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INTRODUZIONE 

Il presente documento rappresenta la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale redatto nell’ambito del 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di 

Aprica. 

La Regione Lombardia ha riformato il quadro normativo in materia di governo del territorio mediante 

l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il governo del territorio” 

(B.U.R.L. n.11 1° s.o. del 16 marzo 2005 e successive integrazioni, abrogazioni). Questa legge ha modificato 

le norme di riferimento della pianificazione comunale sostituendo il “vecchio” Piano Regolatore Generale 

(PRG) con il Piano di Governo del Territorio (PGT) che si articola in tre diversi documenti: il Documento 

di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. 

La Legge per il Governo del Territorio, all’articolo 4, stabilisce che ogni variante allo strumento urbanistico 

debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in linea con la Direttiva Europea 

2001/42/CE. 

La Direttiva Europea 2001/42/CE rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto 

ambientale europeo per quanto concerne “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente naturale”. L’obiettivo della direttiva è quello di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, individuando nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) lo strumento per l’integrazione 

delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

La VAS si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali 

delle azioni proposte (politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, ecc.) in 

modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin 

dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. Questo processo, quindi, garantisce che gli effetti 

ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi siano presi in considerazione e valutati 

durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. 

Per lo strumento di pianificazione la VAS rappresenta un processo di costruzione, valutazione e gestione del 

Piano o Programma, ma anche di monitoraggio dello stesso, al fine di controllare e contrastare gli effetti 

negativi imprevisti derivanti dall’attuazione di un piano o programma e adottare misure correttive al processo 

in atto. 

La direttiva promuove inoltre la partecipazione pubblica all’intero processo al fine di garantire la tutela degli 

interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso; pertanto la direttiva prevede, in tutte le fasi del 

processo di valutazione, il coinvolgimento e la consultazione delle autorità “che, per loro specifiche 

competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani 

e dei programmi” e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall’iter decisionale. 

Lo schema operativo che è stato adottato per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano 

di Aprica, definito in accordo con l’Amministrazione Comunale, ricalca il processo metodologico procedurale 

definito dagli indirizzi generali redatti dalla Regione Lombardia, evidenziando come la VAS sia un “processo 

continuo” che affianca lo strumento urbanistico sin dalle prime fasi di orientamento iniziale, fino oltre la sua 

approvazione mediante la realizzazione del monitoraggio. Lo schema viene illustrato di seguito. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONTESTO TERRITORIALE 

L’intero territorio del Comune di Aprica si estende per complessivi 2.040 ettari; la parte urbanizzata è situata 

in prevalenza lungo la fascia di transizione pedemontana tra il versante del monte Belvedere e Pian di 

Gembro a Nord ed il monte Palabione ed il monte Filone a Sud; il centro abitato e di Aprica è situato a circa 

1.180 metri di altitudine, in parte sul conoide di deiezione generato dai materiali trasportati ed ivi depositati 

dalle acque incanalate provenienti dal torrente Fiumicello-Ogliolo, del torrente Lische  e del torrente Aprica 

ed in parte dai depositi fluvio glaciali di tipo colluviale. 

Il territorio comunale di Aprica è situato nel cuore delle Alpi Orobie, al confine tra la provincia di Sondrio e 

quella di Brescia, attraverso l’omonimo Passo dell’Aprica. Il territorio in oggetto confina a Nord con il comune 

di Villa di Tirano (SO), a Est con la provincia di Brescia, attraverso il Comune di Corteno Golgi, a Sud e Ovest 

con il Comune di Teglio (SO). Tutto il territorio, esclusa la fascia di transizione tra i due versanti (parte del 

centro abitato) che si può calcolare intorno al 2% del totale, è prevalentemente montuosa e si sviluppa fino 

alle propaggini della dorsale, ad oriente, dei monti Palabione (2.361 m/s.l.m.), Dosso Pasò (2.575 m/s.l.m.), 

monte Torsolazzo (2.604 m/s.l.m.), monte Lori (2.673.8 m/s.l.m.) e a sud del monte Nembra (2.637,8 

m/s.l.m.) e in prossimità del monte Frera (2.607 m/s.l.m.); a nord la punta più elevata del confine montuoso 

è rappresentata dal monte Belvedere (1.506,1 m/s.l.m.). 

Analizzando per fasce altimetriche il territorio generale del comune di Aprica, si evince che la totalità del 

territorio, a partire da quota 500 m/s.l.m., si sviluppa sul versante montuoso, mentre solo una ridotta fascia 

della zona di transizione e parte delle conoidi risultano essere subpianeggianti e a  bassa acclività (pari a 

circa il 2% del territorio comunale) ed è sede dei maggiori insediamenti urbanistici. 

 

L’intero territorio è compreso nelle Sezioni D3a2, D3a3, D3b2, D3b3, D3b4 della Cartografia Tecnica 

Regionale alla scala 1:10.000. 

 

Distanze:1 

da Sondrio 32 Km 

da Milano 162 Km 

da Bergamo 115 Km 

da Brescia 124 Km 

da Edolo 15 Km 

da Lecco 109 Km 

da Bormio 60 Km 

da Teglio 20 Km 

 

Passi alpini attigui aperti in inverno: 

Tonale (m 1.852) a 45 km da Aprica 

Bernina (m 2.253) a 55 km da Aprica 

Foscagno (m 2.291) a 80 km da Aprica 
                                                 
1 http://servizi.aci.it/distanze-chilometriche-web/index.jsp 



Frazioni 

Liscedo alta e bassa – Liscidini – Dosso – Ospitale – Santa Maria – San Paolo 

 

 

 

 

Il Comune di Aprica si caratterizza per la vasta superficie a bosco, in prevalenza di conifere e per una 

consistente estensione di prati e pascoli. Vi sono inoltre vaste zone di vegetazione rupestre, di vegetazione 

arbustiva e dei cespuglietti e di accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione, prevalentemente 

concentrati agli estremi del confine comunale, nelle zone sud-est, dove si sale di quota. 

 

Schema provincia di Sondrio 

 



 
 
 
 

 

Estratto Tavola di Uso del Suolo – Comune di Aprica 



CRITICITA’ AMBIENTALI 

In fase di analisi dei dati ambientali, raccolti presso diversi enti territorialmente competenti (ARPA 

dipartimento di Sondrio, Provincia di Sondrio, Regione Lombardia, Comunità Montana di Valtellina di Tirano, 

Comune di Aprica, ASL, ecc.), è stato possibile individuare quegli elementi che costituiscono una criticità 

ambientale sia perché rappresentano una passività per il territorio sia per le rispettive caratteristiche 

intrinseche che possono produrre ricadute sulle matrici ambientali. 

Le criticità ambientali individuate sono illustrate di seguito. 

 

Inquadramento idrografico, geologico e geomorfologico2 

Geologia delle aree urbanizzate 

Il territorio comunale del comune di Aprica è stato analizzato nella sua globalità però si è preferito 

approfondire la porzione di area urbanizzata, o comunque di prevista espansione, in quanto si trovano 

situazioni di valenza geologica e geomorfologica che meritano di essere approfondite.  

Questa parte del territorio è caratterizzata da cinque situazioni geologiche-geomorfologiche particolari; 

infatti, si hanno, nell’arco di una superficie peraltro modesta, cinque tipi di terreni dominanti, la particolarità 

di tali litotipi è che, grosso modo, tranne quello alluvionale recente, hanno tutti la stessa estensione areale. 

- Il primo litotipo è costituito dai depositi morenici quaternari che affiorano principalmente nella parte a 

monte dell’abitato lungo la fascia pedemontana  a sud, al di sopra della località Mavigna e della Scuola di 

Sci Aprica, lungo l’isoipsa 1180 m/l.m., affiorano, inoltre nella zona dei Clef, con spessori della coltre 

morenica di qualche metro, nella frazione di Madonna e nella frazione di Liscedo. Trattasi di accumuli di 

materiali eterogenei depositati dai ghiacciai quaternari; la granulometria di tali depositi è molto varia: 

trovanti, massi, ciottoli e ghiaie immerse in una  matrice limosa-sabbiosa; diffusi in potenti placche di 

spessori metrici con presenza di vari massi erratici. 

- Il secondo litotipo è rappresentato dai depositi alluvionali di conoide di deiezione (Alluvium antico) 

posti nella fascia di transizione tra il versante e la zona a valle. I conoidi riconosciuti e degni di 

segnalazione sono quelli del torrente Aprica, del torrente Lische e del torrente Fiumicello-Ogliolo, tutti 

tributari dello stesso versante. Si tratta in genere di conoidi stabilizzati e ormai antropizzati . 

- Il terzo litotipo è rappresentato dai depositi fluvioglaciali che caratterizzano la parte più antropizzata 

del centro del paese, si tratta  di depositi  colluviali, generati dall’azione erosiva e dilavante delle acque 

selvagge  su materiale preesistente come il morenico e l’eluviale, il trasporto ed il deposito ad opera 

delle stesse acque avviene laddove la superficie topografica presenta pendenze deboli. Nelle superfici 

subpianeggianti, ed in modo particolare nel raccordo tra i pendii, si favorisce l’accumulo e la 

stratificazione, tali depositi sono caratterizzati da elevate percentuali di argilla e componenti organiche, 

per cui rappresentano un terreno di sedime dalle proprietà geotecniche estremamente precarie. Il centro 

abitato dell’Aprica è caratterizzato in buona parte da depositi di questo tipo. 

                                                 
2 I dati presenti in questo paragrafo sono stati recepiti da: “Studio geologico di supporto al P.R.G. (L.R. 24/11/1997 n°41)” – Studio 
Geologico Curcio, dott. geol. Curcio Mario 



- Il quarto litotipo è rappresentato dalla alluvioni di fondovalle (Alluvium recente) del torrente Aprica, 

ridotta arealmente e limitata ad un lembo posto a valle della frazione  Madonna e della  frazione 

Liscidini; si tratta di sedimenti clastici depositati per alluvione che possono cambiare repentinamente le 

loro facies litologiche sia in senso orizzontale che verticale. 

- Il quinto litotipo è rappresentato dalla roccia affiorante o sub affiorante che caratterizza soprattutto il 

versante nord dell’abitato di Aprica ed è riconosciuto, secondo la nomenclatura ufficiale, come 

formazione degli Scisti di Edolo di cui si è già detto al paragrafo precedente. 

 

Inquadramento geologico generale strutturale 

La storia tettonica del territorio in esame è intimamente connessa alle vicende evolutive della grande Linea 

Insubrica ( o Linea del Tonale Auct.), grande faglia d’importanza regionale che segna il limite tra gli Scisti di 

Edolo, rappresentante il Cristallino Sudalpino di pertinenza delle “Alpi Meridionali a sud  e le la formazione 

degli “Gneiss del M. Tonale” di pertinenza del “Dominio Austridico” e rappresentante il “Cristallino di Tirano” 

a nord. La Linea Insubrica non è un’unica superficie di movimento, bensì da un denso fascio di piani di 

movimento sub paralleli, che delimitano una zona, potente talora centinaia di metri, in cui si verificano 

frantumazioni e strizzamento molto spinto delle rocce; linee secondarie, vicarianti della dislocazione 

principale, interessano, anche a distanza di chilometri, le rocce poste ai due lati della Linea Insubrica. Tale è 

appunto quello che si verifica nel territorio del Comune di Aprica, laddove le caratteristiche strutturali degli 

ammassi rocciosi sono da mettere in relazione alla presenza, nelle porzioni settentrionali del territorio 

comunale, di un esteso fascio di fratture con direzione meridiana, denominato lineamento insubrico. Questa 

particolare strutturazione del substrato, determina infatti l’isorientamento in senso E-W di faglie minori, 

fratture, assi di pieghe e discontinuità in genere. 

