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1.0 PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale relativo al Documento di Piano del PGT 

dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino, Provincia di Sondrio, ed è redatto a seguito alla cosiddetta 

fase di scoping, che ha avuto lo scopo di illustrare le diverse fasi del procedimento di VAS e di 

evidenziare la metodologia di lavoro proposta, le fonti di dati utilizzate e la portata dei dati e delle 

informazioni da utilizzare. 

Il Documento di Piano si è evoluto parallelamente al processo di valutazione ambientale, attraverso 

il quale sono stati recepiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sono state individuate e 

valorizzate le azioni di Piano coerenti con il loro raggiungimento. 

Il Rapporto Ambientale è stato redatto successivamente alla fase della prima conferenza di 

valutazione, tenutasi presso la sede del Comune di Mantello, in data 24 novembre 2009, che ha 

avuto lo scopo di raccogliere le proposte e le osservazioni degli enti territorialmente interessati e 

dei soggetti ambientalmente competenti, individuati con apposita delibera e convocati mediante 

lettera recapitata ai singoli indirizzi a mezzo posta, e della cittadinanza, invitata tramite avviso 

pubblico del 9.11.2009 prot. n° 2041. 

In sede della prima conferenza di valutazione non sono emerse particolari problematiche relative a 

quanto esposto e non sono pervenute osservazioni/suggerimenti in merito al modello di lavoro 

proposto. 

Il Documento di Scoping presentato in tale occasione ha fornito un ampio inquadramento sia 

dell’ambito di influenza che delle informazioni da tenere conto nella stesura del Documento di 

Piano, ed è stato messo a disposizione per la consultazione secondo le modalità concordate con le 

Amministrazioni (presso gli uffici comunali, sul sito web comunale, sul Sistema Informativo della 

VAS della Regione Lombardia). 

Visto l’alto grado di approfondimento già riscontrato nel Documento di Scoping, nel presente 

Rapporto sono state riprese, anche integralmente, le parti generali e quelle relative alla 

caratterizzazione delle principali componenti ambientali, implementando e completando le parti 

relative al PGT e alla sua valutazione. 
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2.0 IL SIGNIFICATO DELLA VAS 

 

2.1 La pianificazione territoriale ed urbanistica e il processo di VAS 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “per il governo del territorio” 

che ha forma di testo unico per l’urbanistica e l’edilizia e porta a compimento il processo di 

progressiva trasformazione del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica. 

La suddetta legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce 

significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. 

L’obiettivo della norma è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 

livello di protezione dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) tale legge propone una struttura 

tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle Regole (territorio costruito) ed il 

Piano dei Servizi; introduce l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano alla Procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.Lgs. 

152/06, entrato in vigore dopo un iter piuttosto complesso, nel luglio 2007. Il suddetto decreto 

legislativo 152/06 è stato corretto ed integrato dal D.Lgs n. 4 del 18 gennaio 2008 (4/08) relativo a 

VIA, VAS e IPPC. 

La Regione Lombardia ha quindi emesso la delibera del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 di approvazione degli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e 

programmi (VAS)".   

Infine, la Giunta regionale della Lombardia, in attuazione del comma 1, art. 4, l.r. 12/2005, con 

proprio atto in data 27/12/2007, n. 6420 "Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi- VAS" e ss.mm.ii., ha dettato disposizioni volte alla definitiva 

entrata in vigore della VAS nel contesto regionale. 

La Valutazione Ambientale Strategica si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le 

conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – 

politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali - 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. 

In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza 

delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della 

VIA che si applica a singoli progetti di opere. 

E’ un processo di tipo partecipativo. 

 

L'obiettivo principale della VAS, come definito nella Direttiva 2001/42/CE concerne la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è quello di "garantire un elevato livello 
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di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile". 

La VAS persegue quindi obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, 

in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

 

Sono sottoposti alla VAS tutti i Piani e i Programmi: 

- che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 

- che sono elaborati per i seguenti settori: agricolo; forestale; della pesca; energetico; 

industriale; dei trasporti; della gestione dei rifiuti e delle acque; delle telecomunicazioni; 

turistico; della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 

- che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione e l’area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE; 

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e 

della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell’art.6 e 7 

della direttiva habitat 92/43/CE (la valutazione di incidenza). 

 

La direttiva 2001/42/CE indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a 

valutazione ambientale, e quelle da sottoporre a verifica, al fine di accertare la necessità della 

valutazione ambientale, in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 3, 

commi 3, 4 e 5).  

 

La VAS si accosta ad altri strumenti di valutazione ambientale, quale la Valutazione di Impatto 

Ambientale dei progetti e la Valutazione di incidenza, riferita ai siti di Natura 2000, costituendo un 

sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo compiersi. 

 

In base allo schema procedurale della VAS definito negli “Indirizzi Generali per la VAS” approvati 

con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, e aggiornato con la D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. 

VIII/6420 e ss.mm.ii. è prevista una prima fase di scoping che consiste nello svolgimento delle 

considerazioni preliminari necessarie a stabilire la portata e le necessità conoscitive del Piano. Il 

D.Lgs 4/08 definisce questa fase come “Analisi Preliminare dei Potenziali Effetti del Piano” e 
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prevede la redazione di un apposito documento per la consultazione dei soggetti competenti in 

materia ambientale. 

La Direttiva 2001/42/CE, all’art. 5, stabilisce infatti che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, 

che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, devono essere consultate al 

momento della decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale nonché sul loro livello di dettaglio. 

Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate, nella fase conclusiva, sulla bozza di Piano e 

sul Rapporto Ambientale che dovranno esplicitare in quale modo le loro indicazioni sono state 

tenute in conto. Il D.Lgs 4/08 riprende queste indicazioni e denomina tali autorità “Soggetti 

Competenti in Materia Ambientale”. 

Anche a livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione, di minimo, in fase di analisi 

preliminare e nella conferenza di valutazione da organizzarsi prima dell’adozione del Piano. 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente 

importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la 

competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di 

trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la 

completezza del processo di VAS. 

 

2.2 Il concetto di sviluppo sostenibile 

Negli ultimi decenni è maturata la consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non 

solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche 

contenute nei piani e programmi. 

L'ONU nel 1983 iniziò a manifestare preoccupazioni sul problema dei cambiamenti globali e maturò 

la decisione di dare vita a una Commissione di Studio, con il compito di elaborare raccomandazioni 

per un’agenda globale su questo tema. Quattro anni più tardi, nel 1987, venne presentato il 

rapporto “Il futuro di tutti noi” sui cambiamenti globali (noto come Rapporto Brundtland), nel quale 

si riconosceva la necessità, ma anche la difficoltà, di arrivare a breve termine a una svolta nello 

sviluppo economico e sociale e a una rapida maturazione di una diffusa consapevolezza sulla 

nuova realtà, per fare fronte velocemente alle minacce esistenti. Da quel momento iniziò a prender 

forza il concetto di “sviluppo sostenibile”. 

 

Il Rapporto Brundtland (1987) definì lo sviluppo sostenibile come “quello sviluppo capace di 

soddisfare le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare le proprie necessità”. 
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Una successiva e più globale definizione è stata fornita nel 1991 dalla World Conservation Union 

(IUCN), dal United Nations Environment Programme (UNEP) e dal World Wide Fund for Nature 

(WWF): “lo Sviluppo Sostenibile è un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la 

capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende”. 

 

L’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) ha fornito un’ulteriore definizione 

di sviluppo sostenibile quale: “lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità 

economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del sistema 

naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono”. 

Secondo l’ICLEI le dimensioni economiche, sociali ed ambientali sono strettamente correlate ed 

ogni intervento di programmazione deve tener conto delle reciproche interrelazioni. 

Tale concetto è stato anche ampiamente trattato e sottoscritto anche durante il Vertice Mondiale 

sullo Sviluppo Sostenibile o WSSD (World Summit on Sustainable Development) che si tenne a 

Johannesburg nel 2002. 

In questa occasione, specialmente attraverso il documento “Plan of Implementation of World 

Summit on Sustainable Development” (Piano d’attuazione), viene ribadito l’impegno a promuovere 

i principi per la sostenibilità, definiti dieci anni prima a Rio de Janeiro, ad assicurare la continuità 

nella realizzazione dei progetti di Agenda 21 e viene inoltre data particolare rilevanza al 

raggiungimento degli obiettivi del Millennio stabiliti dalla “United Nations Millenium Declaration” 

(Dichiarazione del Millennio).  

 

L’Unione Europea ha introdotto con la Direttiva del 27 giugno 2001 n. 42, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la Valutazione Ambientale 

come strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella 

pianificazione e programmazione. 

Nel processo di formazione di piani e programmi diventa pertanto fondamentale rispondere a 

queste domande: 

- Che cosa significa sostenibilità ambientale? 

- Quando un piano o programma si può definire sostenibile? 

- Che cosa è la Valutazione Ambientale? 

- Come si può integrare la Valutazione Ambientale nella pianificazione e programmazione? 

 

A fronte delle dichiarazioni riportate precedentemente, il concetto di sostenibilità implica pertanto 

tre dimensioni fondamentali, strettamente collegate tra loro: lo sviluppo economico, lo sviluppo 

sociale e la protezione ambientale. 
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La pianificazione sarà realmente sostenibile quando gli interventi derivanti dall’attuazione delle 

nuove generazioni di piani e programmi consentiranno di modificare la tendenza a sfruttare le 

risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. 

La riduzione di questi effetti negativi avrà luogo quando i nuovi piani e programmi prenderanno in 

considerazione e introdurranno tecnologie e metodi per ottenere che i fini del piano o programma 

siano raggiunti con un consumo significativamente minore di risorse naturali (meno energia, 

acqua, suolo e materiali) e con un minore inquinamento indotto (meno CO2 , acque reflue e rifiuti 

solidi). 

La pianificazione sostenibile deve quindi essere intesa come un processo lento e progressivo, che 

avrà effetti significativi a medio e lungo periodo se da subito, attraverso il recepimento della 

Direttiva 2001/42/CEE, saranno formulati nuovi piani e programmi capaci di incidere 

positivamente, efficacemente e preventivamente nel processo di cambiamento ambientale globale. 

Partendo dalla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile, negli ultimi anni i governi 

e le istituzioni dell'Europa hanno lavorato, e stanno tuttora lavorando, per tentare di rendere 

operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali 

strategici, al fine di raggiungere questo modello di sviluppo per i rispettivi paesi. 

Il Consiglio di Cardiff del 1998 è stato il punto di partenza per l'integrazione effettiva della 

dimensione ambientale in tutte le politiche settoriali europee, come l'industria, l'energia o 

l'agricoltura. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce uno degli strumenti più validi per il 

conseguimento di tali obiettivi di integrazione, perché destinato a introdurli nella formulazione dei 

piani e programmi a partire dalle loro fasi iniziali. 

 

Due considerazioni fondamentali alla base del processo di VAS: 

- gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente possono essere meglio 

perseguiti indirizzando i processi decisionali “a monte” piuttosto che “a valle”; 

- la possibilità di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dipendono anche dal 

livello di coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali. 
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3.0 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS 

 

3.1 Normativa di riferimento comunitaria e nazionale: 

- Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 relativa alla “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” 

- Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 

- Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 disposizioni correttive del decreto n. 152/2006 

- Decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69” 

 

3.2 Normativa Regione Lombardia:  

- L.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”  

- D.G.R. n. VIII/1563 del 22 dicembre 2005 – allegato A “Indirizzi generali per la Valutazione di 

Piani e Programmi” 

- D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e 

Programmi” 

- D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi” 

- D.G.R. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e 

inclusione di nuovi modelli” 

- D.G.R. n. VIII/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 

integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” 

- D.G.R. n. VIII/2789 del 22 dicembre 2011 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento 

delle procedure di valutazione ambientale (VAS) ¿ Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 

assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 

5/2010)” 
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4.0 PERCORSO METODOLOGICO INTEGRATO PGT-VAS 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, come già riportato, assume il ruolo di strumento di supporto 

al processo decisionale che porta alla definizione del Piano di Governo del Territorio. La normativa 

regionale di riferimento prevede che i processi di redazione del Piano e di valutazione dello stesso 

procedano in modo sincrono e integrato, garantendo così che tutte le decisioni siano prese senza 

trascurare l’aspetto ambientale delle stesse e senza tralasciare il coinvolgimento del pubblico e 

delle autorità competenti in materia ambientale. La piena integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione, per essere effettiva, deve svilupparsi lungo tutto il ciclo di vita del Piano. 

 

4.1 Fasi del percorso metodologico procedurale 

Le fasi del procedimento di VAS del Documento di Piano, indicate al punto 5.0 della D.C.R. n. 

VIII/351 del 13 marzo 2007 e nelle successive Deliberazioni di Giunta Regionale, sono specificate 

nei punti seguenti e declinati nello schema riportato successivamente. 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del DdP; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 

 

Lo schema del percorso metodologico-procedurale del processo di VAS è tratto dalla DGR 

761/2010 all’Allegato 1 b - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) - DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni 

opportunamente adattato alla realtà dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 
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4.2 Fase di Preparazione 

Nella fase di preparazione, le Amministrazioni comunali di Mantello, Cercino e Cino hanno 

provveduto all’avvio dei procedimenti del PGT e della VAS, mediante gli atti e i canali di 

informazione riportati nelle seguenti tabelle: 

 

Comune di Mantello:  

Procedimento Avvio del procedimento Pubblicazione avviso di avvio del 

procedimento 

PGT Deliberazione della Giunta Comunale n. 

56 del 03.10.2006 

Albo Pretorio dal 23.10.2006 al 

30.12.2006; 

“La Provincia di Sondrio” del 

23.10.2006. 

VAS Deliberazione della Giunta Comunale n. 

28 del 18.03.2008 

Albo Pretorio dal 28.03.2008 al 

30.07.2009; 

“La Provincia di Sondrio” del 

28.03.2008; 

B.U.R.L. n. 25 del 24.06.2009; 

Sito web Comune. 

 

Comune di Cino:  

Procedimento Avvio del procedimento Pubblicazione avviso di avvio del 

procedimento 

PGT Deliberazione della Giunta Comunale n. 

49 del 04.10.2006 

Albo Pretorio dal 25.10.2006 al 

30.12.2006; 

“La Provincia di Sondrio” del 

23.10.2006. 

VAS Deliberazione della Giunta Comunale n. 

28 del 18.03.2008 

Albo Pretorio dal 28.03.2008 al 

30.07.2009; 

“La Provincia di Sondrio” del 

28.03.2008; 

B.U.R.L. n. 25 del 24.06.2009; 

Sito web Comune. 
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Comune di Cercino:  

Procedimento Avvio del procedimento Pubblicazione avviso di avvio del 

procedimento 

PGT Deliberazione della Giunta Comunale n. 

40 del 23.05.2006 

Albo Pretorio dal 23.10.2006 al 

30.12.2006; 

“La Provincia di Sondrio” del 

23.10.2006; 

VAS Deliberazione della Giunta Comunale n. 

37 del 19.03.2008 

Albo Pretorio dal 28.03.2008 al 

12.04.2008; 

“La Provincia di Sondrio” del 

28.03.2008; 

B.U.R.L. n. 25 del 24.06.2009; 

Sito web Comune. 

 

I tre Comuni hanno stipulato un “Protocollo d’intesa” per la redazione del PGT, come da seguente 

atto: 

Atto Titolo dell’atto Oggetto dell’accordo 

Prot. n. 1638 

del 09.06.2006 

Protocollo d’intesa fra i 

Comuni di Mantello, 

Cercino e Cino 

Adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) al 

Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 26, comma 2 ed art. 13, comma 2 della 

LR 11.03.2005 n. 12 

 

Hanno individuato gli attori che hanno preso parte al processo ed hanno assegnato i seguenti 

incarichi professionali, mediante gli atti riportati in tabella: 

Deliberazione Soggetto incaricato Ruolo 

D.G.C. Comune di 

Mantello n. 28 del 

18.03.2008 

Geom. Arnaldo 

Poncetta* 

Responsabile del Procedimento ed Autorità 

Competente per la VAS 

D.G.C. Comune di 

Mantello n. 57 del 

03.10.2006 

Studio Tecnico 

Associato Dott. Balitro e 

Dott. Rabbiosi 

Estensore del Piano di Governo del 

Territorio per i Comuni di Mantello e Cino e 

studio geologico del Comune di Cino 

D.G.C. Comune di 

Cercino n. 57 del 

03.07.2009 

Studio Tecnico 

Associato Dott. Paruscio 

e Dott. Bongio 

 

Estensore del Piano di Governo del 

Territorio per il Comune di Cercino 
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Det. n. 90 del 04.12.2008 

del Comune di Mantello 

Dott. Geol. Fabrizio 

Bigiolli 

Estensore dello studio geologico a supporto 

del Piano per il Comune di Mantello 

D.G.C. Comune di 

Cercino n. 105 del 

14.12.2008 

Dott. Geol. Fabrizio 

Bigiolli 

Estensore dello studio geologico a supporto 

del Piano per il Comune di Cercino 

Det. n. 15 del 31.03.2009 

del Comune di Mantello 

Dott. Geol. Fabrizio 

Bigiolli** 

Dott. Nat. Silvia 

Speziale 

Estensori del Rapporto Ambientale della VAS

 

* Sostituito dall’Arch. Simone Buzzi Franzoso con D.G.C. del Comune di Mantello n. 22 del 

17.04.2012 

** Ha rinunciato all’incarico a seguito di nomina ad Assessore del Comune di Cercino. Presa 

d’atto e provvedimenti conseguenti con D.G.C. del Comune di Cercino n. 61 del 30.04.2010. 

 

4.3 Fase di orientamento 

Nella fase di orientamento il processo di VAS ha fornito un’analisi preliminare di sostenibilità degli 

orientamenti di Piano ed ha contribuito a formulare gli obiettivi generali di Piano, già orientati alla 

sostenibilità ambientale, mettendo in luce i possibili impatti positivi e negativi generati dal Piano sui 

diversi aspetti ambientali. 

 

Il Comune di Mantello, quale Ente attuatore del Protocollo siglato dai tre Comuni, con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18 marzo 2008 ha individuato: 

- autorità proponente per la VAS: i Comuni di Mantello, Cercino e Cino ognuno per quanto di loro 

competenza, rappresentati dal Sindaco del Comune di Mantello; 

- autorità procedente per la VAS: i Comuni di Mantello, Cercino e Cino ognuno per quanto di loro 

competenza, rappresentati dal Sindaco del Comune di Mantello; 

- autorità competente per la VAS: Assessorati competenti e Ufficio Tecnico Comunale 

rappresentato dal Geom. Arnaldo Poncetta, poi sostituito dall’Arch. Simone Buzzi Franzoso; 

- soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati da invitare alla 

conferenza di valutazione: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno, Comunità montana della Valchiavenna, Comuni confinanti con Mantello, 

Cercino e Cino (Dubino, Andalo, Rogolo, Cosio, Traona e Novate Mezzola), ARPA Lombardia, 

AIPO, ASL, Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Protezione Civile; 

- singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale: enti pubblici di gestione delle aree 

protette e di pubblici servizi, organizzazioni ambientaliste, associazioni culturali, sociali, 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 16/276 

sportive, professionali, socio-assistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, organizzazioni 

economico-professionali, ordini professionali, organizzazioni rappresentative del mondo 

dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, enti morali e religiosi, autorità 

scolastiche, comitati civici e di quartiere, associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi 

sul territorio; 

- modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle 

informazioni. 

 

4.4 Modalità di integrazione della dimensione ambientale nel Documento di Piano 

Il significato chiave della Valutazione Ambientale Strategica è costituito dalla sua capacità di 

integrare e rendere coerente l'intero processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità. 

Una prima forma di integrazione della dimensione ambientale si attua pertanto nel mantenere una 

interazione positiva e creativa tra i progettisti incaricati della redazione del Piano e gli estensori 

della VAS durante tutto il processo di impostazione e redazione del Documento di Piano. Il dialogo 

permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale 

rendendolo molto più orientato alla sostenibilità. 

In secondo luogo sono forme di integrazione imprescindibili la comunicazione e il coordinamento 

tra i diversi soggetti ed enti territoriali competenti in materia ambientale e l'amministrazione 

comunale. E’ sempre attivo e costante il dialogo tra l’Amministrazione comunale e gli Enti di livello 

superiore. Tale punto comprende anche che il Piano debba integrarsi con gli altri strumenti 

pianificatori che insistono sul territorio e rispettarne i vincoli e conformarsi alle prescrizioni. 

Generalmente questo si traduce in un adeguamento delle scelte di Piano locali alle previsioni degli 

strumenti di governo del territorio sovraordinati (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, Piano per l’Assetto Idrogeologico, Piano Territoriale di Coordinamento 

del Parco delle Orobie Valtellinesi) e ai vincoli di carattere ambientale e storico–paesistico o 

connessi alla riduzione del rischio derivante dal dissesto idrogeologico. 

Infine una terza forma fondamentale di integrazione consiste nella considerazione congiunta degli 

aspetti ambientali, sociali ed economici. Il punto di partenza è necessariamente il quadro 

ricognitivo ad ampio spettro effettuato sul territorio del Comune e quelle dei Comuni limitrofi, dalle 

conoscenze provenienti dagli strumenti sovraordinati, dalle rilevazioni esistenti sulle condizioni 

economiche e sociali, al fine di indirizzare gli obiettivi di Piano in modo coerente e sostenibile, 

anticipando, quando possibile, le alternative ragionevoli di sviluppo.  

