali condizioni di allargamento laterale dei 
fondovalle tramite scalzamento al piede dei versanti: ne sono testimonianza alcune scarpate 
di degradazione evolventi in nicchie di distacco e di arretramento, attive prevalentemente in 
sponda destra dei due impluvi. 

 In questi casi il naturale "scadimento" dell'ammasso roccioso dei porfiroidi è ac-
compagnato da un approfondimento delle aste torrentizie affluenti nel torrente Sciusa, per cui 
la causa predisponente dei dissesti è attribuibile al richiamo verso valle esercitato 
dall'erosione spondale. Queste fenomenologie gravitative possono essere classificate come 
colate lente o molto lente ("creep") che possono subire accelerazioni improvvise in caso di 
saturazione della coltre e dei giunti, in occasione di precipitazioni prolungate. Appartengono a 
questa classe di frane quelle individuate in sponda destra di rio Naberghi (San Giorgio), in 
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sponda destra di rio dell'Arma (Costa), lungo rio Sligge (S.Filippo) e presso località 
Casigliano, quest’ultima ubicata nel bacino dell’omonimo rio. 

 Frane dovute all'esclusiva azione erosiva torrentizia, di scalzamento al piede, si 
riscontrano lungo il torrente Sciusa poco prima della confluenza tra rio dell'Arma ed il rio 
Barelli e proseguendo verso valle. 

 Per verificare lo stato di attività dei processi di versante, sono state anche analizzate 
le seguenti fotografie aeree: Volo Basso 1991, strisciata 34/1, num. 893, 894 e 895; Volo Alto 
Costiero 1993, strisciata 21/A, num 288 e 289; Volo Alto 1991, strisciata 35/1 num. 962, 963 e 
964; Volo Alto 1993, strisciata 36, num. 1046, 1047, 1048, 1049 e 1050; strisciata 37, num. 
1034, 1035, 1036 e 1037; strisciata 38, num. 1200 e 1201. 

 Nella tavola sono stati inoltre inseriti anche gli eventi franosi cartografati nella “Carta 
Inventario dei Fenomeni Franosi” (D.L. 180/98 – L. 267/98 e successive modificazioni) che, 
dall’inventario aggiornato al 21 ottobre 1999, risultano essere complessivamente sei 
nell’ambito delle “Aree in frana a rischio elevato (R3)” e due classificate come “Aree da 
sottoporre a misure di attenzione”. Gli episodi classificati in Classe R3 risultano ubicate 
rispettivamente a valle (sud) della Frazione San Filippo, a valle (nord-est) della borgata Costa; 
in corrispondenza della dorsale a direzione sud-ovest sui cui si pone la frazione San Giorgio; 
immediatamente a valle della strada provinciale Finale Ligure-Vezzi Portio, lungo la pendice 
nord-occidentale di Bric Carè e due a sud-ovest della frazione Portio. 

 Le aste torrentizie principali non presentano invece aree ad elevato rischio essendo 
l'antropizzazione dei fondovalle molto ridotta. Solamente il torrente Sciusa presenta aree 
esondabili, con terrazzamenti nelle alluvioni, a valle di località Cà de Bò. 

 
AREE CARSICHE 

 Il territorio comunale si caratterizza per la presenza di due aree a prevalente 
affioramento di litologie carbonatiche di natura sedimentaria: la prima ubicata nella porzione 
settentrionale del territorio amministrativo, in prossimità di Monte Alto, dove è presente una 
placca di calcari dolomitici ed all’interno della quale è ubicata una cava per l’estrazione di 
questa litologia. La seconda, decisamente più vasta e significativa, è riconoscibile 
nell’estremità meridionale e costituisce il coronamento sommitale di Val di Ponci; qui ai calcari 
dolomitici triassici si sovrappongono anche i calcari miocenici della Pietra del Finale. Questa 
seconda placca si salda e costituisce l’estremità settentrionale del vasto altipiano carsico noto 
come Altipiano di Le Manie e che interessa parte dei territori amministrativi di tre comuni, oltre 
a Vezzi Portio, anche quelli di Finale Ligure e di Noli. 



P.U.C. Vezzi Portio. Descrizione Fondativa 

Pagina 37 di 104 

 Proprio per il pregio e le valenze naturalistiche, ambientali e geologiche di questa 
struttura morfologica, l’intero altopiano è stato inserito nelle aree carsiche della Regione 
Liguria soggette a tutela e valorizzazione (Legge n. 14 del 13 aprile 1990) ambito SV-31 
“Manie-Val Ponci-Capo Noli” e, di conseguenza, anche il settore del territorio comunale che 
risulta ad esso annesso. 

 Le morfologia carsica si manifesta in particolare nelle aree di affioramento delle 
biocalciruditi del Calcare di Finale Ligure, dove sono evidenti le congiunzioni di più valli 
carsiche (cockpits), generalmente riempite da "terre rosse" mediterranee. Tipico esempio si 
riscontra presso Cian de Luca e nella vallecola a fondo concavo del rio Ciappe. Altre tipiche 
morfologie carsiche sono rappresentate da doline (presso Cian de Luca) e da campi solcati di 
varie dimensioni. 

 Le stesse morfologie, in modo meno evidente, sono presenti anche nelle Dolomie di 
San Pietro dei Monti. L'assetto strutturale del Calcare di Finale Ligure, caratterizzato 
generalmente da una stratificazione pseudo-orizzontale, consente la presenza di scarpate 
verticali anche di grande potenza, come nel versante settentrionale di Rocca degli Uccelli. In 
questo settore sono state identificate profonde fratture verticali, più marcate verso la bordura. 
Le strutture si impostano per lentissimi assestamenti successivi dei materiali calcarei 
poggianti su formazioni rese plastiche per imbibizione e possono condurre a movimenti di 
ribaltamento. 

 La parte sommitale del Calcare di Finale Ligure, già considerata bene ambientale ai 
sensi della L.R. 14/90 sulle aree carsiche, è indicatrice di particolari situazioni paleoambientali 
e, di conseguenza, come tale può essere considerata come emergenza geomorfologica 
anche ai sensi della L.R. 6/91 (recepimento puntuale del P.T.C.P.). 

 

 

CAVE 

 Da quanto emerso dal rilievo di superficie, sul territorio comunale di Vezzi Portio 
risultano essere presenti tre siti di cava a cielo aperto, ormai dismessi da decenni. Questi 
interessano esclusivamente le litologie costituenti la copertura meso-cenozoica e sono ri-
spettivamente ubicati a nord del territorio comunale in località Rocche Bianche, a sud-est del 
nucleo di Magnone ed a sud di località Portio (Rocca degli Uccelli). Tutte le cave citate si 
presentano articolate su più fronti, sono provviste di ampi piazzali di accesso, carico e scarico 
mentre i piazzali risultano più o meno parzialmente ingombri di depositi rimaneggiati 
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grossolani, detritici, in parte resti di antiche lavorazioni ed in parte accumulatisi al piede dei 
fronti in forma di coni detritici. 

Rocche Bianche  

 L'attività estrattiva aveva riguardato un vasto affioramento di calcari-dolomitici 
utilizzati principalmente come inerti data l'elevata fratturazione della litologia e la notevole 
frammentazione che ne consegue. Localmente è peraltro possibile isolare anche blocchi di 
dimensioni metriche; ciò accade laddove si hanno nuclei maggiormente massivi. 

 Il sito è totalmente dismesso e non risultano essere presenti residui della precedente 
lavorazione (in particolare macchinari o depositi di blocchi) ma sono state osservate locali 
zone di accumulo detritico derivanti dal dilavamento dei fronti e dalla detrizione delle zone di 
testata per l'azione combinata delle acque meteoriche e degli apparati radicali della copertura 
arborea presente che tendono ad evolvere in senso negativo le fratture ed i giunti di strato che 
possono così aprirsi progressivamente..  

Magnone 

 L'attività estrattiva in questo caso è stata articolata all'interno di un vasto affioramento 
di quarzite per ricavare materiali inerti (principalmente sabbie quarzose). Il fronte di cava 
presenta una altezza notevole, dell'ordine di alcune decine di metri, e, partendo dalla 
sommità, si hanno affioramenti di calcari dolomitici piuttosto cataclasati, con blocchi in parte 
disarticolati e dotati di equilibrio prossimo ai valori limite; nella fascia mediana una porzione 
finemente macinata (milonite) con presenza di facies di colore vinaceo (Verrucano) e, sul 
basso, le quarziti vere e proprie con intercalazioni di sottili livelletti scistosi di colore verdolino 
che consentono di rilevare l'assetto strutturale dell'ammasso che risulta vergente verso ovest-
sud-ovest. 

 La sicurezza del fronte è da considerare piuttosto carente e da ciò ne deriva una certa 
vulnerabilità sia dei manufatti connessi alla cava, ormai riconvertiti (capannone artigianale 
adibito ad altra attività), sia della sottostante strada provinciale Magnone-Voze. In tempi 
recenti si è cercato di mitigare il rischio inserendo un rilevato in terra e muri in c.a. al piede 
della scarpata per ridurre l'energia di caduta degli eventuali blocchi che dovessero staccarsi. 
Questa soluzione, necessita però di continue verifiche e monitoraggi della mantenuta efficacia 
con particolare attenzione alla porzione sommitale dove anche il naturale ruscellamento 
superficiale può nel tempo ridurre la stabilità dei blocchi disarticolati. 

Rocca degli Uccelli 
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 L'attività estrattiva derivava essenzialmente dal pregio della Pietra del Finale af-
fiorante sulla sommità e, in subordine, dai sottostanti calcari-dolomitici. In particolare risultava 
particolarmente pregiata la pietra di colore giallognolo (detta Pietra Paradiso) che si estraeva 
dalla cava della Cappelletta situata alle quote più elevate. Sin dal 1800 in questa zona venne 
utilizzata la coltivazione con l'impiego di esplosivo, senza dubbio una tecnica distruttiva e, 
particolare non trascurabile, con produzione di enormi quantità di scarto di cui sono ancora 
visibili, alle quote superiori, i resti che hanno indubbiamente contribuito a sminuire il pregio 
naturale di questo settore di territorio.  

 Attualmente la parte inferiore della cava, di facile accesso direttamente dalla strada 
provinciale, viene utilizzata come deposito temporaneo di inerti. 

 

2.5 - NOTE IDROGEOLOGICHE. (TAV. A13) 

 Lo studio condotto sul territorio comunale, le cui risultanze vengono riportate nella 
apposita cartografia, ha inteso individuare i diversi comportamenti dei terreni presenti 
principalmente attraverso una tipizzazione che ha tenuto conto delle relative caratteristiche di 
permeabilità. Si è pertanto analizzato anche il comportamento delle formazioni in posto 
essenzialmente nella individuazione dei vari tipi di acquiferi ad essi associati ed il loro 
presumibile grado di produttività. 

 Sono stati inoltre censiti e localizzati pozzi e sorgenti presenti sul territorio; a tale 
proposito sono state riportate le emergenze effettivamente riscontrate nel corso del rilievo di 
superficie e/o quelle indicate dal Settore Assetto Idrogeologico del Territorio della Provincia di 
Savona, fornite di regolare concessione alla derivazione, nonché da parte della stessa 
Amministrazione Comunale e, con l’occasione, integrate e verificate. Tale individuazione 
peraltro non è da considerare esaustiva delle effettive emergenze presenti sul territorio 
investigato. 

 In generale è emerso, sotto il profilo idrogeologico, che la perimetrazione proposta 
nella apposita cartografia è stata operata sulla base delle caratteristiche emerse nel corso del 
rilievo di superficie e riportate nelle varie cartografie allegate alla presente relazione. Si è 
pertanto finito, nella maggior parte dei casi, per realizzare una sostanziale sovrapposizione tra 
le stesse essendo il comportamento idrogeologico di ciascuna formazione strettamente legato 
agli altri aspetti investigati (litologico, morfologico, ecc.). 

 In generale si è sostanzialmente suddiviso i terreni affioranti nelle tre classiche 
categorie: alluvioni, coltri di copertura e substrato roccioso; ciascuna delle quali peraltro 
diversificata al suo interno sulla base della produttività dell'acquifero ad essa associato. 
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A - ALLUVIONI. 

A1 - Depositi alluvionali di fondovalle permeabili per porosità, con coefficienti in 
funzione delle granulometrie prevalenti. 

 Acquifero ad alta produttività diffusa. 

 Sono compresi in questa classe i materiali di deposito alluvionale inseriti lungo la 
piana del torrente Sciusa in località Cà de Bò, costituiti per lo più da terreni a granulometria 
prevalentemente sabbiosa e ghiaiosa, con interstrati irregolari, spesso ad andamento 
lenticolare, essenzialmente limosi. 

 Il grado di porosità è generalmente medio-elevato (data la prevalenza in questi 
materiali delle frazioni a granulometria più grossolana) comunque direttamente correlato al 
grado di addensamento e di cementazione raggiunto dal deposito e dalla presenza al suo 
interno di percentuali più o meno elevate di frazioni fini. 

 Lo spessore del materasso alluvionale di tale classe è peraltro poco marcato in 
questa parte medio-alta del bacino idrografico inserito nel territorio comunale in esame, ove 
viene contenuto da un substrato roccioso (essenzialmente ascrivibile ai termini del tegumento 
permo-carbonifero) piuttosto prossimo alla superficie topografica. 

 Al suo interno è presente un acquifero che talora, in conseguenza della alternanza 
irregolare di livelli più grossolani ad altri più fini, può essere differenziato localmente in 
acquiferi diversi sovrapposti. Nelle sue dinamiche complessive peraltro, proprio in funzione 
della irregolarità di tali alternanze e, comunque, dell'andamento spiccatamente lenticolare dei 
livelli fini, può essere considerato come un acquifero a falda unica in diretta comunicazione 
con il corso d'acqua e la cui dinamica risulta pertanto strettamente governata dall'andamento 
dei deflussi nell'alveo. 

 

A2 - Depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle permeabili per porosità, con 
coefficienti in funzione delle granulometrie prevalenti.  

 Acquifero a scarsa produttività per limitatezza di serbatoio. 

 Ci si riferisce ai depositi alluvionali presenti in modo più o meno irregolare lungo i 
fondovalle ed in corrispondenza dello sbocco nel collettore principale dei rii secondari (in 
particolare rio Barelli e rio Frecce) situati nelle porzioni sommitali della vallata. Ad essi 
possono essere associati anche i due depositi terrazzati identificati a valle di località 
Magnone. 
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 Trattasi di depositi caratterizzati essenzialmente dalla stessa distribuzione per-
centuale delle classi granulometriche viste al punto precedente; da essi differenziano 
unicamente per la ridotta estensione volumetrica dell'acquifero essendo tali materiali inseriti in 
settori ove le vallate risultano alquanto ristrette, compresse lateralmente da versanti rocciosi 
ravvicinati e, a letto, da un substrato roccioso impermeabile sempre prossimo alla superficie 
topografica. Al loro interno peraltro si articola un acquifero a falda unica, anche in questo caso 
strettamente collegato al corso d'acqua, ma la limitatezza del serbatoio non consente di 
ipotizzarne una alta produttività. 

 Si precisa peraltro che la differenziazione tra le due classi di deposito alluvionale ha 
solo valore indicativo ed è stato formulato unicamente sulla base di considerazioni di ordine 
geomorfologico. Indicazioni di dettaglio possono essere ricavate da specifiche verifiche dirette 
le quali peraltro esulano dallo scopo del presente lavoro. 

 In generale per quanto riguarda il possibile sfruttamento degli acquiferi correlati alle 
due categorie sin qui descritte, indipendentemente dalla produttività di ciascuna di esse, si 
rileva come per loro stessa natura (acquiferi a falda unica a pelo libero) siano fortemente 
vulnerabili in presenza di eventi di inquinamento di varia origine, ponendo così seri limiti circa 
la possibilità di utilizzare le portate da essi emungibili per scopi idropotabili. 

 

B - COLTRI DI COPERTURA. 

B1 - Coltri di copertura e materiali detritici non sistemati, a permeabilità variabile per 
porosità, con coefficienti in funzione delle granulometrie prevalenti. 

 Acquifero diffuso a produttività medio-bassa. 

 In questa classe vengono inserite essenzialmente le coperture di origine eluvio-
colluviale impostate prevalentemente su termini appartenenti agli Scisti di Gorra la cui 
alterazione fisico-chimica ha dato luogo alla formazione di coltri a matrice sabbioso-argillosa. 

 Tali depositi si sono per lo più posizionati su versanti a debole pendenza, talora 
marcatamente concavi, a valle delle località Magnone, S.Libera e Borsana; la loro di-
stribuzione è essenzialmente localizzata nella fascia mediana del territorio comunale. 

 Il letto dell'acquifero formato da tali materiali, rappresentato dal substrato roccioso 
scistoso, è peraltro di problematica individuazione stante la peculiare caratteristica di tale 
formazione di essere caratterizzata da livelli esterni molto alterati e scompaginati che 
localmente possono talora sfumare senza apprezzabili superfici di discontinuità nelle 
coperture stesse. 
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 L'acquifero è pertanto rappresentato sia dai livelli detritici superficiali, sia dalla 
copertura eluviale del substrato la quale, localmente, può spingersi in profondità anche per 
diversi metri. 

 La composizione granulometrica dei materiali inseriti in questa classe è da ascrivere 
essenzialmente a termini sabbioso-limosi ed in subordine argillosi; localmente peraltro 
risultano prevalere termini più marcatamente detritici, ricchi di frazioni grossolane; trattasi 
comunque di episodi ben delimitati e poco estesi e che nel complesso non influenzano in 
modo significativo il comportamento dei terreni in cui risultano inseriti. 

 Sebbene al loro interno siano presenti frazioni argillose che ne limitano la per-
meabilità, trattasi di terreni ove è comunque frequente rilevare condizioni di saturazione, talora 
con occasionali condizioni di ristagno ed impregnazione superficiale. 

 Sono pertanto da considerarsi terreni ricchi d'acqua, il cui accumulo è favorito dalla 
morfologia dei luoghi su cui sono impostati e dalla presenza, al letto, di un substrato 
impermeabile (soprattutto Scisti di Gorra e secondariamente porfiroidi). Nonostante ciò la 
limitata produttività dell'acquifero ad essi associato, formulata per questa categoria di terreni, 
deriva dal fatto che trattasi essenzialmente di acqua di ritenzione scarsamente mobilizzabile e 
pertanto poco sfruttabile. 