In particolare, dall’esame delle foto aeree, sono individuabili due famiglie di allineamenti, con direzione ONO-

ESE e ENE-OSO. Anche le disposizioni delle numerose bancate quarzitiche presenti, così come le principali 

discontinuità tettoniche rilevate sul terreno, sono coerenti con le orientazioni sopra accennate. 

A tali fratture aventi valenze regionali se ne aggiungono altre minori a carattere eminentemente locale ad 

andamento vario e zone cataclastiche per lo più ad andamento E-W. 

 

Considerazioni geomorfologiche generali 

Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio del comune di Aprica presenta caratteristiche abbastanza 

omogenee, tipiche di un ambiente di montagna quale l’ambito territoriale in esame, che risulta compreso a 

est, sud-est e a sud lungo i versanti del Monte Baradello, Monte Palabione, Monte Filone, Dosso Pasò,  

Monte Torsolazzo, Monte Lorio, monte Nembra, e a nord del Monte Belvedere. 

I versanti sono infatti attualmente sede degli stessi processi morfodinamici caratterizzati da intensa 

degradazione fisica specifica e/o concomitante esercitata dalle acque superficiali, dalla gravità e dai processi 

crionivali e di gelo e disgelo. L’evoluzione morfologica dei versanti risulta inoltre condizionata da diversi 

fattori quali la litologia, giacitura (60°-80°) e grado di fratturazione del substrato roccioso, che risulta per lo 

più affiorante o subaffiorante con copertura regolitica comunque sempre di ridotto spessore, dall’andamento 

dei lineamenti tettonici principali, dall’orientazione dei versanti e dalle caratteristiche climatiche dell’area. I 



processi morfodinamici in atto sono essenzialmente processi erosivi legati all’azione della gravità e delle 

acque superficiali su di un paesaggio in precedenza modellato dall’azione glaciale, testimoniato dalla 

presenza di rocce montonate, cordoni morenici, depositi morenici, massi erratici e scarpate di erosione 

glaciale. I processi erosivi interessano anche la copertura detritica e morenica superficiale, determinando, in 

particolare in concomitanza di elevati apporti meteorici, la potenziale instabilità delle stesse con rischio di 

rilasci gravitativi indesiderati. La presenza  della copertura arborea, laddove esistente, contribuisce alla 

protezione del terreno dall’azione erosiva delle acque superficiali non incanalate. 

Presente anche il fenomeno di creep generalizzato che, peraltro, rappresenta un processo di progressivo 

assestamento della copertura detritico-regolitica. Non assente è l’attività erosiva delle acque incanalate, 

infatti tutti i torrenti sia perenni (Aprica, Ogliolo-Fiumicello, Lische, Belviso) che a carattere stagionale (Valle 

del Gual, Valgello della Sciuca, Valle Magnola, Valle Carognera, Valle del Latte) incidono i versanti e sono 

caratterizzati da alvei anche in approfondimento, oltre che in sovralluvionamento. 

 

Acque3 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Aprica (SO),  in conformità a quanto previsto dal D.G.R. n° 

7/7868 del 25.01.2002 e succ. modific. (D.G.R.  n° 7/13950 del 1.08.2003),  è stato affidato al dott. ing. 

Enrico Moratti e  al dott. geol. Mario Curcio (determina n. 195/2003 della G.M.) il compito di procedere  

- all’individuazione  del Reticolo Idrico Minore del Comune di Aprica;  

- alla determinazione delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore del Comune di Aprica; 

- alla predisposizione di una serie d’elaborati grafici del reticolo stesso e contenenti sia i corsi d’acqua 

relativi al Reticolo Principale e quelli di competenza del Reticolo Idrico Minore, sia le opere che 

interessano gli alvei e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua;  

- alla redazione di una normativa riportante la regolamentazione delle attività vietate o soggette ad 

autorizzazione all’interno delle fasce di rispetto (Regolamento di Polizia Idraulica con le NTA). 

Lo studio ha recepito le risultanze e le indicazioni dello Studio geologico-tecnico effettuato a supporto della 

pianificazione locale (l.r. 41/1997). 

Il lavoro, oltre alla documentazione cartografica specifica inerente al Reticolo Idrico Minore e il Regolamento 

di Polizia Idraulica con le NTA, si completa con una cartografia idrogeologica aggiornata. 

Tutti i corsi d’acqua ed i compluvi facenti parte del “reticolo idrografico minore” sono stati elencati e 

classificati nella tabella sottostante. 

In essa sono indicati per ogni corso d’acqua i seguenti elementi: 

1. Sigla: si è scelto come matrice quello relativo al reticolo principale (per es.  SO 146 Fiume Aprica) e 

come codone un numero progressivo (es. SO 145 001 affluente n° 1 del torrente Aprica); 

2. Toponimo: si riporta, laddove presente, la denominazione riscontrata sulle carte topografiche o mappe 

catastali o comunque quelle in uso presso la popolazione indigena; 

3. Il percorso cartografato con le rispettive quote e la foce o lo sbocco; 

4. Note : indicazioni sull’origine e/o attraversamenti di eventuali comuni vicini; 

5. L’estensione della fascia di rispetto. 

                                                 
3 Individuazione del Reticolo Idrico Minore – dott. geol. Curcio Mario, dott. ing. Moratti Enrico 



Bacino Torrente o Valle 

VALLE BELVISO 

RETICOLO PRINCIPALE   
Sigla 

 

Toponimo a) Percorso cartografato 

(quota m./lm)  

b)  foce 

note  

SO 145 

 

Valle Belviso a) Dallo sbocco alla 

confluenza alla diga del 

Lago Belviso    

b) Adda 

Appartenente al 

Reticolo 

Principale 

 

RETICOLO MINORE 

Sigla  

 

Toponimo  a) Percorso cartografato 

(quota m./lm)  

 b) foce 

note Fasce di 

rispetto 

(m.) 

SO145 001 Valle Mana a) da 1100 a 690 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 002 Valle Liscedo a) da 900 a  790 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 003 Valle Bramasc a) da 920 a  840 m/lm b) b) 

SO145 004 

Aff.  Valle 

Lische 

10 

SO145 004 Valle Lische a) da 1060 a  800 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 005 V. Bosco del Ruk   a) da 900 a  830 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 006 - a) da 920 a  850 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 007 Valle della Croce a) da 1310 a 860 m/lm 

b)  SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 008 - a) da 1330 a 1270 m/lm  

b) SO145 007 

Aff.Valle della 

Croce 

10 

SO145 009 - a) da 930 a  875 m/lm  

b) SO145 007 

Aff.Valle della 

Croce 

10 

SO145 010 Valle Valgeiasc a) da 1350 a 920 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 011 Valle degli Scandoli a) da 1480 a 940 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 012 - a) da 1390 a 1260 m/lm  

b) SO145 011 

Aff. Valle degli 

Scandoli 

10 

SO145 013 Valle dei Ponti a) da 1700 a 940 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 014 Valle del Guat a) da 1820 a 995 m/lm 

 b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 015 - a) da 1830 a 1310 m/lm 

 

b) SO145 014 

Valle del Guat 10 

SO145 016 Valgello Morelasce a) da 1350 a 1115 m/lm 

 b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 



SO145 017 Valgello Gamboer a) da 1450 a 1145 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 018 Valle della Sciuca a) da 1950 a 1150 m/lm 

b)  SO 145 

Aff. Valle 

Belviso0 

10 

SO145 019 - a) da 1680 a 1460 m/lm  

b) SO145 018 

Valle della 

Sciuca 

10 

SO145 020 Valgello Pisol a) da 1320 a 1145 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 021 Valgello Dosso Bello a) da 1350 a 1170 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 022 Valle della Magnola a) da 2230 a 1250 m/lm 

 b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 023 - a) da 1950 a 1510 m/lm  

b) SO145 022 

Aff. Valle della 

Magnola 

10 

SO145 024 - a) da 2090 a 1880  m/lm  

b) SO145 025 

 10 

SO145 025  - a) da 2270 a 1830  m/lm  

b) SO145 022 

Aff. Valle della 

Magnola 

10 

SO145 026 - a) da 2160 a 1870  m/lm  

b) SO145 022 

Aff. Valle della 

Magnola 

10 

SO145 027 -  a) da 2100 a 2020  m/lm  

b) SO145 022 

Aff. Valle della 

Magnola 

10 

SO145 028 - a) da 2190 a 1870  m/lm 

b) SO145 022 

Aff. Valle della 

Magnola 

10 

SO145 029 - a) da 2170 a 2030  m/lm 

b) SO145 028 

 10 

SO145 030 - a) da 2170 a 1990  m/lm  

b) SO145 028 

 10 

SO145 031 - a) da 1700 a 1270 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 032 - a) da 1750 a 1440 m/lm  

b) SO145 031 

 10 

SO145 033 - a) da 1760 a 1275 m/lm  

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 034 - a) da 1720 a 1300 m/lm  

b) Indefinita 

 10 

SO145 035 Valle Carognera  a) da 2464 a 1290 m/lm 

 b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso 

10 

SO145 036 - a) da 1560 a 1460 m/lm  

b) SO145 035 

Valle Carognera  10 

SO145 037 - a) da 1600 a 1550 m/lm 

 b) SO145 035 

Valle Carognera  10 

SO145 038 - a) da 2100 a 1900 m/lm  

b) SO145 035 

Valle Carognera  10 

SO145 039 - a) da 2260° 2150 m/lm 

 

b) SO145 035 

Valle Carognera  10 



SO145 040 - a) da 2300 a 2150 m/lm 

b) SO145 035 

Valle Carognera  10 

SO145 041 Valle del Latte a) da 1500 a 1310 m/lm  

 

b) SO 145 

Aff. Valle 

Belviso; tratto 

medio-alto del 

corso d’acqua 

in comune di 

Teglio (SO) 

10 

SO145 042  - a) da 2500 a 1960 m/lm 

b) Indefinita 

 10 

SO145 043 Valle di Soffio a) da 2450 a 2100 m/lm  

b) (in comune di Aprica) 

Lago Belviso 

Tratto medio-

basso e foce in 

Comune di 

Teglio (SO) 

10 

 

Bacino Torrente o Valle: Aprica 

RETICOLO PRINCIPALE 

Sigla Toponimo  a) Percorso cartografato  

b) Foce 

note  

SO146 

 

Valle Aprica a) da 1410 a 730 m/lm  

 

b) Valle Belviso 

SO145 

Dallo sbocco  nella Valle 

Belviso alla confluenza  a 

quota 1410 con il Rio che 

scende dalla Valle 

Magnolta 

 

RETICOLO MINORE  

Sigla Toponimo a) Percorso cartografato  

Foce 

Note  Fascia di 

rispetto 

SO146001 Corna Marcia a) da 1200 a 1140 m/lm  

b) Indefinita 

 10 

SO146002 Valle Venader a) da 1400 a 970  m/lm 

 SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146003 Valle Fontani a) da 1400 a 1130  m/lm  

b) SO146002 

Aff. Valle Venader 10 

SO146004 - a) da 1450 a 1130  m/lm  

b) SO146005 

Valle della Valle della 

Bertù 

10 

SO146005 Valle della Valle della 

Bertù 

a) da 1480 a 1070  m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146006 - a) da 1350 a 1170  m/lm  

 

Indefinita 

 10 

SO146007 - a) da 1400 a 1060  m/lm 

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146008 Valgello Scuole a) da 1410 a 1100  m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146009 Valle Bunai a) da 1420 a 1120  m/lm  

 