In questa fase, l’Amministrazione ha raccolto diverse richieste provenienti da singoli cittadini e 

dalle attività artigianali-industriali già insediate sul territorio comunale, che ha quindi valutato e 

tenuto in conto al fine di soddisfare le varie esigenze dei vari settori e dei cittadini, comunque 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio comunale. 
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Successivamente si verifica la coerenza interna tra gli obiettivi, per definire le linee d’azione ed 

individuare gli indicatori necessari e sufficienti per progettare un efficiente sistema di valutazione e 

di monitoraggio del PGT. 

La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione deve essere effettiva e 

continua durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita del Piano. 

La figura seguente rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di P/P nel quale l'elaborazione 

dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione Ambientale. Il filo 

che collega le analisi / elaborazioni del Piano e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate 

per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 

all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. 
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4.5 Mappatura dei soggetti ed Enti competenti in materia ambientale 

1. ARPA Lombardia – Sede locale 

2. ASL – Sede locale 

3. Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

4. Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

5. Sovrintendenza per i Beni Archeologici 

6. S.EC.AM. Società per la raccolta dei rifiuti 

7. ERSAF – Sede locale 

 

4.6 Mappatura degli Enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alla VAS 

1. Regione Lombardia: 

- S.T.E.R. – Sede locale 

- D.G. Territorio ed Urbanistica 

- D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio 

- D.G. Agricoltura 

2. Provincia di Sondrio: 

- Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave 

- Settore Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti 

- Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca 

3. Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

4. Comunità Montana della Valchiavenna 

5. Comune di Andalo Valt.no 

6. Comune di Cosio Valt.no 

7. Comune di Dubino 

8. Comune di Novate Mezzola 

9. Comune di Rogolo 

10. Comune di Traona 

 

4.7 Contesto transfrontaliero 

I territori comunali di Mantello, Cercino e Cino non confinano con altri Stati. 

 

4.8 Mappatura del pubblico individuato come portatore di interesse 

Il pubblico comprende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le 

loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di 

Aarhus. 
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Di seguito si riporta l’elenco delle associazioni e soggetti del pubblico individuati quali portatori di 

interesse (stakeholders). 

L’Amministrazione comunale, tenuta ad integrare e ad aggiornare tale elenco nel caso qualche 

soggetto interessato non fosse stato coinvolto o chiedesse di partecipare, non ha ricevuto richieste 

nel merito e pertanto viene mantenuto l’elenco proposto in fase di scoping. 

 

1. Associazioni ambientali nazionali 

- Legambiente 

- Lipu 

- WWF 

- Italianostra 

2. Associazioni di categoria: 

- Camera di Commercio di Sondrio 

- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) dell'Adda 

- Unione Artigiani della Provincia di Sondrio 

- Unione Industriali della Provincia di Sondrio 

- Unione Pesca della Provincia di Sondrio 

- Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Associazione Provinciale Allevatori 

- Club Alpino Italiano 

- Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno 

- Associazione delle imprese di utilizzazione boschiva 

- Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio 

- Fondazione Fojanini di Studi Superiori 

- Sindacati: CGIL – CISL - UIL 

- Ordini professionali 

3. Associazioni locali (culturali, di volontariato, sportive): 

- Sezioni locali degli Alpini 

- Pro Loco 

- Gruppo Comunale di Protezione Civile di Mantello 

- Consorzio Prati Coper e Brusada 

- Consorzio Prati dell’O – Nestrelli 

- Gruppo comunale antincendio di Cino 

- Gruppo sportivo AF Costiera dei Cech ASA 

- Gruppo sportivo Cercino 

- Gruppo Amici di Cercino 

- Gruppo S. Antonio 
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- Gruppo Solidarietà di Cercino, Cino e Mantello 

 

4. Attività produttive-commerciali sul territorio: 

- Comune di Mantello – insediamenti artigianali - produttivi 

Insediamento Localizzazione Tipologia di attivita’ 

Alpingomma loc. Carlaccio Lavorazione  gomma 

Bonini e Papini loc. Carlaccio Carpenteria in ferro 

Da Fer loc. Carlaccio Verniciature speciali 

Domus 2000 Via Valeriana Serramenti in pvc 

Extra needle loc. Carlaccio  Tornitura ferro 

Garzelli Angelo Via Garzelli  Falegnameria 

Nuova Lama loc. Carpaccio Carpenteria in ferro  

Lama srl Via Valeriana Carpenteria in ferro 

Legni strutture srl  Via Valeriana Carpenteria in legno 

Pedranzini e c. Srl loc. Carlaccio Edilizia 

Pedranzini imballaggi srl  loc. Carlaccio Falegnameria 

Valbeton Via Valeriana Edilizia 

Valena costruzioni loc. Carlaccio Edilizia  

Semicla Via Torre Edilizia 

Alesa – Zappa e C. Via Al Piano Officina meccanica 

Lombella Via Valeriana Officina meccanica 

Colturri loc. Mombello Autotrasporti 

 

- Comune di Cercino – insediamenti artigianali - produttivi 

Insediamento Localizzazione Tipologia di attivita’ 

AM di Alberti Mauro Via Case Sparse Edilizia 

Auto 2000 Via Valeriana Officina meccanica 

Autodemolizioni Spini Via Della 

Campagna 

Autodemolizioni 

Baroncini Via Valeriana Carrozzeria 

Valeriana Via Valeriana Carrozzeria 

Bettiga Ugo srl Via Valeriana Falegnameria 

Ambrosini Sandro Via Provinciale Falegnameria 

De Pedrazzi Roberto Via Valeriana Edilizia 

Barona Renzo Via Dell’era Edilizia 
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Barona Michele Via Belenasco Edilizia 

Ambrosini Gianpaolo Via Della Chiesa Edilizia 

De Pedrazzi Tomaso Via Bondetta Fabbro 

De Pianto Via Valeriana Falegnameria 

Officine Galperti spa Via Provinciale Metallurgia 

Rusconi Roberto Via Valeriana Ricambi industriali 

Secchi Alessandro Via Valeriana Fabbro 

De Pianto Via Belenasco Carpenteria in ferro 

Ambrosini Via Provinciale Autotrasporti 

Parravicini Via Valeriana Autotrasporti 

 

- Comune di Cino – insediamenti artigianali - produttivi 

Insediamento Localizzazione Tipologia  di attivita’ 

De Pedrina Armando Vc Rotondo Edilizia 

Paganetti Via A. Moro Falegnameria 

Giani A. e Guslini M. Via S. Giorgio Edilizia 

 

- Comune di Mantello – attività turistico-ricettive e commerciali 

Attività - esercizio Indirizzo Tipologia 

Bar Silvio Via Valeriana Bar-tabacchi 

Geco’s p.za IV Novembre Bar-paninoteca 

Colibrì snc Via Roma Bar 

Giambi Abbigliamento Via Valeriana Abbigliamento  

C.S.O. di Sutti Margherita SNC P.za IV Novembre Alimentari  

Ambrosini Assunta Via Soriate Alimentari 

Dini Marinella Via Valeriana Distributore carburante 

Carbone Rosalba P.za IV Novembre Farmacia 

Bajardo Giovanni Via Valeriana Fiorista-vivaista  

Galli Ezio S.p.A. loc. Carlaccio Ingrosso materiali elettrici 

F.lli Bianchi snc p.za IV Novembre Macelleria 

Codera Piersandro  Via Valeriana Ingrosso bevande 

F.lli Bonacina Via Provinciale Ingrosso carburanti 

Fondrini Gianantonio Via Soriate Panificio 
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- Comune di Cercino – attività turistico-ricettive e commerciali 

Attività - esercizio Indirizzo Tipologia 

New Pharm Via Valeriana Prodotti veterinari 

Parravicini Via St. Provinciale Bar 

Silvy Cercino Bar 

La Carretta Via Valeriana Ristorazione 

Fiordaliso Via Belenasco Pizzeria 

Codera Via Valeriana Bar-Gelateria 

L’Harem di Luana Via Belenasco Night club 

Black out loc. Piussogno Bar 

 

- Comune di Cino – attività turistico-ricettive e commerciali 

Attività - esercizio Indirizzo Tipologia 

Valena Via Roma Alimentari 

Fiorini Via Roma Ristorante - Bar 

Pedranzini Via S. Giuliano Ristorante - Bar 

Gianolini Via Provinciale Agriturismo 

 

- Comune di Mantello – attività agricole 

Azienda agricola La Fiorida srl Via Lungo Adda 

Azienda agricola Due galli Via Valeriana 

Azienda agricola Dini Alberto Via Valeriana 

Azienda agricola Bajardo Via Valeriana 

 

- Comune di Cercino – attività agricole 

Azienda agricola Parravicini Piussogno 

Azienda agricola Ambrosini Piussogno 

Azienda agricola Bigiolli Piussogno 

 

- Comune di Cino – attività agricole 

Azienda agricola Callina Via Unione 

Azienda agricola Gianolini Teo Via Panoramica 

Azienda agricola Romegioli Stefano Loc. Bosciolo 

Azienda agricola Gianolini Piergiorgio Via V Alpini 

 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 23/276 

5. Rappresentanti dei livelli di istruzione 

6. Istituzioni religiose 

7. Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 

4.9 Modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 

ambientale. Nel corso del processo di VAS sono stati utilizzati gli strumenti più idonei per garantire 

la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

La consultazione è avvenuta mediante le Conferenze di Valutazione, predisposte in due sedute: 

- la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il Documento di Scoping e ad acquisire pareri, 

contributi ed osservazioni nel merito; 

- la seconda finalizzata a valutare la proposta di Ddp e del Rapporto Ambientale, esaminare le 

osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori. 

In occasione delle Conferenze di valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti competenti 

in materia ambientale ed agli Enti territoriali interessati, si è provveduto a pubblicizzare all’albo 

pretorio e sul sito internet dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino, alle pagine: 

http://www.comune.mantello.so.it/, http://www.comune.cercino.so.it/, 

http://www.comune.cino.so.it/, la convocazione alle Conferenze medesime. 

I documenti di Piano e di VAS sono stati messi a disposizione prima delle Conferenze 

(rispettivamente 15 e 30 gg precedentemente alla prima e alla seconda conferenza) presso gli 

uffici tecnici dei Comuni e sui siti web sopra indicati. 

Dell’avvenuto deposito e pubblicazione sul sito ne è stata data notizia anche a mezzo stampa, su 

quotidiano o periodico locale. 

Successivamente alle Conferenze, sui siti web comunali sono stati pubblicati i verbali delle sedute. 

Per consentire l’inoltro di contributi, pareri ed osservazioni è possibile utilizzare i seguenti indirizzi 

di posta elettronica: acmantello@provincia.so.it, accercino@provincia.so.it, accino@provincia.so.it,. 

Come indicato dalla normativa VAS, i Comuni di Mantello, Cercino e Cino pubblicano i documenti 

del PGT e della VAS anche sul Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale di piani e 

programmi – S.I.V.A.S. all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas - nella 

finestra “Area procedimenti – Procedimenti in corso – Comuni di Mantello, Cercino e Cino.” 

 

4.10 Avvio del confronto – fase di scoping 

L’avvio del confronto è avvenuto tramite la prima conferenza di valutazione, tenutasi presso il 

Municipio di Mantello in data 24 novembre 2009 ed effettuata sul Documento di Scoping allo scopo 

di raccogliere proposte e osservazioni. 
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Mediante l’invio di lettere di convocazione specifiche agli Enti territorialmente interessati e con 

avviso del 9.11.2009 prot. n° 2041, pubblicato sui siti internet dei Comuni, sul sito internet della 

Regione Lombardia (SIVAS) e sul quotidiano “La Provincia” del 13.11.2009 sono stati invitati tutti i 

soggetti portatori di interesse. 

 

4.10.1 Esiti della 1^ Conferenza di Valutazione 

In sede della prima conferenza di valutazione non sono emerse particolari problematiche relative a 

quanto esposto e non sono pervenute osservazioni/suggerimenti in merito al modello di lavoro 

proposto. 

 

A seguito della convocazione alla prima conferenza di VAS, l’Autorità di Bacino del Fiume Po, con 

nota pervenuta al Comune di Mantello il 25.01.2010 prot. n. 141, ha comunicato che, ai sensi dell' 

art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l' attuazione in campo urbanistico del Piano 

stralcio per l' Assetto Idrogeologico (PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001) rientra tra le 

competenze della Regione e spetta pertanto alla stessa lo svolgimento della valutazione di 

coerenza con il PAI degli strumenti urbanistici oggetto di VAS. 

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Sondrio ha 

trasmesso, con prot. 159409 del 30.11.2009, una relazione contenente alcune considerazioni utili 

per la redazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale. 

 

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Distretto di Morbegno, visto il Documento di 

Scoping, con nota del 17.12.2009, ha comunicato di non avere nulla da segnalare in merito alla 

prima conferenza di valutazione del PGT. 

 

La Regione Lombardia Direzione Generale Sanità, con Prot. n. H1.2011.0037800 del 27.12.2011, 

ha comunicato una serie di indicazioni in merito alla prevenzione delle esposizioni al gas radon in 

ambienti indoor, ad integrazione dei Regolamenti Comunali Edilizi. 

 

Si allegano verbale 1^ Conferenza di Valutazione e pareri pervenuti. 

 

4.10.2 Modalità di integrazione dei pareri pervenuti all’interno del processo di redazione del PGT 

 

Parere AdBPo   l’AdBPo non viene convocata alla seconda conferenza di VAS, mentre si  

   conferma la convocazione per la Regione Lombardia, già invitata alla prima 

   conferenza quale Ente territorialmente interessato. 
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Parere ARPA   le indicazioni fornite sono state prese come riferimento nella stesura del  

   contesto di riferimento e della lista indicatori per il monitoraggio. 

 

Parere ASL  si è preso atto della comunicazione. 

 

Parere Regione le indicazioni fornite sono state prese come riferimento nella stesura del PGT 

Lombardia  e nel Regolamento Comunale Edilizio. 

D.G. Sanità 

 

4.10.3 Verifica presenza Aree protette e siti Rete Natura 2000 

In sede di 1^ Conferenza di Valutazione è stato verificato che i Comuni di Mantello, Cercino e Cino 

non ricadono nè sono confinanti con aree protette e Siti della Rete Natura 2000. 

Il Documento di Piano non deve pertanto essere sottoposto a Studio per la Valutazione di 

Incidenza (VIC). 
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4.10.4 Richieste pervenute ai Comuni dall’avvio del procedimento di formazione del PGT 

 

Richieste pervenute al Comune di Mantello 

 

ANNO 2006 

DATI 

CATASTALI 

N° 

ORD. 

DATA 

RICEVIMENTO 

PROT. RICHIEDENTE 

SEZ. FG MAPP. 

SINTESI ISTANZA LOCALITA’

1 24.08.2006 2100 Comalli Ines    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

2 15.12.2006 3044 Bonetti Tersillo    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

3 19.12.2006 3083 Valena Marco    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

4 20.12.2006 3088 Dini Alberto    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

5 21.12.2006 3107 De Romeri 

Fabio 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale 

 

6 21.12.2006 3108 Rizzi Domenica    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale 

 

7 21.12.2006 3121 Pedranzini Ilario 

Pedranzini 

Pierino 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

8 21.12.2006 3122 Valena Primina    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale 

 

9 29.12.2006 3161 Valena 

Giordano 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale 

 

10 29.12.2006 3173 Pedranzini 

Giuseppe 

De Gianni Ilario 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

11 29.12.2006 3174 Tarca 

Costantina 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

12 30.12.2006 3175 Dattomi Aldo    Individuare aree a  
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Orio Carlo e 

Andrea 

parcheggio pubblico nelle 

vicinanze dell’abitato 

storico di Soriate 

13 30.12.2006 3176 De Pedrazzi 

Mariella 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

Anno 2008 

14 08.02.2008 246 Bianchini Silvio    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

15 26.02.2008 358 Zappa 

Alessandro 

Zappa Milena 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale 

 

16 18.11.2008 2443 Giovannoni 

Simone 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

17 18.11.2008 2444 Camarri Ivano    cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

residenziale 

 

18 18.11.2008 2445 Barambani 

Carla 

   Eliminazione 

perimetrazione a P.L. per 

un’area già edificabile di 

tipo residenziale 

 

19 18.11.2008 2446 Orio Dario e 

Daniele 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale 

 

Anno 2009 

20 16.02.2009 299 Parravicini 

Matteo 

   cambio d’uso aree agricole 

in edificabili di tipo 

artigianale+commerciale 

 

 

Richieste pervenute al Comune di Cercino 

 

Anno 2006 

DATI CATASTALI N° 

ORD. 

DATA 

RICEVIMENTO 

PROT. RICHIEDENTE 

SEZ. FG MAPP. 

SINTESI ISTANZA LOCALITA’

1 07.06.2006 1191 Tarca Enrico  6 472 Rimozione area a 

parcheggio pubblico 

 

Piussogno 

Anno 2008 

DATI CATASTALI N° 

ORD. 

DATA 

RICEVIMENTO 

PROT. RICHIEDENTE 

SEZ. FG MAPP. 

SINTESI ISTANZA LOCALITA’
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2 01.04.2008 880 Ambrosini 

Walter 

 7 48-78-

81-82-

84 

da agricolo a residenziale Piussogno 

3 10.05.2008 1233 Parravicini 

Giorgio 

 7 172 eliminare vincolo di VPA 

sull’area di proprietà  

Piussogno 

4 01.09.208 1991 Giovannoni 

Remo 

 7 79-80 Inserimento area in zona 

edificabile  

Piussogno 

5 02.10.2008 2192 De Pianto Klara  8 920-

922-

941-

942-

1349-

1351-

1353 

Inserimento area in zona 

edificabile  

Piussogno 

6 10.12.2008 2731 Valena 

Emanuela 

   Inserimento area in zona 

edificabile  

Cercino 

ANNO 2009 

7 08.04.2009 668 Fattarina geom. 

Diego 

   Inserimento aree in zona 
edificabile 

Piussogno 

8 30.06.2009 1243 Parravicini 

Giorgio 

 7 230 mantenimento 

edificabilità 

Piussogno 

9 30.06.2009 1244 Parravicini 

Giorgio 

 7 164 albero monumentale Piussogno 

10 23.07.2009 1433 Castelli Giovanni 

Maria 

 6 331-

556-

593-

187-

188-

568-

186 

cambio di destinazione 

d’uso in P.L. 

Piussogno 

11 24.07.2009 1440 De Pedrazzi 

Mariella 

  800-

801-

798 

cambio di destinazione 

d’uso da agricola a 

residenziale 

Piussogno 

12 28.07.2009 1453 Ciapponi Mariella  4 87-89 cambio di destinazione 

d’uso da agricola e VPA a 

residenziale 

Cercino 

13 31.07.2009 1479 Ambrosini Amos  8 620-

622-

1115-

1116 

cambio di destinazione 

d’uso da agricola a 

residenziale 

Piussogno 

14 02.10.2009 1907 Sandrini Lina  De 

Boni Tiziano 

 6 338 da agricolo a edificabile Piussogno 

15 05.11.2009 2175 Ruffoni Silvana    Rimozione del vincolo Piussogno 
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urbanistico di previsione 

di nuova viabilità 

16 05.11.2009 2176 Bigiolli Franco    Rimozione del vincolo a 

strada pubblica e di VPA 

sulle aree di proprietà ed 

eliminazione previsione 

edificabile su parte della 

stessa  

Cercino 

17 06.11.2009 2187 Fornè Domenico    Variazione previsione 

urbanistica da area 

edificabile in area agricola 

Cercino 

18 06.11.2009 2192 Della Zoppa 

Bruno 

   Rimozione vincolo sulle 

aree di proprietà 

Piussogno 

19 03.12.2009 2383 De Pianto 

Maurizio 

   Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

20 09.12.2009 2426 Alponte Renato    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

21 09.12.2009 2427 Alponte Simone    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

22 09.12.2009 2428 Bonini Silvia    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

23 11.12.2009 2448 De Simoni Enzo    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

24 14.12.2009 2470 Ambrosini 

Sandro 

   Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

25 15.12.2009 2479 Giumelli Franco    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

26 15.12.2009 2478 Ligari Mauro    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

27 15.12.2009 2489 Baroncini 

Giampiero 

   Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

28 17.12.2009 2505 Ambrosini 

Domenico e 

Matteo 

   Cambio destinazione della 

previsione urbanistica da 

artigianale ad agricola 

Piussogno 

29 19.12.2009 2528 Parravicini    Segnalazione inerente la Piussogno 
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Giordano mobilità sulla via 

Provinciale 

30 19.12.2009 2529 Parravicini 

Giordano 

   Richiesta per inserire nel 

PGT un area a 

parcheggio per mezzi 

pesanti 

Piussogno 

31 19.12.2009 2530 Parravicini 

Giordano 

   Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

32 19.12.2009 2531 Parravicini 

Giorgio 

   Non modifica area 

edificabile del PRG 

Piussogno 

33 30.12.2009  Maxenti Luciano    Inserimento aree a Bolgia 

in zona edificabile 

Bolgia 

Anno 2010 

34 15.01.2010 86 Parravicini 

Enrica  

   Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

35 19.01.2010 103 Melià Francesca    Richiesta di valorizzare il 

centro storico di Cercino 

Cercino 

36 26.01.2010 158 Colli Erica    Inserimento aree in zona 

edificabile 

Bolgia 

37 22.04.2010 1021 Ambrosini 

Claudio 

   Cambio destinazione della 

previsione urbanistica da 

artigianale ad agricola 

Piussogno 

38 19.05.2010 1251 Colturri 

Giuseppe 

 

   Richiesta di spostamento 

fascia “A”  del PAI 

Piussogno 

39 21.05.2010 1280 Ardemagni Silvia    Inserimento nuova 

viabilità 

Piussogno 

40 21.05.2010 1281 Ardemagni Silvia    Rimozione vincolo a 

standards a servizio  

Piussogno 

41 21.05.2010 1282 Ardemagni Silvia    Cambio destinazione 

d’uso da PIP ad 

artigianale diretto 

Piussogno 

42 21.05.2010 1283 Ardemagni Silvia    Modifica tracciato strada 

pubblica in  previsione 

Piussogno 

43 13.05.2010 1196 Bonolo Pietro    Modifica destinazione 

d’uso da artigianale ad 

artigianale+residenza 

Piussogno 

44 18.10.2010 2379 Alponte Donato    Inserimento aree in zona 

edificabile 

Cercino 

45 18.10.2010 2380 Alponte Simone    Eliminazione area 

edificabile e 

trasformazione in agricola 

Cercino 

46 18.10.2010 2381 Ambrosini    Eliminazione area Cercino 
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Sandro edificabile e 

trasformazione in agricola 

47 29.10.2010 2489 De Boni Tiziano    Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

48 09.11.2010 2570 Bonolo Angelo    Richiesta di 

trasformazione d’uso di 

una porzione di 

fabbricato produttivo in 

residenziale 

Piussogno 

49 18.11.2010 2669 Pensa Maria 

Carmela 

   Inserimento aree in zona 

edificabile 

Bolgia 

50 04.12.2010 2836 De Simoni Elena    Cambio di zona 

omogenea da B-C a zona 

A 

Cercino 

51 15.12.2010 2942 Parravicini 

Giordano 

   Modifica fasca di rispetto 

fluviale 

Piussogno 

Anno 2011 

52 12.01.2011 80 De Pedrazzi 

Elena  

   Inserimento aree in zona 

edificabile  

Piussogno 

53 13.01.2011 95 De Simoni 

Aurelia 

   Eliminare area a 

parcheggio pubblico ed 

inserirla in zona C 

edificabile. 