 

B2 - Coltri di copertura permeabili per porosità, con coefficienti elevati per prevalenza 
di granulometrie grossolane. 

 Acquifero a scarsa produttività per limitatezza del serbatoio. 

 In questa categoria sono state inserite le coperture ove nella loro costituzione, ha 
prevalso l'origine gravitativa su quella residuale. In tale voci vengono pertanto inserite le zone 
di deposito pedemontano, di conoide alluvionale, di dissesto gravitativo e di riporto antropico. 
Come riportato in cartografia, in particolare la Carta Geomorfologica, tali zone sono piuttosto 
numerose e distribuite un pò ovunque lungo il territorio; caratteristica peculiare è la ridotta 
estensione delle stesse sia in termini di superficie, sia di spessore. 

 I materiali che costituiscono gli acquiferi sono pertanto prevalentemente grossolani ed 
a grado di addensamento variabile, per lo più comunque medio-alto, anche se localmente 
sono presenti sacche o livelli di materiali fini che limitano parzialmente la circolazione ipogea 
per via gravifica. 

 Ne deriva che sotto il profilo della permeabilità sono da considerare generalmente 
dotati di coefficienti di trasmissività medio-elevati, salvo laddove, appunto, prevalgono le 
componenti limo-argillose.  
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 Nonostante tale proprietà però l'acquifero ad essi associato è da considerare a scarsa 
produttività a causa della limitatezza del serbatoio in quanto, come sopra citato, sono 
distribuiti a plaghe circoscritte e poco potenti. Inoltre la loro alimentazione è spesso 
direttamente associata al regime meteorologico con portate che tendono ad esaurirsi 
rapidamente nei periodi di siccità. 

 

C - SUBSTRATO ROCCIOSO. 

C1 - Rocce permeabili per fratturazione, dissoluzione e carsismo. 

 Acquifero discontinuo a possibile alta produttività.  

 In questa classe vengono inserite le zone ove risultano affioranti o immediatamente 
subaffioranti le Dolomie di San Pietro dei Monti ed il Calcare di Finale Ligure, presenti nelle 
estreme propaggini meridionali del territorio, nonchè (limitatamente alle dolomie) anche in una 
plaga nella porzione settentrionale, a valle di Monte Alto. 

 Ad essi vanno anche aggiunte le Quarziti di Ponte di Nava laddove queste sono state 
oggetto di intense deformazioni tettoniche che, localmente, hanno dato luogo a vere e proprie 
cataclasiti quarzose. Zone di affioramento di tali cataclasiti sono state censite in località 
Magnone dove, con tutta probabilità, rappresentano la sede di una circolazione per via ipogea 
che finisce, più a valle, per favorire situazioni di dissesto nelle coperture e negli orizzonti più 
esterni del substrato premesozioco. 

 Trattasi di litologie (con l’esclusione delle quarziti) a prevalente componente 
carbonatica interessate da marcate fenomenologie carsiche e dotate di un altro grado di 
permeabilità per fratturazione. Il meccanismo di formazione della circolazione ipogea ad esse 
associata deriva principalmente dalla particolare sensibilità di tali rocce carbonatiche 
all'azione dissolutrice delle acque meteoriche, ricche di anidride carbonica, che si infiltrano 
nelle fratture presenti, allargando progressivamente le vie di penetrazione. 

 Ne deriva un impianto carsico di grande interesse sotto il profilo della produttività, con 
portate che di norma (data la giacitura prevalente della stratificazione verso i quadranti 
meridionali) vengono però conferite in profondità in acquiferi ubicati esternamente al territorio 
comunale salvo la citata zona di affioramento a nord delle dolomie. Circa l'andamento di tale 
serbatoio, caratterizzato da canali sotterranei, inghiottitoi, e fratture beanti, ecc, non è 
possibile fornire indicazioni di dettaglio in quanto tale definizione richiederebbe uno specifico 
approfondimento che esula dagli scopi del presente lavoro. 

 Va peraltro sottolineato come, proprio a causa della intensa ramificazione con cui si 
articola l'impianto stesso, ancora poco conosciuta, nonchè gli svariatissimi collegamenti che si 
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possono instaurare all'interno dell'ammasso roccioso, si configuri un'alta vulnerabilità ad 
episodi di inquinamento dell'acquifero ad esso associato nonchè tempi di depurazione 
piuttosto lunghi data l'impossibilità che si possano instaurare nel complesso roccioso 
significativi processi di filtrazione ed adsorbimento delle eventuali sostanze inquinanti. 

 

C2 - Rocce impermeabili, solo localmente permeabili per disarticolazione e 
scompaginazione dei livelli esterni. 

 Acquifero discontinuo e superficiale a bassa produttività. 

 In questa categoria vengono inserite le litofacies appartenenti alle due principali 
formazioni permo-carbonifere: i Porfiroidi del Melogno e gli Scisti di Gorra le cui aree di 
affioramento rappresentano da sole abbondantemente più della metà dell'estensione del 
territorio comunale di Vezzi Portio. 

 Per motivi diversi (composizione prevalentemente sericitica, cloritica e talcosa, gli 
scisti, ed elevata rigidezza ed integrità dell'ammasso, i porfiroidi) in linea generale tali litologie 
sono da considerare impermeabili, e, data la loro estesa presenza su tutto il territorio, in 
genere sostengono gli acquiferi associati sia ai terreni sciolti di varia natura descritti sopra, sia 
all'impianto carsico, di cui ne costituiscono il letto. 

 Tale condizione peraltro è attribuibile agli ammassi nel loro complesso; discorso a 
parte necessita infatti il comportamento delle porzioni più esterne delle due litologie descritte, 
in particolare quelle degli Scisti di Gorra. 

 Gli orizzonti più superficiali infatti di norma si presentano in condizioni particolarmente 
degradate per scompaginazione derivante dagli sconcerti strutturali che li hanno interessati 
nel tempo e la alterazione chimico-fisica (principalmente per idroalterazione) che è 
successivamente intervenuta. 

 In tali orizzonti sono pertanto frequenti fenomeni di infiltrazione e successiva cir-
colazione idrica, favorita dalle dislocazioni talora presenti con formazione di "cappellacci 
d'alterazione" superficiali (talvolta di spessore anche significativo), primo passo verso la 
formazione dei sopra descritti terreni eluviali. Non a caso infatti proprio in tali terreni si rileva la 
maggior parte delle emergenze idriche (sorgenti) segnalate nella parte settentrionale del 
territorio.  

 Ne deriva pertanto la formazione di un acquifero che, per quanto descritto, non può 
che avere carattere di discontinuità proprio per l'irregolare distribuzione ed estensione di tali 
scompaginazioni, talora interrotte da nuclei a maggiore rigidezza ed integrità presenti 
all'interno degli ammassi rocciosi. 
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 La produttività ad esso associata risente in modo significativo delle variazioni 
composizionali di tali "cappellacci" e della natura più o meno residuale degli stessi; si hanno 
pertanto localmente percolazioni e stillicidi o zone di costante saturazione, comunque con 
coefficienti di permeabilità ridotti per il prevalere di norma delle frazioni argillose.  

 

C3 - Rocce moderatamente permeabili per fessurazione/fratturazione. 

 Acquifero discontinuo e scarsamente produttivo. 

 Questa categoria è associata alle litofacies attribuibili alla Formazione di Murialdo, 
alla Formazione di Eze ed alle Quarziti di Ponte di Nava (laddove queste ultime risultano in 
condizioni massive), ovvero a litotipi ove i processi di degradazione sono principalmente 
attribuibili agli effetti dei sistemi di fratturazione che si sono instaurati al loro interno piuttosto 
che a interventi di alterazione fisico-chimica. 

 Trattasi comunque di formazioni che sono state sottoposte agli effetti di stress 
tettonici che hanno provocato uno spinto grado di fratturazione, esteso talora anche in 
profondità, che ha conferito loro una permeabilità secondaria. 

 Per quanto riguarda le quarziti si richiama quanto già espresso per la categoria C1; in 
questo caso si prendono in considerazione solo le aree di emergenza delle facies più tenaci 
ed maggior grado di durezza. 

 La Formazione di Eze si presenta nel territorio di norma sotto forma di lenti all'interno 
delle altre due litologie costituenti il tegumento permo-carbonifero mentre le quarziti sono in 
stretta associazione con le Dolomie di S.Pietro dei Monti. 

 All'interno dei livelli più frantumati è pertanto possibile che si attivi una circolazione 
idrica che si manifesta con percolazioni ed emergenze idriche. In particolare parte delle 
sorgenti rilevate nella zona a nord del territorio sono in stretta relazione con la Formazione di 
Murialdo. 

 L'acquifero associabile a queste formazioni è da considerare certamente discontinuo 
in quanto le fasce più frantumate non sono di norma tra loro comunicanti ed inoltre, specie in 
profondità, tendono a saldarsi. Ne deriva in generale una scarsa produttività anche se non si 
può escludere che in corrispondenza di fasce milonitiche e dei contatti con le litologie 
circostanti possano instaurarsi locali acquiferi a sviluppo lineare talora anche piuttosto 
produttivi. 

 

D - SIMBOLOGIE PUNTUALI. 
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D1 - Sorgenti. 

 La maggior parte delle sorgenti rilevate nel corso del presente lavoro sono ubicate 
nella porzione settentrionale del territorio in parte anche nei territori comunali limitrofi, 
essenzialmente nelle aree di competenza delle litologie appartenenti al tegumento permo-
carbonifero. 

 Pur riconoscendo che nel corso del presente lavoro non è stata censita la totalità 
delle emergenze realmente presenti, esse sono identificabili in genere come sorgenti per 
frattura della roccia in posto. 

 La particolare concentrazione delle sorgenti censite nella parte settentrionale del 
territorio consente di ipotizzare che a determinare le emergenze siano la presenza di soglie di 
permeabilità tra le formazioni premesozoiche o tra facies compatte e facies scistose 
appartenenti alla stessa formazione.  

 Nella maggior parte dei casi, pur considerando oscillazioni stagionali, si tratta di 
sorgenti caratterizzate da portate annuali e da limitate escursioni termiche stagionali a 
testimonianza della profondità delle vie di circolazione seguite dall'acqua prima di fuoriuscire 
in superficie; quest'ultima complessivamente possiede buone caratteristiche di potabilità. 

 Nella Carta Idrogeologica allegata al presente lavoro sono state riportate le ubicazioni 
delle sorgenti censite nel corso del rilievo di superficie, di esse si riportano qui di seguito, 
rispettivamente il numero progressivo utilizzato nella cartografia allegata, il relativo nome 
identificativo e la portata relativa come fornito dal Settore Assetto Idrogeologico del Territorio; 
in merito a quest'ultima si precisa che trattasi della portata di cui è stata concessa la 
derivazione e, quindi, non rappresentativa della reale portata esistente. 

 
 1 Sorgente Rocchino S.Filippo 0,10 l/s 
 2 Sorgente Fornace S.Filippo  
 3 Sorgenti Zerbi Trincee di Franosa 0,20 l/s 
 4 Sporgente Casa dei Gatti  0,05 l/s 
 5 Sorgente Roassa/Podestà San Giorgio 0,04 l/s 
 6 Sorgente Agosto Magnone 0,12 l/s 
 7 Sorgente Del Fante S.Giorgio 0,10 l/s 
 8 Sorgente Ruggia soprana, Rio 

d'Alto 
 0,50 l/s 

 9 Sorgente Peluffo S.Filippo 0,30 l/s 
 12 Sorgente Campei S.Giorgio 0,10 l/s 
 13 Sorgente Cuneo  0,10 l/s 
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 14 Sorgenti Bagnati Nuova  0,10 l/s 
 15 Sorgente Cian Zumei  0,05 l/s 
 16 Sorgente Cianazze  0,50 l/s 
 17 Sorgente Basadonne Magnone 0,10 l/s 
 18 La Fontana Borghi 0,10 l/s 
 19 Sorgente Carè Portio 0,10 l/s 
 20 Sorgente La Gaggia Ritana Morta 1,53 l/s 
 21 Sorgente Ermin  0,10 l/s 
 22 Sorgente Rossa  0,20 l/s 
 23 Sorgente Magnone   
 24/A Sorgente Napoleonica 1 Monte Alto 0,27 l/s 
 24/B Sorgente Napoleonica 2 Monte Alto 0,40 l/s 
 29 Sorgente Faggio Monte Alto  
 30 Sorgente Nocciola Monte Alto  
 31 Sorgente Roassa/De Maestri Rio Roassa  0,70 l/s 
 32 Sorgente Acqua Fredda Alta  0,12 l/s 
 33 Sorg. Acqua Fredda Bassa  0,83 l/s 
 34 Sorgente Vallone  0,11 l/s 
 35 Sorgente Nartoei Trincee di Franosa  

 Sono state anche censite e riportate anche altre sorgenti di cui peraltro non è stato 
possibile risalire con sicurezza al nome attribuito ed alla portata utilizzabile. 

 

D2 - Derivazioni e Pozzi. 

 Lungo i rii ed i torrenti del territorio sono state realizzate anche numerose opere di 
captazione mediante derivazioni; nel corso del lavoro è stato possibile censire solo quelle 
sotto elencate; per quanto riguarda il loro numero e la distribuzione sul territorio esse sono 
pertanto suscettibili di ulteriori integrazioni: 

 
 10 Rio d'Arma Calcagno A. 0,50 l/s 
 11 Rio Vernè Isnardi A. 0,50 l/s 
 25 Rio Pullaggio Pittaluga/Gravano 0,25 l/s 
 26 t. Sciusa Acq. Irr. Vezzi Orco 23,5 l/s 

 Date inoltre le caratteristiche morfologiche delle vallate del comune di Vezzi Portio, 
prive di aree alluvionali significative, le opere di presa mediante pozzi risultano in numero 
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estremamente ridotto. Per lo più si tratta di opere di pescaggio limitato, dotate di profondità 
raramente superiori a 5 m che raccolgono i modesti deflussi che si possono attivare al 
contatto tra mezzi porosi e substrato impermeabile e, di norma, le portate che ne derivano 
sono fortemente stagionali e/o condizionate dai singoli eventi piovosi. Come uniche eccezioni 
(per portata, continuità nell'arco dell'anno e profondità raggiunta) si segnalano i due pozzi 
realizzati nell'ultimo decennio nei pressi di località Cà de Bò di cui peraltro non possono 
essere fornite ulteriori indicazioni circa le caratteristiche in quanto non reperite dallo scrivente: 
 
 27 Acquedotto irriguo Verzi-Portio   
 28 Italiana Petroli S.p.A.   

 In entrambi i pozzi sopra citati, la risorsa viene utilizzata anche per il consumo umano. 
In questi due casi però non viene sfruttato l'acquifero alluvionale che, come detto, potrebbe 
essere facilmente soggetto ad eventuali episodi di inquinamento e ad apprezzabili variazioni 
di portata nel corso delle stagioni. 

 Le perforazioni effettuate (di profondità comunque superiore a 20 m) hanno infatti 
consentito di raggiungere acquiferi profondi che si articolano all'interno del substrato roccioso 
posto a letto del materasso alluvionale e che non presentano interconnessioni alcune con 
quest'ultimo. 

 

2.6 - IDROLOGIA. 

 Come già citato in precedenza, il territorio comunale interessa soprattutto la parte 
medio-alta del bacino idrografico del torrente Sciusa e la parte sommitale di rio Cassigliano. 

 Trattasi, in particolare per il primo, di collettori a portata perenne, pur con possibili 
variazioni stagionali. Tralasciando le considerazioni circa rio Cassigliano in quanto il territorio 
in esame ne è interessato solo marginalmente, è possibile affermare che il bacino idrografico 
del torrente Sciusa si presenta intensamente solcato nella parte sommitale dai suoi tributari 
con forte asimmetria nella loro distribuzione: fitto reticolo di drenaggio in sponda sinistra, 
piuttosto rado e poco maturo nella sponda opposta. 

 Il diverso andamento descritto può essere giustificato in buona parte dalla presenza in 
sponda sinistra di litologie più alterate ed erodibili, nonchè in condizione prevalente di 
franappoggio, cui fa riscontro un reticolo talora ben ramificato e con grado di gerarchizzazione 
elevato (sino al IV ordine); più massive e resistenti su quello opposto ove si hanno impluvi di 
norma perpendicolari al collettore principale di fondovalle, con percorsi per lo più brevi e 
rettilinei, e grado di gerarchizzazione al massimo del II ordine. 
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 La maggior parte di essi inoltre possiede un carattere saltuario ed in occasione della 
loro attivazione sono dotati, in particolare gli impluvi di sponda destra, di una elevata energia 
di trasporto. 

 Circa i deflussi del torrente Sciusa non è possibile fornire una valutazione delle 
portate a causa dell'assenza nel territorio comunale di specifica strumentazione di misura. 
Analogamente il bilancio idrogeologico, data la notevole variabilità dei parametri e la lacunosa 
reperibilità dei dati, è stato omesso.  

 In particolare comunque viene fornito, a titolo indicativo, il tempo di corrivazione 
relativo al collettore principale (t. Sciusa) in corrispondenza della sezione più a valle del 
territorio comunale (località Vallazza). 

 Nella procedura di calcolo è stata utilizzata la nota formula di Giandotti: 

T
a S b L

c hc
m

=
⋅ + ⋅

⋅
 

dove a, b e c rappresentano tre coefficienti correttivi ai quali, sulla base di osservazioni 
sperimentali condotte dallo stesso Giandotti, per condizioni simili a quelle in esame, possono 
essere assegnati i seguenti valori: 

a = 4        b = 1,5       c = 0,8 

inoltre S rappresenta l'estensione del bacino (per quanto di competenza del t. Sciusa è stata 
stimata in 13,5 Km2, comprendendo ovviamente anche la sponda destra del collettore pur 
ricadendo amministrativamente  ndel comune di Orco Feglino), L è la lunghezza dell'asse 
della valle percorsa dal torrente sino alla sezione di calcolo (L = 5,75 Km) ed h è l'altezza 
media del bacino pari a circa 420 m; da cui 

Tc =
⋅ + ⋅

⋅
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,

 = 1h 25' 

 Per quanto riguarda invece la definizione del regime strettamente idrologico, nel 
territorio comunale non sono presenti, nè lo sono stato in passato, stazioni meteorologiche in 
grado di registrare l'evolversi delle temperature e delle precipitazioni atmosferiche nel corso 
dell'anno. Ogni informazione relativa al regime idrologico del comune di Vezzi Portio pertanto 
può essere unicamente estrapolato da stazioni esistenti nei bacini idrografici vicini; in 
particolare alle stazioni di Montagna, Segno, Feglino e Rialto. 