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 



SO1460010 - a) da 1220 a 1170  m/lm 

b) SO146 

Aff. Valle Aprica Intubato 

per la parte terminale 

10 

SO1460011 - a) da 1220 a 1168  m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica Intubato 

per la parte terminale 

10 

SO146012  Rio Sondellini  1 a) da 1480  a  1310 m/lm  

b) SO146 

  Aff. Valle Aprica 10 

SO146012 bis  Rio Sondellini  2 a) da 1360  a  1235 m/lm  

b) SO146012 

Rio Sondellini  1  10 

SO146013 Valgello Dosso a) da 1390 a   1140  m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146014 Valle del Ronco a) da 1340 a 1180  m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146015 - a) da 920  a    820  m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146016  - a) da  1160 a   825 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146017  (depuratore)  

 

a) da  1090 a   980 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146018 Valle del Muisc a) da 1400 a   1060 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146019 Valle del Muiasc  a) da 1140 a   1060 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146020 - a) da 1160 a   1075 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146021  a) da 1150 a   1080 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146022 Valle delle Foppe a) da 1290 a   1160 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146023 - a) da 1410 a   1290 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146024 Valgello Aprica a) da 1835 a   1410 m/lm b) 

SO146 

Aff. Valle Aprica  10 

SO146025 - a) da 1805 a   1685 m/lm b) 

b) SO146018 

Aff. Valgello Aprica 10 

SO146026 - da 1785 a   1500 m/lm  

b) SO146018 

Aff. Valgello Aprica 10 

SO146027 - a) da 1730 a   1615 m/lm  

b) SO146020 

 10 

SO146028 - a) da 1795 a   1530m/lm  

b) SO146020 

 10 

SO146029 Valle Aprica a) da 1930 a   1410 m/lm 

 

 b) SO146 

Aff. Valle Aprica ( tratto 

superiore della Valle 

Aprica)  

10 

SO146030 Valle Sorda a) da 2105 a   1440 m/lm  

 

b) SO146023 

Nasce dal Lago 

Palabione; immissario ed 

emissario del nuovo lago 

artificiale 

10 



SO146031 Valle del Filone1° a) da 1910 a   1620 m/lm  

b) SO146024 

Aff. Valle Sorda 10 

SO146032 Valle del Filone2° a) da 2050 a   1640 m/lm  

b) SO146024 

Aff. Valle Sorda 10 

SO146033 - a) da 1940 a   1840 m/lm  

b) SO146024 

Aff. Valle Sorda 10 

SO146034 Valle Valgelli + Valle 

Careggia 

a) da 1930 a   1440 m/lm  

b) SO146024 

Aff. Valle Sorda 10 

SO146034 - a) da 1920 a   1850 m/lm  

b) SO146028 

Valle Careggia (?) 10 

SO146036 Valle Valgelli a) da 1965 a   1500 m/lm  

b) SO146024 

Aff. Valle Sorda 10 

SO146037 Valle Bratta a) da 1445 a   1325 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

SO146038 - a) da 1360 a   1240 m/lm  

b) SO146 

Aff. Valle Aprica 10 

 

Bacino Torrente o Valle: oglio    

RETICOLO PRINCIPALE 

Sigla Toponimo  a) Percorso cartografato  

b) Foce 

note Fascia di 

rispetto 

Bs 013  

 

Torrente Ogliolo di 

Edolo 

  Scorre in prov Brescia  

RETICOLO MINORE 

Sigla Denominazione a) Percorso cartografato  

b) Foce 

note   Fascia di 

rispetto 

Bs  013 001   Valle Lische a) da 1230 a   1172,5 m/lm 

b) Torrente Ogliolo 

Bs013 

Affl. Torrente Ogliolo  in 

provincia  di Brescia 

10 

 Bs 013 002 Valle del Vag  a) da 1540 a   1230  m/lm  

b) Bs 013001    

Valle Lische 10 

Bs 013 003 Valle di Ciuccarel a) da 1900 a   1230  m/lm  

b) Bs013 001   

Valle Lische 10 

Bs 013 004 Valle della Mena a) da 1750 a   1390  m/lm  

b) Torrente Ogliolo 

Bs013 

Affl. Torrente Ogliolo  in 

provincia  di Brescia 

10 

Bs 013005 Valgello S. Pietro a) da 1300 a   1172  m/lm  

b) Torrente Ogliolo 

Bs013 

Intubato per la parte 

terminale 

10 

 

 

 

 

 

 

 



Prelievi di acque superficiali e volumi captati 

Lo sfruttamento delle acque correnti superficiali per la produzione di energia elettrica, tramite derivazioni ad 

acqua fluente o con serbatoi di regolazione, è prevalente rispetto al totale degli usi, e registra portate medie 

prelevate pari a 2.800 l/s nel comune di Aprica, che rappresentano il 10% della portata prelevata 

complessiva di 28.431 l/s. Tali prelievi inducono squilibri rilevanti, compromette il regime idrologico e nel 

tempo ha portato ad un’elevata artificializzazione del regime dei flussi; ciò fondamentalmente perché il 

sistema di captazioni si è sviluppato in assenza di pianificazione ed ha raggiunto intensità e diffusione tali da 

essere conflittuale con gli altri usi della risorsa e con le esigenze di conservazione delle caratteristiche 

naturali e funzionali dei corpi idrici. 

 

Studio di Fattibilità Geologica4 

CARATTERI GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICI GENERALI 

Lungo l’intero versante meridionale del Passo dell’Aprica affiorano rocce metamorfiche appartenenti al 

Basamento Cristallino Sudalpino. In particolare, si tratta di micascisti muscovitici, talora a due miche, 

passanti a micascisti filladici (Scisti di Edolo). In corrispondenza dello spartiacque e nel tratto mediano del 

bacino del T. Aprica affiorano quarziti e quarziti micacee in lenti e masse per lo più orientate E-W (Membro 

delle Quarziti di Dosso Pasò). 

L’assetto morfologico del versante è strettamente legato, oltre che alla situazione tettonica ed alle 

caratteristiche litologiche dell’area, al concorso di agenti erosionali, quali l’azione dei ghiacciai e delle acque 

superficiali incanalate, e di agenti di accumulo. L’azione erosiva dei ghiacciai è evidente nella parte alta del 

bacino, in corrispondenza dello spartiacque Monte Filone-Dosso Pasò (2575.1 m s.l.m.)-Monte Palabione. Si 

nota, infatti, un’ampia conca di sovraescavazione con pareti molto ripide in corrispondenza del versante N 

del Dosso Pasò, dove per altro è presente il Lago Palabione, di chiara origine glaciale. Sempre alle quote 

maggiori si rinvengono poi forme di accumulo sia di origine glaciale che periglaciale. Per quanto riguarda, 

invece, le forme legate all’azione delle acque superficiali, sono presenti sul versante meridionale del Passo 

dell’Aprica i conoidi alluvionali, oggetto di studio, dei torrenti Ogliolo, Lische e Aprica. Evidenti forme di 

accumulo legate alla gravità sono alcuni movimenti franosi arealmente molto estesi, posti a ridosso dei 

conoidi alluvionali sopra citati. Si tratta di frane complesse e di scivolamento, profonde, ormai relitte, fatta 

eccezione per la porzione del loro piede posta immediatamente a monte del centro abitato, interessata da 

numerosi dissesti superficiali diffusi di limitate dimensioni, sia attivi che quiescenti. 

 

DATI MORFOMETRICI DEI BACINI 

Nell’ allegato redatto sulla base della CTR della Regione Lombardia alla scala 1:10.000, sono stati evidenziati 

l'andamento dei corsi d’acqua e la delimitazione dei bacini idrografici. Nelle tabelle seguenti sono riportati i 

principali parametri morfometrici ricavati dall’analisi della cartografia esistente: 

 

 

                                                 
4 COMUNE DI APRICA (SO) - Studio Geologico di supporto al P.R.G. (L.R. 24/11/1997 n° 41) - Studio Geologico Curcio - Dott. Curcio 
Mario 



TORRENTE OGLIOLO 

Superficie  bacino 1.4200 Km2 
Quota massima 2367.8 m 
Quota minima bacino 1240.0 m 
Quota media bacino 1772.0 m 
Lunghezza asta nel bacino  2.72 Km 
Lunghezza asta su conoide 650 m 
Pendenza media asta su bacino 36.4 % 
Pendenza media asta su conoide 12.3 % 
 

TORRENTE LISCHE RAMO DESTRO 

Superficie  bacino 0.3140 Km2 
Quota massima  1966.0 m 
Quota minima bacino  1265.0 m 
Quota media bacino 1661.0 m 
Lunghezza asta nel bacino  1.83 Km 
Lunghezza asta su conoide 720 m 
Pendenza media asta su bacino 36.3 % 
Pendenza media asta su conoide 12.8 % 
 

TORRENTE LISCHE RAMO SINISTRO 

Superficie  bacino 0.1930 Km2 
Quota massima  1675.0 m 
Quota minima bacino  1265.0 m 
Quota media bacino 1466.0 m 
Lunghezza asta nel bacino  0.83 Km 
Lunghezza asta su conoide 700 m 
Pendenza media asta su bacino 41.6 % 
Pendenza media asta su conoide 13.2 % 

 

TORRENTE APRICA – TRATTO CONOIDE 

Superficie  bacino 4.0470 Km2 
Quota massima  2575.1 m 
Quota minima bacino 1225.0 m 
Quota media bacino 1859.0 m 
Lunghezza asta nel bacino  4.00 Km 
Lunghezza asta su conoide 795 m 
Pendenza media asta su bacino 29.1 % 
Pendenza media asta su conoide 14.5 % 
 

TORRENTE APRICA – TRATTO FONDOVALLE 

Superficie  bacino 7.0310 Km2 
Quota massima  2575.1 m 
Quota minima bacino 1040.0 m 
Quota media bacino 1621.0 m 
Lunghezza asta su bacino  5.62 Km 
 

Acquedotto e impianto di depurazione acque reflue del Comune di Aprica 

Le problematicità relative all’impianto fognario sono dovute principalmente alla presenza di numerose baite 

non collettate alla fognatura e disperdenti nel suolo e al congelamento dell’acquedotto in inverno. 

 



Vincolo idrogeologico 

Il territorio comunale è interessato, per gran parte del territorio, da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923. 

 

FATTIBILITA’ GEOLOGICA DELLE AZIONI DI PIANO 

In riferimento alle indicazioni del D.G.R. n° 6/37918 del 6 /08/98 (“Criteri ed indirizzi relativi alla componente 

geologica della pianificazione comunale, secondo quanto disposto dall’art. 3 della L.R. n° 41 del 24/11/ 97”),  

la valutazione incrociata degli elementi emersi dagli studi tematici sin qui illustrati e dei fattori ambientali ed 

antropici propri del territorio comunale di Aprica, consente di sviluppare il processo diagnostico che permette 

di suddividere il territorio in classi di fattibilità geologica. I risultati vengono rappresentati sulla Carta della 

Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano, che descrive le problematiche e le eventuali limitazioni alla 

fattibilità geologica delle azioni di piano. L’elaborato viene redatto in scala 1:2.000, stante la necessità di 

avere un adeguato livello di dettaglio nella localizzazione dei limiti degli azzonamenti, ed interessa la 

porzione di territorio comunale comprendente le aree urbanizzate ed un loro intorno significativo. La 

classificazione adottata fornisce indicazioni in merito alla destinazione d’uso, alle cautele generali da adottare 

per gli interventi, agli studi  ed indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso. Rimane infatti 

fondamentale la realizzazione di studi di dettaglio all’atto della progettazione esecutiva degli interventi, 

dimensionati alla scala delle opere di progetto (secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/88, Circ. Minist. 

24/09/88 n°30483), in quanto le osservazioni ed i dati derivabili dalla zonazione geologica non li 

sostituiscono in alcun modo. 