Cercino 

54 24.01.2011 164 Bigiolli Patrizia    Censire l’area a 

parcheggio privata a 

servizio della propria 

abitazione 

Cercino 

55 24.01.2011 165 Bigiolli Patrizia    Confermare l’edificabilità 

dell’area di proprietà sita 

in via Folonaro  

Cercino 

56 27.01.2011 182 De Pedrazzi 

Tomaso 

   Cambio d’uso da agricolo 

ad artigianale 

Piussogno 

57 09.02.2011 286 Scotillo 

Ermelindo 

   Rimozione vincolo relativo 

alla realizzazione di una 

nuova viabilità 

Piussogno 

58 08.03.2011 538 De Pianto Klara    Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

59 06.04.2011 788 Mazzotta 

Vincenzo ed 

altre 11 persone 

   Inserimento nella viabilità 

pubblica della strada 

privata di via Fiume 

Piussogno 

60 06.04.2011 790 Sandrini 

Edgardo e 

Marilena 

   Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 
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61 16.05.2011 1162 Mantovani 

Angelo 

   Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

62 31.10.2011 2360 Alponte Donato    Inserimento aree di 

proprietà in zona agricola 

in luogo della 

destinazione a vincolo 

scolastico  

Cercino 

63 05.11.2011 2387 Ambrosini 

Matteo 

   Inserimento dell’area di 

proprietà da zona 

artigianale a zona 

agricola. 

Piussogno 

64 18.11.2011 2492 Maxenti Antonio    Inserimento aree in zona 

edificabile 

Bolgia 

65 29.11.2011 2584 Sandrini Assunta    Variazione da area 

edificabile ad area 

agricola 

Piussogno 

66 21.12.2011 2773 Ambrosini 

Gianpaolo 

   Da zona “D” artigianale a 

zona residenziale 

Piussogno 

Anno 2012 

67 12.01.2012 94 Ardemegni Silvia    Rivedere azzonamento 

con destinazione agricola 

in parte e area artigianale 

Piussogno 

68 26.03.2012 696 De Pianto 

Emanuela 

   Variazione di zona a 

vincolo di area a verde a 

zona edificabile 

Piussogno 

69 28.03.2012 731 Barona Elisa    Inserimento aree in zona 

edificabile 

Piussogno 

70 28.03.2012 732 Barona Alex    Inserimento aree in zona 

a piano attuativo di 

recupero 

Piussogno 

 

Richieste pervenute al Comune di Cino 

 

ANNO 2006 

DATI CATASTALI N° 

ORD. 

DATA 

RICEVIMENTO 

PROT. RICHIEDENTE

SEZ. FG MAPP. 

SINTESI ISTANZA LOCALITA’

1 16.12.2006 2406 Limonta Alberto 

Zanoli Doro 

   Richiesta di inserire 

un’aree per il gioco del 

golf 
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4.11 Fase di elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale 

Il Documento di Scoping, presentato in occasione della prima conferenza di valutazione, ha 

contribuito alla definizione del quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale (VAS) del 

Documento di Piano del PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

Il presente Rapporto Ambientale sviluppa lo schema metodologico proposto ed approvato in fase 

di scoping, e riprende, anche integralmente, le parti generali di inquadramento del contesto 

ambientale e socio-economico e quelle relative al quadro di riferimento normativo e 

programmatico e alle fonti di riferimento consultate, implementando e completando le parti 

relative al PGT e alla sua valutazione. 

Sulla base delle attività di consultazione previste nello schema metodologico, sulla scorta delle 

indicazioni emerse in seno alla prima conferenza di valutazione e sulla base di indicazioni emerse 

negli incontri tra l’Amministrazione e gli estensori del Piano e della VAS, per discutere sulla 

sostenibilità ambientale delle scelte di governo, la struttura del Rapporto Ambientale presentata 

nel Documento di Scoping: 

 

1. Premessa 

2. Il PGT 

- Illustrazione dei contenuti 

- Illustrazione degli obiettivi generali e specifici del DdP 

- Illustrazione delle azioni 

3. Coerenza esterna: 

- rapporto del PGT con altri pertinenti Piani o Programmi; 

4. Coerenza interna 

- verifica di coerenza tra obiettivi ed azioni 

5. Scenario zero 

- Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale interessato dal PGT 

- Criticità ambientali 

- Probabile evoluzione senza l'attuazione del Piano 

6. La valutazione delle azioni del PGT 

- Individuazione degli impatti 

- Valutazione degli impatti 

- Valutazione della sostenibilità ambientale del Piano 

7. Scenari alternativi e loro valutazione 

8. Integrazione dei risultati della VAS nel PGT (descrizione delle misure previste per impedire, 

ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 

nuovo PGT) 
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9. Metodologia e strumenti per il monitoraggio 

10. Sintesi non tecnica 

 

è stata modificata ed integrata come è sviluppata nel presente documento. 

 

 

5.0 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

 

Attraverso la definizione del quadro normativo e programmatico sono stati acquisiti elementi 

conoscitivi sugli obiettivi e sulle previsioni esistenti per il territorio in esame, sulla base dei quali è 

stato possibile integrare la dimensione ambientale nel Documento di Piano. Questa ricognizione ha 

consentito di verificare la coerenza interna ed esterna degli obiettivi di Piano e degli obiettivi di 

sostenibilità con le disposizioni vigenti o di giustificare eventuali scostamenti. 

 

5.1 Normativa ambientale di riferimento 

La tabella a seguire rappresenta una breve rassegna della normativa essenziale, nazionale e 

regionale, relativa ai fattori ambientali di interesse per lo studio. 

 

Tema Rif/anno Norme, Programmi e strategie 

Deliberazione CIPE n. 

57 del 2 agosto 2002 

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006 

Parte V - Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

DGR VII/6501/2001 Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria ambiente e successive modificazioni 

DGR VIII/580/2005 Misure strutturali per la qualità dell’aria 2005 – 2010 

 

 

 

 

 

Aria e fattori 

climatici 

 

L.R. n. 24 del 11 

dicembre 2006 

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente 

D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006 

Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 

gestione delle risorse idriche 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

 

 

 

 

Acqua 

 L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2003  

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
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sottosuolo e di risorse idriche.   

DGR n. 2244 del 29 

marzo 2006 

Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) 

L.R. n. 12 del 11 

marzo 2005 

Norme per il governo del territorio 

D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006 

Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 

gestione delle risorse idriche 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

DGR VIII/1566 del 22 

dicenbre 2005 

Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 12/2005 

 

 

 

 

 

 

Suolo e 

sottosuolo 

 

DGR VIII/7374 del 28 

maggio 2008 

Aggioramento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio in attuazione dell’art. 57, comma 1, della 

l.r. 12/2005 

Direttiva 92/43/CEE Direttiva Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

Direttiva 79/409/CEE Direttiva Uccelli concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici 

L. n. 394 del 6 

dicembre 1991 

Legge quadro sulle aree protette 

DPR n. 357 del 8 

settembre 1997 e ss 

mm ii 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonchè della flora e della fauna selvatiche 

DM del 3 settembre 

2002 

Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000 

L.R. n. 33 del 27 luglio 

1977 

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica 

L.R. n. 10 del 31 

marzo 2008 

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 

della flora e della vegetazione spontanea 

L.R. n. 86 del 30 

novembre 1983 

Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 

l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 

monumenti naturali nonchè delle aree di particolare rilevanza 

naturale ed ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora, fauna e 

biodiversità 

 

 

 

 

 

 

 
L.R. n. 27 del 28 

ottobre 2004 

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 

dell’economia forestale 
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DGR VIII/14106 del 8 

agosto 2003 

Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei 

soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della 

valutazione d'incidenza 

L.R. n. 16 del 16 luglio 

2007 

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi

DM n. 184 del 17 

ottobre 2007 

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 

a Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

DGR n. 6648 del 20 

febbraio 2008  

Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 

individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione 

degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 

Protezione Speciale (ZPS)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGR n. 7884 del 30 

luglio 2008 

Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi 

del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 – integrazione alla DGR n. 

6648/2008 

D.lgs. n. 42 del 22 

gennaio 2004 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della L. n. 137 del 6 luglio 2002 

D.lgs. n. 157 del 24 

marzo 2006 

Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 42 del 22 

gennaio 2004, in relazione al paesaggio 

DCR VIII/197 del 6 

marzo 2001 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

DGR VIII/6447 del 16 

gennaio 2008 

Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di 

Piano Territoriale Regionale al Consiglio regionale per l'adozione 

L.R. n. 12 del 11 

marzo 2005 

Norme per il governo del territorio 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio e 

beni culturali 

DGR VIII/2121 del 15 

marzo 2006 

Criteri e procedure per l’esercizio delle funzzioni amministrative 

in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 

12/2005 

L.R. n. 19 del 23 

novembre 2001 

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti 

L.R. n. 17 del 29 

settembre 2003 

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento 

dell’ambiente 

 

 

 

Popolazione e 

salute umana DCR VIII/257 del 26 

ottobre 2006 

Piano Socio Sanitatio 2007-2009 
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 DDG 12679 del 21 

dicembre 2011 

Linee guida per la prevenzione delle esposizione al gas radon in 

ambienti indoor 

L. n. 447 del 26 

ottobre 1995 

Legge quadro sull’inquinamento acustico 

L.R. n. 13 del 10 

agosto 2001 

Norme in materia di inquinamento acustico 

 

 

 

Rumore 

DGR VII/9776 del 2 

luglio 2002 

Norme in materia di inquinamento acustico. Approvazione del 

documento: criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale 

D.lgs 230/1995 e ss 

mm ii 

Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 92/3/Euratom, 

96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti 

L. n. 36 del 22 

febbraio 2001 

Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici 

L.R. n. 17 del 27 

marzo 2000 

Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

L.R. n. 11 dell’11 

maggio 2001 

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni 

e per la radio-televisione 

 

 

 

 

Radiazioni 

(luminose, 

CEM, ecc.) 

DGR VII/7351 dell’11 

dicembre 2001 

Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è 

consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e 

la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi 

D.lgs n. 22 del 5 

febbraio 1997 

Attuazone delle Direttie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio (Decreto Ronchi) e ss mm ii 

DM n. 468 del 18 

settembre 2001 

Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale 

D.lgs n. 152 del 3 

aprile 2006 

Norme in materia ambientale 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2003 

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

“Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 

del sottosuolo e di risorse idriche 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti 

DGR VIII/220 del 27 

giugno 2005 

Piano Regionale di Gestione dei rifiuti 

 

 

 

L. n. 9 del 9 gennaio 

1991 

Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: 

aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, 

idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali 
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L. n. 10 del 9 gennaio 

1991 

Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energie 

DM 11 novembre 1999 Direttive per l’attuazione delel norme in materia di energia 

elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 11 

del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 

DM 21 dicembre 2001 Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, 

efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali 

protette 

L. n. 239 del 23 

agosto 2004 

Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il 

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia 

DM 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge n. 10 

del 9 gennaio 1991 recante: “Norme per l’attuazione del nuovo 

Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energie” 

DM 28 luglio 2005 Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 

L.R. n. 17 del 27 

marzo 2000 

Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

DGR n. 12467 del 21 

marzo 2003 

Programma Energetico Regionale 

L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2003 

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

“Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 

del sottosuolo e di risorse idriche” 

L.R. n. 1 del 16 

febbraio 2004 

Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la 

contabilizzazione del calore 

L.R. n. 39 del 21 

dicembre 2004 

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione 

delle emissioni inquinanti e climalteranti 

DGR n. 8781 del 22 

dicembre 2008 – BURL 

n. 16 ES del 21 aprile 

2009 

Documento di indirizzo per l’individuazione degli aspetti 

ambientali sull’utilizzo dei sistemi di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili nelle aree protette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia 

DGR n. 10622 del 25 

novembre 2009 

Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di 

energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti 

fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi 

impianti 
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 DGR n. 10974 del 30 

dicembre 2009 

Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti 

tecnologiche e impianti di produzione energetica in 

aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale 

L.R. n. 38 del 1992 Interventi regionali per favorire l’integrazione ed il 

potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei 

trasporti pubblici della Regione Lombardia 

 

mobilità e 

trasporti 

2002-2003-2005 Libro azzurro della mobilità e dell’ambiente – Regione Lombardia 

 

 

5.2 Quadro programmatico 

 

5.2.1 Piani su scala regionale e provinciale 

La coerenza esterna degli obiettivi del Documento di Piano è verificata attraverso l’indagine delle 

previsioni dei Piani esistenti a livello provinciale e regionale, preliminarmente individuati nel 

Documento di Scoping. 

Tale indagine permette di individuare le relazioni e le interferenze che il piano oggetto di 

valutazione stabilisce e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, 

mettendo in evidenza la congruenza delle finalità e degli obiettivi che il Documento di Piano si 

pone con le strategie di livello superiore. 

Per semplicità e necessità di sintesi tale analisi è effettuata con l’ausilio di schede che riassumono 

lo strumento pianificatore preso in considerazione e riportano alcune note che mirano a focalizzare 

i temi che interessano il presente studio. 

 

Denominazione 

PP 

Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Sigla PP PTR e PTPR 

Categoria PP Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 27/05/1985, n. 57; l.r. 9/06/1997, n. 18, artt. 12 – 14 (valenza paesistica dei 

piani territoriali di coordinamento provinciale ); D.Lgs. 42/2004; l.r. 12/2005 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  
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Finalità Il Piano Territoriale Regionale definisce il quadro generale di assetto del 

territorio regionale e il quadro di riferimento territoriale dei programmi di 

intervento delle amministrazioni e delle aziende pubbliche; definisce disposizioni 

e vincoli per la tutela del patrimonio naturale, agricolo, forestale, storico, 

artistico, ambientale e paesaggistico della regione e ne indica le aree relative; 

definisce i sistemi della mobilità regionale, dei servizi, delle opere pubbliche e 

delle infrastrutture di interesse regionale, dei parchi e delle riserve di interesse 

regionale. Stabilisce inoltre le norme e gli indirizzi per la formazione dei piani 

territoriali comprensoriali e dei piani comunali; indica per gli interventi di 

interesse regionale le scelte di destinazione d’uso, di vincolo e la relativa 

localizzazione; indica le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina 

urbanistica di livello comprensoriale e comunale ed immediatamente vincolanti 

anche nei confronti dei privati entro i quali i piani territoriali comprensoriali ed i 

piani comunali devono essere adeguati alle sue previsioni. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 

consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 

all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle 

politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di 

settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 

reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare 

gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete 

irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, 

percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura 

dei processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti 

operativi e progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei 

fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Efficacia Il Piano Territoriale Regionale deve essere osservato dalle amministrazioni dello 

stato ove siano intervenute intese con le stesse, ed è vincolante per i comuni, le 

province e gli altri enti pubblici, nonché per le società concessionarie di pubblici 

servizi, nonché, limitatamente alle previsioni immediatamente vincolanti, per i 

privati. Alle previsioni di tale piano devono adeguarsi gli strumenti urbanistici 

comunali e comprensoriali ed i piani delle amministrazioni provinciali. 

Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 41/276 

piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 

(Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 

integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone 

impianto generale e finalità di tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, 

disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta 

unitarietà ed identità. 

I contenuti descrittivi e di indirizzo del piano approvato recepiscono le 

integrazioni e gli aggiornamenti approvati dalla Giunta Regionale nel gennaio 

2008 con la DGR n. 6447/2008, nel dicembre 2008 con DGR n. 8837/2008 

(Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la 

mobilità) e nel dicembre 2009 con DGR n. 10974/2009 (Linee guida per la 

progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione 

energetica). 

In coerenza con l'impostazione sussidiaria e integrata nel paesaggio di Regione 

Lombardia, le indicazioni del PTPR vengono poi declinate e dettagliate su tutto 

il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale e 

di governo del territorio.  

Specifici criteri guidano la trattazione del paesaggio nei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (DGR n. 6421/2007) e nei Piani di Governo del 

Territorio (DGR n. 1681/2005). 

Specifiche linee guida forniscono inoltre indicazioni per l'esame paesistico dei 

progetti ricadenti in ambiti non assogettati a vincolo paesaggistico (DGR n. 

11045/2002). 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano 

Territoriale Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario 

del 11 febbraio 2010. 

La legge regionale 12/2005 prevede che il Piano Territoriale Regionale abbia 

natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Il Piano acquista efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione 

dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi. 

Gli elaborati approvati, pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010 e resi disponibili 

on line insieme a tutti gli elaborati del Piano Territoriale Regionale, sostituiscono 

a tutti gli effetti quelli del Piano Territoriale Paesistico pre-vigente. 

Il Piano Territoriale Regionale è stato successivamente aggiornato, come 
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previsto dall'art. 22 della legge regionale 12/05, sulla base dei contributi 

derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011. Tale aggiornamento 

costituisce allegato fondamentale del Documento Annuale Strategico, che è 

stato approvato con DCR 276 e pubblicato sul BURL n.48 in data 01/12/2011.  

 

Note: 

 

Nella formulazione del sistema degli obiettivi, il PTR trova la modalità per proporre un modello di 

sviluppo regionale, ma anche un primo strumento per orientare la pianificazione e indirizzare le 

progettualità sul territorio lombardo. 

Il sistema degli obiettivi di Piano, in particolare, costituisce quadro di riferimento per la valutazione 

di compatibilità degli atti di governo del territorio. 

E’ pertanto fondamentale che il sistema degli obiettivi del PTR sia punto di partenza per la 

formulazione degli strumenti di pianificazione che, a tutti i livelli, vengono prodotti in Lombardia; e 

venga integrato in essi valutandone la coerenza e la compatibilità; oltre naturalmente ad essere 

tenuto in attenta considerazione all’interno dei percorsi di Valutazione Ambientale di tali strumenti. 

 

 

 

I macro obiettivi sono i principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno riferimento alla Strategia di 

Lisbona e sono la declinazione, per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile espresso dallo Schema 
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di Sviluppo dello Spazio Europeo. Tale principio di fondo permea infatti tutta la programmazione 

del PTR. I macro obiettivi sono scaturiti dall’analisi delle politiche di settore e dalla verifica di 

coerenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il PTR si pone per il perseguimento dei macro obiettivi 

sul territorio lombardo; sono scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi settoriali e tratteggiano 

visioni trasversali e integrate. 

Gli obiettivi tematici sono la declinazione tematica degli obiettivi del PTR. Scaturiscono 

dall’insieme condiviso degli obiettivi settoriali della programmazione regionale letti alla luce degli 

obiettivi del PTR. 

Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la declinazione degli obiettivi del PTR per i 6 sistemi 

territoriali individuati dal piano. 

Le linee d’azione del PTR permettono di raggiungere gli obiettivi del PTR. Possono essere azioni 

della programmazione regionale che il PTR fa proprie, ovvero linee d’azione proposte 

specificamente dal PTR. 

 

Il Piano Territoriale Regionale individua 24 obiettivi del PTR verso i quali intraprendere tutte le 

azioni di sviluppo della regione stessa. 

A loro volta, i 24 obiettivi vengono declinati in obiettivi tematici e obiettivi territoriali specifici, 

individuati per ciarcun Sistema Territoriale. 

Il PTR indica inoltre degli “strumenti operativi” specificamente finalizzati al perseguimento degli 

obiettivi del piano; si tratta di criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a elementi 

specifici ovvero settoriali, che trovano nel Piano la coerenza e la finalizzazione rispetto agli 

obiettivi. 

Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione è fondamentale l’attenta valutazione dei 

contenuti dei diversi strumenti proposti. Il PTR fornisce indicazioni dirette che devono essere 

recepite nella redazione di PGT e PTCP, fatto salvo che tutti gli strumenti hanno uno specifico 

riferimento e attinenza con l’assetto del territorio. 
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Tabella dei 24 obiettivi del PTR 
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Per il Sistema Territoriale della Montagna, in cui rientrano i Comuni di Mantello, Cercino e Cino, il 

PTR individua i seguenti obiettivi tematici: 

 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA 

ST2.1  Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano 

ST2.2  Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio 

ST2.3  Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto 

idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 

ST2.4  Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

ST2.5  Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità 

ST2.6  Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo 

all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo 

ST2.7  Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento 

ST2.8  Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure 

volte alla permanenza della popolazione in questi territori 

ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) 

ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti 

ad una crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

 

 

Il PTR definisce inoltre un insieme di obiettivi di sostenibilità ambientale, suddivisi per componente 

ambientale, allo scopo di integrare adeguatamente la dimensione ambientale del Piano. 

Tali obiettivi saranno impiegati nell’analisi della coerenza esterna dei PGT. 

 

FATTORI 

AMBIENTALI 

OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO 

SA1.1 Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e l’ambiente 

Aria 

SA1.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale 

da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul 

sistema climatico 

Acqua SA2.1 Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 

prevedendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle 

risorse idriche 
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SA3.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo (prevenzione di fenomeni di 

erosione, deterioramento e contaminazione) 

Suolo 

SA3.2 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 

Flora, Fauna e 

Biodiversità 

SA4.1 Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei 

sistemi naturali e degli habitat naturali e della flora fauna selvatica 

allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità 

SA5.1 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi al fine di conservare o di migliorarne la qualità 

Paesaggi e beni 

culturali 
SA5.2 Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale 

Popolazione e 

salute umana 

SA6.1 Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere 

sociale per i cittadini attraverso un ambiente il cui livello non 

provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso 

uno sviluppo urbano sostenibile 

Rumore e 

vibrazioni 

SA7.1 Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette 

a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata (traffico 

stradale e ferroviario) 

SA8.1 Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a 

rischio per la salute umana e per l’ambiente naturale 

Radiazioni 

ionizzanti e non 

ionizzanti SA8.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon 

Rifiuti SA9.1 Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore 
gestione dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli più sostenibili, 
dissociando l’impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso 
di crescita economica 

SA10.1 Promuovere un utilizzo razionale di energia al fine di contenere i 
consumi energetici 

Energia 

SA10.2 Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e altre fonti 
energetiche a basse emissioni di carbonio (es. combustibili alternativi 
per il trasporto) 

Mobilità e 

trasporti 

SA11.1 Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa 
dell’ambiente 
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Tabelle Strumenti Operativi del PTR 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della normativa del PTPR relativo alle norme interessanti per i 

Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

 

TITOLO I - IL P.P.R. COME QUADRO DI RIFERIMENTO PAESAGGISTICO 

Art. 12 (Funzioni del Quadro di Riferimento Paesaggistico) 

1. Attraverso il Quadro di Riferimento Paesaggistico (Q.R.P.), la Regione, nel rispetto del principio 

di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali: 

a) promuove l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli ambiti 

paesaggistici unitari che sono attraversati da confini amministrativi e lungo le strade di grande 

comunicazione; 

b) favorisce l’adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte delle 

province e degli altri soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

c) si dota di uno strumento mediante il quale dialogare con i cittadini e con enti esterni, nel quadro 

regionale, nazionale e internazionale. 

2. Il Q.R.P. contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce quadro di 

orientamento e base di verifica, sotto il profilo paesaggistico, delle politiche di settore e di spesa 

che hanno rilevanza territoriale, con particolare riguardo a quelle relative alle attività produttive e 

ai lavori pubblici. 

Art. 13 (Contenuti del Q.R.P. regionale) 

1. Il Q.R.P. ha contenuti di metodo e di merito. 

2. Sul piano metodologico, esso tratta i temi relativi alle specificità paesaggistiche del territorio 

lombardo, alle sue articolazioni interne, alle strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela. 

3. Sul piano del merito, esso propone, nel dettaglio, letture strutturate e articolate del territorio e 

dei paesaggi lombardi, segnalando i valori e i fattori di identità, ovvero i processi di degrado e di 

banalizzazione, e proponendo le opportune azioni di tutela e di recupero. 
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4. Con riferimento a problematiche complesse che possono essere oggetto di valutazioni e scelte 

non univoche, il Q.R.P. prospetta opzioni alternative, la cui scelta è rimessa alla valutazione degli 

enti locali, anche sulla base della sperimentazione di linee d’intervento innovative. 

Art. 14 (Efficacia del Q.R.P.) 

1. I contenuti del Quadro di Riferimento Paesaggistico hanno in generale valore indicativo ad 

eccezione di quanto previsto al comma 2, lettera b). 

2. Gli ambiti, le strutture e gli elementi individuati nella cartografia contenuta nel quadro di 

riferimento paesaggistico regionale hanno: 

a) valore indicativo e di indirizzo per le categorie di elementi e gli ambiti che fanno riferimento agli 

Indirizzi di tutela e ai Piani di sistema, di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b) e alle 

Disposizioni relative alla pianificazione provinciale e comunale , di cui al Parte III; 

b) valore prescrittivo per quanto riguarda le voci di legenda che rimandano alle Disposizioni del 

P.P.R. immediatamente operative, di cui al Titolo III. 

3. Sulla base del Quadro di Riferimento Paesaggistico (Q.R.P.), l’Ente competente a valutare la 

valenza paesaggistica degli atti di pianificazione e degli atti di programmazione ad incidenza 

territoriale, in base alle disposizioni dell’art. 6, comma 4, accerta la valenza paesaggistica e 

l’idoneità degli atti stessi a far parte del Piano del Paesaggio Lombardo, determinandone il livello di 

definizione. 

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE 

Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 

1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 

pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 

edificazione, è storicamente limitata. 

2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall'uomo; 

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 

manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi 

risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e 

abbandono. 
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3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e 

nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e 

succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti 

di contiguità ai parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in 

Provincia di Brescia. 

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza 

paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 

paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata 

naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente 

articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 

5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati 

di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. 

Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di 

pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente 

agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti 

istitutivi o piani adottati. 

6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente 

disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio 

Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 

a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è 

possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more 

dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano 

ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale; 

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è 

possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o 

provinciale; 

c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e 

fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le 

opportune forme di mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore 

impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale. 

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo 

diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di 

utenti l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 52/276 

situazioni indicate al comma 12, purchè gli interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità 

del costruito preesistente; 

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 

c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali 

connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa 

della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 

e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi 

idrici; 

f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio  di 

corretto inserimento paesistico delle stesse; 

g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate 

nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima 

della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti 

al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e 

delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano 

Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 

- Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici 

approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del 

B.U.R.L. del 31 marzo 2006; 

- “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 dell’8 novembre 

2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 

- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. 

n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 

2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 

2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006); 

- “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul 

B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.); 

- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli 

interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000. 

10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli 

ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli 

obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
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11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli 

ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina 

del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei 

piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I criteri e le 

procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici“approvati 

con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006”, esclusivamente nelle seguenti situazioni: 

a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, 

compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 

b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento 

già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore 

del presente piano; - al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non 

possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8. 

 

Art. 20 (Rete idrografica naturale) 

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura 

fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione 

della rete verde regionale. 

2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi e torrenti di Lombardia è volta a: 

a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un’attenta gestione 

della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata 

presenza d’acqua; 

b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli 

torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene; 

c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e 

testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti 

storicamente consolidati tra uomo e fiume; 

d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di 

salvaguardia e tutela sopraindicate. 

3. Al fine di valorizzare e riqualificare in modo organico il paesaggio dei sistemi fluviali, la 

pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, recepisce e 

coordina con le altre politiche di competenza le indicazioni di scenario paesaggistico fluviale 

contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali. 

4. Al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in 

attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di 

riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi 

sovraccomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l’Autorità di bacino, finalizzati alla 
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valorizzazione paesaggistica di interi sottobacini o di parti significative degli stessi, tramite iniziative 

Agenda 21, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume. 

5. Assumono valore prioritario all’interno delle proposte di promozione di azioni integrate:  

a. Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e di riqualificazione ambientale e 

ricomposizione paesistica, correlato ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico 

riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume; 

b. La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di 

salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche; 

c. La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle 

fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e 

valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica 

che li correlano; 

d. La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l’individuazione di itinerari, percorsi e 

punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare. 

6. La Giunta regionale, al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini 

idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, supporta 

altresì iniziative e programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure 

specifiche per la cura e valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.  

...(omissis)... 

 

Art. 24 (Rete verde regionale) 

1. Il presente piano riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema 

integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica 

dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del 

contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di 

Lombardia. 

2. Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale i seguenti 

ambiti: 

- Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, evidenziati nella tavola C del presente piano; 

- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata naturalità, 

ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell‟Oltrepò pavese, come 

individuati nella tavola D del presente piano; 

- Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta regionale. 

La rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica 

regionale. 
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3. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si 

attua tenendo conto delle problematiche e priorità di: 

tutela degli ambienti naturali; salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete 

ecologica; salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale; tutela e valorizzazione del sistema 

idrografico artificiale; ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi; 

contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana; ricomposizione paesaggistica dei 

contesti periurbani; riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati. 

4. I piani territoriali di coordinamento di province e parchi, tramite i propri P.T.C.P., sviluppano, 

rispetto alle competenze che gli sono proprie, l’articolazione della rete verde coordinando le 

diverse discipline di settore che partecipano alla sua costruzione, con specifica attenzione 

all’integrazione della stessa con i programmi di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio, 

delle correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari di interesse paesistico e, in particolare, con i 

tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale, indicati nella tavola E del presente piano. 

In particolare, le province, sulla base della lettura delle rilevanze e delle esigenze di riqualificazione 

del paesaggio provinciale e degli scenari di rete ecologica, individuano nei loro P.T.C.P. la rete 

verde provinciale, in coerenza con i precedenti commi, articolandola in: 

- Struttura naturalistica primaria provinciale, costituita dalle aree a più elevata naturalità; 

- Nodi provinciali, quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e ambiti rurali di 

connotazione paesaggistica correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di 

specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione, con riferimento anche a 

situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente incidenti; 

- Corridoi verdi provinciali, quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione 

contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e i nodi di cui sopra, 

appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell’ idrografia 

superficiale naturale e artificiale, territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi 

tecnologici; 

- Varchi di livello provinciale, quali situazioni di continuità e correlazione del sistema rurale 

paesistico e della rete verde a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni 

di contenimento dei processi di consumo di suolo, con particolare riferimento al contenimento dei 

fenomeni conurbativi in atto nel Sistema metropolitano, come individuato dal Documento di Piano 

del PTR; le province individuano, per le diverse componenti e parti della rete verde provinciale, gli 

indirizzi per l’azione comunale, anche in riferimento alla riqualificazione delle aree degradate, 

nonché gli strumenti di attuazione, con prioritario riferimento a quanto indicato al successivo 

comma 6 e ad accordi o protocolli in essere con i comuni e gli attori territoriali. 

5. La Giunta regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 delle presenti 

norme, individua e disciplina tramite specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza regionale 
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considerati strategici per la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio rurale e urbano 

regionale, con specifica attenzione anche alla riconfigurazione paesaggistica dei territori interessati 

dalla previsione di nuove infrastrutture della mobilità e agli ambiti a rischio di degrado 

paesaggistico di rilevanza regionale. 

6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e assumono in tal 

senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse 

sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i 

progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde 

delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici. 

7. I comuni partecipano all’attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del 

verde comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l’individuazione dei corridoi ecologici e di 

un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all’articolo 9 

comma 1 della l.r. 12/05, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla 

pianificazione regionale e dai P.T.C. di parchi e province. 

 

Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici) 

1. La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione dei centri 

nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000. 

2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l’opportunità di 

utilizzare per l’individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni 

cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 

3. L’elenco delle località comprese nell’abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi 

rilevanti", di cui all’articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema 

insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell’Atlante dei 

Centri Storici dell’ICCD (istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico 

confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai commi 1 e 2. 

4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della 

toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente. 

5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui 

al comma 1, anche in formato digitale. 

6. Con l’ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al 

comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata 

aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di 

carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni 

adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storicoambientale, 
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specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui 

al comma 1. 

7. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica di riferimento del 

Piano di Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di 

piano e la relativa Carta condivisa del paesaggio comunale e per l’individuazione dei nuclei di 

antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle 

regole. 

8. Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero 

dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle 

specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi 

ed elementi di relazione con il contesto. 

9. La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici 

assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di 

Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi 

pubblici contenute nel Piano dei servizi. 

10. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, i comuni provvedono ad adeguare la 

disciplina urbanistica dei centri nuclei e insediamenti storici alle disposizioni del presente articolo e 

secondo quanto definito dagli Indirizzi di tutela di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). 

 

Art. 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico) 

1. Nell’ambito del P.P.R., con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesaggistico, 

i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi 

delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del 

manufatto e dei mezzi che vi transitano. 

2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesaggistica il riconoscimento e la 

tutela della viabilità che presenta i seguenti requisiti: 

- rete viaria fondamentale di grande comunicazione, attraverso la quale la Lombardia presenta 

quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori; 

- tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema 

insediativo regionale; 

- viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione 

paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della 

Lombardia. 

3. I requisiti, di cui al comma 2, possono essere compresenti nel medesimo tratto viario; in tal 

caso, si applicano contemporaneamente i disposti di cui al presente articolo, relativi alle diverse 

categorie di viabilità. 
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4. Per viabilità fondamentale di grande comunicazione si intende l’insieme dei tracciati che 

collegano tra loro i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre 

principali "porte" della regione. 

5. Per la viabilità di cui al precedente comma il Piano assume l’obiettivo di farne veicolo di efficace 

comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; là dove la tutela dei 

valori storici, panoramici e ambientali non consigli diversamente, anche l’affaccio degli 

insediamenti commerciali e industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto 

possibile organizzato, evitando la disordinata disseminazione lungo il percorso di manufatti 

eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada, imponendo ragionevoli standard di qualità 

edilizia agli edifici di prima linea ed adeguati schemi di piantumazione e di arredo, anche in 

riferimento a spazi di sosta e aree di servizio. 

6. In riferimento agli obiettivi di qualificazione della viabilità fondamentale di cui al precedente 

comma, la Regione e le Province promuovono progetti integrati finalizzati a riqualificare tracciati 

stradali e aree contermini, tramite l’attenta progettazione degli spazi non edificati e degli 

equipaggiamenti verdi, con specifica attenzione agli ingressi ai principali centri urbani. 

7. E’ considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, 

confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la 

continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono 

considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia 

aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e 

interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, 

muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali 

allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere 

di presidio e simili. 

8. Nel caso di tracciati storici contraddistinti dalla specificità di un progetto ingegneristico organico 

e unitario, le modalità di intervento e recupero dovranno operare in modo coordinato secondo 

progetti generali di salvaguardia di detta specificità; il presente piano riconosce in prima istanza di 

notevole rilevanza storica – ingegneristica a livello regionale,  e quindi di prioritario interesse per 

interventi di recupero paesaggistico, i seguenti tracciati interprovinciali e interregionali: 

- Strada del passo dello Spluga (ex s.s. 36) da Chiavenna al confine di Stato; 

- Strada del Passo dello Stelvio (ex s.s. 38) da Bormio al confine regionale; 

- Strada Gardesana Occidentale (ex s.s. 45bis) da Salò al confine regionale. 

9. E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina 

ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 

boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che 

costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore. 
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10. E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 

ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga 

percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le 

alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 

- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a 

dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 

- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; 

- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 

- persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità 

diffusa. 

11. Per la viabilità di cui al comma 9, il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di 

strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di 

rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in 

relazione allo stato di fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; 

al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere 

favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati 

barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative 

vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili. 

12. In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di 

rilevanza regionale quella indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida 

paesaggistici" e "Strade panoramiche". 

13. Le province, in sede di formazione dei P.T.C., provvedono a: 

- verificare e integrare a livello provinciale la rete della viabilità di fruizione paesaggistica, 

riferendosi, ove possibile, per la viabilità panoramica, alla cartografia regionale del Touring Club 

Italiano in scala 1/200.000; 

- meglio definire i valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela, anche per tratti, della viabilità 

storica e di fruizione paesaggistica di cui al presente articolo; 

- fornire ai comuni indirizzi per il coordinamento dei loro strumenti urbanistici in merito alla 

riqualificazione delle banchine e dei territori contermini alla viabilità panoramica e alla viabilità 

fondamentale. 

14. Le province formulano programmi per la riqualificazione paesistica della viabilità nel proprio 

territorio, in forma di Programmi di Azione Paesistica di cui all’articolo 32 delle presenti norme. 

15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, 

riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme 

idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni 

attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio attraversato. 
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16. Alle strade di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela 

contenuti nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici. 

17. Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni 

iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte, comunque, salve 

le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli 

ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli 

articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E 

del presente piano come “strade panoramiche” è fatto comunque divieto di installare nuova 

cartellonistica pubblicitaria all’esterno dei centri abitati, gli enti competenti provvedono inoltre alla 

graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere. 

 

Art. 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo) 

1. Al fine di promuovere la fruizione panoramica del territorio e l’osservazione dei paesaggi 

lombardi, il presente piano individua nella tavola E, e correlati repertori, i belvedere, le visuali 

sensibili e i punti di osservazione del paesaggio di rilevanza regionale come meglio definiti nei 

commi successivi. 

2. Si individuano come belvedere i luoghi storicamente deputati alla contemplazione del panorama 

e dotati di attrezzature finalizzate a tale scopo, al soggiorno e alla ricreazione, anche raggiungibile 

con mezzi di locomozione meccanici. Per tali luoghi la Regione e le Province perseguono la 

salvaguardia e la valorizzazione degli elementi storico-ambientali, architettonici e urbanistici che 

connotano il sito e la tutela delle relazioni visuali con il contesto, anche tramite la promozione di 

specifici programmi di recupero dei sistemi di accessibilità (funivie, funicolari ecc.) e dei servizi di 

ricettività e di sistemazione e arredo dei punti di osservazione, in collaborazione con gli Enti locali 

ed utilizzando ove possibile, per i “belvedere” posti sulle linee di confine nazionale, programmi di 

cooperazione transfrontaliera.  

3. Le visuali sensibili rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche 

degli scenari paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore 

simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità 

panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all’intorno. 

(omissis...) 

 

Art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.) 

1. I comuni nella redazione dei P.G.T. impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza 

con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in 

particolare: 
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a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati 

dispositivi e di indirizzo del presente piano e del P.T.C.P., ove esistente; 

b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesaggistico 

messi a disposizione dal presente Piano e dal P.T.C.P., ove esistente; 

c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme 

adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesaggistici di rilievo sovracomunale o di 

interesse intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente; 

d) assumono come riferimento metodologico la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1681 “Modalità per la 

pianificazione comunale” con specifico riferimento all‟allegato “Contenuti paesaggistici del P.G.T.”; 

e) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati e della 

riqualificazione delle aree e degli ambiti di riconosciuto degrado e compromissione paesaggistica. 

2. E’ compito dei comuni nella redazione del P.G.T.: 

a) predeterminare, sulla base degli studi paesaggistici compiuti e in coerenza con quanto indicato 

dai “Contenuti paesaggistici dei P.G.T.” di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “linee 

guida per l‟esame paesistico dei progetti” di cui alla d.g.r. 11045 dell’8 novembre 2002, la classe 

di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso; 

b) indicare, per particolare ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche di dettaglio, 

che incidono anche sugli interventi edilizi, con specifico riferimento all’attuazione della disciplina di 

tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell‟articolo 

140 del D. Lgs. 42/2004 e alle prescrizioni di cui al precedente articolo 16bis. 

3. In sede di approvazione del P.G.T.: 

a) viene accertata l’adeguatezza dell’apparato analitico e descrittivo del piano nonchè la coerenza 

tra gli elaborati a contenuto ricognitivo e valutativo, da un lato, e quelli a contenuto dispositivo, 

dall’altro, anche in riferimento alla predeterminazione della classe di sensibilità paesistica dei 

luoghi e alla definizione di prescrizioni paesaggistiche di estremo dettaglio;  

a) viene accertata la presenza e la corretta redazione della cartografia di localizzazione degli ambiti 

assoggettati alla tutela della parte III del D.Lgs. 42/2004, e successive mod. ed int.; 

b) viene accertata la sostanziale rispondenza del P.G.T. agli indirizzi e alle strategie del Piano del 

Paesaggio; 

c) viene verificato il coordinamento, a fini paesaggistici, con le previsioni dei P.G.T. dei comuni 

contermini. 

4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini 

dell’approvazione del P.G.T. e relative varianti. 
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5. Il P.G.T. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una 

volta approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi dell‟articolo 6. 

6. Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte paesaggistica, 

accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesaggistica del P.G.T. stesso. 

7. I Comuni assicurano la coerenza tra pianificazione comunale e indicazioni paesaggistiche del 

P.T.C.P., a tal fine apportano ai P.G.T. vigenti le modifiche necessarie per renderli coerenti con la 

disciplina e i contenuti paesaggistici della pianificazione provinciale e i suoi aggiornamenti. 