 Da essi, oltre a ricavare dai relativi annali idrologici le intensità e le cumulate della 
precipitazione, è emerso che il regime idrologico del territorio comunale è essenzialmente di 
tipo pluviale con modesti apporti di tipo nivale. 
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 Utilizzando i dati registrati dagli strumenti delle citate stazioni meteorologiche, è stato 
possibile ricavare con opportune medie (Metodo di Thiessen) che, con buona 
approssimazione, la piovosità annua cumulata del bacino del t. Sciusa può essere stimata in 
circa 1150 mm/anno distribuita essenzialmente in due massimi stagionali coincidenti con i 
mesi di aprile/maggio ed ottobre/novembre. 

 

2.7 - COMMENTO ALLA CARTA DELL'ACCLIVITA'. (TAV. A14) 

 A completamento dell'analisi relativa all'assetto geomorfologico dei luoghi si è ritenuto 
opportuno verificare anche la distribuzione dell'acclività del territorio in esame per valutarne il 
rapporto con la stabilità dei pendii. Tale analisi assume notevole valenza se si considera il 
fatto che oltre il 90% del territorio comunale si pone in condizione di versante e che, in tale 
ambito, sono stati censiti numerosi processi e forme di modellamento. 

 Come base cartografica è stata usata la Carta Tecnica Regionale in scala 1/10.000 
esaminata mediante l'utilizzo di un clinometro in grado di evidenziare l'addensamento o meno 
delle curve di livello in modo da ricavare una relazione immediata tra la distanza planimetrica 
di due isoipse principali successive e l'acclività. 

 Dopo una prima analisi delle pendenze si è provveduto a definire una serie di classi 
basate sull'individuazione di limiti di pendenze significative per diverse attività relative alla 
fruizione del territorio ed alle condizioni di stabilità dei versanti. 

 In particolare sono state scelte le seguenti classi, suddivise per pendenze e per 
fruizione del territorio: 

 

  Pendenza Considerazioni relative all'urbanizzazione 

 I   0-10% Nessun condizionamento all'urbanizzazione 

 II 11-30% Difficoltà di urbanizzazione connesse con l'accessibilità 
stradale (limite 15%); pendenze adatte alle coltivazioni e alle 
colture arboree, ma già al limite del rischio di innesco dei 
processi di erosione del suolo da parte delle acque me-
teoriche 

 III 31-50% possibilità di coltivazioni ancora con mezzi meccanici ma non 
intensive (fasce, orti e vivai) o limitate a pratiche di pascolo e 
silvicoltura: l'urbanizzazione risulta fortemente sconsigliata, 
necessità di una attenta regimazione delle acque e 
caratterizzazione geotecnica ai fini dell'edificazione 
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 IV 51-75% preclusione all'urbanizzazione, salvo per limitati e puntuali 
interventi, con possibile rischio di dissesti per rocce di scarse 
caratteristiche geomeccaniche 

 V 76-100% urbanizzazione fortemente ostacolata, elevato rischio di dis-
sesto per possibile superamento dell'angolo di attrito interno 
dei materiali di copertura presenti lungo il versante 

 VI >100% nessuna possibilità di urbanizzazione 

 

 L'utilità di questa carta discende dalla proposizione delle previsioni pianificatorie del 
territorio che non possono non tenere conto dell'andamento morfologico della sua superficie 
topografica. 

 La scansione delle varie categorie di acclività sopra esposta ha infatti una stretta 
connessione con l'utilizzo e/o l'intervento antropico e, comunque, con tutte quelle attività 
umane che prevedano una modificazione della esistente superficie topografica, sia in termini 
di asportazione del terreno, sia di riporto. Unica eccezione può essere fatta per quelle attività 
che concorrono al presidio ed alla salvaguardia del territorio, ovvero per quegli interventi che, 
nel modificare l'esistente assetto idrogeologico, tendono ad attenuare o ad eliminare i fattori di 
rischio esistenti. 

 Vale la pena infatti di segnalare come, nelle classi più elevate, anche la sola 
inopportuna realizzazione di un taglio stradale (anche con caratteristiche di temporaneità) può 
dare luogo all'attivazione di fenomenologie di degrado e di erosione accelerata a carico di 
porzioni di territorio sottostante; ancor più se queste ultime sono gravate da condizioni di 
stabilità limite legate alla quiescenza di preesistenti processi di versante. 

 

2.8 - CARTA DELLA PROPENSIONE AL DISSESTO. (TAV. A15) 

 L'incrocio e la sovrapposizione delle varie carte di analisi sin qui descritte porta ad un 
primo tematismo di sintesi finalizzato ad evidenziare la potenzialità evolutiva dei versanti e dei 
pendii partendo da quelle situazioni nelle quali lo squilibrio si è già manifestato ed indica la 
possibilità che il fenomeno di versante o un'erosione accelerata si inneschino in una 
determinata porzione di territorio. 

 E' evidente come tale carta risulti essere inversamente proporzionale alla suscettività 
d'uso del suolo, per cui ad una maggiore propensione al dissesto dovrà corrispondere 
necessariamente una previsione pianificatoria di uso del suolo più limitata e vincolata e 
viceversa. 
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 I tematismi che svolgono un ruolo determinante e necessariamente devono essere 
considerati riguardano principalmente: la litologia, l'assetto strutturale dell'ammasso roccioso 
ed il suo stato di alterazione, la geomorfologia e l'acclività dei versanti. 

 Si reputa inoltre che anche l'uso ed il grado di conservazione del suolo possano 
svolgere un ruolo fondamentale nella valutazione delle analisi: è infatti ormai consolidata la 
differenza sulla stabilità dei versanti ad esempio tra un terrazzamento mantenuto ed uno in 
stato di abbandono oppure tra un bosco ceduo ed uno ad alto fusto. 

 A partire quindi dallo stato attuale dell'assetto geologico-geomorfologico si individua 
lo stato dei versanti, separando gli elementi che favoriscono un'evoluzione rapida dei pendii 
(elementi predisponenti) da quelli che invece sono la causa dell'inizio del processo (elementi 
scatenanti). 

 L'analisi degli elementi predisponenti è stata effettuata in particolare nel corso della 
stesura della Carta Geomorfologica dove sono state definite le diverse tipologie di frana 
presenti ed il loro stato di attività nonché distribuzione areale, spessore e caratteristiche delle 
aree interessate da coltri di copertura significative. Un maggior numero di dati, 
presumibilmente reperibili presso gli Uffici Tecnici del Comune ed attraverso il Genio Civile 
Provinciale, potrebbe consentire di definire, almeno in via approssimativa, il tempo di ritorno 
dei processi di versante in funzione delle soglie pluviometriche pervenendo quindi alla 
definizione degli elementi scatenanti. 

 Si è scelto appositamente di non attribuire indici o valori numerici alle voci dei singoli 
tematismi in quanto troppo discrezionali e non guidati da criteri oggettivi, bensì governati 
esclusivamente dall'esperienza del rilevatore. 

 In tal senso sembra fondamentale la creazione di una banca dati realizzata secondo 
gli standard regionali (Sistema Informativo Regionale di Bacino) e la necessità di 
aggiornamenti puntuali in occasione almeno dei principali eventi meteorici. Altro dato di rilievo 
è la conoscenza dei costi degli interventi di bonifica e di manutenzione effettuati lungo i 
versanti e per le relative opere di bonifica e di contenimento. 

 Per definire quindi una carta delle priorità degli interventi occorre separare la 
pericolosità (intesa come probabilità di evento di una certa magnitudo) dalla vulnerabilità degli 
elementi antropici, cioè dalla stima del danno (in termini economici o qualitativi) che lo stesso 
può arrecare. 

 L'intersezione tra pericolosità e vulnerabilità esprime quindi il rischio naturale inteso, 
nel nostro caso, essenzialmente come rischio geomorfologico in quanto le poche aree di 
fondovalle inserite nel territorio comunale non risultano soggette a rischio di esondazione 
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come anche ha dimostrato il pur disastroso evento alluvionale del settembre 1992. Sulla base 
di queste valutazioni, nell’ambito dell’applicazione della L.297/98 e del D.L. 180/98, nel 
territorio comunale sono state perimetrate sei aree definite a rischio elevato (R3) ma nessuna 
avente condizioni di rischio molto elevato (R4). 

 La valutazione del rischio può essere effettuata qualitativamente attribuendo quattro 
valori (molto alto, alto, medio, basso) di pericolosità e vulnerabilità. La matrice dei due 
parametri consente di individuare valori in base ai quali potrà essere decisa la priorità degli 
interventi in funzione delle risorse a disposizione. 

 L'analisi del rischio deve infatti condurre alla definizione dell'economicità degli 
interventi cioè, tramite valutazione costi/benefici, consentire di pervenire alla stima della 
sostenibilità delle scelte di piano. 

 Nel nostro caso la carta della propensione al dissesto ha individuato i quattro valori 
citati (basso, medio, alto e molto alto) relativi alla pericolosità; mentre per la vulnerabilità, dati i 
numerosi parametri in gioco, si dovrà necessariamente operare uno studio specifico, non 
compatibile peraltro con il presente lavoro. 

 Tra gli elementi concorrenti alla propensione al dissesto è stata pertanto presa in 
considerazione anche l'acclività dei versanti che, come più volte accennato, su un territorio 
caratterizzato soprattutto dall'assenza di aree subpianeggianti, finisce necessariamente per 
svolgere un ruolo discriminante nella sua utilizzazione a fini antropici e, più nel dettaglio, nella 
sua fruizione a fini urbanistici. 

 Dalla Carta dell'Acclività è infatti emerso in tutta evidenza come buona parte del 
territorio (sicuramente per una estensione almeno dell'ordine del 50%) sia caratterizzata da 
pendenze superiori al 75%, ovvero dotata di inclinazioni che ostacolano fortemente 
l'urbanizzazione (se non la precludono del tutto) a causa della predisposizione al dissesto 
insita in tutti quegli interventi che prevedano, in questi ambiti, una qualsiasi modificazione del 
suolo caratterizzata da sterri e/o riporti. 

  

 

2.9 - CARTA DELLA SUSCETTIVITÁ D’USO. (TAV. A16) 

 A conclusione della fase propedeutica relativa alla individuazione ed alla analisi degli 
elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici che concorrono alla caratterizzazione del 
territorio in esame sotto il profilo del suo possibile utilizzo a fini antropici, si è proceduto a 
valutare la tipologia e la quantità dei processi e delle forme che si sono a varie riprese attivati 
modellando l’attuale conformazione del territorio pervenendo ad una sua classificazione, per 
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aree omogenee, che tenesse conto sia della pericolosità intrinseca delle fenomenologie che si 
possono attivare, sia delle attività antropiche presenti e/o in previsione. Ne è così derivata la 
"Carta della Suscettività d’Uso" direttamente conseguente a quanto emerso e illustrato nei 
paragrafi e nelle tavole precedenti.  

 Si è quindi provveduto ad effettuare una classificazione del territorio in ambiti 
omogenei a crescente criticità sotto il profilo del loro utilizzo urbanistico, tenendo conto del 
rischio idrogeologico esistente. Nel dettaglio sono state individuate cinque diverse classi di 
pericolosità e, di conseguenza di possibilità di utilizzo sotto il profilo insediativo e, in generale, 
di modificazione del territorio, nel modo seguente: 

• Zone di Tipo A: Aree a suscettività BASSA; uso non condizionato; 

• Zone di Tipo B: Aree a suscettività MEDIA; uso parzialmente condizionato; 

• Zone di Tipo C: Aree a suscettività ALTA; uso limitato e condizionato dall’adozione di 
specifiche verifiche e cautele (aree non di frana quiescente); 

• Zone di Tipo D: Aree a suscettività ALTA; uso condizionato alla preventiva adozione di 
specifiche verifiche e cautele (frane quiescenti); 

• Zone di Tipo E: Aree a suscettività MOLTO ALTA; uso allo stato attuale interdetto (frane 
attive); 

 Sulla base della carta della suscettività d'uso sono state pertanto effettuate le 
successive scelte urbanistiche di compatibilità, in relazione all'impatto fisico delle stesse sul 
territorio, soprattutto per quanto attiene alla valutazione dei criteri di intervento, alla previsione 
dei costi, alla conservazione degli equilibri naturali esistenti, oppure al ripristino degli equilibri 
compromessi. 

 La terminologia e la definizione del grado di suscettività usate hanno fatto in buona 
parte riferimento alla definizione adottata nella Carta di Suscettività al Dissesto dei Versanti 
proposta nello studio dei Piani di Bacino che, di fatto risulta, sovraordinato, proprio per il suo 
carattere intercomunale, ai singoli strumenti pianificatori locali. 

 In particolare per le due classi di rischio più elevato, oltre alla definizione ed alla 
terminologia, sono stati fedelmente riportate anche le aree relative catalogate nella citata tav. 
8 dei Piani di Bacino dei torrenti Sciusa, Quiliano e Crovetto, per quanto di interesse nel 
territorio comunale investigato. 

 Dalla tavola della Suscettività d’Uso, derivano poi l’individuazione delle aree ad uso 
condizionato sotto l’aspetto urbanistico cui fa infine seguito la relativa normativa attuativa che 
costituisce di fatto il secondo dei due obiettivi primari dell'indagine espletata, in quanto 
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rappresenta il documento che stabilisce, sotto l'aspetto geologico-tecnico, il tipo ed il grado di 
fruibilità del territorio stesso, nonchè le prescrizioni, la cui osservanza ed il cui rispetto si 
impongono come necessari qualora si intervenga, a qualsiasi titolo, sull'ambito esaminato. 

 

2.10 - CARTA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE (TAV. A20) 

Nel territorio di Vezzi Portio particolare valenza assumono alcuni peculiari aspetti paesaggisti, 
ambientali e naturali che meritano di essere considerati come vere e proprie opportunità di 
valorizzazione del territorio. A tale proposito la porzione di territorio inserito all’interno dell’area 
carsica denominata SV-31, con riferimento alle aree di affioramento della Pietra del Finale, si 
ritiene debba essere messa in particolare rilievo al fine di valorizzarne e tutelarne il pregio e 
favorirne una fruizione sia sotto il profilo turistico, sia come "palestra" per lo studio del 
fenomeno carsico in tutti gli aspetti della sua evoluzione. Il settore, che si articola nelle due 
propaggini meridionali che si spingono sino a Rocca degli Uccelli, a sud-ovest, ed alla testa di 
valle di rio Penso, tributario di rio Ponci, a sud-est, rappresenta un ambito del territorio 
comunale con valenze specifiche di alto pregio.  

 Con esso sono state individuate anche altre emergenze geologiche e geomorfologico 
(a carattere puntuale) e classificabili come siti di pregio e meritevoli di particolare 
considerazione, nella fattispecie riferite alla Rocca degli Uccelli, alle Valli fossili di Val Ponci, ai 
Meandri del torrente Sciusa ed alle Rocche Bianche di cui si propongono in allegato alla 
presente le relative schede identificative e descrittive.  

Per tale motivo si rende necessario valutare con estrema attenzione che qualsivoglia 
intervento richiesto al loro interno non vada a pregiudicare l'assetto floristico e faunistico, 
l'assetto geomorfologico, l'assetto idrologico ed idrogeologico e l'assetto paesaggistico 
complessivo. 

 Eventuali interventi, da restringere comunque sempre in un ambito di turismo culturale 
e, più in generale, di fruizione ludica del territorio, potranno essere realizzati purché: 

- le costruzioni siano di limitatissime dimensioni e densità e non alterino i lineamenti 
paesaggistici complessivi del sito; 

- non vengano operati sbancamenti o riporti di entità apprezzabile; 

- non vengano alterati, né si creino interferenze con le acque superficiali e profonde, né in 
termini di deflussi, né in termini di inquinamenti; 

- non si inseriscano essenze vegetali estranee alle associazioni naturalmente presenti; 
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- vengano in particolare tutelate le morfologie carsiche di tipo puntuale, lineare ed areale, 
superficiali e profonde; 

- gli itinerari turistici eventualmente ipotizzati siano definiti con esattezza, rigidamente 
delimitati, dotati delle necessarie attrezzature per soste, ristoro interventi contro gli incendi, 
depositi rifiuti, ecc. 
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2.2 ASPETTI VEGETAZIONALI  (art.25, comma 2, lett.a)  
 
 

 2.2.1 Premessa 
 

Il metodo utilizzato per la redazione dell’assetto vegetazionale del PUC di Vezzi Portio 
è articolato nelle seguente fasi: 
- FOTOINTERPRETAZIONE BASATA SU FOTO AEREE DEL 1973 - 1974 
- RILEVAMENTI VEGETAZIONALI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE 
- REDAZIONE PRIMA BOZZA “CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE” 
- FOTOINTERPRETAZIONE BASATA SU FOTO AEREE DEL 1991 
- RILIEVI SPEDITIVI DI CONTROLLO 
- REDAZIONE  “CARTA DELLA VEGETAZIONE REALE” 
- ANALISI E INTERPRETAZIONE DATI RACCOLTI 
- REDAZIONE CARTE DERIVATE 
La redazione dell’assetto vegetazionale si basa pertanto su due metodi di indagine: la 
fotointerpretazione ed i rilevamenti vegetazionali  
 

2.2.1.1  Fotointerpretazione 
L’interpretazione delle aereofotografie di epoche differenti ha permesso di eseguire 
una prima distinzione  fra le diverse tipologie vegetazionali e le aree agricole 
evidenziando le variazioni di estensione di questi tematismi nel corso del tempo (circa 
20 anni) 
 

2.2.1.2  Rilevamenti Vegetazionali 
I rilevamenti vegetazioni sono stati eseguiti in aree omogenee in base a criteri 
fitosociologici semplificati. Le stazioni di rilevamento sono state scelte in un primo 
momento, in base alle distinzioni eseguite precedentemente durante la fase di 
interpretazione delle aereofotografie e successivamente, in base agli elementi 
costitutivi del territorio. 