I criteri di cui alla citata D.G.R. individuano quattro classi di fattibilità, a seconda delle idoneità geologica 

delle particelle di terreno a sopportare eventuali trasformazioni d’uso. La disposizione areale delle precitate 

classi è visibile dalla Carta della Fattibilità Geologica (tavola A3f1 – scala 1: 2000 ); in pratica dalla carta di 

sintesi si sono raggruppate le aree omogenee suddividendole in classi secondo lo schema indicato dalla 

Regione Lombardia. 

 
CLASSE 1 : Senza Particolari Limitazioni 
 
 
 
 
 
La CLASSE 1 comprende aree generalmente pianeggianti o subpianeggianti con buone caratteristiche 

geotecniche dei terreni e non interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; la presenza della falda idrica 

è inoltre tale da non interferire con il suolo e primo sottosuolo. 

In questa classe si inseriscono le aree con le caratteristiche di seguito esposte: 
 

CLASSE SIGLA CARATTERISTICHE 

1 ne Nessuna 

 ar Aree risanate 

Dalla consultazione della Carta di Sintesi si evince che non vi sono porzioni di territorio del comune di Aprica 

con caratteristiche tali da farle ricadere nella classe 1 appena descritta. 

 
 
 



 
CLASSE 2 : Fattibilità con modeste limitazioni  
 
 
 
 

La Classe 2 comprende porzioni di territorio  modestamente acclivi (orientativamente con inclinazione fino a 

20° (< 36%)) con aree dotate di buone caratteristiche geotecniche dei terreni e/o geomeccaniche del 

substrato roccioso, che presentano condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per 

superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o 

idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica. Il rischio geologico in 

queste zone è generalmente basso, possono essere presenti fenomeni di dissesto, come piccole frane 

superficiali, crolli localizzati, fenomeni alluvionali  di scarso rilievo. Tali fenomenologie di dissesto sono 

comunque ben individuabili e circoscrivibili, sono caratterizzati da limitati volumi e devono essere stati 

oggetto di un efficace intervento di difesa. Nelle zone pianeggianti di fondovalle possono sussistere modesti 

problemi di carattere idrogeologico relativi alla limitata soggiacenza della falda, vicinanza di opere di 

captazione o la presenza di particolari condizioni, quali piccoli orli di scarpata ed irregolarità morfologiche. 

Ricadono in questa classe ampie porzioni di territorio in corrispondenza della fascia urbanizzata di Aprica. 

Nel caso di modificazioni della destinazione d’uso o per la costruzione di insediamenti od 

infrastrutture devono essere prodotti studi geologici-tecnici secondo quanto specificato dal 

D.M. 11/3/88; tali studi dovranno evidenziare, sulla base della tipologia d’intervento, i mutui 

rapporti con la geologia e la geomorfologia con particolare riguardo ai sistemi di controllo e 

drenaggio delle acque superficiali, oltre che a puntuali indagini geotecniche per  il 

dimensionamento delle strutture di fondazione e sostegno, con eventuali verifiche di stabilità 

soprattutto per la messa in sicurezza di eventuali fronti di scavo  

In questa classe si sono inserite le aree individuate nella carta di Sintesi con le seguenti caratteristiche di 

seguito esposte: 

CLASSE SIGLA CARATTERISTICHE 
2 pa Pendenza < 20°  

 im Irregolarità morfologiche 

  al Fenomeni alluvionali si scarso rilievo  

 
 
CLASSE 3 : Fattibilità con consistenti limitazioni  
  
 
 
 
La Classe 3 comprende le porzioni di territorio che presentano consistenti limitazioni alla modificazione delle 

destinazioni d’uso dei terreni, sia per motivi geologici-tecnici e/o idrogeologici essendo aree generalmente 

acclivi (superiori ai 20°) o comunque gravemente  condizionate da un insieme di fattori predisponenti al 

dissesto, sia per essere soggette a vincoli legislativi quali fasce di rispetto per le opere di captazione di acque 

potabili e per gli ambiti cimiteriali. 



Sono comprese in tale classe le aree caratterizzate da depositi di copertura o substrato roccioso in condizioni 

di equilibrio limite, aree con elevata acclività del pendio che possono divenire sede di dissesti localizzati  e di 

limitata estensione, le aree prospicienti  settori caratterizzati da franosità diffusa o distachi localizzati e 

settori dove si verifica l’accumulo di materiale derivante dallo smantellamento dei risalti rocciosi. Per quanto 

concerne i fattori idrogeologici sono state inserite in questa classe le aree prossime agli alvei dei corsi 

d’acqua, che possono essere interessati da fenomeni erosivi e/o da fenomeni di trasporto di massa in 

occasione di episodi alluvionali. Particolare interesse rivestono le aree  perimetrate in conseguenza degli 

studi sul trasporto solido (debris flow) effettuati sulle due conoidi del torrente Aprica e del torrente 

Fiumicello-Ogliolo e opportunamente cartografati nell’elaborato di sintesi. 

In un tale contesto, preventivamente alla progettazione urbanistica devono intervenire 

supplementi di indagine di carattere geologico-tecnico, campagne geognostiche, prove in situ 

e/o laboratorio, volte in particolare a verificare la stabilità dei pendii interessati dagli interventi 

e alla dafinizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle acque superficiali, secondo quanto 

definito dal D.M. 11/3/88. Per i terreni adiacenti o prossimi ai corsi d’acqua andranno 

effettuate delle stime delle portate massime defluibuili con tempi di ritorno centennali con 

opportune verifiche idrauliche della capacità di smaltimentodelle massime piene prevedibili; 

tali dati dovranno essere valutati ai fini di precisare le idonee destinazioni d’usodei terreni, le 

volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione 

e di bonifica. Nella zona di fondovalle, in pieno centro abitato, la consistene limitazione di 

fattibilità deriva dalla presenza della scarsa qualità geotecnica dei terreni di origine fluvio-

glaciale; è chiaro che  anche in tal caso si rendono necessari e improcrastinabili 

approfondimenti e indagini mirate per la risoluzione del problema. 

 

In questa classe si sono inserite le aree individuate nella Carta di sintesi con le caratteristiche di seguito 

esposte: 

CLASSE SIGLA CARATTERISTICHE 
3 pp Pendenze > 20° 

 ce Crolli estesi 
 cl Crolli localizzati 

 at Fenomeni alluvionali con trasporto in massa (debris flow) in area di 
conoide 

 va Valanghe 

 sq Scarsa qualità geotecnica del terreni 
 s Sorgente captata con relativa area di tutela assoluta 

 ap Area di rispetto sorgente 
 pr Substrato roccioso in stabilità precaria 

 fm Area potenzialmente interessata da traiettoria caduta frana 

 rv   rischio vulnerabilità 

 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 4 : Fattibilità con gravi limitazioni  
 
 
 
 
La CLASSE 4  comprende aree fortemente sconsigliate per l’urbanizzazione in quanto dalle fasi di studio 

sono emerse gravi controindicazioni di carattere geologico-tecnico od idrogeologico. 

Si tratta in genere di aree con dinamiche di dissesto in atto e/o potenzialmente riattivabili, nelle quali  

dovranno essere escluse  nuove edificazioni od interventi, eccezion fatta per quelle eventualmente riferite al 

consolidamento o alla sistemazione idrogeolgica dei siti. Per l’edificato esistente saranno consentiti 

esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31 lettera a), b), c) della Legge 457/78. 

Sono vietate, quindi, nuovi insediamenti che prevedono la presenza continuativa  di persone; per le 

popolazioni residenti, quando non sia strettamente necessario provvedere  al loro trasferimento, dovranno 

essere predisposti idonei piani di protezione civile e potranno eventualmente essere individuati sistemi di 

monitoraggio geologico a salvaguardia della pubblica incolumità. Potranno essere realizzate opere pubbliche 

a condizione che l’intervento modifichi in senso migliorativo gli equilibri idrogeologici esistenti, ciò dimostrato 

da studi specifici mirati. Rientrano in questa classe alvei di corsi d’acqua demanianali e loro fasce di rispetto 

(legge n° 523 /1904). In questa classe si sono inserite le aree individuate nella Carta di Sintesi con le 

caratteristiche di seguito esposte: 

 

CLASSE SIGLA CARATTERISTICHE 

4 fq Grandi frane quiescenti 
 ac Alvei censiti e loro aree di rispetto 

 vv Valanghe con accumulo 

 

 

Si riportano due stralci relativi ai dissesti e alle fasce fluviali PAI. 

 

 



 
Individuazione delle fasce fluviali PAI (www.cartografia.regione.lombardia.it) 
 

 
Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI – st. geol. Anno 2003 (www.cartografia.regione.lombardia.it) 



Aspetti relativi alla sismicità del territorio comunale di Aprica5 

Il Comune di Aprica è classificato in zona sismica 4. La normativa, ed in particolare i “Criteri ed indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” 

definiscono che, per i comuni appartenenti alla zona sismica 4: 

- è obbligatorio il 1° livello in fase pianificatoria; 

- è obbligatorio il 2° livello, sempre in fase pianificatoria, nelle zone classificate nella carta di pericolosità 

sismica locale (PSL) come Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. 

n. 19904/03); 

- è necessario effettuare un’analisi di 3^ livello, solo in fase progettuale, nelle aree indagate con il 2^ 

livello quando Fa calcolato risulta maggiore del valore di soglia comunale e nelle zone di PSL Z1, Z2 e Z5 

per edifici strategici. 

 

 

Classificazione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi con modifiche 

introdotte dall’Ordinanza n.3274 

 

Per ulteriori approfondimenti sul tema consultare lo studio effettuato citato in nota al paragrafo. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Estratti tratti da: “Piano di Governo del Territorio – Componente geologica, idrogeologica e sismica: Analisi sismica con redazione 
Carta della Pericolosità sismica e indagine su edifici rilevanti e strategici (anno 2010)” 



Criticità a livello viabilistico6 

Collegamenti viabilistici: 

- SS 42 del Tonale e della Mendola, da Milano – Bergamo, Valle Camonica – Edolo e Aprica 

- SS 38 dello Stelvio, da Milano – Lecco – Sondrio – Tresenda e Aprica 

- Passo Bernina per St. Moritz 

- Passo Tonale per il Trentino e Alto Adige 

- Passo Stelvio per la Val Venosta e il Tirolo 

- Passo Gavia per il collegamento estivo all’alta Valle Camonica e Parco Adamello 

- Passo Mortirolo, per tappe ciclistiche e turismo di natura 

 

Il sistema della mobilità nei due Comuni gravita sulla statale n° 39, che parte da Tresenda (SO) e termina ad 

Edolo (BS), per una lunghezza totale di Km 30. Questo tracciato mette in comunicazione la Valtellina con la 

Val Camonica, attraversando il Comune di Aprica e il Comune di Corteno Golgi. Il percorso è tipicamente 

montano, caratterizzato da molte curve e tornanti, e forti pendenze, soprattutto nella prima parte, tra 

Tresenda (SO) e Aprica (SO). La statale n°39, durante l’arco dell’anno, in occasione di eventi atmosferici di 

una certa rilevanza (forti nevicate, pioggia incessante, ecc.) è soggetta a chiusura a causa dell’ostruzione 

della carreggiata da parte di materiale franoso, con i conseguenti disagi alla popolazione residente e non. La 

suddetta statale, insieme con il Passo Gavia e la strada del Mortirolo, consente il collegamento tra la 

provincia di Brescia e la Provincia di Sondrio. Nei mesi d’autunno, inverno e parte della primavera i passi del 

Gavia e del Mortirolo sono impraticabili e la strada statale n°39 diviene l’unico collegamento possibile con il 

comune di Aprica e con l’intera Valtellina. Essa rappresenta il collegamento fondamentale per l’economia di 

un’intera vallata che gravita intorno al comprensorio turistico del passo dell’Aprica e di Corteno Golgi. Il 

traffico normalmente ridotto durante l’intero arco della settimana, salvo i veicoli diretti a Sondrio e Tirano 

(SO) ad Ovest, o a Edolo (BS) e in Val Camonica (BS) a Est, risulta particolarmente intenso nei fine 

settimana invernali ed estivi a causa dei movimenti turistici. In particolare, visto che la statale attraversa i 

due abitati, la presenza di questo rilevante afflusso di auto, crea gravi disagi in termini di congestionamento 

del traffico. 