8. Piani attuativi, Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) e Programmi di Recupero Urbano 

(P.R.U.) assumono come riferimento il Documento di Piano del P.G.T., alle cui determinazioni 

devono attenersi; in particolare, posto che i suddetti piani costituiscono attuazione di dettaglio 

della strategia paesaggistica del Documento di Piano, devono essere corredati da apposite 

relazione ed elaborazioni cartografiche che descrivano e argomentino la coerenza tra P.G.T. nel 

suo complesso e scelte paesaggistiche operate nella definizione dell’impianto microurbanistico, 

degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche in ordine a: 

- Tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale dei caratteri connotativi del paesaggio 

comunale individuati nel quadro conoscitivo e in particolare nella carta condivisa del paesaggio 

comunale; 

- Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi 

connotativi; 

- Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del 

paesaggio; 

- Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici  

- Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo. 

9. In assenza di P.G.T. redatto secondo la l.r. 12/2005, i soggetti proponenti strumenti di 

pianificazione attuativa, assumono come riferimenti per la descrizione e argomentazione delle 

scelte paesaggistiche operate, di cui al precedente comma: le letture del paesaggio disponibili o 

specificamente sviluppate in sede di redazione del piano attuativo; i documenti di indirizzo e gli atti 

disponibili del Piano del Paesaggio anche di livello sovracomunale; la metodologia di cui alla parte 

IV delle presenti norme. 

10. L’atto di approvazione dei Piani di cui al comma 1, dà conto dell’avvenuta verifica della 

coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il P.G.T. e il Piano del Paesaggio; 

l’amministrazione competente può in tal senso acquisire preliminarmente il parere consultivo della 

Commissione del Paesaggio, ove esistente. 
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11. Nel caso i piani di cui al comma 8 interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto di 

specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, la relazione e gli 

elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di 

salvaguardia e valorizzazione dei suddetti aree e immobili, con specifico riferimento a quanto 

indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 dell’articolo 140 del D. Lgs. 42/2004, ove 

esistente, dal precedente articolo 16 bis e dalla d.g.r. 2121 del 15 marzo 2006. 

 

Approfondimento: approvazione della RER - Rete Ecologica Regionale 

 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato il 

disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro 

delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti 

dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i 

P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di 

coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità 

prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di 

riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un 

quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare 

azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di 

tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" e “Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi” 

illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 

1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce 

indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito 

dell'attività di pianificazione e programmazione.  

 

I Comuni di Mantello, Cercino e Cino si collocano all’interno del settore n. 66 Pian di Spagna e 

Lepontine settentrionali, al confine con il settore n. 86 Valtellina di Morbegno. 

La fascia pedemontana è inoltre inserita nell’area prioritaria n. 44 Versante xerico della Valtellina, 
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che comprende la fascia altitudinale più bassa (fino a circa 600 metri) del versante orografico 

destro della Valtellina e quello sinistro della Valchiavenna (fascia dei vigneti). 

Varie tipologie di ambienti termofili (prati magri, boscaglie termofile a Roverella), vigneti, ambienti 

rocciosi, arbusteti submediterranei. Area importante soprattutto dal punto di vista floristico, 

ornitologico ed entomologico. 

Si individuano elementi di primo livello della RER quali: 

- il Fiume Adda di Valtellina (Corridoio primario a alta antropizzazione), 

- il versante montano xerico, 

- il varco da mantenere e deframmentare tra Cosio Valtellino e Cercino. 

 

Comuni di Mantello, Cino e Cercino

Varco da tenere e deframmentare

Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione

Elementi di primo livello della RER

Elementi di secondo livello della RER

 

66 
86

Mantello

Cino
Cercino
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Indicazioni per l’attuazione della RER 

 

CODICE SETTORE: 66 

NOME SETTORE : PIAN DI SPAGNA E LEPONTINE SETTENTRIONALI 

 

Nel settore 66 rientra la bassa Valtellina tra cui i territori dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

La bassa Valtellina è caratterizzata, lungo il pedemonte del versante retico, da ambienti xerotermici 

di grande pregio naturalistico, con prati magri e boscaglie termofile alternate a vigneti, mentre il 

fondovalle à caratterizzata dalla presenza del fiume Adda e relativi ambienti ripariali, nonchè da 

vaste praterie da fieno con siepi e filari, di notevole interesse per l’avifauna nidificante e per 

l’entomofauna. 

Il principale elemento di frammentazione è costituito dall’urbanizzato e dalle infrastrutture lineari 

nel fondovalle. 

 

CODICE SETTORE: 86 

NOME SETTORE: VALTELLINA DI MORBEGNO 

 

Il Comune di Cercino è confinante verso est con il settore 86, che comprende un tratto di medio-

bassa Valtellina caratterizzato dalla presenza della città di Morbegno e da una elevata diversità 

ambientale. Vi si riscontra infatti la presenza nel settore settentrionale di ambienti montani tipici 

delle Alpi Retiche (la vette più alte sono rappresentate dalle Cime del Calvo, 2967 metri, e dal 

Sasso Manduino, 2888 metri, in alta Valle dei Ratti) che includono praterie d’alta quota, rupi e 

pietraie, arbusteti nani, boschi di conifere, misti e di latifoglie, torrenti; la fascia inferiore è 

caratterizzata da ambienti xerotermici di grande pregio naturalistico, con prati magri e boscaglie 

termofile alternate a vigneti, soprattutto alle quote più basse (di grande importanza naturalistica 

risulta soprattutto la cosiddetta ‘Costa dei Cech’, che ospita specie floristiche ed entomofauna di 

pregio); vi è quindi la fascia di fondovalle, caratterizzata dalla presenza del fiume Adda e relativi 

ambienti ripariali, con elementi di grande interesse naturalistico, nonchè vaste aree di praterie da 

fieno con siepi e filari, di notevole interesse per l’avifauna nidificante e per l’entomofauna; infine, il 

settore più meridionale rientra nel versante orografico sinistro della Valtellina, quello orobico, e ne 

comprende parte del pedemonte, caratterizzato da boschi freschi di latifoglie.  

Tra i principali elementi di frammentazione si segnalano il consumo di suolo derivante dalla 

espansione dell’urbanizzato nelle aree di fondovalle, la SS n. 38 che percorre il fondovalle 

valtellinese, le piste forestali, i cavi aerei sospesi, le attività di estrazione. 
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Per l’attuazione della RER in questi settori si indicano le seguenti azioni: 

- favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione 

ecologica che incrementino la connettività lungo l’asta del fiume Adda e lungo i versanti 

montani; 

- favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 

connettività, in particolare lungo la S.S. n. 38 del fondovalle valtellinese e la S.P. 404 (ad es. 

sottopassi faunistici, ove opportuno; 

- evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità 

territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione; 

- favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite 

interramento dei cavi, apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili 

all’avifauna (boe, spirali, birdflight diverters); 

- mantenere i siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adottare misure di attenzione alla 

fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

- intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento del varco 

tra Cosio Valtellino e Cercino, in Valtellina, al fine di incrementare la connettività ecologica. 
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Denominazione 

PP 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Sigla PP PAI 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Assetto idrogeologico del territorio 

Nazione Italia 

Regione Regioni interessate dal corso del fiume Po 

Fonte normativa L. 18 maggio 1989, n. 183 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Pianificazione delle azioni sui bacini idrografici interessati. 

Efficacia Il PAI deve essere osservato dalle amministrazioni nell’ambito della 

pianificazione ed è vincolante per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, 

nonché per i privati nell’ambito della progettazione di opere e interventi. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Adottato con DCI n. 18 del 26 aprile 2001 ed entrato in vigore a seguito del 

DPCM 24 maggio 2001 

 

Note: 

Di seguito si riporta lo stralcio della normativa PAI di interesse: 

Art. 1. Finalità e contenuti 

1. Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po,denominato anche PAI o 

Piano, disciplina: 

a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete 

idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con 

quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto 

...omissis... 

3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del 

fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 

attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 

sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione 

e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle 

degradate, anche attraverso usi ricreativi. 
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...omissis... 

4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso del 

suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano. 

...omissis... 

5. Allorchè il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di 

indirizzo o vincolanti per le aree interassate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere 

nel caso che esse siano tra loro incompatibili. 

...omissis... 

Art. 8. Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e 

idrogeologico 

1. Il Piano individua, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle seguenti 

tipologie di fenomeni prevalenti: 

- frane, 

- esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni 

di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa), 

- trasporto di massa sui conoidi, 

- valanghe. 

2. La delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui al successivo art. 

9, è rappresentata cartograficamente per la parte collinare e montana del bacino negli elaborati 

grafici costituenti parte dell’Elaborato n. 2 del Piano “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - 

Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”. 

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 

condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono 

classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come 

definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

- frane: 

...omissis... 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

...omissis... 

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 

• gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come 

definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e 

volume; 
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• gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

• gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, 

purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

• la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli 

esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato 

dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento 

e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ 

consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di 

entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione 

può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 

originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 

complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autoritàcompetente. Alla scadenza devono 

essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 

6 del suddetto decreto legislativo. 

...omissis... 

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica 

tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a 

dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, 

sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in 

relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto 

dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato. 

...omissis... 

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica 

1. Le Regioni, nell’ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le 

disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di 

dissesto delimitate nella cartografia dell’Elaborato 2 del Piano “Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” di cui all’art. 8, comma 2, e 

alle corrispondenti limitazioni d’uso del suolo di cui all’art. 9 delle presenti Norme, provvedendo 

ove necessario all’indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici 

compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto 

individuato nel presente Piano. 

...omissis... 
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Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come 

segue. 

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente 

del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di 

delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita 

dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio 

interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al 

Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del 

terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere 

idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 

contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la 

Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette 

opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato 

dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa 

d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di 

cui si tratta. 

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna 

alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di 

piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 

deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 

dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in 

rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle 

di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

2. Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 3, let. l); 
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c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli 

impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 3, let. m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di 

almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia 

continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di 

stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a 

disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del 

soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e 

integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

3. Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo 

da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ 

annui; 

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto 

all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di 

settore; 

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le 

modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si 

identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 

ritombamento di cave; 

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 

1997, n. 22; 

l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla 
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data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 

autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 

tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 

come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 

m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, 

anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta 

può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea 

eventualmente presente nella Fascia A. 

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni 

di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde 

freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 

idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione 

e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di 

invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area 

idraulicamente equivalente; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 

29, comma 3, let. l); 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e 

scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle 

fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3 dell’art. 29: 

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 

idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto 

dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; 
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i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli 

effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con 

lo stato di dissesto esistente; 

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il 

trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del 

D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti 

territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi 

interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del 

successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni 

di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde 

freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, 

mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 

1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e 

prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e 

del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 

competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo 

svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati 

interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e 

prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono 

come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate 

per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, 

curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani 

comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la 

Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia 

ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento 
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degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla 

base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a 

valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, 

fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con 

modificazioni, in L. 365/2000. 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 

vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite 

dal Piano stesso: 

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito 

dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le 

norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 

18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente 

Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. 

Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 

aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 

2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le 

norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano 

aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con 

l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 

provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali 

condizioni di rischio. 

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento 

di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del 

carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse 

alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la 
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piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di 

danno o in presenza di copertura assicurativa; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 

aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale 

dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e 

non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree 

stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in 

presenza di copertura assicurativa; 

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il 

rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze 

delle attività e degli usi in atto; 

d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora 

previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di 

invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38. 

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di 

adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente 

Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di 

interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la 

massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; c) 

favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il 

recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, 

ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove 

presente) delle stesse. 

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio 

di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 

4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati 

iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di 

tre anni dalla data di inizio. 

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 

1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e 

dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 

dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in 
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materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area 

e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità 

di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente 

Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 

 

Denominazione 

PP 

Piano di Sviluppo Rurale 

Sigla PP PSR 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Agricolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa in attuazione del REG CE (Regolamento Comunità Europea) n. 1698 del 2005. 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Obiettivo generale del PSR è “l’accompagnamento del sistema agricolo lombardo 

nella sua transizione verso un nuovo modello d'agricoltura”. Tale obiettivo è 

raggiungibile con le seguenti strategie: favorire negli imprenditori agricoli la 

piena consapevolezza delle dinamiche di mercato ed una maggiore propensione 

all'innovazione ed all'integrazione di filiera; promuovere uno sviluppo agricolo e 

forestale sostenibile in armonia con la tutela della biodiversità, la valorizzazione 

del paesaggio e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; garantire la 

permanenza delle popolazioni rurali nelle zone svantaggiate attraverso il 

potenziamento del contributo dell'agricoltura al miglioramento della qualità della 

vita e la diversificazione dell'economia rurale per creare nuova occupazione; 

integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale per accrescere 

l'efficacia della governance locale e costruire la capacità locale di occupazione e 

diversificazione. 

Efficacia Il piano ha efficacia per il periodo di validità del PSR stesso, nel settore agricolo 

e agro - alimentare. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

La Commissione Europea ha approvato (DEC CE n. 4663 del 16/10/2007) il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) presentato dalla Regione Lombardia per il 

periodo 2007-2013 (DGR n. 3910 del 27/12/2006). 
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Denominazione 

PP 

Programma di Tutela e Uso delle Acque 

Sigla PP PTUA 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Acque 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa d.lgs 152/99 (art. 44) - l.r. 26/2003 (art. 55) 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 

26, il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 

2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque), è lo strumento regionale per la pianificazione 

della tutela e dell’uso delle acque, e con esso, coerentemente con la 

pianificazione dell’Autorità di bacino del fiume Po, sono individuate le misure e 

gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi 

idrici regionali. 

Il programma costituisce lo strumento di riferimento per gli enti ed i soggetti 

pubblici e privati che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle 

acque, consentendo di attivare un’azione di governance in un settore 

caratterizzato da elevata articolazione di competenze. Inoltre rende disponibile e 

organizza le informazioni sui dati ambientali relativi ai bacini idrografici e alle 

risorse idriche, consentendo la diffusione della conoscenza in materia e 

favorendo una concreta partecipazione alla formazione del programma. 

Efficacia Il programma ha efficacia dalla data di approvazione, nell’ambito della tutela dei 

corpi idrici regionali. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

DGR 29 marzo 2006 – n. 8/2244 Art. 2 NTA del PTUA: “Le previsioni e le 

prescrizioni del piano di gestione del bacino idrografico hanno valore a tempo 

indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo 

stato di realizzazione delle misure programmate e al variare della situazione 

morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi 

conoscitivi e del monitoraggio”. 
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Note: 

Si riporta un estratto dalla tavola 7 del PTUA “individuazione delle aree sensibili ai sensi della 

Direttiva 91/271/CEE” 

 

 

            

 

Comuni di Mantello, 
Cercino e Cino 
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Capo I - Aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia 

Art. 26 – Aree sensibili e relativi bacini drenanti 

1. Le aree sensibili ed i relativi bacini drenanti sono individuati nella Tavola 7. 

2. L’intero territorio regionale, ad eccezione dei bacini dello Spoel e del Reno di Lei, costituisce 

bacino drenante all’area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po. 

3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs.152/99, gli scarichi di tutti gli impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane, presenti nelle singole aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, devono 

essere adeguati al fine di assicurare una riduzione complessiva del carico in ingresso agli impianti 

stessi, pari ad almeno il 75% per il fosforo totale ed al 75% per l’azoto totale, recependo così 

anche gli indirizzi dell’Autorità di bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 7/2004. 

4. I limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui al precedente comma sono individuati dal Regolamento regionale per gli scarichi di acque 

reflue e di prima pioggia di cui all’art. 52 l.r. 26/2003. 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sottopone a revisione ogni quattro anni la 

designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti. 

Art. 29 – Zone di tutela assoluta e di rispetto 

1. Le zone di tutela assoluta e di rispetto sono individuate in corrispondenza di tutti i punti di 

captazione e di derivazione di acque, superficiali o sotterranee, destinate al consumo umano 

erogate a terzi mediate impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. 

2. Una prima individuazione, delle zone di cui al precedente comma è riportata in Tavola 9. Detta 

individuazione può essere integrata e modificata, ai sensi dell’art. 42, comma 3, della l.r. 26/2003, 

da parte dei comuni interessati su proposta delle Autorità d’ambito. 

3. La disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto è contenuta nel Regolamento delle 

aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, previsto dall’articolo 52, comma 

1, lett. c), della l.r. 26/2003. 

Art. 30 – Zone di protezione 

1. Le zone di protezione delle acque sotterranee per l’utilizzo potabile, attuale e futuro, sono 

distinte in: a. zone di riserva allargata; b. zone di riserva ottimali e integrative; c. aree di ricarica 

della falda. 

2. La prima individuazione delle zone di cui al comma 1 è riportata nella Tavola 9. 

3. All’aggiornamento delle zone di protezione si procede con provvedimento della Giunta regionale 

su proposta delle Autorità d’ambito. 

4. Il Regolamento regionale delle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano ed il Regolamento regionale per l’uso, risparmio e riuso delle acque individuano, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 8, del d.lgs.152/99, le misure di protezione qualitativa e quantitativa delle 

acque e quelle relative alla destinazione del territorio interessato. 
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Denominazione 

PP 

Programma Energetico Regionale 

Sigla PP PER 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Energia 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 5/01/2000, n. 1, art. 2 commi 87 e 89 

Natura PP X strategica X strutturale  attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Il Programma Energetico Regionale costituisce lo strumento di attuazione della 

politica energetica regionale e contiene lo studio e l’analisi dei dati relativi alla 

produzione ed ai consumi energetici, le tendenze della domanda e dell’offerta 

energetica, il bilancio energetico regionale, l’individuazione degli strumenti di 

incentivazione finanziaria. 

Efficacia Il Programma Energetico Regionale, concepito come strumento flessibile ed 

aggiornabile dinamicamente, rappresenta un supporto a disposizione dell’Ente di 

governo locale per meglio dirigere la sua azione nei seguenti campi: 

- la definizione di nuove norme e regolamenti a sostegno del mondo 

dell’energia e dei suoi attori ed utenti;  

- la destinazione e l’impiego delle risorse finanziare disponibili;  

- i contenuti dell’informazione rivolta agli operatori economici ed alle famiglie;  

- la promozione di iniziative innovative a sostegno di nuove tecnologie e 

modelli gestionali;  

- il sostegno alla ricerca scientifica. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Approvato con D.G.R. 12467 del 21/03/2003 il Programma dovrà venire 

aggiornato, su base annuale, in relazione all’evolversi della situazione di 

riferimento esterna, soggetta a costante monitoraggio e sulla base dei contributi 

derivanti dal confronto "permanente" con gli operatori del settore energetico. 

 

Note: 

Gli indirizzi per la politica energetica della Regione Lombardia - Generalità 

Con atto di Giunta Regionale 6 agosto 2002, n. 10176 venivano approvati gli “Indirizzi per la 

politica energetica della Regione Lombardia”, che divenivano esecutivi dopo l’approvazione, con 
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emendamenti, da parte del Consiglio Regionale con deliberazione VII/0674 del 3 dicembre 2002. 

Nel riprendere e nel riaffermare molte delle posizioni già assunte e degli orientamenti espressi, il 

documento concentra la sua attenzione sugli effetti dei decreti di liberalizzazione dei mercati 

dell’energia elettrica (D. Lgs 79/1999) e del gas (D. Lgs 164/2000), che hanno indotto numerose 

iniziative per la realizzazione di nuovi impianti termoelettrici nel territorio lombardo. Quanto sopra 

deve venire considerato ricordando che la legge 55/2002 (detta “sblocca centrali”), pur avendo 

posto in capo al Ministero delle Attività Produttive il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di 

nuove centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, richiede che la Regione 

esprima, nelle sedi di valutazione dei progetti, un parere che è vincolante ai fini del rilascio, o 

meno, della prescritta autorizzazione. Il documento prevede che la realizzazione di eventuali nuove 

centrali sia autorizzata, per quanto di competenza regionale, considerando vari fattori interagenti 

fra loro:  

- i benefici attesi sul costo dell’energia;  

- le ricadute territoriali e ambientali; 

- gli impegni assunti dalla Unione Europea e dal Governo italiano a seguito dell’adesione al 

Protocollo di Kyoto; 

- l’evolversi di una situazione lombarda caratterizzata da fenomeni acuti di inquinamento 

atmosferico nelle aree più critiche della Regione. 

Quanto sopra deve venire esaminato anche alla luce delle affermazioni contenute dal già citato 

documento approvato in sede di Conferenza Unificata in data 5 settembre 2002 “Accordo tra 

Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni 

di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica – Criteri di valutazione da 

utilizzare al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di 

centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico 

nazionale”. In tale accordo, il punto m) del paragrafo A) – Criteri generali, introduce, tra gli altri, 

un importante concetto: “nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti, le Regioni 

possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti”. 

Gli obiettivi della politica energetica regionale 

Riprendendo parte del testo del documento di Indirizzi, è necessario segnalare nuovamente come 

scopo della politica energetica della Lombardia, coerentemente con quanto previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura e dai Documenti di Programmazione 

Economica e Finanziaria, sia lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, volto a 

minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i relativi impatti sull’ambiente.  

Ciò comporta una articolazione nei seguenti obiettivi strategici: 

- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività 

del sistema delle imprese;  
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- ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del 

territorio; 

- promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche; 

- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche 

energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più deboli ed il miglioramento 

dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle compensazioni 

ambientali previste. 

Per raggiungere gli obiettivi strategici così formulati occorre agire in modo coordinato su diverse 

linee di intervento: 

- ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di energia elettrica 

e di calore con la costruzione di nuovi impianti ad alta efficienza; 

- ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard consentiti dalle migliori 

tecnologie; 

- migliorare e diversificare le interconnessioni con le reti energetiche nazionali ed internazionali in 

modo da garantire certezza di approvvigionamenti; 

- promuovere l’aumento della produzione energetica a livello regionale tenendo conto della 

salvaguardia della salute della cittadinanza; 

- riorganizzare il sistema energetico lombardo nel rispetto delle caratteristiche ambientali e 

territoriali e coerentemente con un quadro programmatorio complessivo; 

- ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuovendo interventi 

per l’uso razionale dell’energia; 

- promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, 

potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti rinnovabili stesse; 

- promuovere lo sviluppo del sistema energetico lombardo in congruità con gli strumenti 

urbanistici. 