 
2.2.2 Carta della vegetazione reale  (Tavola  A17) 

  
2.2.2.1 Introduzione alla lettura della carta della vegetazione reale  

Le diverse formazioni vegetali del territorio in esame possiedono proprie 
caratteristiche fisionomico - strutturali e differenti  composizioni floristiche  in funzione 
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di numerose variabili di origine naturale (substrato geologico, clima, caratteristiche 
edafiche, ecc) e di origine antropica (utilizzo umano del territorio nel corso dei secoli).      
Schematizzando si può dire che l’attuale copertura vegetale del territorio comunale di 
Vezzi Portio è il risultato di due forze contrapposte: 
- il dinamismo della vegetazione naturale; 
- le diverse azioni antropiche in epoche differenti. 

 
 2.2.2.1.a Dinamismo della vegetazione naturale 

Il dinamismo della vegetazione naturale può essere definito come una graduale e 
spontanea evoluzione nel corso della quale per progressive sostituzioni floristiche più 
associazioni e raggruppamenti vegetali si succedono nella stessa area in relazione 
alle condizioni climatiche ed edafiche presenti. Ogni comunità vegetale prepara 
l’ambiente (suolo, microclima, ecc.) a quella successiva. Una sequenza dinamica di 
più associazioni vegetali costituisce una serie dinamica e quest’ultima è costituita da 
numerosi stadi: stadi pionieri (iniziali), stadi di transizione e stadi finali, climax. Il 
climax è l’ultimo stadio della serie dinamica progressiva ovvero è la formazione 
vegetale in equilibrio con le condizioni ambientali del territorio. 
Quindi, in assenza di interventi umani, la vegetazione è in continua evoluzione fino a 
quando non raggiunge la  massima complessità strutturale possibile in una situazione 
di equilibrio dinamico (climax) con le condizioni ambientali locali. 
In base alle considerazioni di cui sopra, la probabile vegetazione originaria di un 
territorio geografico più vasto rispetto all’area compresa entro i confini comunali può 
essere così schematizzata: 
- boschi di sclerofille sempreverdi (leccete) nella fascia bassa costiera calda ed arida; 
- boschi misti di caducifoglie termofile (roverella, orniello) alle quote superiori del 
versante tirrenico e sui versanti più caldi di quello padano; 
- boschi misti (rovere, carpino nero, orniello, ecc.) o puri (faggete in quota o querceto a 
rovere) di caducifoglie mesofile nella maggior parte del versante padano.   

 
 2.2.2.1.b Azioni antropiche in epoche differenti 

La vegetazione reale differisce notevolmente dal climax dell’area in esame a causa 
delle diverse azioni antropiche verificatesi in epoche differenti. Occorre infatti 
ricordare che le prime modifiche antropiche  della copertura vegetale originaria 
risalgono alla preistoria: il periodo che va dal neolitico all’età del bronzo segna il 
progressivo e lento passaggio dall’economia basata sulla caccia e sulla raccolta a 
quella fondata sull’allevamento e agricoltura. L’uomo doveva creare gli spazi idonei 
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per esercitare tali attività e quindi i primi disboscamenti, ottenuti con il fuoco, risalgono 
sicuramente ad epoche preistoriche.  
L’impatto antropico sulla vegetazione è progressivamente aumentato nell’epoca del 
bronzo e del ferro quando le attività umane necessitavano di una crescente richiesta 
di legname per la cottura della ceramica e la lavorazione dei metalli. 
A causa del progressivo disboscamento, le formazioni boschive originarie diminuirono 
in estensione a favore di formazioni arbustive di origine secondaria, di praterie e di 
aree dedicate alle attività agricole e silvo pastorali. 
Probabilmente già a partire dall’ epoca romana, sono state introdotte specie non 
facenti parte della composizione originale della vegetazione naturale che hanno 
modificato notevolmente il paesaggio vegetale del’area in esame quali ad esempio  il 
castagno, e via via il nocciolo,  la vite  e l’olivo . 
Ancora nell’immediato ultimo dopoguerra  tutto il territorio del Comune di Vezzi Portio 
era utilizzato per attività agricole o silvo-pastorali.  Il radicale cambiamento 
dell’economia , a partire dal 1950, ha modificato sostanzialmente la vita dell’uomo e 
questo ha causato l’abbandono delle numerose attività agro - silvo - pastorali presenti 
nell’area in esame: un ambiente progressivamente antropizzato nei secoli (formato 
essenzialmente da zone agricole terrazzate,  castagneti, pascoli e boschi) viene 
abbandonato in pochi anni.   

 
 

2.2.2.2 Descrizione della vegetazione reale 
 

L’abbandono del presidio umano del territorio pur contribuendo  all’incremento degli 
incendi boschivi e del rischio di dissesto idrogeologico ha determinato l’innesco dei 
processi dinamici naturali sopra descritti. 
I processi evolutivi naturali, pur essendo di origine secondaria poiché partono da una 
realtà già modificata dall’uomo nei secoli, possono essere positivi in quanto tendono 
ugualmente a generare formazioni vegetali climax (in equilibrio con l’ambiente) e 
quindi  tendono a diminuire i possibili rischi ambientali (incendi, fitopatie, dissesto 
idrogelogico, ecc.) 
Una lettura dinamica della situazione vegetazionale attuale permette di comprendere 
quali siano le linee evolutive della vegetazione nel tempo in funzione di una migliore 
pianificazione territoriale. Le formazioni vegetali attualmente presenti sul territorio 
comunale  pur nella loro complessità e diversità si possono sintetizzare e descrivere 
nelle seguenti tipologie. 
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 2.2.2.2.a  Bosco Mesotermofilo 
Formazione boschiva caratterizzata dalla presenza del castagno, un tempo coltivato, 
accompagnato da essenze arboree sia termofile (leccio, roverella, orniello) che 
mesofile (rovere, carpino nero, aceri, sorbi, faggio) I lembi di faggeta prevalgono in 
quota, 
 

 2.2.2.2.b  Bosco misto termofilo con prevalenza di castagno 
Bosco caratterizzato dalla presenza del castagno accompagnato da essenze arboree 
termofile (leccio, roverella, orniello) e da lembi di pineta a pinastro e/o pinastri isolati. 
Presenza di sistemazioni agrarie abbandonate. 
Troviamo limitate aree di bosco degradato a Robinia pseudoacacia con sottobosco 
caratterizzato dalla presenza di rovi.  
 

 2.2.2.2.c  Bosco misto termofilo con prevalenza di pino marittimo 
Formazione boschiva caratterizzata dalla presenza di pino marittimo o pinastro 
accompagnato dal castagno e da specie arboree termofile (leccio, roverella, orniello). 
Sottobosco formato prevalentemente dagli arbusti sempreverdi tipici dell’ambiente 
mediterraneo.. presenza di sistemazioni agricole abbandonate.  
 

 2.2.2.2.d  Bosco termofilo di angiosperme 
Bosco termofilo a prevalenza di leccio,orniello e roverella. 
Lembi di macchia mediterranea di origine secondaria ad erica con  cisto e corbezzolo 
e/o forteto a dominanza di leccio . Presenza di pinastri o limitati lembi di pineta a 
pinastro sopravvissuti ai remoti incendi. 
 

 2.2.2.2.e  Formazioni arboree allo stato arbustivo 
Formazione vegetale caratterizzata da abbondanza di essenze arboree termofile (fra 
cui prevale il leccio) allo stato arbustivo: tale situazione attuale è stata causata dalla 
ripresa del dinamismo della vegetazione dopo il passaggio del fuoco. All’interno di tale 
formazione sono presenti anche arbusti sempreverdi tipici della macchia mediterranea 
(occorre menzionare la presenza di numerosi esemplari di corbezzolo) 
 

 2.2.2.2.f  Aree agricole ed insediative 
Zone in cui sono presenti insediamenti urbani frammisti ad aree agricole totalmente o 
parzialmente utilizzate ed aree incolte. All’interno delle aree agricole sono state anche 
inserite le ormai  limitate aree prative utilizzate dall’uomo.  
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Le aree agricole totalmente o parzialmente utilizzate sono porzioni di territorio 
mantenute a coltura nei pressi di aree abitate,  prevalentemente terrazzate e  
caratterizzate da due colture dominanti: l’olivo e la vite. Sono presenti seppur in 
maniera ridotta le coltivazioni di ortaggi e piante da frutto.  
L’azione dell’uomo ha segnato profondamente l’aspetto di queste colline con 
sistemazioni a terrazze dette anche “fasce”,sostenute con muretti a secco che, 
insieme alle piccole opere di presidio e regimazione delle acque meteoriche realizzate 
lungo i sentieri, i camminamenti, le strade vicinali ed interpoderali di vecchia data,  
garantiscono l’equilibrio e la stabilità dei versanti, il drenaggio delle acque. Già 
dall’antichità e in pratica dall’età romana  il paesaggio agrario, ovverosia quella forma 
che  l’uomo nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole imprime al 
paesaggio naturale, cambiavano l’aspetto del territorio con l’avvento di diverse colture 
arboree quali il fico , la vite alle quali poi si aggiungeva il castagno anche se il 
dissodamento  sono ancora limitati e per lo più si tratta di poche piante 
disordinatamente disperse su porzioni di terre faticosamente conquistate e comunque 
sempre strettamente collegate con l’insediamento abitativo. Con l’arrivo  dell’olivo 
verosimilmente verso la fine del primo millennio e con una tecnica che risale ai 
Benedettini, il terreno pietroso e ripido di queste colline viene bonificato e reso piano, 
sistemato cioè a terrazze sorrette da muri a secco. Per questi muri si utilizzavano le 
pietre più grosse, tolte dal terreno oppure portate a braccia o a dorso di mulo da altre 
zone. I muretti venivano innalzati senza calce, ammonticchiando con perizia l’una 
sull’altra le pietre rozzamente squadrate. Poi veniva effettuato il riempimento con le 
pietre o scaglie più piccole e con il terreno presente in loco o prelevato a fondo valle. 
(“…..Non ci han lasciato palazzi i nostri padri, non han pensato alle chiese, non ci han 
lasciato la gloria delle architetture composte: hanno tenacemente, hanno 
faticosamente, hanno religiosamente costruito dei muri, dei muri ferrigni a 
migliaia…..”, scriveva Giovanni Boine). Gradualmente nel corso dei secoli avviene la 
trasformazione di intere colline e vallate intorno agli insediamenti abitativi sino ad 
arrivare a quel paesaggio che ancora oggi possiamo ammirare. E, in un periodo in cui 
l’opera dell’uomo spesso è risultata devastante e nociva nei confronti dell’ambiente, la 
lavorazione dei muretti a secco rappresenta un solare esempio di quanto l’uomo 
possa operare a sostegno dell’ambiente salvaguardando i pendii dal dilavamento, 
dalle frane, dagli smottamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Il tessuto socio - economico di tipo agricolo con produzione viti - olivicola e 
ortofrutticola è stato sconvolto da un processo di urbanizzazione che col fenomeno 
dell’abbandono della coltivazione delle aree agricole ha ridotto l’estensione delle 
colture generando una media diffusione delle zone incolte, oltre a limitare in molti siti 
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le opere di manutenzione lasciando quindi  le sistemazioni a terrazze in completo 
abbandono. Gli ultimi dati dettagliati sulla situazione dell’agricoltura a Vezzi Portio 
risalgono all’ultimo censimento generale dell’agricoltura del 2000 anno in cui le 
aziende agricole sono 69 tutte del tipo a conduzione diretta del coltivatore  (69 
persone per 11.405 giornate lavorative) e solo con manodopera familiare (114 
persone tra coniugi, altri familiari e parenti del conduttore per 7.413 giornate 
lavorative) per un totale di 183 persone addette e 18.818 giornate lavorative, per una 
superficie totale di 315,2 ettari ed una superficie agricola utilizzata di 52,75 ettari. Ben 
50 aziende hanno una SAU inferiore all’ettaro, 15 aziende tra 1 e 2 ettari, 4 aziende 
tra 2 e 5 ettari. Di queste aziende  n° 27 coltivano colture ortive per una superficie di 
5,17 ettari; n° 52 coltivano la vite per una superficie di 8,95 ettari; n° 55 coltivano olivo 
per una superficie di 11,15 ettari; n° 21 coltivano fruttiferi per una superficie di 5,31 
ettari, prevalentemente in forma consociata.. Sono altresì ancora coltivati  5,8 ettari a 
seminativi e 16,38 ettari a prati permanenti e pascoli.  Per quanto riguarda l’utilizzo di 
mezzi meccanici sono 59 le aziende che dispongono di mezzi  di proprietà ed in 
particolare 31 di esse dispongono di 33 trattrici  e tutte e 59 dispongono di 
motocoltivatori e/o motozappe per un totale di 89 mezzi. 
Questi dati consentono di ritenere che l’attività agricola  nel comune di Vezzi Portio 
mantiene una sua importanza anche economica seppur limitata in linea con 
l’andamento a livello provinciale. 
Per una migliore valutazione ed analisi dell’attività agricola è opportuno confrontare i 
suddetti dati con quelli del precedente censimento dell’agricoltura del 1990, anno in 
cui le aziende agricole erano 119 tutte del tipo a conduzione diretta del coltivatore con 
manodopera familiare,  per una superficie totale di 661 ettari ed una superficie 
agricola utilizzata di 73 ettari , con ben 91 aziende aventi una SAU inferiore all’ettaro, 
22 aziende tra 1 e 2 ettari e 6 aziende tra 2 e 5 ettari. Di queste aziende  n° 17 
coltivavano colture ortive per una superficie di 4,27 ettari; n° 94 coltivavano la vite per 
una superficie di 24 ettari; n° 64 coltivavano olivo per una superficie di 11 ettari; n° 27 
coltivavano fruttiferi per una superficie di 5,5 ettari. Erano altresì ancora coltivati  5,9 
ettari a seminativi e 22,4 ettari a prati permanenti e pascoli.  
Dal raffronto appare evidente  che il tessuto socio-economico di tipo agricolo  con 
produzione viti-olivicola e ortofrutticola, che si era consolidato nel passato,  pur con 
una contrazione  delle superfici interessate rimane  però invariato dal punto di vista 
delle colture effettuate e questo è dovuto al ritorno di redditività di alcune colture 
tipiche quali appunto l’olivo e la vite, che grazie  alle denominazione d’origine protetta 
o controllata, alla valorizzazione dei prodotti tipici, ai programmi di coltivazioni eco-
compatibili,  sono tornate ad avere un reddito non trascurabile. 
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Il calo del numero delle aziende è imputabile al fatto che dai primi anni 90 anche per 
le aziende agricole è obbligatorio l’iscrizione alla locale Camera di Commercio, 
Industria,  Artigianato ed Agricoltura di Savona e che solo le aziende con partita IVA 
possono essere iscritte alla Camera di Commercio, provocando la naturale 
dismissione di quelle aziende che producevano solo per il consumo familiare. Questo 
fatto è indicativo della tendenza in atto  che sempre più si sta diffondendo la 
cosiddetta agricoltura part- time, ove l’attività agricola (così come pure il reddito) non 
è più l’attività principale ma bensì diventa una attività secondaria  seppur importante. 
La superficie agricola utilizzata ha subito una contrazione di circa il 20 %   in linea con 
i dati provinciali  ed è però limitata esclusivamente a due tipi di  coltura. I prati 
permanenti e pascoli che subiscono una contrazione della superficie interessata del 
26%  pari circa sei ettari ma soprattutto la vite che subisce una contrazione della 
superficie interessata pari al  61% in meno pari a circa 15 ettari.  In questo  caso  un 
ruolo determinante ha svolto la malattia che ha portato all’essicamento ed alla moria  
di gran parte del patrimonio viticolo presente sul territorio comunale così come 
successo nei comuni limitrofi.  
La tendenza sopra riportata dell’agricoltura part-time, il ritorno di redditività delle 
colture tipiche grazie  alle denominazione d’origine protetta o controllata, alla 
valorizzazione dei prodotti tipici, ai programmi di coltivazioni eco-compatibili, ed alle 
altre numerose misure contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, che 
riguardano  le attività agricole come quelle forestali, stanno portando ad una 
inversione di tendenza rispetto al passato e soprattutto alla cosidetta agricoltura di 
ritorno, collegata sempre al part-time,  caratterizzata dal  recupero di aree agricolo  
non utilizzate o scarsamente utilizzate. 
Queste  tendenze, collegate al ruolo  importante che l’agricoltura esercita per il 
presidio e la tutela del territorio, mostrano che le attività agricole vanno potenziate  e 
agevolate per quanto possibile. 
Le aree incolte sono zone in cui abbondano specie nitrofilo - ruderali fra cui occorre 
menzionare il rovo: in tale aree si manifestano gli stadi pionieri della colonizzazione 
ad opera delle essenze naturali presenti. Da numerosi anni, è in atto una fase di 
ricolonizzazione dell’ambiente da parte della vegetazione naturale che sta 
modificando profondamente il paesaggio rurale che l’uomo aveva con fatica creato nel 
corso dei secoli. 
Si deve altresì segnalare che negli ultimi anni la pressione demografica degli ungulati 
in particolar modo del cinghiale, segnatamente al fenomeno dell’abbandono già citato,  
hanno accentuato il degrado  e la rovina delle sistemazioni idraulico-agrarie,  con 
gravi rischi di dissesto idrogeologico. 
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2.2.3 Carta di valutazione globale di qualita’ della vegetazione (Tavola  A  18) 

Sulla base della Carta della vegetazione reale è stata redatta la Carta di valutazione 
globale di qualità della vegetazione. 
La valutazione di qualita’ della vegetazione è un giudizio che deve essere basato su 
alcuni parametri ritenuti fondamentali in riferimento alle condizioni ambientali dell’area 
in esame ed il più possibile in grado di essere valutati in modo oggettivo. 
In riferimento alle considerazioni sopra citate sono stati scelti i seguenti parametri: 
tappa del dinamismo    
resistenza al fuoco 
resistenza alle fitopatie 
capacità preventiva al dissesto. 