La Regione Lombardia nello stilare il Piano Straordinario per lo Sviluppo delle Infrastrutture Lombarde 2003-

2011 ha stanziato finanziamenti al fine di realizzare alcuni interventi sulla statale. In particolare, un 

intervento per evitare l’attraversamento del Comune di Corteno Golgi, attraverso la realizzazione di una 

variante a Nord dell’abitato, e altri interventi sull’intero tracciato al fine di eliminare le attuali limitazioni di 

sagoma. 

 

Collegamenti ferroviari e autobus: 

- Ferrovia Milano – Sondrio – Tirano (FS) 

- Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo (Ferrovie Nord) 

- Autobus di linea diretti da Milano via Lecco e da Milano via Bergamo 

                                                 
6 Comuni di Aprica-Corteno Golgi – S.T.A.R.T., Obiettivo 2: Programma Integrato di Sviluppo Locale 2000-2006 – anno 2002, revisione 
febbraio 2004 



Parco veicolare Aprica7 

 

Auto, moto e altri veicoli 
Anno Auto Motocicli Autobus Trasporti 

Merci 
Veicoli 
Speciali 

Trattori 
e altri 

Totale Auto per 
mille 
abitanti 

2004 896 220 1 202 24 4 1.347 555 
2005 901 232 2 214 24 3 1.376 554 
2006 901 234 2 219 26 3 1.385 556 
2007 907 241 3 226 25 3 1.405 550 
2008 888 243 3 229 28 3 1.394 543 
2009 901 239 3 232 25 3 1.403 556 

 

Rifiuti 

Le criticità relative allo smaltimento rifiuti sul territorio comunale sono dovute principalmente a livelli bassi di 

raccolta differenziata. 

 
Inquinamento elettromagnetico alle alte frequenze (RF-MW) 

Sul territorio comunale di Aprica sono presenti: 

̵ 9 impianti di trasmissione televisiva; 

̵ 8 impianti di trasmissione telefonia; 

̵ 5 impianti di trasmissione radiofonia; 

̵ 2 impianti ponte radio 

Sull’intero territorio comunale non sono presenti linee di elettrodotti ad alta tensione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.comuni-italiani.it/014/004/statistiche/veicoli.html 



  

  

  

Impianti di trasmissione presenti nel territorio comunale di Aprica 



SENSIBILITA’ AMBIENTALI 

In questo paragrafo si è ritenuto opportuno sottolineare quelli che possono costituire elementi di sensibilità 

ambientale del territorio di Aprica e in quanto tali da preservare ed eventualmente sfruttare per le loro 

potenzialità. Si tratta infatti di elementi fisici del paesaggio naturale e antropico e caratteristiche intrinseche 

del territorio che necessitano di una particolare attenzione in fase di pianificazione, in quanto determinate 

azioni potrebbero interferire con questi elementi dando luogo a impatti negativi sul territorio. 

Una particolare importanza è svolta dall’ambito montano in cui si colloca il Comune. In particolare la sua 

importanza è connessa al fatto che costituisce una visuale di paesaggio di particolare pregio, un ambito 

naturale di interesse per la presenza di estese aree boscate. 

 

Beni ambientali vincolati e paesaggio 

Per quanto attiene alla presenza di aree vincolate ex legge, si fa riferimento al Sistema Informativo dei Beni 

Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia, nonché alle disposizione del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. 

Codice Urbani) per quanto concerne le aree e beni assoggettati a specifica tutela paesistica. 

La ricognizione relativa agli ambiti tutelati ai sensi dell’art. 142 del soprarichiamato D.Lgs., nel Comune di 

Aprica ha evidenziato la presenza di: 

1. Chiesa di S.S. Pietro e Paolo 

2. Chiesa di Santa Maria Assunta 

 

� Gli Ambiti di particolare interesse ambientale sono stati individuati con la D.G.R. 10 dicembre 1985, n. 

4/3859, in attuazione delle disposizioni della L. 431/85, art. 1-ter., in attesa dell'adozione del Piano 

paesistico regionale previsto dalla stessa Legge. Il Piano paesistico Regionale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale 6 marzo 2001, n. 7/197, ha successivamente distinto all'interno di 

questa categoria due tipologie di ambiti di tutela:  

- gli ambiti di elevata naturalità definiti dall'art. 17 delle Norme di attuazione come “quei vasti ambiti 

nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice 

presenza di edificazione, è storicamente limitata”. 

- gli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali individuati 

puntualmente dall'art. 18 delle Norme di attuazione.  

� I territori contermini ai laghi (vincolo comma 1, lettera b – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. DGR del 25 

luglio 1986 n. 12028 riportata anche nel SIBA), compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi: 

- Lago Palabione 

� Fiumi e corsi d’acqua (vincolo comma 1, lettera c – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. DGR del 25 luglio 1986 

n. 12028 riportata anche nel SIBA), per una fascia di 150 metri per sponda: 

- Torrente Fiumicello in Val di Corteno (solo per un breve tratto sul confine comunale con Corteno 

Golgi) 

- Torrente Valle Aprica 

- Torrente Belviso (lungo il confine occidentale con il comune di Teglio) 



� Montagna (vincolo comma 1, lettera d – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. SIBA), per le aree eccedenti la 

quota di 1.600 metri s.l.m. 

� Parchi e riserve nazionali e regionali (vincolo comma 1, lettera f – art. 142 D.Lgs. 42/2004, cnf. SIBA): 

- Parco delle Orobie Valtellinesi 

 

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

Il comune di Aprica possiede sul suo territorio un’area ZPS: Parco Regionale Orobie Valtellinesi, e confina ad 

est con il SIC Valli di Sant’Antonio nel comune di Corteno Golgi. 

 

NOME 
COMUNE 

NOME SIC COD_SITO TIPO SITO 
AREA PROTETTA/ 
ENTE GESTORE 

CORTENO 
GOLGI 

VALLI DI SAN ANTONIO IT2070017 
SIC senza relazioni con 
un altro sito NATURA 
2000 

RISERVA NATURALE 
VALLI DI 
SANT’ANTONIO – DCR 
1902/5.02.85 

 
 
NOME COMUNE NOME ZPS COD_SITO TIPO SITO 

APRICA 
PARCO REGIONALE 
OROBIE 
VALTELLINESI 

IT2040401 
ZPS in parziale sovrapposizione con un sito 
proponibile come SIC 

 

 

 

 



Parco delle Orobie Valtellinesi - Piano di Gestione della ZPS IT20404018 

Caratteristiche del sito 

Il sito IT2040401 ha un’estensione di 22815 ha ed è localizzato nel settore orobico della Provincia di Sondrio, 

estendendosi in direzione est-ovest dal comune di Piantedo a quello di Aprica. 

La ZPS interessa 22 comuni (Tabella 1.1) ed è quasi interamente inserita all'interno del Parco Regionale delle 

Orobie Valtellinesi, di cui occupa il 50,76% della superficie totale. 

 

Tabella 1.1 – Comuni interessati dalla presenza del Sito IT2040401. 

 

 

Il Sito comprende inoltre i seguenti Siti di Importanza Comunitaria (da est a ovest): 

• Val Lesina (IT2040026); 

• Valle del Bitto e di Gerola (IT2040027); 

• Valle del Bitto di Albaredo (IT2040028); 

• Val Tartano (IT2040029); 

• Val Madre (IT2040030); 

• Val Cervia (IT2040031); 

• Valle del Livrio (IT2040032); 

• Val Venina (IT2040033); 

• Valle d’Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca (IT2040034); 

• Val Bondone – Val Caronella (IT2040035); 

• Val Belviso (IT2040036). 

                                                 
8 Piano di Gestione della ZPS IT2040401 “Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi”, adottato con Delibera dell’Assemblea Consortile  del 
Parco stesso n.20 del 19/07/2010; nel paragrafo si riportano alcune tematiche sviluppate nel Piano di Gestione, per ulteriori 
approfondimenti si rimanda al Piano stesso 



Inoltre è interessata dalla presenza di due Aziende Faunistico Venatorie, entrambe situate nella parte 

orientale del sito: 

• AFV Valbelviso – Barbellino; 

• AFV Val Bondone – Val Malgina. 

La ZPS Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi rientra nella regione biogeografia Alpina e comprende cime 

tra i 2000 e i 3000 m, interessate da numerosi ghiacciai, nella parte più orientale. La vegetazione comprende 

diverse successioni, dalle latifoglie delle quote inferiori ai boschi di abete rosso, per terminare nelle praterie 

alpine ricche della flora tipica delle quote elevate. La fauna presente è quella tipica dell'ambiente alpino, con 

buone popolazioni di Camoscio, Capriolo e Stambecco, oggetto di reintroduzioni.  

Tra gli Uccelli, presenze rilevanti sono costituite da Tetraonidi, quali il Gallo cedrone e il Gallo forcello e 

Rapaci quali Aquila reale, Gufo reale e Civetta nana e Capogrosso. Nel Parco sono state individuate 14 specie 

di Coleotteri endemici italiani appartenenti per lo più al gruppo dei Carabidi. 

 

Zona di Protezione Speciale Parco delle Orobie Valtellinesi (IT2040401, in blu), localizzata nel settore orobico 

della Provincia di Sondrio, nel Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (in arancione). 

 

Piano di Gestione 

Il Piano di Gestione è redatto in linea con lo schema generale per i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 

proposto nelle Linee Guida ministeriali. Pertanto il PdG riporta una prima fase di analisi dello stato di fatto 

del Sito (Cap. 2 Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito), puntualizzando non solo le 

caratteristiche ecologiche (clima, habitat, specie), ma dettagliando altri aspetti che rientrano nella 

pianificazione integrata del territorio (quadro socio-economico, analisi demografica, rapporti con altri 

strumenti di pianificazione, vincoli in vigore). In una seconda fase (Cap. 3 Analisi: valutazione delle esigenze 

ecologiche di habitat e specie) il Piano evidenzia le principali caratteristiche ecologiche degli habitat e delle 

specie per cui il sito è stato istituito, mettendone in evidenza lo stato di conservazione, i principali fattori di 

minaccia, nonché l’entità dei medesimi; e analizzando in sintesi le problematiche principali da affrontare per 

mantenere o riportare il sito in uno stato di conservazione soddisfacente. Nel quarto e quinto capitolo si 

esplicitano gli obiettivi del Sito e del Piano, sintetizzando, in diverse schede-azione, le attività da 

intraprendere per far fronte alle minacce più significative evidenziate dall’analisi precedentemente sviluppata, 

e mantenere o riportare il Sito in uno stato di conservazione soddisfacente. Il Quadro sinottico chiude la fase 

propositiva del PdG, sintetizzando in una Banca dati delle Azioni, tutti gli interventi proposti. Il Piano prevede 

infine un sistema di monitoraggio sia sulle azioni di gestione che sullo stato di conservazione complessivo del 



sito. A questo proposito si identificano, fra i numerosi indicatori proposti dal Manuale per la Gestione, quelli 

più idonei a valutare e monitorare il sito. 