In particolare, merita di essere evidenziato come, stante l’attuale situazione di forte dipendenza 

della Lombardia dall’importazione di energia elettrica sia dall’estero che da altre regioni italiane, sia 

previsto il dimensionamento dei fabbisogni di maggiore potenza termoelettrica installata tale da 

comportare un valore tendenziale al 2010 della energia elettrica importata in Regione pari al 10% 

del fabbisogno complessivo, con la possibilità di modificare il suddetto riferimento in relazione a 

considerazioni motivate di sostenibilità ambientale o in relazione all’andamento dei processi di 

liberalizzazione in atto. Una tale articolazione di obiettivi e di linee, che coniugano elementi quali 

l’aumento di produzione di energia insieme alla riduzione delle emissioni, la crescita competitiva 

dell’industria con l’incremento dell’occupazione, necessita di un approccio di "Pianificazione 

Integrata delle Risorse". 
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La Pianificazione Integrata delle Risorse (Integrate Resource Planning – IRP) e la Pianificazione ai 

Costi Minimi (Least Cost Planning – LCP) muovono dal riconoscimento dell’esistenza e dell’interesse 

economico di risorse energetiche sul lato domanda, rappresentate dall’energia risparmiabile con 

tecnologie o modalità gestionali più efficienti di quelle mediamente utilizzate, che si affiancano alle 

risorse classiche sul lato offerta o produzione di energia. E’ necessario quantificare l’ammontare di 

queste risorse, i loro costi, la loro affidabilità e i rischi connessi, i loro effetti ambientali, così da 

poterle confrontare con le risorse sul lato offerta. Entrambe le tipologie di risorse vengono poi 

integrate in un piano che interfacci l’evoluzione prevista della domanda di energia e sappia 

successivamente adattarsi alle deviazioni da questa previsione. 

Il ruolo dell’industria nel suo complesso diventa fondamentale per la concezione, la produzione e 

l’immissione sul mercato di apparecchiature e sistemi più efficienti e con migliori prestazioni, che 

consentano di abbattere i consumi di energia sia nei processi di fabbricazione che negli usi finali. Il 

tema della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti diviene centrale, in quanto maggiori 

efficienze energetiche si traducono in minori emissioni in atmosfera, minori scarichi nocivi nelle 

acque e nei terreni. In merito all’obiettivo di Kyoto, è significativo rilevare che alla conferenza di 

Nairobi dell’aprile 2001, l’International Panel on Climate Change (IPCC) ha stimato che i paesi 

industrializzati dovrebbero sostenere costi intorno al 2% del PIL se adottassero esclusivamente 

misure rivolte al mercato interno, mentre i costi si dimezzerebbero se si utilizzassero i meccanismi 

flessibili previsti dal Protocollo (cooperazione internazionale e mercato dei permessi di emissione). 

Può essere pertanto opportuno concentrare le misure domestiche nei settori per i quali il rapporto 

tra costi di investimento, da una parte e benefici (riduzione delle fonti primarie e vantaggi 

collaterali) dall’altra, sia il più favorevole. 

Discende quindi l’opportunità di: 

- rafforzare il sistema delle imprese che operano nei settori delle rinnovabili e degli usi razionali di 

energia tramite un esercizio di mercato interno; 

e di conseguenza: 

- sviluppare una prospettiva di mercato esterno delle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili e gli 

usi razionali di energia. 

Riprendendo le ipotesi di lavoro per la Conferenza delle Parti di Bonn proposte dal negoziatore 

dell’Unione Europea il Ministro olandese Pronk, i settori più convenienti per le misure domestiche 

risultano essere: 

- l’aumento dell’efficienza nei trasporti; 

- la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle biomasse; 

- la riduzione dei consumi nei settori civile, terziario e nella P.A.; 

- la coltivazione delle foreste. 
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Come già accennato nel paragrafo di sintesi delle previsioni dei consumi di energia al 2010, per 

quanto riguarda la prospettiva di mercato esterno sarà necessario organizzare e finanziare le 

necessarie misure di supporto per le imprese per la partecipazione ai programmi di cooperazione 

(Joint Implementation e Clean Development Mechanism). Sarà pertanto rilevante la partecipazione 

della Lombardia al meccanismo dei permessi di emissione (Emission Trading), previa l’eventuale 

definizione di un sistema di contabilizzazione delle emissioni basato sull’inventario esistente 

(INEMAR) e la definizione di una sede per le contrattazioni dei Certificati di Riduzione delle 

Emissioni (CERs). In termini di impatto ambientale, prende piede sempre di più la necessità di 

considerare e quantificare i costi dovuti ai danni che l’uso dell’energia provoca sull’ambiente e sulla 

salute umana. 

 

 

Denominazione 

PP 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio 

Sigla PP PTCP 

Categoria PP Piani e programmi territoriali 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r.11.3.2005, n.12 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il piano territoriale di coordinamento provinciale, redatto nel rispetto degli 

indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, persegue 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di 

orientamento e prescrizioni nei confronti dei processi di sviluppo socio-

economico delle popolazioni su esso insediate, secondo criteri di sostenibilità 

ambientale e di tutela e valorizzazione dei caratteri storico-culturali delle 

popolazioni della Valtellina e della Valchiavenna. 

Efficacia Il piano contiene direttive ed indirizzi, la precisazione e traduzione operativa dei 

quali è affidata alla successiva definizione che deve essere compiuta dai PGT e 

dagli altri piani dei Comuni, delle Comunità montane e della Provincia stessa, 

nonchè prescrizioni, di natura grafica e normativa, immediatamente efficaci e 

prevalenti sugli atti del PGT ai sensi dell’art 18 comma 2 della l.r. 11.3.2005, 
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n.12. In caso di divergenza o di dubbio tra le indicazioni grafiche e la normativa 

prevale il dettato normativo. Il PTCP ha valore di strumento a maggior 

definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a conclusione 

della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e sulla base del parere 

formulato dalla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane e degli Enti 

gestori delle aree protette è stato sottoposto alla Giunta provinciale e 

successivamente al Consiglio provinciale, pervenendo alla deliberazione di 

adozione di Consiglio provinciale n. 29 del 20 aprile 2009. La suddetta 

deliberazione ha sostituito a tutti gli effetti la precedente deliberazione del 

consiglio provinciale n. 54 del 20 ottobre 2006. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 e successivi, gli elaborati di Piano 

sono stati pubblicati agli albi delle sedi comunali e mediante deposito presso la 

segreteria dell’Amministrazione provinciale e, dopo la pubblicazione dell’avviso 

di adozione sul BURL serie Inserzioni e Concorsi n. 25 del 24 giugno 2009 è 

stata avviata la fase di osservazioni con scadenza il 24 agosto 2009 e la 

trasmissione in Regione Lombardia per la verifica di compatibilità. 

Nei termini definiti dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano sul 

BURL, sono pervenute 54 osservazioni al Piano da parte di privati, enti ed 

associazioni. Ulteriori 9 osservazioni sono pervenute al fuori di tali termini e 

pertanto con Delibera n. 331 del 3 dicembre 2009 la giunta provinciale ha 

ritenuto di fornire indirizzi sulle modalità d’esame delle stesse. 

In esito al lavoro istruttorio da parte degli Uffici, dall’esame e dalle valutazioni 

della Giunta e dal successivo esame della competente commissione consiliare, il 

Consiglio provinciale nella seduta del 25 gennaio 2010 con atto n. 4 ha 

approvato in via definitiva gli atti ed elaborati costituenti il Piano territoriale di 

Coordinamento provinciale. Il piano ha assunto efficacia dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzione 

e Concorsi - N. 14 - 7 aprile 2010. 

 

 

Note: 

Di seguito si riporta un estratto significativo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

della Provincia di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 2010. 
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La componente Paesistica del PTCP 

La componente paesistica del PTCP è stata configurata partendo dagli elementi puntuali relativi al 

paesaggio ed all’ambiente, contenuti nelle tavole 2 e 4 del Piano adottato, integrandoli con il 

sistema delle unità di paesaggio previsto dai criteri ed indirizzi contenuti nella delibera della Giunta 

Regionale 27 dicembre 2007 n. 8/6421. 

I criteri e gli indirizzi sui contenuti paesaggistici dei PTCP indicano quale primo obiettivo un 

effettivo passaggio a maggior definizione degli atti del PTR, precisando che: 

_ il PTCP si deve effettivamente configurare come atto a maggior definizione 

_ rispetti e declini indirizzi, disposizioni e strategie per il paesaggio indicate dal PTR 

Sotto il profilo paesaggistico il P.T.C.P. deve assolvere alle seguenti funzioni: 

• repertorio delle conoscenze in costante aggiornamento ed evoluzione 

• repertorio degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

• quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani dei progetti e delle politiche 

• atto di indirizzo per la pianificazione comunale 

• atto di programmazione per le politiche attive e priorità di intervento provinciale 

• disciplina paesaggistica diretta operante in assenza di atti vigenti a maggior definizione 

• valutazione critica a posteriori dell’efficacia della disciplina paesaggistica 

I criteri indicano poi la necessità di predisporre un quadro conoscitivo ed una carta condivisa del 

paesaggio che consenta al PTCP di introdurre regole che ridefiniscano condizioni di ordine nell’uso 

del territorio e nell’organizzazione degli insediamenti, obiettivi non raggiungibili mediante la 

pianificazione comunale. La carta condivisa del paesaggio, anche mediante la metodologia della 

legenda unificata, propone una restituzione sintetica e mirata delle letture dei sistemi paesaggistici 

provinciali, delle situazioni di degrado e compromissione, suddividendo il territorio in categorie 

tematiche raccordate con gli atti del Piano del Paesaggio Lombardo. Le 5 macro categorie o 

tematismi individuati sono i seguenti: 

• ambiti geografici provinciali 

• unità tipologiche di paesaggio di livello provinciale 

• rilevanze paesaggistiche provinciali organizzate per valore prevalente (naturale, storico-culturale, 

simbolico, fruitivo e percettivo-visivo) 

• ambiti, aree, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica 

• ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela per legge o disciplina regionale 

 

Le unità tipologiche di paesaggio 

La suddivisione del territorio provinciale in unità tipologiche di paesaggio è avvenuta ridefinendo le 

unità di paesaggio contenute nel PTPR e confermate dalla proposta di PTR, descritte nello specifico 

allegato relativo ai paesaggi della Lombardia. 
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Il sistema territoriale della montagna è suddiviso alla macroscala in tre ambiti territoriali 

riguardanti la fascia alpina, l’area prealpina e la zona appenninica. 

Il territorio della provincia di Sondrio è interamente collocato nella fascia alpina ed è caratterizzato 

dalla presenza di insediamenti e comunità a densità abitativa ridotta, con prevalenza di piccoli 

centri abitati e con ampie superfici occupate dalle foreste. Il PTPR individua, per il territorio in 

esame, la presenza di tre unità tipologiche di paesaggio principali che sono le seguenti: 

• Paesaggio delle energie di rilievo 

• Paesaggi delle valli e dei versanti 

• Paesaggi dei laghi insubrici 

Il PTCP attua nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio - una lettura sistemica del paesaggio 

provinciale suddividendolo in unità, attraverso una delimitazione degli spazi territoriali costituenti 

una sintesi omogenea delle caratteristiche peculiari ed identitarie, oltre che di quelle morfologico-

strutturali e storico-culturali. La classificazione delle unità di paesaggio risponde alla richiesta di 

articolazione e definizione dei paesaggi lombardi contenuta nel PTPR, in quanto il PTCP costituisce 

atto di maggior definizione. La suddivisione introdotta dal PTCP prevede l’articolazione del 

paesaggio provinciale in 4 macrounità, a loro volta suddivise in singole unità paesaggistiche aventi 

caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 

Per ogni macrounità e per ogni unità di paesaggio sono previsti specifici indirizzi di tutela ed 

indirizzi per la pianificazione comunale, aventi lo scopo di evidenziare gli elementi paesaggistici di 

maggior rilievo da sottoporre a tutela e di fornire indicazioni ai comuni sulle modalità di 

predisposizione degli strumenti urbanistici comunali. 

L’art. 41 delle NTA introduce indirizzi relativi al paesaggio delle valli aperte antropizzate, fornendo 

indicazioni su questo particolare contesto relativamente al mantenimento della continuità 

paesistica. (...) 

 

I Comuni di Mantello, Cercino e Cino rientrano in prevalenza nelle unità tipologiche di paesaggio 

“Macrounità 3 - Paesaggio di versante” e “Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle”, mentre la 

porzione sommitale dei territori di Cercino e Cino rientra nell’unità tipologica di paesaggio 

“Macrounità 1 – Paesaggio delle energie di rilievo”, che vengono qui di seguito brevemente 

descritte. 

Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo 

Il paesaggio delle energie di rilievo è identificato a seguito di una migliore definizione delle 

indicazioni contenute nel PTPR e presenta un’ulteriore articolazione che permette la distinzione in 

due unità tipologiche nelle quali articolare gli indirizzi. 

1- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 
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Si tratta di paesaggi ad elevata scenograficità di massimo valore per naturalità e ricchezza di 

biodiversità, marcatamente sensibili all’impatto antropico. Detti ambiti presentano alte potenzialità 

a fini conservazionali, di ricerca e divulgazione scientifica ed escursionismo evoluto, purchè siano 

protette le varietà indigene di flora e fauna e ne venga salvaguardata la diversità ecologica e 

paesaggistica. 

2- Aree glacializzate. 

Tale unità comprende le aree dove sono presenti ampie masse glacializzate che costituiscono un 

paesaggio eccezionale, di notevole naturalità e di elevata importanza scenografica e paesistica. 

L’unità tipologica riveste una caratteristica di “sovraprovincialità”, dal momento che i bacini glaciali 

di alta quota costituiscono le estese porzioni territoriali in continuità naturale con ambiti territoriali 

amministrativamente afferenti alle province di Brescia, Trento, Bolzano e alla Confederazione 

Elvetica. 

3- Paesaggio delle criticità 

Il paesaggio delle criticità presente nella macrounità, riguarda gli ambiti dei domini sciabili che 

costituiscono spesso elementi di ostruzione visiva e di inquinamento percettivo spesso in contrasto 

con il paesaggio alpino. 

Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle 

Il Paesaggio di fondovalle è caratterizzato dalla connessione del paesaggio agrario tradizionale con 

quello del sistema insediativo consolidato. Si tratta dell’ambito in cui la pressione antropica ha la 

maggiore incidenza, ambito nel quale il processo di espansione dell’urbanizzato ha prodotto 

un’alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario tradizionale. 

L’articolazione di questa macrounità è la seguente: 

1- Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria. 

Si tratta dell’ambito del fondovalle che ha mantenuto un rilevante valore ecologico e percettivo, 

quale testimonianza dell’antico scenario naturale dei prati umidi di fondovalle a struttura paesistica 

agraria tradizionale, nel quale il rapporto con il paesaggio storico urbanizzato ed il paesaggio di 

versante diviene l’elemento costitutivo del paesaggio Valtellinese e Valchiavennasco. L’unità di 

paesaggio in esame presenta una forte vulnerabilità a seguito dei processi di espansione 

dell’urbanizzato ed in particolare alla proliferazione di strutture commerciali e produttive, oltre che 

a seguito della realizzazione delle reti infrastrutturali. 

2 - Paesaggio del sistema insediativo consolidato. 

Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di fondovalle, comprendenti i centri storici ed i beni di 

interesse storico-culturale. In questi ambiti il rapporto tra la struttura insediativa storica ed il 

paesaggio naturale è stato alterato dalle espansioni disordinate degli ultimi decenni e, la 

vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può portare alla 

perdita di identità dei luoghi. 
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3- Paesaggio delle criticità. 

Il paesaggio delle criticità è individuato in forma indifferenziata, comprendente diversi elementi che 

presentano criticità paesaggistiche e più precisamente: 

- aree di frangia destrutturate – sono costituite da parte del territorio perturbano, dove esistono 

oggetti architettonici molto eterogenei, privi di relazioni spaziali significative, che hanno alterato in 

maniera sostanziale le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un nuovo assetto 

paesistico privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante. 

- aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti – si tratta di aree spesso collocate ai margini 

dei fiumi Adda e Mera, utilizzate per l’escavazione e discarica di inerti e comprendenti impianti per 

il trattamento. 

Macrounità 3 – Paesaggio di versante 

Il paesaggio di versante è l’elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della 

provincia, caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale tipici del 

paesaggio montano, intervallati da elementi di natura antropica che costituiscono la struttura tipica 

dell’architettura del paesaggio provinciale. 

La suddivisione della macrounità, nelle singole unità paesaggistiche, permette una lettura 

differenziata degli elementi costitutivi, tesa a fare emergere le peculiarità strutturali ed il rapporto 

tra gli elementi di naturalità e la pressione antropica. 

1 - Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

Si tratta di paesaggi in cui la diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue massime 

espressioni, in considerazione del ruolo che svolgono per la difesa dell’assetto idrogeologico, la 

prevenzione dei processi erosivi e per la conservazione delle comunità biologiche. La qualità 

paesistica si esprime anche attraverso una caratterizzazione del versante, costituita da bosco e 

spazi aperti in naturale relazione tra loro, testimonianza di un processo storico di utilizzazione 

agropastorale. 

2 - Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi. 

Si tratta degli ambiti urbani e rurali dei comuni collocati nel versante, comprendenti i centri storici 

ed i beni d’interesse storico-culturale, nonché la presenza di architettura rurale d’interesse storico 

e paesistico. In questi anni il rapporto fra architettura insediativa storica e paesaggio naturale 

mantiene un prevalente equilibrio, alterato solo in alcune parti da espansioni, spesso disordinate, 

dei nuclei permanentemente abitati. 

3 - Paesaggio dei terrazzamenti. 

Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi umane tradizionali di grande 

rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti costituiscono una forma del 

paesaggio agrario di particolare eccezionalità. I valori costitutivi ne fanno uno dei transetti più 

significativi del paesaggio della Provincia e sono legati agli equilibri raggiunti fra le componenti 
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naturali e morfologiche del territorio e le pratiche agricole proprie della società locale. Questi 

ambiti presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei processi di abbandono o di 

trasformazione dei processi d’uso tradizionali, sia nei confronti dei processi di urbanizzazione. 

4 - Paesaggio delle criticità. 

Il paesaggio delle criticità, identificato nella macrounità del paesaggio di versante, riguarda per lo 

più ambiti di cava e domini sciabili che rappresentano gli elementi di maggior compromissione 

delle naturalità presenti. 

 

Di seguito si riportano alcuni estratti cartografici del PTCP che interessano i Comuni di Mantello, 

Cercino e Cino. 

 

 

PTCP - Estratto cartografico Tavola 4 “ Elementi Paesistici e Rete Ecologica” 

Mantello 

CercinoCino
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PTCP - Estratto cartografico Legenda della 

Tavola 4 “ Elementi Paesistici e Rete 

Ecologica” 
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PTCP – Estratto Cartografico della Tavola 6 “Previsioni Progettuali strategiche” 

Mantello 

CercinoCino
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PTCP – Estratto della legenda 

della Tavola 6 “Previsioni 

Progettuali strategiche” 
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Di seguito si riporta un estratto significativo delle NTA del PTCP della Provincia di Sondrio. 

Art. 1 - Principi generali 

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio (PTCP) costituisce lo 

strumento mediante il quale la Provincia detta le linee di governo del paesaggio e del territorio 

provinciale, secondo la configurazione delineata dagli artt. 15 e 18 della l.r.11.3.2005, n.12, e 

successive modificazioni. 

2. Il PTCP, redatto nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, 

persegue l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di orientamento 

e prescrizioni nei confronti dei processi di sviluppo socio-economico delle popolazioni su esso 

insediate, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di tutela e valorizzazione dei caratteri 

storico-culturali delle popolazioni della Valtellina e della Valchiavenna. 

3. Il PTCP è ispirato ai principi di collaborazione tra gli Enti Pubblici e con tutte le espressioni della 

società civile, al fine della concreta applicazione dei principi di sussidiarietà, di flessibilità e 

condivisione delle scelte. 

Art. 2 - Natura ed effetti del Piano 

1. Il PTCP contiene direttive ed indirizzi, la precisazione e traduzione operativa dei quali è affidata 

alla successiva definizione che deve essere compiuta dai PGT e dagli altri piani dei Comuni, delle 

Comunità montane e della Provincia stessa, nonchè prescrizioni, di natura grafica e normativa, 

immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT ai sensi dell’art 18 comma 2 della l.r. 

11.3.2005, n.12. In caso di divergenza o di dubbio tra le indicazioni grafiche e la normativa prevale 

il dettato normativo. 

Art. 3 - Le strategie e gli obiettivi del Piano 

1. Il PTCP definisce ai sensi dell’art. 15 della l.r.11.3.2005, n.12, gli obiettivi generali di tutela ed 

assetto del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti 

attuazione della pianificazione regionale riguardanti l’intero territorio provinciale o quello di più 

comuni. 

2. Il PTCP della Provincia di Sondrio individua quale obiettivo generale la conservazione la tutela ed 

il rafforzamento della qualità ambientale totale del territorio della provincia quale peculiarità e 

garanzia di un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio attraverso le seguenti macro 

azioni: 

- Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio promuovendo le 

componenti ambientali del territorio provinciale attribuendo ad esse valenza di risorsa 

paesaggistica, storico, culturale nonché fattore di produzione del reddito. 

- Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario interessanti i 

sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle 

strade statali ss.36 e ss 38. 
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- Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici quali elementi costitutivi 

del paesaggio montano e vallivo attraverso la predisposizione di un Piano di Bilancio Idrico 

integrato nel PTCP, volto a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del bisogno idrico e 

lo sviluppo economico, sociale, la tutela del paesaggio e lo stato ecologico dei corsi d'acqua. 

- Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, 

ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della cooperazione intercomunale. 

- Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti, 

che hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica del territorio. 

- Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e 

razionalizzazioni delle reti di trasporto dell’energia. 

- Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta integrata orientata alla 

maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso. 

- Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni, 

riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio.(...) 

Art. 7 - Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano 

del paesaggio lombardo 

1. Il PTCP riporta sulle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica, i perimetri a cui si 

applicano i vincoli, le procedure e gli indirizzi di tutela paesaggistica derivanti dalla applicazione del 

d.lgs.22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art.17 del Piano del 

Paesaggio Lombardo. 

2. Gli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, mediante provvedimento specifico in 

applicazione dell’art.136 del d.lgs.22.1.2004, n.42, oppure ope legis in applicazione di quanto 

disposto dall’art.142 del medesimo, non sono modificabili in sede di formazione dei PGT. 

3. Gli ambiti definiti di elevata naturalità dall’art.17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico 

Regionale possono essere modificati e meglio specificati nella loro delimitazione, in sede di 

formazione o di variazione dei PGT, sulla base di studi di maggiore dettaglio, articolandone il 

regime normativo, nel rispetto delle condizioni dettate dal medesimo art.17. Le modifiche sono 

soggette al giudizio di compatibilità della Provincia. 

4. Le modifiche in riduzione devono rispettare le seguenti condizioni: 

• non essere in contrasto con le prescrizioni immediatamente prevalenti del PTCP 

• non interessare aree disposte lungo le strade statali e provinciali 

• non comportare mutamenti delle regole insediative storiche 

• non interessare i paesaggi sommatali 

• non comportare rischi per il patrimonio edilizio storico. 
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Art. 11 - Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica 

1. Gli schemi di rete ecologica riportata nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica, 

fanno capo a un sistema di collegamenti fra ambienti naturali, agricoli e urbani, diversificati fra loro 

da differenti caratteristiche ecosistemiche.  

2. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica a scala territoriale una 

rete con riferimento alle aree centrali o nodi (Parchi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, Riserve 

Naturali), corridoi ecologici (fasce di naturalità fluviali e fasce di connessione tra opposti versanti), 

varchi o corridoi paesistico ambientali come individuato all’art.12. 

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in quanto 

struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della 

riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la 

difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi 

agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale. 

3. I PGT possono meglio precisare il limite dei corridoi ecologici e devono dettare disposizioni 

tendenti a vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione 

ed il transito della fauna selvatica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere preesistano, i PGT 

devono altresì dettare disposizioni per la loro eliminazione e/o mitigazione al fine di ripristinare le 

migliori condizioni per la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica. 

4. La Provincia, con gli enti Parco e i Comuni, promuove studi di dettaglio sulla rete ecologica di 

livello territoriale anche al fine di definire in modo più puntuale, sulla base delle indicazioni 

dell’articolo seguente, la localizzazione e conformazione dei corridoi ecologici indicati dal PTCP ed 

attua i relativi monitoraggi. 

Art. 12 - Varchi o corridoi paesistico-ambientali 

1. Il PTCP individua nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche, aree generalmente 

disposte parallelamente e trasversalmente alle strade e alle ferrovie, per le quali istituisce 

l’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo agro-

pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, nonché il passaggio 

periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondovalle. 

2. In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e 

simili, recinzioni di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, 

nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. 

I PGT possono proporre, una tantum, eventuali aggiustamenti della loro definizione che saranno 

valutati sotto il profilo della assenza di controindicazioni di natura ecologica e paesaggistica, 

connessa alla specifica finalità del vincolo. I PGT precisano anche la misura e le modalità della 

eventuale ampliabilità degli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti gli 

interventi di recupero di cui alle lettere a,b,c,d dell’art. 27, comma 1, della l.r.11.3.2005, n.12. 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 97/276 

3. Qualora le infrastrutture vengano localizzate, da progetti definitivi approvati, su tracciati 

differenti da quelli indicati sulle tavole del PTCP, permangono i varchi o corridoi paesistico – 

ambientale individuati dal Piano. 

4. Con apposita diversa grafia sono indicate le aree denominate “varchi consigliati”. Si tratta di 

aree con caratteristiche simili a quelle sopra descritte, ma di minore estensione o importanza che 

vengono poste all’attenzione dei Comuni per limitarne o escluderne l’edificazione. I comuni, in sede 

di formazione dei PGT e delle loro varianti dovranno motivare le ragioni per le quali propongono un 

diverso regime di utilizzazione degli stessi. 

Art. 13 - Aree di naturalità fluviale 

1. Sono aree attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro affluenti, che presentano condizioni di 

naturalità e di uso agricolo, che si prestano ad una possibile evoluzione verso una 

rinaturalizzazione. 

2. Il PTCP le individua e ne persegue la conservazione, la riqualificazione, il mantenimento dell’uso 

agricolo dove esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini 

ricreativi. 

3. In particolare su tali aree, i PGT devono definire il rapporto con gli ambiti agricoli strategici di 

cui all’art 43 valutando quali aree devono essere mantenute a destinazione agricola, prevedendo 

per le restanti aree quanto stabilito dalle norme del PAI e ove applicabili i seguenti interventi: 

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e miglioramento dei 

boschi già esistenti; 

- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da 

deflusso delle acque; 

- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di 

mantenere un alto livello di permeabilità delle sponde e di garantire la funzione di filtraggio; 

- percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa che con funzioni di controllo 

della vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade carrabili (da realizzare con 

pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite esclusivamente se al servizio della 

manutenzione delle sponde e della conduzione delle strutture al servizio della ricreazione; 

- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di ontano 

bianco e salice ed a bosco di ontano nero; 

- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di inerti e 

per impianti di trattamento d’inerti. 

4. Le attività e gli insediamenti esistenti, se non classificati come aree di degrado ai sensi del 

successivo art. 29, possono essere mantenuti ed eventualmente ampliati secondo le indicazioni dei 

PGT. 
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Art. 15 - Centri storici e nuclei antichi 

1. La tutela dei centri storici e degli antichi nuclei, nonché degli edifici e dei manufatti di valore 

storico-culturale, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti 

criteri, oltre che alla legislazione e alla pianificazione regionale. 

2. La individuazione dei nuclei di antica formazione viene effettuata dal PGT sulla scorta delle 

cartografie storiche disponibili e del primo impianto della cartografia IGM, nonché degli elementi di 

valore storico, artistico, culturale ed archeologico anche puntuali rappresentati nelle tavole 6. 1-10 

- Previsioni progettuali strategiche motivando gli eventuali scostamenti da tali indicazioni; il PGT ha 

cura di verificare la sussistenza dei valori indicati, anche escludendo da tali zone quelle porzioni di 

territorio nelle quali è documentabile che le trasformazioni attuate hanno cancellato i valori da 

tutelare. 

3. Il PGT detta la disciplina per la salvaguardia dei centri storici nel loro assetto architettonico ed 

urbanistico, prevedendo modalità di intervento che indicano edificio per edificio ed a scala non 

inferiore a 1:1000, le modalità di intervento, avendo cura di tutelare gli aspetti morfologici, 

tipologici, tecnologici, materici e visivi dell’edilizia d’interesse storico e paesistico. 

4. Il PGT riguardo ai nuclei di antica formazione prevede la predisposizione di un abaco che 

prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di repertorio nella specifica zona, i particolari 

costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi relativi ai principali elementi architettonici 

(serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.); ove ritenuto 

necessario l’abaco potrà anche individuare particolari soluzioni tipologiche o morfologiche da 

tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio.(...) 

Art. 16 - Edifici e manufatti di valore storico e culturale 

1. La tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico-culturale, posti al di fuori dei nuclei di 

antica formazione, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti 

criteri, oltre che alla legislazione e alla pianificazione regionale, e alla legislazione nazionale; al fine 

della tutela e valorizzazione di tali immobili i Comuni, in sede di formazione dei PGT, si attengono 

ai seguenti criteri: 

- Individuazione degli edifici e dei manufatti di valore culturale 

Il PGT provvede, a seguito di specifica ed analitica indagine, ad individuare su cartografia idonea, 

tutti gli edifici di architettura compiuta e d’interesse rurale-ambientale ed i manufatti d’interesse 

culturale, storico ed artistico (dipinti murali, santelle, portali, loggiati, ecc.). 

- Attuazione degli interventi  

Il PGT provvede a classificare tutti gli episodi di cui al punto precedente secondo le principali 

tipologie, ed a prescrivere, le modalità di intervento, dettando le particolari prescrizioni costruttive 

che devono essere rispettate negli interventi al fine di tutelare la conservazione dei caratteri 

morfologici, tipologici e materici originari.  



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 99/276 

- Abaco dei particolari costruttivi e delle tipologie d’intervento  

Al PGT, deve essere allegato un abaco che prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di 

repertorio nella specifica zona, i particolari costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi 

relativi ai principali elementi architettonici (serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, 

opere in pietra, ecc.); ove ritenuto necessario l’abaco potrà anche individuare particolari soluzioni 

tipologiche o morfologiche da tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio e di 

conservazione dei manufatti.(...) 

Art. 17 - Terrazzamenti 

1. Il PTCP individua nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche - le aree caratterizzate 

dai terrazzamenti, siano essi vitati o meno, come bene economico, culturale e paesistico della 

Provincia di Sondrio di straordinaria unicità e significatività e ne persegue la tutela, anche in 

relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12. 

2. I PGT, o le loro varianti, provvedono alla più precisa individuazione planimetrica di tutte le aree 

terrazzate, ne prescrivono la generale inedificabilità (salvo il recupero e l’eventuale limitata 

ampliabilità degli edifici esistenti, e la realizzazione di piccoli fabbricati esclusivamente al servizio 

delle colture) e dettano norme tese alla miglior conservazione di questa forma paesistica, al 

mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietrame, alla regimazione dello scolo delle 

acque, alla coltivazione della vite (mantenendo preferibilmente il tradizionale andamento dei filari 

in senso ortogonale al pendio) e, in alternativa, alla coltivazione di piccoli frutti, erbe aromatiche e 

piante da frutto. 

Art. 18 - Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico 

1. Il PTCP individua sulle tavole 6.1-10 Previsioni progettuali strategiche e nelle tavole 4.1-10 - 

Elementi paesistici e rete ecologica, i principali itinerari di particolare interesse paesistico, turistico 

e storico, che percorrono Valtellina e Valchiavenna. 

2. Il PTCP riconosce la straordinaria valenza paesistica di tali itinerari per le viste dinamiche e 

statiche, per la qualità dei paesaggi che li fiancheggiano, per i centri storici, gli antichi nuclei e gli 

edifici ed i manufatti di valore storico-culturale e ne persegue anche la tutela e la valorizzazione 

turistica. 

3. Il PTCP tutela e persegue la conservazione delle strade storiche e dei sentieri storici; a tal fine i 

Comuni, nei PGT e nelle loro varianti provvedono ad individuare su apposita cartografia le strade 

ed i sentieri, che sono rilevabili dalle mappe e cartografie storiche o della cui esistenza vi è 

testimonianza, ed a dettare norme che ne tutelino la conservazione del tracciato e del contenuto 

materico originale. 

Art. 33 - Aree estrattive in attività e cave abbandonate 

1. Il PTCP individua nelle tavole 3.1-13 - Carta degli elementi conoscitivi dell’assetto geologico le 

aree estrattive attive o attivabili, in quanto ambiti territoriali estrattivi (ATE) inseriti nei piani cave 
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vigenti, e le cave cessate. L’identificazione cartografica delle cave attive o attivabili ha finalità 

esclusivamente ricognitiva della sussistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione 

degli ambiti risultano dai Piani Cave e dai relativi provvedimenti amministrativi. L’individuazione e 

l’aggiornamento della cartografia delle cave cessate da parte della Provincia confluisce nel catasto 

regionale e recepito dal Piano territoriale regionale. I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti 

rispondono al principio della riqualificazione.  

2. Gli indirizzi del PTCP sono: 

a) contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione dell'apertura di nuovi poli estrattivi 

e il recupero di quelli dismessi; 

b) tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento; 

c) tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche; 

d) tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica. 

3. La prosecuzione dell’attività, nonché le procedure e le prescrizioni per il recupero definite dai 

Piani Cave, e gli interventi sulle cave cessate dovranno avvenire a condizione che i recuperi e i 

ripristini siano attuati sulla base di specifici progetti finalizzati a garantire la compatibilità 

ambientale e paesaggistica, favorendo la rinaturazione. Tali progetti dovranno considerare l'intero 

ambito di cava e promuovere il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi. 

(...) 

Art. 34 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

1. Il PTCP promuove interventi di riqualificazione di tutti gli ambiti caratterizzati da degrado 

ambientale, come le discariche e gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. I Comuni, in fase di 

redazione dei PGT, individuano gli elementi detrattori e promuovono la programmazione degli 

interventi di riqualificazione attraverso misure di mitigazione e compensazione ambientale. 

Art. 35 - Inquinamento acustico, atmosferico e luminoso 

1. Inquinamento acustico 

Il PTCP individua nel controllo e nella limitazione delle emissioni sonore e della diffusione del 

rumore nell’ambiente esterno un elemento qualitativo per la tutela dell’ambiente e della salute 

pubblica e per la fruizione del paesaggio. A tal fine i Comuni si dotano della classificazione acustica 

del territorio comunale, in modo coordinato rispetto alle previsioni dei PRG o dei PGT, ai sensi della 

l.26/10/1995, n.447 e della l.r.10/8/2001, n.13, garantendo l’acquisizione dei pareri favorevoli dei 

Comuni confinanti. 

(...) 

3. Inquinamento luminoso 

Il PTCP persegue il miglioramento delle condizioni ambientali mediante la riduzione 

dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio provinciale, attraverso il miglioramento delle 
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caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo 

ed elevate prestazioni illuminotecniche, e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento. 

La Provincia esercita il controllo sul razionale e corretto uso dell’energia elettrica da illuminazione 

esterna in ottemperanza alle prescrizioni della l.r. 27.3.2000, n.17 così come modificata dalla l.r. 

21.12.2004, n.38. In recepimento della normativa di cui sopra, i Comuni devono dotarsi del Piano 

di illuminazione che andrà a costituire parte integrante del Piano di Governo del Territorio. Tutti i 

nuovi impianti di illuminazione esterna devono essere autorizzati dai Comuni con decreto sindacale 

e, a fine lavori, devono essere muniti di dichiarazione di conformità. 

Art. 36 - Definizione delle unità tipologiche di paesaggio 

1. Il PTCP attua nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio una lettura sistemica del 

paesaggio provinciale suddividendolo in unità, attraverso una delimitazione degli spazi territoriali 

costituenti una sintesi omogenea delle caratteristiche peculiari ed identitarie, oltre che di quelle 

morfologico strutturali e storico culturali. La classificazione delle unità di paesaggio risponde alla 

richiesta di articolazione e definizione dei paesaggi lombardi contenuta nel PTPR in quanto il PTCP 

costituisce atto di maggior definizione. La suddivisione introdotta dal PTCP prevede l’articolazione 

del paesaggio provinciale in 5 macrounità, a loro volta suddivise in singole unita paesaggistiche 

aventi caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 

2. I PGT, costituenti atto a maggior definizione del PTCP, possono specificare ed ulteriormente 

articolare il sistema delle unità di paesaggio declinandole in chiave locale. 

Art. 37 – Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo 

(...) 

2. Energie di rilievo e paesaggio delle sommità - Si tratta di paesaggi ad elevata scenograficità di 

massimo valore per naturalità e ricchezza di biodiversità, marcatamente sensibili all’impatto 

antropico. Detti ambiti presentano alte potenzialità a fini conservazionali, di ricerca e divulgazione 

scientifica ed escursionismo evoluto, purchè siano protette le varietà indigene di flora e fauna e ne 

venga salvaguardata la diversità ecologica e paesaggistica. 

2.1 Indirizzi di tutela. 

Le azioni di tutela sono volte a conservare la naturalità dei luoghi e le peculiari caratteristiche 

paesaggistiche ed ambientali oltre che la potenzialità di sviluppo di azioni di ricerca e divulgazione 

scientifica, di escursionismo, di attività e percorrenze mirate alla didattica e all’educazione 

ambientale. In queste aree devono essere protette le varietà di flora e fauna e devono essere 

salvaguardate le diversità ecologiche e paesaggistiche. 

Il PTCP riconosce la valenza paesaggistica del sistema delle acque superficiali, arterie determinanti 

la qualità del paesaggio delle energie di rilievo e delle sommità e ne persegue la conservazione. 

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 
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I comuni provvedono nei P.G.T. a precisare le unità di paesaggio in scala di maggior dettaglio, 

anche introducendo una ulteriore classificazione e a definire una normativa paesistica di 

riferimento contenente i seguenti indirizzi: 

- difesa della naturalità dei luoghi quale elemento essenziale per il mantenimento dei caratteri 

geomofologici e strutturali del paesaggio alpino; 

- mantenimento e salvaguardia del paesaggio sommitale costituito dalle cime, dalle testate di valle, 

dai terrazzi panoramici, quali elementi di eccezionalità del paesaggio provinciale; 

- divieto di installazione di sistemi tecnologici per l’utilizzo di energie, in quanto avulsi dal contesto 

paesistico ed in contrasto con la percezione del paesaggio; 

- possibilità di prevedere interventi nei domini sciabili, con le modalità indicate nell’art. 66; 

- mantenimento e salvaguardia delle attività economiche e degli insediamenti antropici esitenti. 

(...) 

Art. 38 - Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle 

(...) 

2. Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria – Si tratta dell’ambito del fondovalle che 

ha mantenuto un rilevante valore ecologico e percettivo quale testimonianza dell’antico scenario 

naturale dei prati umidi di fondovalle a struttura paesistica agraria tradizionale, nel quale il 

rapporto con il paesaggio storico urbanizzato ed il paesaggio di versante diviene l’elemento 

costitutivo del paesaggio Valtellinese e Valchiavennasco. L’unità di paesaggio in esame presenta 

una forte vulnerabilità a seguito dei processi di espansione dell’urbanizzato ed in particolare alla 

proliferazione di strutture commerciali e produttive oltre che a seguito della realizzazione delle reti 

infrastrutturali. 

2.1 Indirizzi di tutela. 

Il paesaggio di fondovalle deve mantenere le caratteristiche identitarie e conservare i valori 

costitutivi del paesaggio agrario tradizionale della pianura Valtellinese e Valchiavennasca di cui i 

corsi d’acqua dell’Adda e della Mera costituiscono elementi qualificanti e caratterizzanti, favorendo 

il rapporto tra le aree agricole e la rete ecologica. La principale azione di tutela deve essere 

orientata alla conservazione dell’utilizzo agrario del paesaggio di fondovalle, limitando azioni di 

trasformazione che alterino la struttura paesaggistica esistente. 

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni provvedono nei PGT a introdurre norme che assicurino la conservazione degli elementi 

lineari del paesaggio quali fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, limitando la 

realizzazione di serre ed altri manufatti similari, individuando eventuali specifiche aree di 

concentrazione che favoriscano la conservazione degli orientamenti colturali tipici del fondovalle, 

evitando modificazioni di tipo estensivo e salvaguardando la produzione foraggera per il suo valore 

economico, qualitativo e paesistico. 
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3. Paesaggio del sistema insediativo consolidato. Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di 

fondovalle, comprendenti i centri storici ed i beni di interesse storico-culturale. In questi ambiti il 

rapporto tra la struttura insediativa storica ed il paesaggio naturale è stato alterato dalle 

espansioni disordinate degli ultimi decenni e la vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e 

della tipologia insediativa, può portare alla perdita di identità dei luoghi.  

3.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP indica la necessità di rivalutare le attuali modalità di crescita insediativa e sostituire il 

consumo di suolo con il riuso edilizio e urbanistico e il recupero generalizzato del patrimonio 

edilizio. 

La crescita e lo sviluppo del sistema insediativo devono avvenire sulla base di previsioni degli 

effettivi fabbisogni, riducendo il consumo di suolo ed evitando espansioni che determinano la 

saldatura tra diversi nuclei ed insediamenti continui lungo gli assi stradali. 

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I PGT, sulla base di approfondite letture della consistenza del patrimonio edilizio, dello stato e 

dell’uso dei suoli e delle risorse coinvolte, definiranno gli interventi volti alla riqualificazione del 

tessuto urbanizzato e del patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico colturale, 

alla trasformazione delle aree edificate e al riordino urbanistico ed edilizio, ispirandosi ai seguenti 

criteri: 

- favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’assetto urbanistico in modo che esso risponda ai 

bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità 

della vita; 

- eliminare mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e 

in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l’immagine e la funzionalità 

del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, il 

riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;  

- contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare quelli viabilistici, che possano generare flussi 

di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela dei caratteri originari dei centri, in particolare 

negli accessi e ai bordi delle aree di maggiore con concentrazione; 

- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere 

testimoniale e alla tutela dell’edificato storico. 