 
2.2.3.1 Analisi dei parametri della qualita’ della vegetazione 

- tappa del dinamismo ovvero la posizione dell’area in esame all’interno delle tappe 
che caratterizzano l’evoluzione naturale della vegetazione; questo parametro è di 
notevole importanza in quanto tanto più una formazione vegetale è vicina al climax 
(bosco in massimo equilibrio con l’ambiente), tanto più è evidente la sua capacità di 
resistere al dissesto idrogeologico, ai parassiti e al fuoco (cfr. tabella seguente). 

ALLEGATO 1

Aridità < 1 mese Valori temp.media mese più freddo = 0°-10°C
Valori medi piogge annuali > 1100 mm Valori medi piogge annuali = 700-1000 mm
Periodo di max piovosità: autunno-inverno Periodi di max piovosità: primavera

VEGETAZIONE MEDITERRANEA VEGETAZIONE SUBMEDITERRANEA

4) CLIMAX A: LECCETA (Bosco di Leccio) CLIMAX B: BOSCO MISTO TERMOFILO
(Bosco di leccio,roverella,orniello)

4) MACCHIA ARBUSTETO COLLINARE

3) GARIGA PSEUDOGARIGA

1) PRATERIA STEPPICA PRATERIA TERMOFILA

SOSTITUZIONI ANTROPICHE

PINETE

CASTAGNETO

AREE AGRICOLE (OLIVETI-VIGNETI)

PASCOLO

PRATI DA FIENO

LEGENDA

Serie dinamica di rigenerazione naturale

Serie dinamica di regressione ad opera del fuoco

Serie di rigenerazione/regressione a causa di abbandono
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- resistenza al fuoco; resistere alle fiamme significa prevenire uno dei più gravi danni 
ambientali in Liguria. Le specie vegetali resinose sono maggiormente combustibili 
rispetto alle altre , inoltre le formazioni vicine al climax sono più resistenti alle fiamme 
poichè sono comunità forestali con un sottobosco  caratterizzato da un microclima 
umido ed ombroso. Tra l’altro gli incendi boschivi, per lo più di origine dolosa,  hanno 
inciso e continuano ad incidere  profondamente sul paesaggio ; 
- resistenza alle fitopatie; le specie autoctone e le formazioni climax sono più 
resistenti alle fitopatie rispetto alle essenze e comunità vegetali alloctone; le fitopatie 
più dannose si manifestano sulle conifere ed in particolare sul pino marittimo (Pinus 
pinaster); 
- capacità preventiva al dissesto; questo fattore è direttamente proporzionale alla 
tappa del dinamismo ma è anche influenzato dal tipo di copertura vegetale; una 
copertura  arborea ha una maggior capacità preventiva al dissesto rispetto ad una 
copertura arbustiva o erbacea;  
 
Ad ognuno di questi parametri viene attribuito un punteggio, basato sulla stima del 
loro contributo alla qualità ambientale del territorio. Il punteggio da attribuire ai vari 
parametri cambia in funzione del proprio contributo, da un minimo di 1 a 5 (cfr. scheda 
seguente). 

Quindi alle diverse  tipologie vegetazionali individuate nel paragrafo precedente in 
base all’analisi della loro tendenza evolutiva e dei diversi parametri individuati, viene 
attribuito un punteggio ed una classificazione specifica. Sulla base delle 
considerazioni esposte nell’introduzione del capitolo 2 si è ritenuto necessario dare un 

SCHEDA GIUDIZI DI QUALITA' DELLA VEGETAZIONE

VALORI
G I U D I Z I

NUMERICI
TAPPA DEL DINAMISMO     x 

2
RESISTENZA AL 

FUOCO
RESISTENZA 
FITOPATIE

CAPACITA' 
PREVENTIVA 

DISSESTO

5 Quasi climax Molto Elevata Molto Elevata Molto Elevata

4 Bosco misto tendente al climax Elevata Elevata Elevata

3 Bosco misto con essenze di 
introduzione antropica Media Media Media

2
Bosco misto con prevalenza di 

essenze di introduzione antropica / 
essenze arboree allo stato 

arbustivo 

Bassa Bassa Bassa

1 Arbusteto / macchia bassa Molto Bassa Molto Bassa Molto Bassa

VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE
SCARSA SUFFICIENTE BUONA

PUNTEGGIO inferiore a 12,5 PUNTEGGIO da 12,5 a 17,5 PUNTEGGIO superiore a 17,5
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valore doppio alla voce “tappa del dinamismo” in modo da evidenziare l’importanza di 
questo fattore nell’equilibrio dinamico delle formazioni vegetali. Il collegamento fra 
parametri e giudizio di qualità è stato espresso mediante una griglia di  analisi ( vedi 
scheda seguente).  Il punteggio più basso indica una minore qualità e quindi maggiore 
vulnerabilità  ed instabilità, il punteggio intermedio una qualità  media, ed infine quello 
più alto  una qualità medio elevata . 

 VALUTAZIONE GLOBALE QUALITA' DELLA VEGETAZIONE

TIPOLOGIA
G I U D I Z I

VEGETAZIONALE TAPPA DEL 
DINAMISMO                               

x 2

RESISTENZA               
AL FUOCO

RESISTENZA 
FITOPATIE

CAPACITA' 
PREVENTIVA 

DISSESTO
PUNTEGGIO  TOTALE

Bosco mesotermofilo 8 4 4 4 20

Bosco misto termofilo con 
prevalenza di castagno 6 3,5 3 4 16,5

Bosco misto termofilo con 
prevalenza di pino marittimo 3 2 2 3 10

Bosco termofilo di 
angiosperme 8 3,5 4 4 19,5

Formazioni arboree allo stato 
arbustivo 4 2 3 3 12

VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE
SCARSA SUFFICIENTE BUONA

PUNTEGGIO inferiore a 12,5 PUNTEGGIO da 12,5  a 17,5 PUNTEGGIO superiore a 17,5
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2.3 Aspetti insediativi  (art. 25, comma 2, lett.a e b) 
 
2.3.1 L'organismo territoriale 

 
Individuazione dell'organismo territoriale (cfr. Tav. A1) 
L'organismo territoriale in cui ricade il Comune di Vezzi - Portio è delimitato da due 
crinali principali che si staccano dallo spartiacque appenninico in prossimità del Monte 
Alto. 
Quello occidentale delimita a ponente il bacino del Torrente Sciusa ed ha un 
andamento perpendicolare sia alla costa che allo spartiacque così come gli altri crinali 
del Finalese (relativi ai bacini dell'Aquila, del Porra, del Maremola, del Nimbalto, del 
Varatella), tra loro paralleli. 
Ad oriente invece, in corrispondenza del cambiamento di direzione di circa novanta 
gradi della linea costiera (che assume quindi un orientamento Nord - Sud), il sistema 
oro – idrografico si dispone quasi perpendicolarmente all’andamento dei bacini 
imbriferi del Finalese ed in particolare dello Sciusa. 
Per tale ragione il crinale caratterizzato dalle imponenti culminazioni della Rocca dei 
Corvi, del Bric Berba, del Monte Mao e terminante col Capo di Vado, costituisce un 
secondo spartiacque tra i torrenti che sfociano nella rada di Vado (Tregenda di 
Quiliano e Segno) e quelli che si riversano nei seni di Spotorno e Noli (Coreallo e 
Luminella). 
 
 

2.3.1.1. Articolazione dell'organismo territoriale (cfr. tav. A2) 
Il “triangolo orografico” precedentemente descritto abbraccia un arco costiero lungo il 
quale sorgono le polarità di Finalpia, Varigotti, Noli, Spotorno e Bergeggi. Il sistema 
infrastrutturale costituito dall’autostrada, dalla ferrovia e dalla Via Aurelia, ne 
caratterizza una organizzazione attuale di tipo longitudinale (parallelo alla costa). 
Una precedente organizzazione territoriale di tipo trasversale, con percorsi che 
connettevano i centri costieri con quelli dell’entroterra attraverso la Colla di S. 
Giacomo (cfr. Tavola A2), ha perso importanza.   Il percorso che da Spotorno 
ascende verso Tosse ed i nuclei di Vezzi Portio, si connette con quello che risale la 
Valle Sciusa a formare la “Strada Provinciale Spotorno – Vezzi – Finale Ligure”. Il 
nome stesso assunto dalla Provinciale indica la predominanza dai collegamenti costa 
– costa su quelli costa – entroterra che in questo territorio sono affidati ad una viabilità 
minore di difficile fruibilità 
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 Il sistema oro-idrografico dell'organismo territoriale precedentemente individuato è 
fortemente caratterizzato dall'orientamento nord-sud della linea di costa e dal 
conseguente andamento ovest-est delle valli. 
 La rotazione di circa novanta gradi rispetto ai sistemi vallivi contermini del Finalese 
(con la conseguente favorevole esposizione dei versanti collinari), lo scarso sviluppo 
longitudinale dei corsi d'acqua, la particolare asprezza dei rilievi che lo delimitano, 
sono le condizioni che nel tempo hanno determinato tanto l'isolamento quanto la 
tipicità dell'organismo in esame. 
 Tale isolamento è riscontrabile anche nella sostanziale indipendenza storicamente 
mantenuta dai centri costieri di Spotorno e Noli. Va comunque evidenziato come 
l'appena descritta situazione morfologica abbia reso più agevoli i rapporti con i centri 
dell'entroterra rispetto a quelli stabiliti con le altre località costiere. In epoca 
protostorica tali contatti con l'oltregiogo avvenivano per mezzo di faticosi ma "sicuri" 
percorsi di crinale, in seguito abbandonati in favore di più comodi tracciati di valle che 
si mantenevano prevalentemente a mezzacosta. Detti itinerari di valico tutti diretti 
verso la Colla di S. Giacomo presso cui oltrepassare lo spartiacque appenninico, 
hanno ormai perso la grande importanza rivestita in passato e quando ricalcati dalla 
moderna viabilità, conservano solo il ruolo di collegamento locale tra i diversi 
insediamenti. 
 L'organismo è altresì attraversato longitudinalmente dal grande sistema 
infrastrutturale costiero (autostrada, ferrovia, S.S Aurelia) che ne segna 
profondamente il paesaggio. 
 Oltre ai centri costieri precedentemente menzionati, occorre notare la presenza di 
altre polarità interne all’organismo costituite dai nuclei di crinale di Voze, Tosse e 
Borghi posti sulle selle che separano la valle del Coreallo rispettivamente dalle valli 
Luminella, Crovetto e Sciusa.  
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2.3.2 Evoluzione storica dell'organismo territoriale. (cfr. Tav. A2) 
 
La stratificazione delle fasi di antropizzazione dell'organismo territoriale può essere 
desunta anche e soprattutto dalla lettura della maglia strutturale insediativa. 
Si possono individuare tre fasi evolutive significative. 
 
I Fase nomadico pastorale: 
è caratterizzata dall'uso delle "direttrici geografiche" (crinali principali e secondari) 
quali sedi naturali e sicure di spostamento. 
 
II Fase della colonizzazione romana: 
è caratterizzata dal tracciamento ad opera dell'uomo delle grandi direttrici storiche 
costiere. 
- La via Aurelia, si configura come l'insieme di brevi percorsi di collegamento 
tra i centri costieri sorti a seguito dell'insediamento Romano, in parte ricalca i percorsi 
preesistenti. 
Per le sue caratteristiche di collegamento locale diretto tra i centri costieri ha 
conservato nel tempo la sua funzione come testimoniato dall'appellativo "Strada 
Romana" ancora oggi attribuito a diversi tratti di percorso. 
- La via Julia Augusta a differenza del tracciato precedente tendeva a scartare i 
centri costieri e a fronte di uno sviluppo maggiore garantiva agevoli trasporti di uomini 
e merci, in senso parallelo alla costa. Tali caratteristiche ne hanno causato 
l'abbandono con il declinare della stabilità Romana. 
I tratti ancora leggibili della via Julia Augusta sono quelli che potevano essere 
utilizzate come parti di percorsi di valico nelle fasi seguenti la colonizzazione romana 
(come il tratto Finalpia - Magnone, lungo il Rio Ponci). 
Giunta a Magnone la via Julia Augusta doveva raggiungere Vado. Mancando i reperti 
archeologici si può solo ipotizzare il suo tracciato, come indicato in cartografia. 
 
III Fase dell'economia rurale diffusa. Dal  medioevo al XIX sec. 
Questo lunghissimo arco temporale ha visto il consolidarsi di itinerari che mettevano 
in comunicazione i centri costieri con gli insediamenti oltre gli spartiacque e la pianura 
padana. 
L'importanza di tali itinerari - assi fondamentali per la vita delle comunità                 
preindustriali - è variata al mutare delle particolari esigenze del momento. 
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Dopo la caduta dell'impero romano durante la quale la rete viaria aveva raggiunto il 
massimo grado di sviluppo è seguito un periodo di abbandono per il decadere degli 
interessi che avevano fatto prosperare i traffici con l'oltregiogo. 
Spesso ripresi e riutilizzati nel medioevo e nei secoli successivi, rimangono ancora 
oggi in parte leggibili, non tanto attraverso i resti del percorso originario, quanto 
attraverso la lettura dei nuclei e delle emergenze architettoniche esistenti lungo il loro 
tracciato. 
La cartografia del Regno Sardo risalente alla prima metà del secolo scorso ci fornisce 
il quadro delle principali direttrici di valico e delle numerosissime varianti all'epoca del 
massimo sviluppo dell'economia agricola alla vigilia del processo di abbandono 
innescate dalla rivoluzione industriale. 
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2.3.3 Individuazione ed articolazione dell’organismo territoriale elementare. 
 (Cfr. Tav. A3) 

 
L’individuazione dell’organismo territoriale elementare relativo al Comune di Vezzi 
Portio, non è operazione immediata in quanto, ad una strutturazione dell’assetto 
insediativo unitaria, si contrappongono ambiti nettamente distinti dal  punto di vista 
morfologico. 
Il crinale che connette il Bric Berba al Bric Carè delimita infatti due organismi, quello 
dell’alta valle Sciusa e quello dell’alta valle Coreallo, dei quali la sella di S. Libera  
rappresenta il naturale punto di contatto. 
L’organismo dell’alta valle Sciusa è delimitato a nord del crinale principale che si 
distacca dal Monte Alto in direzione della Rocca di Corvi. Ad est, dello stesso crinale 
fino al Bric Berba e dal crinale secondario che dal Bric Berba si collega al Bric Carè e 
alla Rocca degli Uccelli. Ad ovest, dal lungo crinale secondario che termina nel nodo 
idrografico della culminazione della Tascera ove il Rio Cornei si immette nello Sciusa. 
L’organismo dell’alta valle Coreallo coincide con la parte più a monte del bacino 
idrografico di questo corso d’acqua che nel tratto iniziale assume la denominazione di 
Rio Cassigliano. 
Sebbene articolato su due vallate lo schema insediativo attuale non presenta 
differenziazioni di rilievo. E’ costituito infatti da una serie di nuclei rurali di ridotte 
dimensioni serviti dall’anello della viabilità provinciale che, in alcuni tratti, ha assunto 
la funzione di percorso di impianto edilizio.   I nuclei sono collegati alla costa con gli 
insediamenti di Spotorno, Noli e Finalpia ma assai ridotte sono le possibilità di 
contatto con gli organismi contermini, e con l’oltregiogo, affidate solo a strade minori a 
fondo naturale. 
La presenza dell’autostrada segna fortemente il paesaggio ma costituisce per mezzo 
dell’uscita di Spotorno la principale via di comunicazione extralocale che molto ha 
influito nel ridurre il naturale isolamento di questi territori interni. 
Da segnalare inoltre, il passaggio, a valle del Monte Alto, dell’Alta Via dei Monti Liguri, 
che rappresenta, per l’organismo in esame un importante ulteriore elemento di 
relazione con l’esterno.   
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2.3.4. Evoluzione dell’organismo territoriale elementare. Le strutture dell'assetto 
insediativo (Cfr.Tav.A4) 
 
Ad una fase di utilizzazione elementare del territorio con soli attraversamenti sui 
crinali principali (economia nomadica in cui di norma i percorsi collegano polarità 
esterne all'area considerata ancor priva di popolazione insediata) è seguita una fase 
più complessa di insediamenti di "promontorio" sui crinali secondari (ciascuno dei 
quali viene a costituire una "area di sussistenza"). Di conseguenza si sono formati 
percorsi tra gli insediamenti, intersecanti i promontori e gli attigui compluvi, con 
andamento parallelo al crinale principale, sostituendone col tempo la funzione di 
percorrenza. In una  fase di piena maturità dell'organismo territoriale, (vedi Tav. A4) 
tali percorsi di controcrinale (denominati in questo studio per semplicità di 
"mezzacosta") alle diverse quote altimetriche, congiuntamente ai brevi percorsi di 
crinale secondario che li connettono, formano una fitta rete infrastrutturale ancora 
perfettamente leggibile (nonostante l'inserimento della viabilità attuale), che 
caratterizza in maniera inequivocabile il sistema insediativo delle Alte Valli Sciusa e 
Coreallo. 
Lungo gli itinerari di valico che dagli abitati di Spotorno, Noli e Finalpia si congiungono 
presso la sella di S. Libera per proseguire in direzione del M.te Alto e dell’entroterra, 
sono collocati tutti gli insediamenti dell'organismo in esame. Tali insediamenti 
rappresentavano, in epoca pre-industriale, la sede del nucleo familiare all'interno del 
fondo agricolo di pertinenza dal quale la famiglia stessa traeva il proprio 
sostentamento. Il grado di sviluppo dei singoli nuclei è quindi strettamente dipendente 
dall'ampiezza dell'area di sussistenza coincidente in genere col crinale secondario su 
cui sorgono. 

