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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO 

MORBEGNO (SO) - Località GROP 
 

 

 
 

  

Scheda n. 1 

 

Morbegno 



Ufficio Urbanistica-Ambiente-Museo – Comune di Morbegno – arch. Cristina Tarca e geom. Claudia Del Nero 

 

 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) - Località GROP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tpologia di 

vincolo vigente 

alla  data 

del…../2020 

Grop II 16 

16-20-22-23-24-25-39-40-

41-42-43-62-63-65-67-68-

69-202-217-218 

03/03/2008-

05/03/2008 
3,0156 Tipologia 3 

 

Scheda n. 1 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 

 
I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 05/03/2008 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 05/03/2023 

  

Scheda n. 1 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO 

MORBEGNO (SO) – Località Campoerbolo 

 

 
 

 

 

 
 

  

Scheda n. 2 

Morbegno 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Campoerbolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Campoerbolo II 30 55(271-272)-57-58-179 
28/01/2008 

29/01/2008 
0,4107 Tipologia 3 

 

Scheda n. 2 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 

 

I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 29/01/2008 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 29/01/2023 

  

Scheda n. 2 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO ORTOFOTO 

MORBEGNO (SO) – Località Valle 

 

 
 

 

  

Scheda n. 3 

Morbegno 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Valle II 27 30-32-34(311-35) 19/03/2009 0,0167 Tipologia 3 

 

Scheda n. 3 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 

 
I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 19/03/2009 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 19/03/2024 

  

Scheda n. 3 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO ORTOFOTO 

 

 

MORBEGNO (SO) – Località Ortesida 

 

 

 

  

Scheda n. 4 

Morbegno 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Ortesida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Ortesida II 15 209-275-276 18/03/2010 0,0419 Tipologia 3 

Scheda n. 4 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 

 

TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 
 

I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 18/03/2010 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 18/03/2025 
 

  

Scheda n. 4 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO ORTOFOTO 

 

 

MORBEGNO (SO) – Località Valle 

 

 
 

 

 
  

Scheda n. 5 

Morbegno 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Valle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Valle II 27 82-84-93(298-299)-96 
13/04/2011-

14/04/2011 
0,251 Tipologia 3 

 

Scheda n. 5 
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T 

 

TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 

 
I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 14/04/2011 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 14/04/2026 

 

  

Scheda n. 5 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO ORTOFOTO 

 

 

MORBEGNO (SO) – Località Valle 

 

 
 

 

  

Scheda n. 6 

Morbegno 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Valle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Valle II 28 
89-90-175-176-179-240-

243-252 
11/01/2015 0,5841 

Tipologia 2 

Tipologia 3 

 

Scheda n. 6 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 
 

I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 2: VINCOLO DECENNALE (10 ANNI) 

Sono vietati per dieci anni, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal 

fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 

ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 

zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 11/01/2015 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 11/01/2025 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 11/01/2015 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 11/01/2030 

 

  

Scheda n. 6 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO 

 

 

MORBEGNO (SO) – Località Luigg 

 

 
 

 

 
 

  

Scheda n. 7 

Morbegno 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Luigg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Luigg II 16 171 
01/04/2015-

04/04/2015 
0,179 

Tipologia 2 

Tipologia 3 

 

Scheda n. 7 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 
 

I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 2: VINCOLO DECENNALE (10 ANNI) 

Sono vietati per dieci anni, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal 

fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 

ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 

zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 04/04/2015 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 04/04/2025 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 04/04/2015 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 04/04/2030 

  

Scheda n. 7 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO 

 

 

MORBEGNO (SO) – Località Porcido 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Morbegno 

Scheda n. 8 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ESTRATTO DI MAPPA 

MORBEGNO (SO) – Località Porcido 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda ricognitiva delle particelle catastali 

Localita’ Sezione Foglio Mappali 
Data 

incendio 

Superficie 

incendiata 

ha 

Tipologia di 

vincolo vigente 

alla data dl 

redazione del 

presente 

documento 

Porcido I 2 32-35-98-99 04/02/2022 0,1520 

Tipologia 1 

Tipologia 2 

Tipologia 3 

 

Scheda n. 8 
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TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 
 

I vincoli, così come previsti dall’art. 10comma1 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, hanno 

effetto a partire dalla data dell’incendio; è ammessa la revisione degli elenchi con la 

cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti solo dopo che siano trascorsi i periodi 

rispettivamente indicati per ciascun divieto. 

TIPOLOGIA 1: VINCOLO QUINQUENNALE (5 ANNI) 

Sono vietate per cinque anni, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi 

dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie 

pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali 

protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto 

idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori 

ambientali e paesaggistici. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 04/02/2022 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 04/02/2027 

TIPOLOGIA 2: VINCOLO DECENNALE (10 ANNI) 

Sono vietati per dieci anni, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal 

fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 

ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 

zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 04/02/2022 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 04/02/2032 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque 

consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette 

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere 

espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

INIZIO PRESCRIZIONE DELVINCOLO: 04/02/2015 

TERMINE PRESCRIZIONE DEL VINCOLO: 04/02/2037 

  

Scheda n. 8 
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Nota 1: 

TIPOLOGIA DELVINCOLO CHE ASSOGGETTA LE PARTICELLE 

TIPOLOGIA 1: VINCOLO QUINQUENNALE (5 ANNI) 

Sono vietate per cinque anni, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi 

dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse 

finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le 

aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela 

di particolari valori ambientali e paesaggistici. 

TIPOLOGIA 2: VINCOLO DECENNALE (10 ANNI) 

Sono vietati per dieci anni, sulle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal 

fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili 

ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data 

precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa 

autorizzazione o concessione. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle 

zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 

TIPOLOGIA 3: VINCOLO QUINDICENNALE (15 ANNI) 

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere 

una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È 

comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della 

pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati 

nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve 

essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. 

____________________________________________________________________________________________ 

Nota 2: 

La lista delle particelle riportate nella sezione viene determinata sulla base della cartografia 

catastale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio che, alla data di compilazione di questa 

scheda, nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari, potrebbe non essere ancora 

aggiornata all'annualità. Pertanto, in taluni casi, l'elenco delle particelle deve essere considerato 

indicativo e non esaustivo. 

In particolare, la base dati cartografica messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio viene da 

quest'ultimo gestita e implementata in via esclusiva; pertanto, in caso di aggiornamenti, 

frazionamenti e/o variazioni catastali nel frattempo intervenuti nell'NCT eventuali mancate 

coincidenza dei dati non sono in alcun modo attribuibili al Corpo Forestale dello Stato. 