 

Descrizione dei confini 

Il Sito presenta una superficie di 22815,747 ha ed interessa il settore orobico orientale della provincia di 

Sondrio. La ZPS è quasi interamente inserita all’interno del Parco Regionale delle Orobie Valtelllinesi. 

I confini meridionali del Sito sono rappresentati dal Parco Regionale delle Orobie Bergamasche (Figura 2.1) 

all’interno del quale vi sono alcuni siti Natura 2000 confinanti con la ZPS (Figura 2.2, Figura 2.3): 

• la ZPS Parco delle Regionale delle Orobie Bergamasche (IT2060401); 

• la ZPS Belviso Barbellino (IT2050605); 

• il SIC Alta Val di Scalve (IT2060004); 

• il SIC Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (IT2060003); 

• il SIC Val Torta e Val Moresca (IT2060001). 

  

 

 

 

 

Nell’area orientale della ZPS sono presenti le Aziende Faunistico – Venatorie Valbelviso Barbellino e Val 

Bondone – Val Malgina (Figura 2.4). 

  

 

 

 

 

Comune di Aprica Comune di Aprica 

Figura 2.1 – Parco Regionale delle Orobie 
Bergamasche (in verde) confinante con la ZPS 
IT2040401 (in viola). 
 

Figura 2.2 – Siti di Interesse Comunitario (in verde) 
confinanti con la ZPS IT2040401 (in viola). Da 
sinistra verso destra: SIC Valtorta e Valmoresca, 
SIC Alta Val Brembana e Laghi Gemelli, SIC Alta Val 
di Scalve. 
 

Figura 2.3 – Zone di Protezione Speciale confinanti 
con la ZPS IT2040401 (in viola). In azzurro la ZPS 
Orobie Bergamasche, in giallo la ZPS Belviso 
Barbellino. 
 

Figura 2.4 – Aziende Faunistico-Venatorie che 
interessano il sito IT2040401 (in viola). In azzurro 
l’AFV Valbelviso-Barbellino e in verde l’AFV Val 
Bondone-Val Malgina. 
 

Comune di Aprica Comune di Aprica 



Osservatorio Eco-Faunistico Alpino 

Ad Aprica, all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi, è stato realizzato l'Osservatorio Eco-Faunistico 

Alpino, diretto dal Dott. Pedroni (biologo naturalista).  

Il Comune di Aprica, con convenzione n.685 del 27/12/2001, concede l’affidamento della gestione privata 

dell’Osservatorio e delle strutture ad esso collegate di proprietà del Comune di Aprica alla Società “NATURA 

ALPINA s.r.l. per un periodo di 18 anni”. 

Inaugurato il 25 Luglio 1997, l’Osservatorio Eco-Faunistico Alpino consiste in una vasta area di oltre 25 

ettari, ben delimitata nei suoi confini, all’interno della quale si snoda un itinerario didattico-naturalistico 

attrezzato, facile da percorrere, dove il visitatore ha l’opportunità di conoscere la Natura ed osservare le 

specie animali e vegetali presenti nel Parco.  

  

L’accesso all’Osservatorio è possibile esclusivamente partecipando ad una delle visite guidate organizzate. Le 

visite sono aperte a tutti, ma a numero limitato, per non disturbare eccessivamente gli animali che vivono 

all’interno dell’area. Le visite guidate si effettuano con partenza dall’entrata situata a monte, raggiungibile in 

pochi minuti dal centro abitato, utilizzando gli impianti di risalita del Palabione e ridiscendendo per un breve 

tratto. Al momento, all’interno dell’Osservatorio, tra gli altri, vivono una serie di ungulati (camosci, 

stambecchi e caprioli), una coppia di orsi bruni ed il gallo cedrone, simbolo del Parco delle Orobie 

Valtellinesi. 

 

Il Comune di Aprica, inoltre, confina con due riserve naturali, La Riserva Naturale di Pian di Gembro sita nel 

Comune di Villa di Tirano e la Riserva Naturale Valli di Sant’Antonio nel Comune di Corteno Golgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riserva Naturale di Pian di Gembro 

Il Pian di Gembro, Riserva Naturale dal 1988, si trova nei pressi di Trivigno, piccola località raggiungibile 

svoltando a sinistra alla fine dell'abitato di Aprica (direzione Edolo) e risalendo alcuni tornanti sino ad 

arrivare ai circa 1300 metri di altitudine della piana. Si tratta di una conca pianeggiante (superficie 126,5 

ettari) che si formò in seguito al ritirarsi dei ghiacciai dell'era Quaternaria, nella quale si trova una torbiera, 

ovvero di una cavità del suolo più o meno profonda, acquitrinosa, entro la quale, a causa di particolari 

condizioni ambientali, avviene la trasformazione dei resti di vegetali essenzialmente palustri e lacustri in 

torba. 

 

 

 

  

Il fascino e l'interesse naturalistico di questa zona sono arricchiti anche dalla presenza di altre specie 

vegetali, di cui alcune molto rare (Oxiccoccus quadripetalus e la Andromeda polifoglia). Nelle acque delle due 

maggiori pozze, dove si raccolgono le acque di scolo della torbiera, vivono specie anfibie tra cui il Tritone 

La torba è un combustibile fossile di recente 

formazione e di conseguenza con basso potere 

calorifico, per questo motivo dopo un suo primo 

impiego come combustibile ci si limita oggi ad 

utilizzarla nel giardinaggio. Nei pressi dei due laghetti 

della piana si trovano due interessanti tipi di piante 

carnivore (Drosera rotundifolia e Pinguicola alpina), 

così definite per la loro capacità di catturare piccoli 

insetti per mezzo delle loro foglie vischiose e di 

digerirli tramite enzimi prodotti dai peli ghiandolari. 

 



crestato. Ad incorniciare questo angolo di suggestiva bellezza vi sono le maestose cime del gruppo 

dell'Adamello. 

Piano di Gestione: BURL n°91 del 3 ottobre 1995 – 1° Supplemento Straordinario al n°40, Approvazione 

del piano della riserva naturale “Pian di Gembro”, (art. 14 della l.r. 30/11/1983, n°86) – (Deliberazione della 

Giunta Regionale del 25/07/1995 n°6/444); 

BURL n°44 del 30 ottobre 2008 – 2° Supplemento Straordinario al n°44, DGR 13 ottobre 2008 n°VIII/8201, 

Variante al Piano della Riserva Naturale “Pian di Gembro”, (art. 14 della l.r. 30/11/1983, n°86) 

 

Riserva Naturale “Valli di S. Antonio” 

La Riserva Naturale “Valli di S. Antonio”, concepita con felice intuizione da uomini lungimiranti e istituita già 

nel 1983 (fra le prime in Lombardia), ha finalità di tutela del patrimonio naturale e paesistico; promozione 

delle attività agro-silvo-pastorali e della ricerca scientifica; regolamentazione delle utilizzazioni ricreative. 

Attorno ai confini comunali poi è tutto un accalcarsi di realtà naturali pregiate, in vario modo protette: dal 

Parco delle Orobie Valtellinesi a quello dell’Adamello, dalla Riserva Naturale di Piangembro al nuovissimo 

Osservatorio Eco-Faunistico Alpino di Aprica, realizzazione unica e originale ne suo genere sulle Alpi. Detto 

delle attrattive naturalistiche, all'interno della Riserva vi sono due bei rifugi alpini, ampie aree da picnic, 

sentieri attrezzati percorribili a piedi, a cavallo o in mountain-bike. Pittoreschi i ponti in legno coperti sui 

torrenti e le tipiche baite, alcune ristrutturate, coi tetti in “scandole”. 

Volendo localizzare un cuore, insieme geografico e spirituale, nel corpo quieto eppur vitale della Valcorteno, 

questo si sente senz’altro pulsare dentro la Riserva Naturale Regionale “Valli di S. Antonio”. 

 

 



 

 

Demanio sciabile 

Il demanio sciabile del comune di Aprica ricopre una superficie di 403,48 ha. Il dislivello della Sky Area è da 

2360m a 1181m; le piste da sci coprono una lunghezza di 50 Km; sono presenti 23 impianti di risalita; 

innevamento programmato: 30 Km; portata oraria: 24.000 persone all’ora; rifugi e ristorante sulle n.7; piste 

difficili: 12 Km – n.5 piste pari al 24%; piste medie: 14 Km – n.10 piste pari al 10%; piste facili: 24 Km – n.8 

piste pari al 48%; piste sci nordico: 14Km. 

Paradiso per gli amanti della natura e oasi di pace per centinaia 

di camosci-caprioli-cervi-mufloni, giocose marmotte e fulve volpi, 

martore ed ermellini, scoiattoli e lepri, francolini di monte e 

pernici bianche, imponenti gufi reali e civette nane, corvi 

imperiali e rauche ghiandaie, tordi e altri uccelli melodiosi. La 

riserva è inoltre luogo di nidificazione dell’aquila reale, del gallo 

forcello e degli ultimi rari esemplari di gallo cedrone. Brandét e 

Campovecchio, un tempo disseminate di malghe fino a oltre 

quota 2000 m, molte delle quali ora in disuso, sono le due 

profonde e magnifiche valli del parco solcate dagli omonimi 

impetuosi torrenti. Questi discendono il primo dall’anfiteatro 

formato dal Palone di Torsolazzo-Piz Svolt-Torsoleto-Castel di 

Piccolo e l’altro dal Borga-Culvegla-Sellero-Telènek, confluiscono 

in prossimità dell’antico borgo di S. Antonio, ancor oggi abitato 

tutto l’anno. 

 



 

Il demanio sciabile di Aprica ricade all’interno della ZPS del Parco delle Orobie Valtellinesi, per ulteriori 

precisazioni sul demanio sciabile e gli impianti sciistici vedere il Documento di Scoping al paragrafo 19.4 

relativo alla ZPS del Parco delle Orobie Valtellinesi e al paragrafo 20.1 “Arte-cultura-natura” alla voce ski area 

Corteno Golgi – Aprica. 

Sport 

Oltre alle magnifiche opportunità di trekking-escursionismo-passeggiate-scialpinismo-mountain-bike-

equiturismo, sono disponibili nella zona di S. Pietro - P.so Aprica impianti di risalita e ben 4 scuole di sci, 

piscina coperta, palazzetto dello sport e campi da tennis, palestra d’arrampicata sportiva, campo da golf in 

quota, percorso vita, piste di fondo a Pian di Gembro e Trivigno. Il trenino rosso del Bernina da Tirano, il 

Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Capodiponte e quello dello Stelvio, insieme ai passi Mortirolo-Gàvia-

Osservazione presentata per PTRA Media Alta Valtellina –  
Proposta di perimetrazione domini sciabili 



Tonale offrono, nel raggio di pochi chilometri, numerose possibilità di gite, sport e occasioni 

d’approfondimento storico-culturale. 

 

Impianti sciistici 

All’interno del Sito IT2040401 gli unici impianti sciistici esistenti sono situati nel comprensorio di Aprica. La 

skiarea Aprica – Corteno, disposta sul versante orobico, dispone di oltre 50 km di piste, l’80% delle quali 

innevabili artificialmente. Le piste sono suddivise in 7 azzurre, 10 rosse e 5 nere più 6 collegamenti. Il 

comprensorio, composto di 4 aree integrate, è tutto interamente collegato sia verso il fondovalle che in 

quota. Dotato di un totale di 18 impianti di risalita, ha una portata oraria di 24.000 persone. 