Il nucleo di Rocca. Il limite all’accrescimento del nucleo è dato dall’ampiezza del promontorio e dalla capacità 

produttiva agricola dei terreni intorno. Un esempio di “sostenibilità ambientale” che ci viene dal passato. 
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Una conferma di tale schema insediativo si ricava anche dalla base catastale. 
L’orditura dei tessuti fondiari è infatti assai fitta e frammentata nell’intorno immediato 
dei nuclei - nel cuore delle zone meglio esposte più sfruttabili per la produzione 
agricola e quindi minutamente ripartite tra gli abitanti - e più rada nelle restanti parti di 
territorio generalmente adibite alla coltivazione del bosco (sia da frutto che da taglio).   
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2.3.5 Le Unità Insediative 
 
La sovrapposizione dello schema della morfologia sulla base cartografica catastale 
(tav. A4) consente di apprezzare la forte interrelazione esistente tra l'assetto 
geomorfologico del territorio e quello insediativo. 
La Tavola schematica A5, mostra con evidenza come la localizzazione degli 
insediamenti storico-rurali sia avvenuta secondo le precise leggi dettate dal territorio. 
Su ogni promontorio individuato da due corsi d’acqua tra loro pressoché paralleli 
sorge un nucleo abitato. Quanto più ampio è il promontorio maggiore è la consistenza 
del nucleo.  
A volte sono l’esposizione o l’acclività a condizionare l’espansione di un nucleo. 
S. Giorgio, ad esempio, sulI’ampio promontorio individuato dai rii Pallagio e Naberghi, 
ha potuto svilupparsi assai più di Campei, sul promontorio tra il rio Naberghi ed il 
Marco. 
In molti casi un unico promontorio ospita un insieme di piccoli nuclei disposti lungo il 
crinale a quote diverse. Emblematico è il caso dei tre nuclei di Magnone: Chiesa, 
Magnone Superiore, Magnone Basso. (cfr. foto seguente)  

 
A prima vista, quando i crinali sono molto ravvicinati tra di loro, come nella zona di 
Portio, si può ottenere l’impressione di essere in presenza di un assetto insediativo 
diverso. In realtà una visione schematizzata, quale quella proposta nella tavola A5, 
mostra come a cambiare non sia la struttura insediativa ma semplicemente il “passo” 
la misura con cui si essa si adatta al territorio.  
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I percorsi seguono le curve di livello (percorsi di mezzacosta) o le tagliano 
perpendicolarmente (percorsi di crinale) a formare una trama che connette nuclei 
esistenti o sulla quale potranno sorgerne di nuovi. 
 
Le considerazioni che precedono consentono di poter ragionevolmente affermare che 
il territorio di Vezzi è organizzato in maniera costante, unitaria, secondo leggi 
insediative che discendono direttamente dalla natura e dalla forma del territorio 
stesso. Secondo uno schema “organico” dunque, esteso a tutte le alte valli Sciusa e 
Cassigliano-Coreallo. 
 
Va aggiunto però che, su tale schema insediativo - evolutosi lungo secoli di economia 
rurale, dando luogo al tipico paesaggio dei piccoli nuclei agricoli al centro delle fasce 
coltivate, ancora percepibile come un valore ambientale e culturale - si è innestato un 
nuovo assetto, frutto della rivoluzione industriale e tecnologica. 
Lo sviluppo e la gerarchia dei percorsi di recente realizzazione (dal secondo 
dopoguerra in poi), che rispondono unicamente ad esigenze di percorribilità 
automobilistica, differiscono ampiamente dalle trame “organiche” viste in precedenza 
che seguivano altresì le leggi della mobilità pedonale ed animale. Questi tracciati per 
auto, anno assunto anche funzione di percorsi di impianto edilizio, ed hanno dato 
origine ad un capitolo nuovo dell’evoluzione insediativa privo di qualsivoglia continuità 
con l’assetto preesistente.  
Nei pressi delle strade principali, in particolar modo lungo le provinciali (n.8 “Spotorno 
– Vezzi P. – Finale Ligure” e n. 54 “Magnone – Voze – Noli”) sono sorte nuove case, 
secondo l’unico apparente criterio della praticità offerta dalla vicinanza al percorso, 
senza però cercare un rapporto diretto con questo, facendo assumere ai nuovi 
insediamenti un carattere casuale ed eterogeneo. 
 
  
Le risultanze emerse dalla comprensione dell'evoluzione storica dell’assetto 
insediativo, unitamente alle considerazioni sulla sua attuale organizzazione, sono alla 
base dell'individuazione delle unita` insediative. 
Sulla base di quanto enunciato in precedenza esse possono essere ricondotte a due 
sole classi identificative. 
Quelle ove sorgono i nuclei di matrice storico rurale, denominate per brevità di tipo 
“A”, e quelle della nuova espansione residenziale eterogenea, dette di tipo “B”. 
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La grande unica unità insediativa A, può essere distinta in sei sotto-unità sulla base di 
considerazione di carattere geomorfologico, mentre la B viene riconosciuta in quattro 
siti distinti.  
Di seguito si riporta una sintetica descrizione di tali sotto-unità insediative che fa 
riferimento alla tavola A7. 
 
A1 S. Filippo  
Versante collinare individuato dagli impluvi del rio Borelli a sud ovest e del rio 
Dell’Arma ad est.  
E’ solcata da una serie di impluvi minori che determinano il sistema di piccoli 
promontori su cui sorgono i nuclei rurali. In particolare sono stati individuati tre 
raggruppamenti di nuclei su altrettanti promontori (A1b, A1c, A1d).  
Va segnalato il nucleo di Costa (A1d) che è l’unico nucleo di crinale del territorio in 
esame. 
Le potenzialità insediative residue nella sub unità sembrano potersi individuare sul 
promontorio A1a ed alle quote più elevate del A1d 
 

Sopra la sotto-unità insediativa di S. Filippo. In alto S. Filippo, più in basso Ca’ du Munte, ancora più a 

valle Costa .  
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 Il nucleo di Costa  
 
A S. Filippo così come in quasi tutte le altre sotto-unità insediative del territorio 
comunale è diffuso il fenomeno dell’abbandono e del crollo dei nuclei storici. Un 
processo “degenerativo” da interrompere. La foto sotto mostra un volume crollato a 
S.Filippo. 
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A2 S. Giorgio – Campei e B1, B2 
Versante collinare individuato dal Rio dell’Arma ed il rio Frecce 
Come in precedenza, impluvi minori determinano il sistema di piccoli promontori su 
cui sorgono i nuclei rurali. In cartografia (Tav. A7) tali promontori sono stati identificati 
come segue: A2a, A2b, A2c, A2d, A2e. Il nucleo di S. Giorgio sorge sul promontorio 
più ampio (A2c) individuato dai rii Pallagio e Naberghi. Campei su quello tra il rio 
Naberghi ed il Marco (A2d). Gli altri promontori, sebbene con spazi utili assai limitati 
rappresentano i possibili luoghi di formazione di ulteriori piccoli nuclei. 
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L’insediamento storico per nuclei di S. Giorgio, sorge interamente a valle della Strada 
Provinciale. A Monte della stessa si deve registrare uno sviluppo recente di tipo 
eterogeneo legato alla strada rotabile che in cartografia è stato indicato come Unità 
insediative B1 e B2. Le foto alla pagina precedente mostrano come sia ancora 
prevalente l’immagine di S. Giorgio quale insediamento per nuclei.  
La foto ingrandita evidenzia anche qui il problema degli edifici crollati.  
 
A3 Borghi – Borsana 
E’ la sotto-unità insediativa coincidente con il versante destro del bacino del rio Luere, 
rio ormai per gran parte ricoperto dal rilevato autostradale e della stazione di servizio. 
Gli insediamenti presenti sono costituiti da alcuni micronuclei in prossimità della sella 
che mette in comunicazione con la valle del Cassigliano denominati in cartografia 
Borghi e dal nucleo di Borsana, completamente abbandonato e disabitato. 
Questo nucleo dovette essere evacuato ai tempi della realizzazione della autostrada, 
quando le opere di sbancamento del versante causarono l’instabilità dello stesso con 
rischio di crolli all’interno della bella borgata rurale. Attualmente il versante è in 
sicurezza ma il nucleo è completamente diroccato e la strada che lo collega con 
Borghi interrotta. Si auspica un intervento globale di recupero sia del nucleo che delle 
vie di accesso allo stesso, al fine di ridare vita ad una testimonianza alquanto 
significativa della cultura e della architettura rurale dell’entroterra ligure.    

Il nucleo di Borsana è quello posto al di sopra dell’imponente muro di sostegno autostradale. E’ visibile 

sull’estrema destra in alto della foto l’enorme varice in cemento che taglia la collina e la strada che 

conduce a Borsana. In primo piano i nuclei di Portio. Sullo sfondo a destra il Monte Alto.   
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A4 Portio 
Questa sotto-unità insediativa coincide con il versante sinistro del Torrente  Sciusa. 
La foto alla pagina precedente dimostra come anche per questa porzione di territorio 
si ricalchi lo schema dell’insediamento sparso per micronuclei. Da in alto a destra 
sullo sfondo scendendo verso il fondovalle si riconoscono il campanile di S.Sepolcro, 
Ca’ de Bassi Superiore, Berea, Ca’ de Bo’. La prospettiva “schiaccia” fondendoli i 
nuclei di Ca’ de Bassi Inferiore e Meirone. L’immagine è presa da Rocca, di cui si 
vedono alcune case isolate. 
Questo versante molto dolce e ben esposto, gravitante sul territorio di Finale, 
conserva ancora leggibile l’immagine “dell’insediamento sparso per micronuclei” che è 
però indebolita dal crescere di episodi edilizi isolati e tipologicamente estranei al 
contesto. Occorre dunque adottare misure che tutelino la percezione dei nuclei quali 
entità separate, arrestando per quanto possibile il processo che tende a farli “sparire” 
all’interno di un assetto insediativo di tipo diffuso, indistintamente omologante, che 
rappresenterebbe un impoverimento del patrimonio culturale ed ambientale locale e 
regionale.       
 
A5 Magnone e B4 

La sotto-unità insediativa di Magnone (foto sopra) occupa il versante destro del 
Cassigliano. I nuclei in essa ricompresi sono tra i più significativi dell’intero territorio 
comunale. 
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Appare importante, come detto in precedenza (Portio) tutelare la tipicità 
dell’insediamento, in parte già offuscata dall’espansione residenziale sparsa per case 
isolate realizzata recentemente a monte ed identificata come sotto-unità insediativa 
B4. Il territorio sembra altresì in grado di poter accogliere un nuovo nucleo sul 
promontorio denominato A5a. (Cfr. Tavola A7) 
 
A6 Fuscasche – Basadonne e B3 
E’ stata così denominata la sotto-unità insediativa coincidente con il versante sinistro 
del Rio Cassigliano. Racchiude un territorio vasto che solo nella parte più elevata, in 
prossimità della sella che mette in collegamento con gli altri sistemi vallivi, vede la 
presenza di micronuclei. (promontorio A6a). 
Il promontorio individuato con la sigla A6b è infatti ancora privo di insediamenti mentre 
il versante di Basadonne appare fortemente penalizzato dall’autostrada che lo taglia 
longitudinalmente. 
A monte della Provinciale n. 58 si colloca un’ulteriore unità insediativa di tipo B, 
denominata Bagnato. (foto sotto) 

E’ questo l’unico caso verificatosi sul territorio comunale di espansione residenziale 
attuata mediante pianificazione attuativa particolareggiata. 
Tale episodio dimostra come difficilmente, per un territorio quale quello di Vezzi 
Portio, siano applicabili i criteri dell’urbanistica “urbana”, secondo i quali vengono 
individuate, tra le altre, le zone dell’espansione. Un tale metodo di pianificazione, 
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porta inevitabilmente allo scarso rispetto di quel delicato rapporto tra insediamenti e 
territorio tra spazio libero e spazio costruito di cui si è parlato. 
Per la sotto-unità insediativa B3 sono pertanto auspicabili interventi di completamento 
e di riqualificazione che mirino a circoscrivere ed a delimitare l’area dello sviluppo 
edilizio entro equilibri territoriali precisi, anche mediante l’individuazione di zone di 
concentrazione volumetrica e di  rispetto ambientale.   
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2.3.5 Tipologie  insediative 
 
Le tipologie insediative presenti e  compatibili con il processo di antropizzazione del 
territorio comunale sono i seguenti: 
 

2.3.5.1 TESSUTO SPARSO SU TRAMA AGRICOLA (Ti1) 
Occupa la parte più estesa dei territorio agricolo incluso nelle aree di produzione 
agricola ( APA ) e nei territori di presidio ambientale (TPA).  L'origine di questo 
tessuto, oggi costituito in prevalenza da residenze primarie realizzate su trama 
agricola e circondate da aree di pertinenza private è rappresentato dalla tradizionale 
casa rurale al centro dei rispettivo lotto di pertinenza, sistemato a fasce coltivate 
prevalentemente ad olivo.  Gli edifici hanno volumetria contenuta mediamente in due 
piani, anche se si riscontrano  anche  casi con  tre piani fuori terra. 
Nell’epoca dell’economia rurale diffusa tale tessuto ha rappresentato il substrato 
infrastrutturale che ha condotto alla formazione dei nuclei, il primo stadio di un 
evoluzione verso l’assetto insediativo per nuclei. 
Oggi il tessuto sparso porta ad un consumo notevole di territorio sotto il profilo delle 
infrastrutture urbanizzative: apertura di nuove strade veicolari, infrastrutture a rete 
ecc., Pertanto, a questo tipo di tessuto, qualora non conduca alla formazione di nuovi 
nuclei, o non si riveli indispensabile alle esigenze di conduzione dei fondo agricolo, 
dovrebbe essere preferito il suo stadio evolutivo successivo, descritto di seguito.  
 

2.3.5.2 TESSUTO STORICO  DI  NUCLEO  (Ti2) 
Tessuto caratterizzato dalla concentrazione della densità edilizia lungo i percorsi 
storici in corrispondenza di incroci significativi a livello territoriale, generando spesso 
una polarità  rispetto al tessuto sparso su trama agricola. Tali insediamenti sono 
ubicati in aree territoriali di particolare rilevanza dal punto di vista ambientale. 
Il nucleo può avere differenti caratteristiche insediative: 
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Ti2.a: tessuto seriale disposto lungo il percorso di mezzacosta, a monte e/o a valle 
dello stesso; (sopra) 

Ti2.b tessuto seriale disposto lungo il percorso di crinale secondario; 
Ti2.c: tessuto nodale organizzato intorno ad un incrocio di percorsi. (sopra) 
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2.3.6 I Tipi edilizi    (cfr. tabelle sinottiche allegate) 
 
2.3.6.1 TIPO BASE – CASA RURALE ISOLATA DI PENDIO   (Tipo A) 

Casa nei pressi di S. Sepolcro (Portio). La conformazione attuale dell’edificio è il risultato della giustapposizione di 

più cellule elementari al corpo originario. 

 
Rappresenta il tipo edilizio di epoca più remota attualmente presente sul territorio; 
tipologia strettamente legata, un tempo, allo sfruttamento agricolo del fondo. 
E’ ormai raro trovare tali tipi edilizi isolati, visto il carattere dominante 
dell’insediamento per nuclei dell’area in esame. 
La loro importanza è comunque elevata all’interno del processo evolutivo delle 
tipologie edilizie. Ritroviamo infatti all’interno dei nuclei la ripetizione e l’aggregazione 
modulare di questi tipi edilizi posizionati lungo i percorsi. 
Le varianti sistematiche all’interno di questo filone tipologico dipendono da fattori di 
localizzazione. 
Il corpo edilizio originario è costituito dalla singola cellula base, il cui fronte ha 
dimensioni variabili tra i 4 e i 6 mt..   
Questi elementi edilizi, quando la forma del terreno lo consente,  presentano 
generalmente un piano terra seminterrato con funzione di servizio (magazzini, 
cantine,...);  piani superiori sono ad uso abitativo. In generale si registra la comunione 
del muro di divisione. L'accesso alla parte residenziale avviene mediante una scala 
esterna oppure direttamente dal terrazzamento superiore, a livello del primo piano 
abitativo .  
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Il collegamento tra i  piani residenziali avviene attraverso un scala interna che si 
sviluppa lungo la parete perimetrale retrostante e la parete divisoria interna (cfr. tipi 
A1, A2, e A3). 
Si possono riscontrare sul territorio elementi assai più articolati per ulteriori 
aggregazioni di cellule elementari, intervenute successivamente, al corpo originario 
(A4, A5  e A6).  
I casi più maturi sono costituiti da una coppia di cellule frontali. Tali aggregazioni 
possono avvenire tanto nella direzione delle curve di livello che nella direzione del 
pendio. Quando la sistemazione del terreno è a fasce, l’incremento può avvenire 
anche per piani sfalsati. 
In genere il fronte principale è esposto verso sud-ovest, in modo  da sfruttare il 
massimo il soleggiamento. La copertura è a falda unica nel senso del pendio, o 
doppia. In quest’ultimo caso il senso della falda è parallelo al fronte principale di 
fabbrica. Le coperture piane, quando presenti, non coprono mai l’intero edificio e sono 
sempre legate a necessità di fruizione. 
Quando per ampliamento del nucleo familiare o per necessità funzionali legate 
all’attività agricola si rendevano necessari nuovi volumi, questi venivano aggiunti al 
corpo di fabbrica originario, generalmente costituito da due o tre cellule frontali a 
corpo semplice. La stratificazione di aggregazioni successive, tanto in pianta che in 
elevato, ha dato luogo ad organismi edilizi di forma articolata, perfettamente adattati 
al terreno sistemato a fasce. Le coperture sono sia a falda unica  che doppia, o piane. 
E si riferiscono alla singola cellula componente l’organismo edilizio. 
In alcuni casi, queste aggregazioni spontanee costituiscono un unico edificio articolato 
e isolato che assume i connotati del di un micro-nucleo all'interno del territorio agricolo 
ad insediamento sparso (V. tipo A7). 
In altri, l’aggregazione si è evoluta e si è articolata maggiormente lungo un percorso di 
crinale e ha dato origine ai nuclei di dimensioni maggiori presenti sul territorio. 
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2.3.6.2 AGGREGAZIONE LINEARE DEL TIPO BASE   (Tipo B) 
 
a) Aggregazione di mezzacosta: B1 
I tipi presenti sul territorio comunale ascrivibili alla presente categoria, rappresentano 
in genere l’evoluzione dell’accorpamento di edifici rurali. E’ presente una serialità di 
elementi modulari, funzionalmente autonomi ed aventi in comune il setto murario 
trasversale di divisione, organizzati lungo un percorso di impianto di mezzacosta 
parallelo alle curve di livello (un’unica copertura si estende a coprire più elementi 
modulari) od in leggera pendenza (i singoli elementi modulari presentano coperture 
distinte per quota e forma).  

Ca’ du Munte. Le coperture denunciano l’aggregazione lineare di più cellule 

 
Questi tipi possono presentarsi sia isolati che all’interno dei nuclei. Il corpo può essere 
semplice o doppio. Gli edifici sono in genere articolati su due piani. In alcuni casi è 
presente il piano seminterrato per sfruttare al massimo il dislivello del terreno. 
I meccanismi di collegamento verticali sono contenuti all’interno dell’edificio.  Possono 
essere presenti collegamenti verticali esterni sino al primo piano.  In questo caso il 
sistema di scale, addossato alla facciata dell’edificio, è in muratura con parapetto 
pieno o formato da pilastrini in muratura collegati da ringhiera metallica Le coperture 
sono a doppia falda con colmo parallelo alle facciate ed equidistante da queste con 
inclinazione compresa tra 25 e 30 gradi. 
Le bucature, generalmente binate hanno l’altezza armonicamente prevalente sulla 
larghezza secondo rapporti dimensionali tradizionalmente diffusi.  Le bucature di 
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questo tipo (nei casi esistenti) hanno larghezza inferiore al metro e altezza non 
superiore a m. 1,50 .  
 

Ca’ de Ruvere Inferiore. (S.Filippo) Un altro esempio di aggregazione lineare di cellule base 

 
 
b) Aggregazione di crinale: B2 

I nuclei di Magnone.  

Rappresenta l’evoluzione dell’accorpamento del tipo base, cresciuto organicamente 
lungo percorsi di crinale, in genere è costituito dalla ripetizione modulare di cellule 
edilizie elementari.  E’ presente una serialità di elementi, costituiti dalla rifusione di 
due cellule frontali generalmente a corpo doppio, funzionalmente autonomi ed aventi 
in comune il setto murario trasversale di divisione. Le unità edilizie sono organizzate 
lungo un percorso di distribuzione perpendicolare alle curve di livello. Il loro 
sfalsamento altimetrico varia quindi in funzione della pendenza. 
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I meccanismi di collegamento verticali sono contenuti all’interno dell’edificio.  Possono 
essere presenti collegamenti verticali esterni sino al primo piano.  In questo caso il 
sistema di scale è addossato ad un muro dell’edificio. 
Le coperture sono prevalentemente a falda con inclinazione compresa tra 25 e 30 
gradi.  Possono essere presenti tratti di copertura piana se accessibili dalle cellule 
confinanti. 
Le bucature, generalmente binate, per ogni singola unità abitativa, hanno l’altezza 
armonicamente prevalente sulla larghezza secondo rapporti dimensionali 
tradizionalmente diffusi. 
 
c) Rifusione in linea: B3 
Sono l’evoluzione plurifamiliare dei tipi  B1 – B2. Sono generalmente inclusi nei nuclei 
e costituiti da 2 a 4 cellule frontali a corpo doppio. Spesso si incontra la mezza cellula 
per il vano scala. 
Edificazione con due o tre piani oltre al piano terra.  E’ presente uno sviluppo del 
corpo di fabbrica parallelo alla strada, tetto a due falde con linea di colmo parallela al 
fronte principale.  Questo tipo, di norma allineato su percorso, presenta la facciata 
sulla strada generalmente lineare con allineamenti verticali e orizzontali delle 
finestrature.  Le scale sono di norma contenute all’interno dell’edificio.  Possono 
essere presenti poggioli di limitate dimensioni, ordinatamente inseriti nel disegno di 
facciata. I fronti non affaccianti sulla strada sono spesso più articolati essendo stati 
spesso oggetto di interventi di superfetazioni o crescite organiche.  Di norma questo 
tipo presenta sedime originario caratterizzato da forme semplici e lineari. 
 
d) Aggregazioni complesse: B4 
Le aggregazioni di diverse tipologie edilizie in sviluppo seriale o d'angolo, 
rappresentano il livello più complesso del processo tipologico. E' un'ulteriore 
evoluzione dei tipi precedenti a corpo doppio con vano scala che serve più 
appartamenti per piano.Questi tipi edilizi si trovano allineati lungo i percorsi di 
mezzacosta o di crinale. i piani residenziali non sono mai superiori a tre. 
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Le case di S. Giorgio. Nei nuclei di dimensioni maggiori si riscontrano i primi stadi di una evoluzione 

verso organismi edilizi più complessi 

 
 
 

2.3.6.3 TIPO ISOLATO A VILLA RURALE  (Tipo C) 
 
Il tipo  corrisponde ad edifici monofamiliari, con un numero variabile di cellule frontali 
(da due a tre con la possibilità della mezza), anche di dimensioni diverse tra loro, a 
doppio corpo, generalmente con un solo piano di abitazione sopra a quello terreno 
adibito a funzioni di servizio (magazzini,  cantina, etc...), o residenziali in virtù della 
collocazione rispetto al percorso. 
Infatti se l'edificio si trova in adiacenza a percorsi principali  il piano terreno può 
ospitare  funzioni commerciali o di servizio.  
In questa tipologia, più che nelle precedenti, si riscontra la perdita di alcuni caratteri 
costruttivi peculiari dell'area territoriale a vantaggio dell'importazione di caratteri 
formali e dell'uso di materiali estranei alla tradizione locale come le aperture 
eccessive con prevalenza della dimensione orizzontale su quella verticale; 
l'immotivata articolazione delle piante, l'ingiustificata forma delle coperture; un 
indiscriminato uso delle forme aggettanti ecc. 
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Gli interventi di recupero degli edifici esistenti o quelli di nuova costruzione dovranno 
tendere a riprodurre le tipologie edilizie entro livelli di maggiore coerenza formale con 
le caratteristiche tipologiche e costruttive dei luoghi. 

 Una casa presso S. Giorgio 
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2.3.7 Proposta di adeguamento del p.t.c.p. per l'assetto insediativo (Tavole A8 e B5) 
 
In coerenza con le indagini  di tipo insediativo, vegetazionale e geomorfologico 
esposte nella Descrizione Fondativa, si propongono alcuni adeguamenti alla 
zonizzazione di Livello Locale del P.T.C.P. riferiti all'assetto insediativo. 
 
Si tratta principalmente di un ridisegno dei limiti tra le zone IS-MA e le ANI-MA, 
restando pressoché invariato il rapporto quantitativo tra le due zone. 
Secondo la presente proposta le zone ANI-MA presenterebbero una significativa 
corrispondenza con i Territori Non Insediabili (TNI) e di Presidio Ambientale (TPA), 
mentre le IS-MA coinciderebbero in gran parte con le Aree di Produzione Agricola che 
sono anche i territori dell'insediamento sparso per "micronuclei". 
 
Le singole modifiche sono numerate ed illustrate nella tavola B5, singolarmente. 
 
La tavola riporta anche alcuni adeguamenti di perimetrazione non sostanziali, ma 
rispondenti a semplici ed evidenti correzioni grafiche dovute alla scala di 
rappresentazione originale del PTCP di 1:25.000. 
 
Modifica n. 1: Si propone l'estensione di una zona IS-MA nell'intorno dell'esistente NI-
CO. In questo modo si ottiene la fusione della zona NI-CO con la sottostante NI-MA 
ad individuare un unico ambito insediato per nuclei in analogia con quanto avviene 
nella altre zone IS-MA. Non si ritiene però di dover eliminare le zone NI-CO e NI-MA 
in quanto consentono un maggior grado di tutela paesistica dei nuclei rurali esistenti. 
 
Modifica n. 2: La zona NI-CO di San. Giorgio è situata al centro di una più ampia unità 
insediativa ad insediamento sparso per nuclei. Si propone pertanto  l'estensione di 
una zona IS-MA nell'intorno dell'esistente NI-CO, su porzioni di territorio idonee 
all'insediamento rurale. 
Tale zona si fonde, rimodellandole, con le due zone IS-MA nell'intorno del NI-CO. 
Ne risulta un unico ambito insediato per nuclei individuato con maggior precisione in 
modo da consentire un consistente ampliamento delle zone ANI-MA su territori 
attualmente e storicamente privi di insediamenti. 
Si ritiene, in analogia con quanto espresso per la Modifica n. 1, che la zona NI-CO 
esistente debba essere mantenuta. 
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Modifica n. 3: Si tratta di un piccolo ma significativo ampliamento di una zona ANI-MA 
in quanto consente la saldatura tra due zone ANI-MA già esistenti 
 
Modifica n. 4: Come per la modifica n. 5 questo proposto ampliamento di una zona 
ANI-MA è significativo in quanto consente la saldatura tra due zone ANI-MA già 
esistenti e, contestualmente, una diversa delimitazione delle aree dell'insediamento 
sparso. La zona IS-MO-B si riduce considerevolmente mentre la IS-MA si rimodella 
verso le quote più basse, ove sono presenti alcuni episodi insediativi. 
 
Modifica n. 5: Si propone di estendere a contatto dell'esistente zona ID-CO, una zona 
IS-MA nel territorio del nucleo di Borsana che, sebbene disabitato, è inserito in un 
contesto agricolo adatto all'insediamento sparso per nuclei. 
Modifica n. 6: Analogamente a quanto già proposto per le altre unità insediative dei 
nuclei di matrice storico-rurale si propone una traslazione della zona IS-MA verso 
valle con il conseguente ridisegno della zona ANI-MA. 
 
Modifica n. 7: Si propone di rendere continue le due zone ANI-MA ora separate da 
una IS-MA che non corrisponde però ad una porzione di territorio insediata od a 
vocazione insediativa. 
 
Modifica n. 8: Per un mero problema grafico la zona TRZ non è posizionata 
correttamente. Si propone la corretta localizzazione. 
 
Modifica n. 9: Per un mero problema grafico la zona TRZ non è posizionata 
correttamente. Si propone la corretta localizzazione. 
 
Modifica n. 10: Si propone la creazione di una zona TRZ  
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2.4       Gli ecoststemi ambientali locali  (art. 25, comma 2, lett.a) 
 

 
Interessante ai fini di una più compiuta definizione del processo di pianificazione 
territoriale sarebbe la conoscenza di una serie di analisi relative allle componenti 
biotiche ed abiotiche costituenti la struttura funzionale degli ecosistemi, comprese 
eventuali caratteristiche  di biodiversità della specie, ovvero gli elementi caratterizzanti 
la flora e la fauna locali come la presenza di specie endemiche o rare o protette, 
presenze floristiche significative, siti di significato ecologico come zone di 
riproduzione, rifugio, alimentazione, corridoi di spostamento faunistico, come pure una 
adeguata valutazione che determini la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità degli 
ecostemi, come la frammentazione della continuità ecologica, l’isolamento degli 
habitat, diminuzione e/o scomparsa delle zone umide, presenza di specie non 
indigene e nocive ecc. Si sottolinea, a tal proposito, che la modesta dimensione del 
comune di Vezzi Portio e la scarsità delle risorse finanziarie disponibili, non 
consentono l’affidamento degli incarichi altamente specialistici che si renderebbero 
necessari per produrre serie e compiute analisi sugli ecosistemi. D’altra parte questo 
argomento è stato più volte affrontato durante i dibattiti per l’approvazione della legge 
urbanistica regionale ed all’unanimità è stato sempre convenuto che per i piccoli 
comuni dell’entroterra tali analisi avrebbero dovuto fare riferimento agli studi per una 
“pianificazione di area vasta” come appunto sono il Piano di Sviluppo Economico e 
sociale delle Comunità Montane ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  
 
Esiste l’importante documento rappresentato dalla Carta Bionaturalistica che non è 
però per ora ancora disponibile per i Comuni in quanto si trova in fase di verifica . Tale 
elaborato va inteso comunque sin d’ora parte integrante della presente Descrizione 
Fondativa. 
Si è prodotto comunque un importante elaborato aggiuntivo rispetto a quelli presenti 
nel Progetto Preliminare di PUC. Si tratta della Tavola A19 “Carta di Sintesi 
dell’assetto ambientale” che raccoglie tutte le informazioni circa le azioni 
sovraordinate di tutela del territorio e che indirettamente ne evidenzia le zone di 
maggior valore ambientale. In tale elaborato, che avrebbe dovuto contenere anche le 
informazioni provenienti dalla Carta Bionaturalistica di cui si è parlato, compaiono le 
proposte di aree protette provinciali, regionali e dei Siti di Interesse Comunitario. 
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2.5 Processi socio-economici in atto e reti di relazione di livello locale e di scala 

territoriale  (art. 25, comma 2, lett. c). 
 
2.5.1 I processi socio-economici  in  atto 

 
Gli studi condotti per l'analisi e la conoscenza del territorio hanno permesso di 
individuare le reti di relazioni di livello locale  e di scala territoriale più vasta anche 
nella loro correlazione con gli atti della programmazione sovracomunale, 
evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative. 
Il comune di Vezzi Portio appartiene all'area della Comunità Montana Pollupice; le 
anlisi svolte sul territorio confermano la presenza di un ambiente insediativo ancora 
eminetemente di tipo agricolo anche se sono in crescita  fenomeni di agricoltura part-
time e insediamenti di  nuclei familiari che svolgono attività lavorative fuori dal 
territorio comunale. 
La vicinanza ai centri costieri e, soprattutto la facilità di accesso al casello 
autostradale, hanno  incrementato quell'effetto di dipendenza dal centro gravitazionale 
più  forte quasi a configurare un territorio di abitanti che dormono ad Vezzi Portio, ma 
lavorano sulla costa (Finale-Spotorno) o nell’area metropolotana Savona-Vado. 
Questo fenomeno sta assumendo un ruolo di valvola di sfogo del mercato immobiliare 
dei comuni costieri dove il valore delle abitazioni raggiunge livelli spesso insostenibili  
per il ceto medio. Se questo, da un lato, rischia di modificare sostanzialmente le 
caratteristiche della  popolazione  insediata, dall'altro ha avuto certamente  un  ruolo 
positivo  nell'evitare lo spopolamento del territorio conseguente alla drastica riduzione 
di addetti  nel  settore agricolo. 
 
 

2.5.1.1 Il recupero dell'ambiente rurale 
 
La stessa Comunità Montana Pollupice si è fatta carico di questi fenomeni in atto ed 
ha da tempo concentrato gli sforzi per mantenere un livello di servizi pubblici  
accettabile per i comuni dell'entroterra.  E' interessante a questo proposito notare 
come il  nuovo Piano  Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale della Comunità 
Montana Pollupice  si ponga come prioritari alcuni obbiettivi altamente qualificanti 
sotto il  profilo del rilancio e della salvaguardia territoriale. 
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 L'evoluzione delle dinamiche territoriali che hanno caratterizzato le aree non 
urbanizzate dell'immediato entroterra nell'ultimo ventennio hanno investito lo spazio 
rurale con processi di crescita insediativa spesso in controtendenza rispetto alla  
crescita urbana del ventennio precedente.  
 Sotto questo profilo si è assistito, in questi ultimi anni,  ad una progressiva 
sensibilizzazione verso il  mondo rurale inteso come spazio ancora idoneo per un 
recupero "di qualità" delle esigenze insediative  che le innaturali espansioni urbane 
non sono più in grado di garantire. 
Il fenomeno non può essere sottovalutato per gli effetti della profonda trasformazione 
che si è determinata sulla natura stessa del mondo rurale sollecitato da fenomeni 
evolutivi diversi ed opposti: da un lato il progressivo abbandono sotto il profilo 
dell'interesse economico del territorio, dall'altro un trend costante di crescita 
dell'interesse al recupero dei valori insediativi espressi dal mondo rurale. 
Le dinamiche in atto possono, pertanto, essere indirizzate verso una spirale virtuosa 
che, pur prendendo atto della impossibilità di ricreare in modo generalizzato 
condizioni di ripresa dell'economia agricola compatibile con i moderni livelli di reddito  
richiesti, possa evitare da un lato l'abbandono indiscriminato del territorio e, dall'altro, 
un uso improprio dello stesso sotto il profilo insediativo, favorendo un modello di 
utilizzazione delle risorse territoriali razionali e verificate anche in ordine alla 
sostenibilità ambientale. 
L'idea di un mondo rurale fortemente strutturato sulle attività agricole e sulla società 
contadina appartiene ormai al passato. A causa della forte diminuzione del numero 
dei produttori agricoli e della perdita per molti di loro della loro identità professionale a 
seguito dell'occupazione in altre attività, gli agricoltori in senso stretto del termine 
costituiscono sempre più frequentemente una minoranza anche all'interno del mondo 
rurale.  
A rafforzare questa tendenza concorre in molte aree rurali, specie in quelle ai cui 
margini si sono sviluppati poli occupazionali più redditizi, il crescente insediamento di 
nuove abitanti provenienti dai conglomerati urbani circostanti; d'altra parte, nel 
comportamento dei consumatori (di alimenti, di servizi ricreativi e di beni immobiliari) 
sono ormai ben riconoscibili trends che convergono tutti nella direzione di un 
crescente interesse per il rurale. L'elemento di maggiore evidenza che si può oggi 
riscontrare nella realtà ligure e savonese in particolare, è rappresentato dal crescente 
rilievo del turismo rurale che, nel caso particolare di Vezzi Portio, assume un rilevo 
non trascurabile se si associa alla  più generale  valenza turistica del territorio 
comunale. 
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Nelle aree rurali maggiormente investite dal fenomeno dell'abbandono la popolazione 
anziana è la più numerosa ed il reddito individuale tende sempre più ad essere 
formato da proventi extra agricoli. Si potrebbe concludere che, più che di "società 
contadina" sarebbe opportuno parlare di "ambiente rurale" il quale, pur continuando 
ad essere il luogo della presenza preminente, in termini di superficie, dell'agricoltura e 
della foresta, è diventato anche il luogo della diffusione di un certo numero di attività 
non prettamente agricole (ad esempio agrituristiche), di un'offerta di residenza 
particolare, di un patrimonio naturale e di paesaggio da conservare.   
In relazione  a questa evoluzione si assiste ad una riacquistata fiducia nel futuro delle 
arre rurali per le quali va rivendicato un ruolo nuovo che si concretizzi in una forma di 
organizzazione sociale pienamente integrata nel moderno processo di sviluppo.  
Il recupero anche in termini culturali del paesaggio agrario o, più semplicemente della 
"ruralità"  è un fenomeno ancora poco studiato in termini quantitativi, tuttavia gli 
studiosi del settore e la letteratura specialistica in generale, concordano nell'affermare 
il crescente sviluppo del turismo rurale, come una componente ormai "strutturale"  
dello sviluppo economico, tanto che la stessa Comunità Europea nella comunicazione 
"Agenda 2.000"  affronta i temi dello sviluppo rurale come problema di coesione 
economica e sociale da sviluppare nell'ambito della politica agricola comunitaria. 
 