 

Ski area Corteno Golgi - Aprica9 

La ski-area Aprica & Corteno Golgi si sviluppa in quattro diverse zone tutte completamente collegate tra loro, 

per un totale di oltre 50 km di piste da sci. La prima zona è quella dei Campetti per principianti a ridosso del 

paese formata da un immenso campo scuola servito da due sciovie, una seggiovia a quattro posti e tre 

tappetini. Ideale per il primo approccio allo sci, comodissima anche per i genitori che comodamente seduti al 

bar solarium lì di fronte, possono vedere i loro figli sciare. Le altre tre zone si sviluppano su tre montagne 

differenti, il Palabione, la Magnolta ed il Baradello. 

  

  

Baradello offre oltre 15 km di piste tutte dotate di innevamento artificiale, servite da una modernissima 

seggiovia ad agganciamento con sedili carenati che in soli 7 minuti sale da 1200 a 2000 mt. Sono presenti 4 

diverse piste adatte ad ogni tipo di sciatore. 

In particolare suggeriamo la “Superpanoramica” che ha una larghezza media di oltre 50 mt con pendenze 

moderate, è sicuramente una delle piste più invidiate nell'arco alpino e non solo! La ski area Baradello è al 

momento servita da un bar après ski alla partenza dell'impianto e, per la stagione 2008/2009, è in 
                                                 
9 http://www.aprica.info/ 



programma la realizzazione di uno Chalet panoramico in quota. Da segnalare un ampio e comodo 

parcheggio alla partenza. 

  

Palabione è certamente la ski-area storica di Aprica, la prima nata e la più centrale. Circa 20 Km di piste 

quasi interamente dotate di impianto d'innevamento. Servito da una telecabina 6 posti ad agganciamento, 

una seggiovia a 4 posti, due sciovie ed un tappetino. Comodo bar solarium all'arrivo dell'impianto e Chalet 

ristoro per gli sciatori. 

  

Magnolta è il comprensorio più rivolto ad ovest, composto da circa 15 km di piste. Da segnalare la pista 

regina d'Aprica il cosiddetto “Pistone” nero della Magnolta che dalla cima giunge fino in paese. In quota si 

trovano due diversi chalet, ristori, panoramici e dotati di ampio solarium. 

 

In considerazione della sua relativa bassa quota (1200-2000 m), che è però compensata dal punto di vista 

del mantenimento di una buona qualità della neve dalla favorevole esposizione a nord, Baradello Ski ha un 

altro grande vantaggio: quello di poter sciare in mezzo alle pinete. Un vantaggio che in realtà sono almeno 

tre: maggior sicurezza rispetto ai pendii scoperti, freddo meno intenso e vento praticamente inesistente, 

ambientazione più piacevole. 

Il demanio sciabile del comune di Aprica ricopre una superficie di 403,48 ha. Il dislivello della Sky Area è da 

2360m a 1181m; le piste da sci coprono una lunghezza di 50 Km; sono presenti 23 impianti di risalita; 

innevamento programmato: 30 Km; portata oraria: 24.000 persone all’ora; rifugi e ristorante sulle n.7; piste 

difficili: 12 Km – n.5 piste pari al 24%; piste medie: 14 Km – n.10 piste pari al 10%; piste facili: 24 Km – n.8 

piste pari al 48%; piste sci nordico: 14Km. 

 

Mountain bike 



Nel comprensorio sciistico di Aprica è in fase di realizzazione un bike park, che prevede la creazione di piste 

all’interno del bosco a lato delle piste da sci già presenti, per la pratica del free-ride e del down-hill. 

 

 

Attrattività di Aprica10 

Aprica, rinomato centro turistico estivo ed invernale, è adagiata a 1181 m sull’ampia sella del passo che 

collega la Valtellina con la Val Camonica. Dopo la costruzione della seggiovia Aprica-Malga Palabione, in 

funzione dal dicembre 1947, si è affermata come stazione invernale ed è stata più volte impegnata 

nell’organizzazione di grandi competizioni sciistiche internazionali. La località possiede oggi strutture di 

prim’ordine, ma gran parte della sua rinomanza turistica la deve all’ambiente naturale che la circonda. 

Infatti, oltre ad essere posta alle porte del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, sono presenti sul suo 

territorio un Osservatorio Eco-Faunistico Alpino, la Riserva Naturale di Pian di Gembro e l’Azienda Faunistico-

Venatoria Val Belviso-Bardellino. 

  

Monumenti: 

� Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 

� Chiesa di S. Maria Assunta 

� Monumento ai Caduti, in piazza Palabione, realizzato nel 1983 dallo scultore Livio Benetti. 

Bellezze Naturali e Aree Protette 

� Parco Regionale Orobie Valtellinesi 

� Osservatorio Eco-Faunistico Alpino 

� Riserva Naturale Pian di Gembro 

 

Nel comune confinante di Corteno Golgi: 

� Riserva Naturale Orientata delle Valli di S. Antonio 

                                                 
10 Testo tratto da: Aprica – pianta urbana, depliant edizione 2005; Annuario alberghi 2007 – Consorzio Turistico Valtellina Terziere 
superiore 

Figura 2.14 – Piste per free-ride e 
down-hill (in blu) in corso di 
realizzazione nel comprensorio 
sciistico di Aprica. 



� Sorgente ferruginosa in località Camizzone 

 

Sintesi delle potenzialità e criticità del territorio comunale di Aprica 

Il territorio del Comune di Aprica risulta caratterizzato da un’elevata eterogeneità morfologica, paesaggistica 

ed ambientale. Da questa indagine preliminare, sugli aspetti ambientali del territorio comunale, sono emerse 

situazioni che sono state considerate e sviluppate in fase di stesura del Rapporto Ambientale e che risultano 

caratterizzate da criticità: 

- di natura geologica ed idrogeologica derivanti soprattutto dall’alta energia di rilievo che caratterizza il 

territorio comunale; 

- di tipo ambientale e paesistico valutabili in funzione del grado di antropizzazione all’interno del territorio 

comunale; 

- legate all’utilizzo sostenibile della risorsa acqua ed al corretto smaltimento dei reflui di natura organica; 

- inerenti l’interazione non sempre positiva fra le attività e la presenza umana sul territorio e la fragilità 

degli ecosistemi sviluppati all’interno del territorio comunale, dove ad un fondovalle urbanizzato si 

contrappone un vasto comprensorio montano che mantiene ancora una buona naturalità dei luoghi. 

Pertanto è in un sistema di “coordinate” nel quale andranno calibrati quegli interventi, se necessari per lo 

sviluppo del paese e del suo territorio, e strutturati in un’ottica di sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito dell’analisi sopra riportata sono individuabili i seguenti elementi caratterizzanti il territorio in 

oggetto: 

 

 POTENZIALITA’ CRITICITA’ 



ACQUA 

Buona qualità dell’acqua potabile 
Buona percentuale di collettamento alla rete 
acquedottistica 
Buona percentuale di collettamento alla rete 
fognaria 
Approvazione R.I.M. 
Presenza di sorgenti 

Presenza di numerose baite non collettate 
alla fognatura e disperdenti nel suolo 
Congelamento acquedotto in inverno 
 
 
 

RIFIUTI 

Sensibilità della popolazione e del territorio 
rispetto al tema della gestione rifiuti 
Presenza di un’isola ecologica autorizzata 
 

Livelli bassi di raccolta differenziata 

ARIA 
Assenza di grandi arterie stradali eccessivamente 
trafficate 
Buona qualità dell’aria 

Presenza di poli artigianali minori 
 
 

SUOLO 

Assenza di discariche 
Assenza di cave 
Sensibilità rispetto alla limitazione del consumo di 
suolo 
Morfologia del territorio 
Aspetti paesaggistici di pregio 
Presenza di numerose specie di flora e fauna 
Possibilità di recupero edilizio dell’esistente 

Necessità di ripristinare la viabilità montana 
per il ripristino delle baite dimesse 
Scarichi su suolo delle baite 
Presenza di numerosi edifici abbandonati 

PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

Limitato sviluppo insediativo 
Modesta compromissione del territorio 
Mantenimento delle fasce boscate esistenti 
 

 
Domanda di seconde case 
Modesta domanda di realizzazione di 
strutture turistico-ricettive 
Qualità dei manufatti edilizi mediocre 
 

VIABILITA’ 

Possibilità di sviluppo di strade ciclo/pedonali 
Presenza di una rete stradale in buono stato di 
manutenzione 
Assenza di traffico locale 
Presenza di servizio pubblico verso i centri 
ordinatori-turistici di Edolo e Sondrio 

Assenza di strade ciclo/pedonali segnalate 
Ridotto numero di parcheggi 
Difficoltà di accesso in alcune aree centrali 
del paese 
 

RUMORE Esigua fonte di rumori / 

ENERGIA ED 
ELETTROMAGNETISMO 

/ Presenza di antenne radio 

EMERGENZE AMBIENTALI 

Parco delle Orobie Valtellinesi, Zona di Protezione 
Speciale interna al Parco 
Osservatorio eco-faunistico alpino 
Riserva naturale Pian di Gembro nel confinante 
comune di Villa di Tirano 

/ 

POPOLAZIONE 

Presenza di servizi pubblici e privati basilari 
Disponibilità di molte aree verdi limitrofe alla zona 
abitata 
Presenza di campi sportivi con annesse strutture 
di servizio 

Invecchiamento della popolazione 
Assenza di servizi destinati agli anziani 
 
 
 

SITUAZIONE ECONOMICA 
Potenzialità turistiche del territorio ancora da 
sviluppare 

Assenza di attività economiche in grado di 
assorbire forza lavoro 

 



ANALISI DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

A seguito dell’analisi condotta a carico delle componenti ambientali e a seguito del confronto con 

l’Amministrazione e con gli Enti partecipanti alla procedura di VAS, sono state avanzate proposte di sviluppo 

sostenibile specifiche. 

Le proposte di Sviluppo Sostenibile sono state messe in relazione con gli obiettivi generali di sostenibilità 

posti a base della procedura di VAS e considerati nel presente studio, con specifico riferimento agli obiettivi 

concretamente attuabili dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della definizione del Piano di Governo del 

Territorio. L’effetto delle singole proposte in termine di sostenibilità ambientale è illustrato molto 

schematicamente attraverso una semplice matrice ove si evidenzia per ogni proposta la relazione con gli 

obiettivi generali di sostenibilità di seguito definiti. 

 

Definizione sintetica degli obiettivi 

Obiettivi generali di sostenibilità di possibile pertinenza del PGT 
 
1. Tutela della salute umana, della sicurezza e protezione delle fasce deboli; 

2. Difesa del patrimonio agricolo e forestale; 

3. Conservazione e miglioramento degli habitat naturali; 

4. Difesa e conservazione dei suoli; 

5. Tutela del paesaggio; 

6. Tutela delle risorse storiche e culturali; 

7. Tutela della qualità dell’aria; 

8. Conservazione e tutela delle risorse idriche; 

9. Miglioramento delle condizioni di vita; 

10. Promozione del risparmio energetico; 

11. Riduzione dell’uso di risorse naturali; 

12. Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sintesi delle proposte di sviluppo sostenibile 

Si richiamano di seguito i principali interventi di sviluppo sostenibile proposti sulla base dell’analisi delle 

criticità e sensibilità locali effettuata nella Parte I del presente documento. 