 

2.5.1.2 La conservazione e la valorizzazione delle risorse rurali 
 
La consapevolezza che le risorsi territoriali e tra queste, in primis, quelle rurali 
costituiscono un patrimonio culturale ed economico di tutta la collettività è ormai 
radicata nella coscienza comune. Invertire la tendenza all'abbandono ed al degrado 
dell'ambiente non urbanizzato deve costituire un obbiettivo da perseguire 
prioritariamente, al fine di poter conservare un sistema rurale efficiente e di qualità. 
La conservazione del territorio e quindi il problema della sua manutenzione diventa 
quindi il termine di un'equazione di bilancio di cui bisogna assicurare l'equilibrio. Il 
territorio rurale soffre da tempo di un deficit  di manutenzione che lo degrada e lo 
penalizza ulteriormente. Per rilanciare un approccio pragmatico al tema della 
manutenzione territoriale occorre fare i conti con le singole componenti territoriali, con 
gli input  economici, con i soggetti cui questi oneri e queste opportunità fanno capo. 
I pascoli, i boschi, i coltivi, i manufatti agricoli, i borghi rurali, i manufatti emergenti, la 
viabilità, la rete sentieristica, il reticolo idrografico ecc., costituiscono categorie di beni 
delle quali devono essere valutati i costi di manutenzione a fronte delle utilità prodotte 
o producibili. Far emergere le risorse che potenzialmente possono creare le 
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condizioni per un'autonoma manutenzione del territorio costituirà un significativo 
passo avanti per la salvaguardia delle risorse naturali di cui disponiamo.  
E' evidente che per incentivare questo processo occorrerà assicurare una certa 
corrispondenza tra chi si fa carico di sostenere i costi ed i benefici indotti per la 
collettività, sempre con uno sguardo rivolto ai problemi di equità oltre che di efficienza.  
E' necessario guardare con meno "rigidità" all'uso agricolo tradizionale del territorio in 
quanto quel tipo di agricoltura è decisamente superato da un complesso di fattori 
tecnologici, economici e sociali e non è pensabile ripristinarlo per decreto o attraverso 
normative più o meno vincolistiche per la gestione del territorio. Viceversa occorre, in 
primo luogo,  arrestare il degrado e, in secondo luogo, favorire un uso del territorio 
compatibile con lo sviluppo e la salvaguardia ambientale. 

 
 
2.5.1.3 La fruizione turistica 

Con riferimento a quanto precede, la fruizione turistica può rappresentare uno degli 
“usi compatibili” del territorio. Al momento non sono presenti strutture turistico 
ricettive. Tra l’offerta turistica può essere citato solo un ristorante in località Portio. 
Va rilevata tuttavia l’esistenza di due progetti in iter di approvazione. Uno si riferisce 
ad un ristorante in località Magnone, l’altro è relativo ad una locanda, in località Berea 
di Portio (sulla vecchia mulattiera che dal fondovalle dello Sciusa portava a Borsana). 
E’ invece recentemente stata autorizzata la realizzazione di una struttura turistico 
ricettiva – locanda in via Bassi Inferiore, sempre a Portio. 
I due agriturismi (Ca’ di Gatti e La Porrada) in territorio di Vado Ligure ma in realtà 
gravitanti sul territorio di Vezzi, lungo la strada per le rocche bianche e Altare, 
completano il quadro.  
Và sottolineato come una eventuale valorizzazione dei collegamenti carrabili e 
pedonali con la Val Bormida (strada Vezzi – Altare, Loc. Le Acque) e l’Alta Via dei 
monti liguri porterebbe ad un ipotizzabile incremento della domanda turistica (punti di 
ristoro, posto tappa, ecc.) (Cfr. Cap. 1.4.1) 
Il Comune non dispone di alcun dato sulla fruizione turistica (flussi turistici locali, 
numero di arrivi e presenze, addetti, servizi e strutture disponibili e/o attivabili). 
Le uniche indicazioni possono essere tratte dalla progettualità in atto di cui si è detto. 
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2.5.2 La Popolazione 
 
La popolazione residente a partire dall'unità d'Italia fino al 1971 ha subìto una 
progressiva contrazione fino al 1971. Si è passati da 902 abitanti al censimento del 
1861 ai 582 del censimento del 1951 sino al picco più basso registrato nel 1971 con 
426 abitanti. Da allora è iniziata una costante inversione di tendenza tanto che al 
31/12/2.000 gli abitanti residenti risultavano 688. 
Nell'ultimo decennio c'è stato un significativo e costante aumento con un incremento 
di circa 144 unità pari a circa il 27%,  fatto quasi unico per un Comune dell'entroterra. 
Circa le densità territoriale,  a fronte di una superficie di 9,6 Kmq, si registra una 
densità territoriale assai bassa, pari a 67,80 abitanti per Kmq, a fronte di una media 
del comprensorio finalese di 250,82 ab/Kmq. 
La popolazione di Vezzi Portio è distribuita, in base ai dati ISTAT,  in quattro frazioni 
principali: Capoluogo (Borghi + Magnone), S. Giorgio, S. Filippo, Portio ed un elevato 
numero di “case sparse” che ormai caratterizzano prevalentemente il tessuto 

insediativo. 
Come si vede dal grafico e dalla tabella le case sparse rappresentano ormai la parte 
preponderante del sistema insediativo, anche se storicamente il territorio di Vezzi 
Portio si è sviluppato per nuclei.     
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Per quanto riguarda le classi di età al 31/12/2000 erano così distribuite: 

La popolazione giovane, in età scolare, rappresenta l’ 11% del totale, superiore alla 
media provinciale che è appena del 10,3%, mentre la popolazione in età non più 
lavorativa rappresenta appena il 18%, a fronte di una media provinciale che supera il 
21%. 
 
La struttura della popolazione presenta una composizione assai variegata per quanto 
attiene alle attività produttive dal grafico si può evincere che ormai l’agricoltura ( 23 
addetti)  non è più il settore trainante dell’economia comunale, avendo ceduto il 
primato alle attività collegate al commercio (38 addetti); significativo è anche il dato 
degli addetti alle attività manifatturiere (32 unità)  e di quelli impegnati nelle costruzioni 
(23 unità); 12 unità risultano impegnate nei trasporti; 15 negli alberghi e ristoranti e 
infine 3 nella produzione di energia (ENEL). Occorre tuttavia notare che la quasi 
totalità dei posti di lavoro non agricoli sono quasi sempre esercitati fuori dal territorio 
comunale. 
 
A fronte di soli 23 addetti ufficialmente impegnati nel settore agricolo risultano 
operanti sul territorio comunale ben 119 aziende agricole a conduzione diretta e con 
manodopera familiare. E’ evidente che queste aziende rappresentano, per la maggior 
parte, il fenomeno meglio noto come “agricoltura part-time”, sicuramente positivo in 
quanto contribuisce in modo sostanziale al mantenimento del territorio. 

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETA'
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Come si può notare dai grafici e dalle tabelle riportate le caratteristiche della 
popolazione di Vezzi Portio sono abbastanza articolate e dinamiche sia per quanto 
riguarda la presenza di una discreta percentuale di popolazione giovane, sia per le 
attività economiche, anche se, come si è detto in precedenza, in generale eserciate 
fuori dal territorio comunale. 
 

2.5.3 Il sistema insediativo. 
 
Il patrimonio edilizio che riveste anche parti colare pregio ambientale si ritiene 
concentrato nei nuclei antichi (individuati come sub-ambiti di conservazione con la 
sigla NS nelle tavole del P.U.C.) mentre il manufatto più significativo dal punto di vista 
storico è, senza dubbio, il rudere della Porta di Spagna. 
Stranamente il PTCP non individua alcun manufatto emergente su tutto il territorio 
comunale. 
 
Il resto del patrimonio edilizio è un po'  sparso su tutto il territorio comunale dal 
momento che, a partire dalla seconda metà dell' 800 si è andata accentuando la 
tendenza a costruire case coloniche isolate e non più aggregate in un nucleo 
compatto, tanto che, in oggi, oltre il 50% dei residenti abita in case isolate. 
 
Il P.U.C.  si fa particolare carico del problema del recupero del patrimonio esistente. 
Al fine di favorire concretamente gli interventi di risanamento edilizio si è cercato di 
introdurre un pacchetto di norme di conformità che, pur nel rigore del rispetto delle  
tipologie edilizie e della coerenza dei materiali, permettano l'intervento diretto di 
recupero senza dover ricorrere a strumenti urbanistici intermedi (P.U.O. , P.I.P.,  
P.R.U. ecc.). Inoltre, poiché l'esperienza ha dimostrato che il recupero edilizio costa 
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parecchio in termini economici, sia per la difficoltà e l'accessibilità dei cantieri, sia per 
la difficoltà a rendere abitabili secondo gli standard correnti della qualità dell'abitare le 
superfici oggetto di intervento, soprattutto se si  confrontano investimenti analoghi in 
nuove costruzioni, si è cercato di incentivare il risanamento edilizio anche attraverso 
un congruo incremento volumetrico prevalentemente finalizzato agli adeguamenti 
igienico-tecnologici e funzionali dei vani recuperati. 
 
Se il P.U.C. dovesse essere attuato integralmente si ipotizza di recuperare per i 
Nuclei Storici circa 2.784 mq di superficie residenziale che, in termini insediativi, 
potrebbe significare un potenziamento della capacità residenziale di circa 111 nuovi 
abitanti teorici.    
I nuclei storici NS, corrispondenti alle zone "A" del D.M. 2/04/1968  individuate nel 
P.U.C.  sono quelle che, per estensione e consistenza volumetrica,  rivestono un 
particolare interesse dal punto di vista storico-ambientale. 
 
Purtroppo in queste zone è presente anche il più elevato coefficiente di degrado tanto 
che vi si registra la più elevata percentuale di alloggi non occupati. 
Inoltre il frazionamento minuto della proprietà, le intersezioni e le comunioni rendono 
difficilmente praticabili gli interventi di recupero. Tuttavia negli ultimi anni si sono avuti 
segni di ripresa e rinnovato interesse verso il recupero edilizio e numerosi alloggi o 
hanno lavori in corso o sono stati già recuperati. 
 
Il P.U.C. individua per ogni sub-ambito territoriale la potenzialità teorica massima 
insediabile.  Sulla scorta dell'esperienza del SUG precedente vi sono fondati motivi 
per ritenere che il potenziale insediativo sarà attuato soltanto per una modesta 
percentuale. Il ogni caso il P.U.C. individua attraverso il catasto delle concessioni 
edilizie  e dei terreni asserviti uno strumento ulteriore per monitorare l'attività edilizia 
sul territorio e mantenere sotto controllo il governo delle risorse ambientali disponibili 
per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.   
  
 

2.5.4 Le reti di relazione di livello locale e di scala territoriale 
 

Il territorio comunale di Vezzi Portio presenta un sistema di relazioni a livello locale 
molto semplice e articolato su alcuni essenziali servizi pubblici quali gli uffici comunali, 
la farmacia, il consultorio sanitario, le scuole elementari e gli impianti sportivi.  
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Per quanto riguarda la scala sovracomunale il primo livello di connettivo 
infrastrutturale e di servizi è rappresentato dalla Comunità Montana del Pollupice, 
secondariamente da una serie di servizi che fanno riferimento ai comuni costieri 
principale soprattutto Spotorno. 
 
Ma la infrastruttura di relazione più importante che ha tolto Vezzi Portio 
dall’isolamento nel quale era precipitato negli anni sessanta, a cui ha corrisposto il 
punto più basso nella curva del decremento demografico, e rappresentata 
dall’autostrada e dal casello di Spotorno, facilmente accessibile da buona parte del 
territorio comunale. 
 
Dalla data di entrata in esercizio dell’autostrada la curva della popolazione insediata 
ha incominciato a risalire con crescita continua. attraverso l’autostrada Vezzi Portio è 
facilmente raggiungibile anche da Savona e oltre, tanto che il territorio è ritornato ad 
essere appetibile sotto il profilo residenziale come alternativa ai grandi e caotici 
insediamenti urbani. 
 
Per quanto riguarda, più in generale, il sistema di relazioni a scala territoriale e 
considerata la modesta entità del peso insediativo insistente sul territorio comunale, si 
fa necessariamente riferimento alle infrastrutture (trasporti pubblici, scuole superiori, 
sanità ecc.) gestite dalla Comunità Montana del Pollupice e dalla provincia di Savona. 
Per le analisi relative si fa riferimento ai contenuti ed alle indicazioni riportate nel 
Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale della Comunità Montana ed al 
Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di Savona che si intendono parte 
integrante della presente Descrizione Fondativa. 
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Tipo A  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

Prospetto principale

Pianta piano terra

Pianta 
coperture

NOTE
Cellula elementare di dimensioni 
variabili da 4 a 6 metri di fronte

Raddoppio in profondità e in 
altezza del tipo A1

Variante del tipo A2 con scala 
esterna sul fronte (possibile anche 
sul lato) e aggiunta di corpo 
porticato con copertura a terrazzo

Raddoppio del tipo precedente con 
loggia ed essiccatoio

Evoluzione del tipo A4 con parziale 
intasamento del terrazzo e 
tamponamento finestrato 
dell'essicatoio

Sopraelevazione e intasamento 
totale del terrazzo al primo piano e 
relativo spostamento del terrazzo 
medesimo al piano superiore. 
Possibile rotazione del senso di 
inclinazione della falda

Aggregazione spontanea di tipi 
base a "micro-nuclei". 
Aggregazione massima del fronte 
edificato pari a cinque cellule base 
(tipo A2).
Possono essere presenti e 
variamente composti, gli elementi 
tipologici caratterizzanti i tipi edilizi 
precedenti quali: loggia, essicatoio, 
scala esterna, ecc.

TABELLA SINOTTICA DEI TIPI EDILIZI :  Tipo Base - Casa rurale isolata di pendio

Rappresenta
il tipo edilizio d'epoca più remota. 



 

 

 
 

 
 
 

Tipo B  B1 B2 B3 B4

Prospetto principale

Pianta piano terra

Pianta 
coperture

NOTE

TABELLA SINOTTICA DEI TIPI EDILIZI :  Aggregazione lineare di tipi base

Aggregazione di mezzacosta quale 
accorpamento di edifici rurali  
elementari

Lo sviluppo delle cellule elementari avviene 
lungo il percorso di mezzacosta. Il tipo può 
essere arricchito con loggia, esiccatoio, 
terrazzi e copertura piana nei modi 
ammissibili.

Il tipo B2 rappresenta l'evoluzione del tipo 
base lungo il percorso di crinale. Lo 
sfalsamento altimetrico è in funzione della 
pendenza del terreno.
Anche in questo caso è ammesso 
l'inserimento di elementi caratterizzanti 
come logge, essiccatoi, ecc.

Il tipo B3 rappresenta l'evoluzione verso la 
casa in linea dei tipi precedenti. Qualora il 
P.T. non sia residenziale, l'accesso al 
secondo piano abitabile può avvenire anche 
con la scala esterna (lo stesso dicasi per il 
tipo B2).

Il tipo B4 rappresenta lo schema evolutivo delle 
aggregazioni di diverse tipologie edilizie in posizione 
d'angolo (ma anche in succesione seriale). E' 
un'ulteriore evoluzione dei tipi precedenti, 
decisamente plurifamiliare con vano scla che serve 
più alloggi per piano.
E' possibile inserire coperture piane, logge interne 
all'edificio, essicatoio all'ultimo piano o nel sottotetto.



 

 

 
 
 

Tipo C  C1 C2 C3 C4 C5

Prospetto principale

Pianta piano terra

Pianta 
coperture

NOTE

TABELLA SINOTTICA DEI TIPI EDILIZI :  Tipo isolato a villa rurale

Il tipo C corrisponde alla categoria degli 
edifici "isolati" prevalentemente 
monofamiliari.
In generale il P.T. è a servizio della 
residenza (magazzino agricolo, garage, 
ecc.)

Il tipo isolato base con mezza cellula per il vano 
scala. E' possibile aggiungere una loggia coperta 
da sovrastante terrazzo

Evoluzione del tipo C1 con possibilità di ricavare 
un garage a piano terreno. Al piano superiore è 
possibile inserire un poggiolo di modeste 
dimensioni. La copertura è generalmente a 
quattro falde.

Accrescimento seriale del tipo C1 con loggia 
aperta al P.T. e garage aggiunto lateralmente. Il 
tipo C3 potrebbe ulteriormente evolvere verso una 
copertura piana del box da utilizzare come 
terrazzo fruibile dal primo piano. E' ammesso 
inserire coperture piane (massimo su una cellula), 
poggioli, scale esterne ed essicatoio nel sottotetto.

Variante del tipo C2 con aggiunta di loggia esterna e garage ricavato nel muro 
della fascia a monte. 
Il P.T. è controterra e può essere di tipo interrato (P.i.). 
E' possibile ricavare il garage all'interno dell'edificio.
Il tetto è generalmente a quattro falde

Ulteriore variante dei tipi precedenti con garage e 
ingresso secondario ricavati nel muro di 
contenimento dell'edificio.
Il tetto è generalmente a padiglione raccordato.
E' ammesso l'inserimento di logge esterne, interne 
ed essicatoio all'ultimo piano o nel sottotetto.