 

a) il controllo delle espansioni insediative e la creazione di un sistema perequativo atto a meglio distribuire 

e calmierare il valore dei suoli, funzionale alla massimizzazione delle superfici in cessione derivanti da 

strumenti attuativi; 

b) l’incremento del patrimonio pubblico tramite l’acquisizione in cessione di ampie zone boscate in 

contiguità con l’abitato con l’apposizione di vincolo di salvaguardia (con eccezione di infrastrutturazione 

per servizi ed usi pubblici); 

c) lo sviluppo di un sistema turistico diffuso e sostenibile, la valorizzazione dell’identità locale; 

d) l'aggiornamento del sistema della mobilità, riqualificando le situazioni esistenti ed andando ad 

implementare la mobilità locale nelle zone meno raggiungibili, creando percorsi differenziati per auto, 

cicli e pedoni; 

e) la ristrutturazione delle aree degradate e la riqualificazione del tessuto urbano, la valorizzazione delle 

zone centrali ed in particolare di quelle di valore storico-ambientale. 

f) la difesa delle attività esistenti in una prospettiva di disciplina e controllo delle stesse, il potenziamento 

dell’offerta di servizi turistici; 

g) l'aumento della dotazione di servizi e di aree a verde pubblico attrezzato, la fruibilità paesaggistica del 

contesto montano; 

h) il potenziamento e la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di una rete ecologica non asfaltata che 

colleghino Aprica con i Comuni limitrofi e quindi la Valtellina con la Valle Camonica, sfruttando le reti 

ecologiche presenti, quali il torrente Aprica e gli assi viari storici; 

i) l’attivazione di una seria politica di concertazioni tra il comune di Aprica e il comune di Corteno Golgi 

riferite alla miglior distribuzione dei servizi urbani (parcheggi, acqua, infrastrutture, ecc.); 

j) la creazione di un sistema diffuso, ma ben collegato, di strutture attrezzate per la pratica di  differenti 

attività sportive, tra cui il ridisegno dell’area tennis; 

k) il ridisegno dei domini sciabili seguendo l’ottica di sostenibilità paesistica del territorio montano; 

l) la delocalizzazione del sistema di depurazione tramite il collettamento a valle; 

m) l’adesione al progetto di collegamento leggero Tirano-Aprica con la creazione di un polo turistico in 

quota e la messa a sistema dell’offerta turistica proposta dai vari comuni aderenti all’iniziativa. 

 

Oltre a tali linee guida lo sviluppo del PGT dovrà evidentemente attenersi ai seguenti fondamentali obiettivi 

di sostenibilità: 

� Conformità con la pianificazione territoriale sovralocale 

� Rispetto dei vincoli ambientali. 

 

 

 



  OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

 Relazione tra obiettivi di sostenibilità e 
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a) il controllo delle espansioni insediative e la 
creazione d un sistema perequativo atto a meglio 
distribuire e calmierare il valore dei suoli, funzionale 
alla massimizzazione delle superfici in cessione 
derivanti da strumenti attuativi 

 �  � �       �

b) l’incremento del patrimonio pubblico tramite 
l’acquisizione in cessione di ampie zone boscate in 
contiguità con l’abitato con l’apposizione di vincolo 
di salvaguardia (con eccezione di 
infrastrutturazione per servizi ed usi pubblici) 

� � � � � � �  �   �

c) lo sviluppo di un sistema turistico diffuso e 
sostenibile, la valorizzazione dell’identità locale 

 � � � � � � � � �  �

d) l'aggiornamento del sistema della mobilità �      �  �   �

e) la ristrutturazione delle aree degradate e la 
riqualificazione del tessuto urbano, la valorizzazione 
delle zone centrali ed in particolare di quelle di 
valore storico-ambientale 

�   � � �   � �  �

f) la difesa delle attività esistenti in una prospettiva 
di disciplina e controllo delle stesse, il 
potenziamento dell’offerta di servizi turistici 

 � � � � �  �  � � �

g) l'aumento della dotazione di servizi e di aree a 
verde pubblico attrezzato, la fruibilità paesaggistica 
del contesto montano 

� � � � � � � � �   �

h) il potenziamento e la creazione di percorsi ciclo-
pedonali e di una rete ecologica non asfaltata che 
colleghino Aprica con i Comuni limitrofi e quindi la 
Valtellina con la Valle Camonica, sfruttando le reti 
ecologiche presenti, quali il torrente Aprica e gli 
assi viari storici 

�  �  �  �  � �  �

i) l’attivazione di una seria politica di concertazioni 
tra il comune di Aprica e il comune di Corteno Golgi 
riferite alla miglior distribuzione dei servizi urbani 
(parcheggi, acqua, infrastrutture, ecc.) 

�        �   �

j) la creazione di un sistema diffuso, ma ben 
collegato, di strutture attrezzate per le pratica di 
differenti attività sportive, tra cui il ridisegno 
dell’area tennis 

�      �  � �  �

k) Il ridisegno dei domini sciabili seguendo l’ottica 
di sostenibilità paesistica del territorio montano 

 � �  �        

l) la delocalizzazione del sistema di depurazione 
tramite il collettamento a valle 

� �  � �  �  �  �  

 
m) l’adesione al progetto di collegamento leggero 
Tirano-Aprica con la creazione di un polo turistico 
in quota e la messa a sistema dell’offerta turistica 
proposta dai vari comuni aderenti all’iniziativa 

� � � � � � �  � �  �



VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLE PREVISIONI DI PIANO 



Ambiti di trasformazione 

La normativa riguardante gli Ambiti di Trasformazione e il dettaglio degli stessi sono presenti nell’allegato al 

Documento di Piano “Norme Tecniche di Attuazione degli Ambiti di Trasformazione e relative schede 

analitiche di dettaglio”. 

 

Nell’allegato citato si effettua una valutazione ambientale più dettagliata delle singole previsioni di piano. In 

particolare per ogni previsione descritta vengono compilate diverse schede illustranti le seguenti tematiche: 

• Compatibilità territoriale: nella quale si effettua un confronto con lo strumento urbanistico pregresso, una 

verifica di compatibilità con i vincoli territoriali (fasce di rispetto fluviale, per pozzi pubblici e di rispetto 

cimiteriale) e di tipo geologico. 

• Impatti sul sistema ambientale: nella quale vengono valutati gli impatti sulle diverse componenti 

ambientali (acque sotterranee, acque superficiali, qualità dell’aria, vegetazione arborea e ripariale, aree 

agricole, coltivazioni di pregio, punti visuali del paesaggio corridoi ecologici). 

Graficamente nella tabella vengono individuati gli impatti positivi o negativi; il simbolo “-” indica una 

valutazione non applicabile o non significativa con la tipologia di previsione analizzata. 

Nello spazio note sono riportate alcune considerazioni a commento del giudizio sintetico e una valutazione 

delle alternative possibili per eliminare gli impatti negativi. 

• Interferenze con il territorio: nella quale viene evidenziato se la previsione interferisce con il contesto 

urbano, con aree nelle quali vi sono realtà impattanti, se è presente l’allacciamento alla rete fognaria, se è 

previsto l’insediamento di realtà impattanti e se sono stati evidenziati impatti ambientali negativi. 

Nello spazio note sono riportate alcune considerazioni a commento del giudizio sintetico e nel caso di 

impatti negativi significativi vengono fornite indicazioni sulle possibili misure di mitigazione da adottare. 

 

1.1 Dimensionamento residenziale degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica del PGT 

 

 

 

Il Piano delle Regole prevede che gli abitanti teorici saranno 7.500, in base al calcolo dei suoli 

urbanizzati e in previsione da PGT. La previsione degli abitanti teorici negli Ambiti di Trasformazione 

risulta essere del 12%  rispetto al totale delle presenze teoriche previste. La stima di crescita di 

popolazione formulata (948,24 persone rispetto alle 7.542 effettive tra abitanti e presenze turistiche) è 

intesa su un arco temporale elevato che va da un minimo di 5 anni. 

 



1.2 Dimensionamento degli standard da reperire all’interno degli Ambiti di Trasformazione 

 
 
Piano di monitoraggio11 

La VAS prevede l’avvio di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali (ambientali, sociali ed 

economici) finalizzati ad una lettura critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto. 

Gli indicatori scelti per il monitoraggio appartengono a due categorie. 

• La prima riguarda quegli indicatori che si configurano come “indici di stato” cioè parametri che sono in 

grado di descrivere una condizione del territorio, indipendentemente dagli impatti diretti o indiretti del 

PGT. Questi indicatori possono essere associati anche ad un obiettivo quantitativo del piano e il valore 

assunto a mano a mano che il piano si attua può mostrare la possibilità di raggiungere l’obiettivo 

medesimo. Tra questi vi sono gli indicatori di qualità delle acque superficiali e sotterranee che 

consentiranno di valutare l’evoluzione dello stato di fatto ambientale, ma anche le diverse reti di 

monitoraggio delle varie realtà impattanti presenti sul territorio. 

• La seconda categoria riguarda gli indicatori che sono in grado di descrivere uno stato qualitativo delle 

componenti territoriali prese in esame dalla VAS. Questi indicatori possono inoltre essere utili per valutare 

                                                 
11 Per maggiori e dettagliati approfondimenti vedere l’allegato 1 al Rapporto Ambientale: Rapporto di monitoraggio 



i reali effetti degli interventi previsti dal PGT. In questa categoria rientrano gli indicatori relativi all’uso del 

suolo (aree di cava, aree urbanizzate, aree boscate, ecc.) e gli indicatori demografici. Per il monitoraggio 

delle varianti di pianificazione territoriale imposte a livello sovralocale si farà riferimento alle diverse reti di 

monitoraggio previste. 

Nella tabella seguente vengono riepilogati gli indicatori e i punti di monitoraggio che si prevede di utilizzare 

nell’ambito della valutazione del PGT 

ELENCO INDICATORI 

Indicatore Descrizione 

Acque superficiali 

Raccolta dei dati disponibili presso il sistema di monitoraggio regionale e provinciale 

relativamente ai diversi corsi d’acqua naturali e artificiali. 

Si prevede di raccogliere i dati con cadenza annuale. 

Acque sotterranee 

Raccolta dati disponibili presso l’Amministrazione Comunale relativamente ai pozzi e 

sorgenti presenti sul territorio comunale, sfruttando le analisi che si devono realizzare come 

monitoraggio periodico. 

Si prevede di raccogliere i dati con cadenza annuale. 

Suolo e sottosuolo Caratterizzazione analitica dei terreni. 

Qualità aria 

Raccolta dei dati disponibili presso la rete di monitoraggio ARPA della qualità dell’aria, 

relativamente alle centraline di monitoraggio ubicate nei comuni limitrofi.  

Si prevede di raccogliere i dati con cadenza annuale. 

Rumore 

Raccolta dei dati relativamente alle infrastrutture presenti sul territorio (S.S. n.39 del Passo 

dell’Aprica).  

I dati verranno raccolti quando disponibili. 

Crescita demografica 

I dati relativi all’andamento demografico verranno raccolti annualmente sulla base dei dati 

Istat e analizzati sulla base del seguente rapporto: 

(abitanti anno in corso – n. ab. Anno precedente) * 100 

abitanti anno in corso 

Rifiuti 

Raccolta ed analisi dei dati relativamente alla produzione di rifiuti raccolti annualmente per 

l’Osservatorio Rifiuti. 

% di raccolta differenziata 

Consumo di suolo 

Valutazione dell’andamento di consumo di suolo agricolo sul territorio comunale. L’analisi 

delle superfici verrà realizzata ogni 5 anni. 

Aree urbanizzate (Km
2
) 

Superficie comunale (Km
2
) 

Nuove aree a verde 

Valutazione dell’andamento delle aree boscate sul territorio comunale. L’analisi delle 

superfici verrà realizzata ogni 5 anni. 

Superficie boscata e arbustiva (Km
2
) 

Superficie comunale (Km
2
) 

Dotazione piste 

ciclabili 

Per valutare l’espansione della rete ciclopedonale verrà analizzato il seguente indicatore, 

ogni 5 anni. 

Percorsi attrezzati (Km) 

Gli esiti dei dati raccolti verranno pubblicati annualmente a cura dell’Amministrazione Comunale. 