4. Paesaggio delle criticità. – La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il 

paesaggio delle criticità in forma indifferenziata, comprendente diversi elementi che presentano 

criticità paesaggistiche e più precisamente: 

- aree di frangia destrutturate – sono costituite da parte del territorio periurbano dove esistono 

oggetti architettonici molto eterogenei privi di relazioni spaziali significative, che hanno alterato 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 104/276 

inmaniera sostanziale le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un nuovo assetto 

paesistico privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante. 

- aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti – si tratta di aree spesso collocate ai margini 

dei fiumi Adda e Mera, utilizzate per l’escavazione e discarica di inerti e comprendenti impianti per 

il trattamento. 

- ambiti dei domini sciabili – si tratta di aree marginali dei domini sciabili di Livigno e Bormio. 

4.1 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

Il PTCP analizza nel capo 5 del Titolo II gli elementi ed i fattori di compromissione del paesaggio, 

fornendo specifici indirizzi per la pianificazione comunale riguardanti le aree di degrado e le aree di 

frangia destrutturate e ad essi si fa riferimento per gli indirizzi per la pianificazione comunale. 

Art. 39 - Macrounità 3 – Paesaggio di versante 

(...) 

2. Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. Si tratta di paesaggi in cui la 

diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue massime espressioni, in considerazione del 

ruolo che svolgono per la difesa dell’assetto idrogeologico, la prevenzione dei processi erosivi e per 

la conservazione delle comunità biologiche. La qualità paesistica si esprime anche attraverso una 

caratterizzazione del versante costituita da bosco e spazi aperti in naturale relazione tra loro 

testimonianza di un processo storico di utilizzazione agropastorale. 

2.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP prescrive la tutela del paesaggio di versante che presenta nelle sue articolazioni le 

caratteristiche peculiari del paesaggio provinciale; la difesa generale del paesaggio di versante 

consente il mantenimento dei singoli elementi e del contesto composto dal bosco, maggenghi, 

alpeggi, insediamenti antropici e spazi aperti, costituenti l’insieme del paesaggio di versante nel 

quale la configurazione delle valli ed i corsi d’acqua concorrono a caratterizzare l’unitarietà del 

paesaggio. 

La rilevanza paesistica dei corpi d’acqua richiede una particolare attenzione alla realizzazione di 

interventi; la tutela delle acque superficiali è obiettivo strategico essenziale del PTCP. 

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni nella redazione di PGT provvedono a meglio specificare l’unità di paesaggio declinando 

un’ulteriore classificazione degli ambiti e introducendo norme che riguardano i seguenti aspetti: 

- mantenimento della struttura paesistica dei luoghi e della diversità del paesaggio costituita dal 

rapporto tra il bosco e gli spazi aperti di versante; 

- identificazione dei maggenghi e degli alpeggi con la predisposizione di norme che favoriscono la 

fruizione dei luoghi e la conservazione delle caratteristiche paesistiche storiche; 

- conservazione e valorizzazione dell’architettura rurale esistente. 
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3. Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi. Si tratta degli ambiti urbani e 

rurali dei comuni collocati nel versante, comprendenti i centri storici ed i beni d’interesse storico-

culturale, nonché la presenza di architettura rurale d’interesse storico e paesistico. In questi anni il 

rapporto fra architettura insediativa storica ed il paesaggio naturale mantiene un prevalente 

equilibrio alterato solo in alcune parti da espansioni, spesso disordinate, dei nuclei 

permanentemente abitati. 

3.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP persegue l’obbiettivo di garantire uno sviluppo del sistema insediativo impostato sulla 

previsione degli effettivi bisogni della popolazione, cercando di ridurre il consumo di suolo ed 

evitando espansioni che presentano, in quanto collocati sui versanti e sugli scorci più interessanti 

del paesaggio provinciale, incidenza paesistica eccessiva. Il PTCP persegue inoltre l’obiettivo di 

valorizzare i centri storici e le architetture rurali presenti nel paesaggio di versante. 

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I PGT, sulla base di approfondite letture della consistenza del patrimonio edilizio, dello stato e 

dell’uso dei suoli e delle risorse coinvolte, definiranno gli interventi volti alla riqualificazione del 

tessuto urbanizzato e del patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico colturale, 

alla individuazione dei caratteri formali dei nuclei sparsi e al riordino urbanistico ed edilizio, 

ispirandosi ai seguenti criteri: 

-favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’assetto urbanistico in modo che esso risponda ai bisogni 

e alle attese delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità della 

vita; 

-eliminare mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e 

in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l’immagine e la funzionalità 

del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, tesi 

a migliorare il rapporto visivo tra gli insediamenti ed il paesaggio naturale di versante; 

-indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere 

testimoniale e alla tutela dell’edificato storico; 

- prevedere modalità di intervento che facilitano il recupero delle architetture presenti nei nuclei 

sparsi, valorizzandone l’immagine e l’utilizzo anche ai fini turistici; 

- pianificare la viabilità in un’ottica di sistema finalizzata al minor consumo di territorio e 

contestuale miglior inserimento paesistico. 

4. Paesaggio dei terrazzamenti - Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi 

umane tradizionali di grande rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti 

costituiscono una forma del paesaggio agrario di particolare eccezionalità. I valori costitutivi ne 

fanno uno dei transetti più significativi del paesaggio della Provincia e sono legati agli equilibri 

raggiunti fra le componenti naturali e morfologiche del territorio e le pratiche agricole proprie della 
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società locale. Questi ambiti presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei processi 

di abbandono o di trasformazione dei processi d’uso tradizionali, sia nei confronti dei processi di 

urbanizzazione. 

4.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP persegue la tutela assoluta del paesaggio terrazzato che costituisce una peculiarità del 

paesaggio Valtellinese, favorendo il mantenimento delle attività agricole ed in particolare di quelle 

relative alla coltivazione dei vigneti, e ricercando il mantenimento del sistema dei tradizionali muri 

di sostegno in pietrame.  

4.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni nella predisposizione dei PGT, analizzano con maggiore dettaglio il paesaggio terrazzato 

provvedendo ad una migliore definizione dell’unità tipologica e definendo una specifica normativa 

di interventi che attui i contenuti di cui all’art. 17 e dell’art.43 delle presenti norme. 

In ogni caso deve essere fatta salva l’integrità complessiva del paesaggio terrazzato escludendo 

interventi che attraverso la posa di impianti tecnologici o attraverso utilizzi non agricoli, possano 

portare ad una alterazione della comprensione della tipologia di paesaggio a causa di ostruzioni 

della visuale e alterazioni materiche e cromatiche. 

5. Paesaggio delle criticità - La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il 

paesaggio delle criticità; si tratta per lo più di ambiti di cava e di domini sciabili per i quali si 

applicano le norme di cui agli artt. 32 e 33. 

5.1 Indirizzi di tutela. 

La tutela del paesaggio di versante e delle sue singole componenti si esplica anche attraverso 

interventi di mitigazione e recupero delle criticità esistenti, in particolare per gli ambiti di cava, 

mediante interventi di ripristino ambientale dell’attività conclusa con le modalità di cui all’art. 33 e 

per gli ambiti sciabili nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 66. 

5.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni nella redazione dei PGT provvedono a meglio specificare l’unità di paesaggio ed a 

introdurre norme che meglio specificano i seguenti aspetti: 

-definizione delle modalità si rinaturalizzazione degli ambiti non più utilizzati dalle attività 

economiche; 

- definizione delle modalità di intervento negli ambiti sciabili, come indicato all’art. 66 delle presenti 

norme. 

Art. 43 - Ambiti agricoli strategici 

1. Il PTCP individua, nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche, gli ambiti agricoli 

strategici ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 12/05, ovvero le aree 

connotate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione all’attività agricola, all’estensione e alle 

caratteristiche agronomiche del territorio. 
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2. Sono aree vaste di rilevante valore sia economico che paesistico, comprendenti tipologie 

colturali di pregio definite ed individuate sulla base dei seguenti elementi di conoscenza: 

- classe del valore agroforestale determinate secondo le modalità indicate nella dgr 19/09/08 n° 

8/8059; 

- valutazione degli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale; 

- valutazione della vocazione turistico fruitivi dell’attività agricola; 

- studi e analisi in ordine all’economia di settore; 

- presenza di elementi naturali e di valenza ambientale connessi con l’attività agricola anche in 

riferimento alla rete ecologica; 

- valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate. 

3. Il piano, in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12, fatti salvi 

gli insediamenti preesistenti, prescrive la permanenza in tali aree dell’uso agricolo o, 

eventualmente, il loro utilizzo per interventi di rinaturalizzazione. Gli ambiti agricoli strategici 

definiti nelle tavole 6 – Previsioni progettuali strategiche del PTCP e nel presente articolo, hanno 

efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del secondo comma lett. C) dell’art. 18 della l.r. 

11.3.2005, n.12. 

In attesa della definizione delle modalità di intervento sui fabbricati esistenti non adibiti ad uso 

agricolo da parte dei PGT, sugli stessi sono consentiti gli interventi di cui all’art. 27 comma 1 

lettere a) b) c) d) della l.r. 11.3.2005, n.12. 

Art. 44 - Norme di tutela e valorizzazione 

1. Il PTCP riconosce la valenza strategica delle aree agricole e persegue il mantenimento degli 

elementi costitutivi della struttura storica del paesaggio agrario ai fini della prosecuzione 

dell’attività agricola e della conservazione del paesaggio. 

2. I PGT dettano norme che assicurano la conservazione e promuovono l’integrazione degli 

elementi lineari costitutivi del paesaggio (fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, 

ed altri segni lineari significativi), che limitano la realizzazione di serre e di altri manufatti similari, 

individuando eventuali specifiche aree di concentrazione, che favoriscono la conservazione degli 

orientamenti colturali tipici del fondovalle, evitando modificazioni di tipo estensivo e che 

salvaguardano le filiere produttive più rilevanti. 

Art. 45 - Criteri per la definizione delle aree agricole comunali 

1. I comuni in sede di redazione dei PGT, in base all’individuazione degli ambiti agricoli strategici e 

dei criteri di cui al presente articolo, provvedono all’individuazione delle aree agricole assoggettate 

ai disposti della parte II titolo III della l.r. 11.3.2005, n.1205, che ricomprendono:  

- ambiti agricoli di interesse strategico; 

- altre aree di rilevanza per le attività agricole di interesse comunale. 
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2. I PGT provvedono alla definitiva delimitazione degli ambiti agricoli strategici definiti all’art. 43 

delle presenti norme, con facoltà di apportarvi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da 

oggettive risultanze riferite alla scala comunale. Le rettifiche devono essere operate sulla scorta di 

effettive risultanze cartografiche, nonché di ulteriori indagini conoscitive che permettono di meglio 

dettagliare le valutazioni riportate al secondo comma dell’art. 43. In tal caso il Piano delle regole 

che introduce dette modifiche è assoggettato a valutazione di compatibilità da parte della 

Provincia. Negli ambiti dei terrazzamenti e delle conoidi i Comuni provvedono a valutare l’effettiva 

situazione escludendo dagli ambiti di cui al presente articolo le aree effettivamente non destinate 

ad uso agricolo. I PGT provvedono inoltre a definire le modalità di intervento sugli immobili non 

destinati ad uso agricolo presenti negli ambiti agricoli strategici di cui all’art. 43. 

3. L’individuazione delle aree destinate all’agricoltura da parte dei PGT tiene conto della effettiva 

situazione dell’uso agricolo del suolo esistente dando priorità alla presenza di elementi qualificanti 

quali: 

- boschi produttivi o protettivi, desunti da specifiche analisi sull’uso del suolo; 

- produzioni agroalimentari tradizionali o tipiche anche riferite ai marchi Doc, Docg, Igp, Dop; 

- aree di spiccata naturalità con zone umide; 

- attività agrituristiche o di vendita diretta di prodotti tipici o in generale di attività legate alla 

multifunzionalità dell’agricoltura, nonché ogni altro elemento che consenta l’individuazione della 

funzione agricola del territorio comunale. 

Sono fatti salvi le modalità ed i criteri per l’individuazione delle aree agricole di cui all’allegato 5 

della DGR 8/8059 del 19 settembre 2008. 

Art. 48 - Edificazione nelle zone agricole 

1. I PGT disciplinano l’uso, la valorizzazione e la salvaguardia, nel rispetto di quanto stabilito dagli 

artt.59, 60, 61, 62 e 89 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni delle 

zone agricole, sia di interesse strategico di cui al precedente art. 43, che di quelle autonomamente 

destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali. 

2. L’accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali ai sensi dell’art. 59 della l.r.11.3.2005, n. 12, 

per tutte le costruzioni consentite in zona agricola può essere effettuato solo in aree di proprietà di 

superficie non inferiore a 5.000 mq, e con origine da aree con dislivello non superiore a +/-150 

metri rispetto a quelle da edificare. Lotto minimo e dislivello massimo possono eventualmente 

essere ridotti ed ampliati in base alla presentazione ed all’approvazione da parte del comune di 

uno studio che dimostri le effettive esigenze aziendali. In sede di formazione dei PGT possono 

essere individuati parametri riduttivi o ampliativi in base a esigenze territoriali e funzioni agricole 

particolari, comunque coerenti con i principi ispiratori del PTCP.  

3. L’edificazione di attrezzature zootecniche non è consentita in una fascia di 100 metri intorno alle 

zone a prevalente destinazione residenziale indicate dai PGT, i quali possono eventualmente 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 109/276 

precludere a tali attrezzature anche altre parti del territorio. Analogamente non è consentita 

l’introduzione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 100 metri da impianti zootecnici 

esistenti ed operativi. Le eventuali deroghe a tali disposizioni proposte motivatamente dai comuni 

sono introdotte con variante al PGT e sono valutate nel merito dalla Provincia in sede di istruttoria 

per la loro approvazione. 

4. I PGT hanno cura di prevedere disposizioni per la rilocalizzazione delle stalle ancora esistenti 

all’interno degli abitati. Individuano, inoltre, gli edifici esistenti nelle zone agricole non più adibiti 

ad usi agricoli, dettando la disciplina per la loro utilizzazione.  

5. Il PGT individua con apposita simbologia le aree attualmente destinate ad allevamenti intensivi. 

Indipendentemente dalla loro classificazione nei PGT e dai titoli abilitativi a suo tempo rilasciati, in 

caso di cessazione dell’attività in atto, vengono automaticamente riclassificate come zone agricole. 

Art. 56 - Strade di montagna 

1. La materia è regolata dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14016 – Direttiva relativa alla viabilità 

locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale. 

2. Il PTCP individua quale strumento per la classificazione, regolamentazione dei transiti, 

costruzione, manutenzione e gestione della viabilità agro-silvo-pastorale, il Piano che le Comunità 

Montane sono tenute a realizzare. (...) 

Art. 57 - Rete dei sentieri e delle piste ciclabili 

1. Il PTCP individua la rete principale dei sentieri e delle piste ciclabili di interesse provinciale, 

evidenziando le tratte esistenti e quelle da integrare (via storica dello Spluga – via Regina, sentiero 

Italia, sentiero del Sole, Gran via delle Orobie). 

2. Il PTCP riconosce l’importanza e affida ai PGT il compito di precisare la localizzazione dei 

percorsi e la tutela delle viste attive sia statiche che dinamiche. 
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Denominazione 

PP 

Piano Energetico della Provincia di Sondrio 

Sigla PP PEP 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Energia 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 5/01/2000, n. 1, art. 2 commi 87 e 89 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il Piano energetico provinciale ha l’obbiettivo di definire le linee d’azione 

provinciali per l’uso razionale dell’energia, per la definizione del bilancio 

ambientale sull’utilizzo dell’energia a scala di bacino provinciale, e per l’analisi 

propedeutica al PTCP sulle infrastrutture dell’energia (produzione e 

trasmissione). 

Efficacia Costituisce un quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia 

relativi al territorio della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti 

ambientali 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il Piano energetico provinciale è definito a livello di bozza, ma comunque 

costituisce un’importante fonte di riferimento per la valutazione delle tendenze a 

carattere provinciale di questo comparto oltremodo attuale. 

 

Note: 

 

Di seguito si riportano in estratto alcuni stralci significativi della bozza del Piano Energetico 

Provinciale. 

 

Bilancio Energetico Provinciale 

Viene qui presentato il quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia relativi al 

territorio della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti ambientali, elaborato sulla base di un 

set completo di dati aggiornati al 2005 e di una serie storica di informazioni che restituisce la 

situazione energetico-ambientale provinciale degli ultimi sei anni (2000 - 2005). Il documento 

inoltre propone in anteprima un aggiornamento al 2006 per alcuni vettori la cui incidenza risulta 
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più significativa per il territorio provinciale (in particolare, si tratta dei consumi e della produzione 

di energia elettrica e della diffusione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile). 

Sono stati quindi ricostruiti i flussi di energia che nel 2005 hanno interessato il territorio provinciale 

di Sondrio. Il fabbisogno energetico interno ammonta a poco più di 470 ktep (migliaia di tonnellate 

equivalenti di petrolio) a fronte di una disponibilità complessiva di risorse energetiche (ossia 

comprendendo le importazioni e la produzione locale) pari a circa 700 ktep. La produzione interna, 

che si dimostra in grado di soddisfare più della metà della domanda di energia locale, è da 

attribuirsi interamente alle fonti rinnovabili (biomasse, solare, idroelettrico) ed è rappresentata 

quasi esclusivamente dall’energia elettrica prodotta dal parco impianti idroelettrici presenti sul 

territorio provinciale. Analogamente a quanto si rileva a livello regionale, anche la provincia di 

Sondrio risulta in ogni caso fortemente dipendente dalle importazioni relativamente alla domanda 

di fonti fossili. 

 

 

I consumi energetici negli usi finali 

L’analisi del fabbisogno energetico per settore d’uso finale evidenzia le peculiarità socioeconomiche 

e meteo-climatiche della provincia di Sondrio: emerge infatti la netta predominanza dei consumi 

del settore civile (inteso come somma dei comparti residenziale, terziario, servizi e della Pubblica 

Amministrazione), che da solo rappresenta il 65% della domanda di energia complessiva, seguito 

dai trasporti (20%), dall’industria (14%) e dall’agricoltura (0,8%). 
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L’analisi dei consumi energetici dal 2000 al 2005 fa emergere complessivamente un aumento di 

circa il 10% del fabbisogno energetico provinciale, che si dimostra più consistente rispetto a quello 

che ha contraddistinto il più ampio livello regionale. 

L’incremento è dovuto principalmente al maggior ricorso al gas naturale (in concomitanza all’avvio 

del processo di metanizzazione del territorio) e, in modo particolare, all’utilizzo crescente di questo 

vettore nel settore della piccola e media industria, a scapito di altri combustibili (ad esempio, l’olio 

combustibile, che fa registrare una flessione del 14%). 

Di particolare interesse, soprattutto per le evidenti prospettive, si rivela lo sviluppo del 

teleriscaldamento, che, dopo il 2000 ha visto costantemente crescere il proprio contributo in 

termini di soddisfacimento del fabbisogno termico, pur mantenendo una quota ancora marginale 

nella copertura dei consumi (2% rispetto ai consumi del settore civile). 
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Consumi energetici per vettore nei Comuni di Mantello, Cercino e Cino 

Al 2005, nei Comuni di Mantello, Cercino e Cino, sono stati registrati i seguenti dati sull’utilizzo di 

energia per riscaldare la superficie abitativa: 

 

Comune riscaldamento a gasolio riscaldamento a 

biomassa legnosa 

riscaldamento a 

gas metano 

Mantello fino al 25% fino al 30% da 100.000 a 

300.000 mc/a 

Cercino fino al 25% dal 40 al 50% da 100.000 a 

300.000 mc/a 

Cino fino al 25% dal 50 al 90% fino a 100.000 

mc/a 
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Estratto della figura “Superficie abitativa riscaldata a gasolio nei Comuni della provincia di Sondrio” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

 

      

Estratto della figura “Superficie abitativa riscaldata a legna nei Comuni della provincia di Sondrio” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

Comuni di Mantello 
Cercino e Cino 

Comuni di Mantello 
Cercino e Cino 
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Estratto della figura “Consumi di gas naturale in provincia di Sondrio a livello comunale” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

La progressiva metanizzazione del territorio provinciale, proseguita negli anni successivi al 2005, 

ha sicuramente comportato un ulteriore aumento dell’utilizzo di gas metano negli usi residenziali, 

con un probabile calo dell’utilizzo di gasolio. 

 

L’utilizzo di energia da altre fonti rinnovabili (impianti idroelettrici, impianti a biomasse, impianti 

fotovoltaici, impianti solari termici) è invece in progressivo sviluppo a partire da questi ultimi anni. 

 

Anche sui territori comunali di Mantello, Cercino e Cino si è registrato infatti in questi ultimi anni un 

progressivo aumento nell’utilizzo di fonti alternative (specialmente fotovoltaico) sia da parte delle 

Amministrazioni (a Cino un impianto da 50 kWp, uno degli impianti più significativi installati per 

primi in Provincia, poi anche a Mantello e Cercino), sia da parte delle Ditte e Aziende che del 

privato cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuni di Mantello 
Cercino e Cino 
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Denominazione 

PP 

Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti II revisione 

Sigla PP  

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Rifiuti 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa il D.Lgs. 22/1997, la L.R. 12.12.2003 n. 26, la d.g.r. 27.6.2005 n. 8/220 ed il 

nuovo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 hanno stabilito un nuovo regime normativo e 

imposto nuovi obblighi e criteri ai quali adeguare i piani regionali e provinciali di 

gestione dei rifiuti 

Natura PP X strategica  strutturale  attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il nuovo Decreto Legislativo in materia di ambiente (D. Lgs.152/06) attua le 

direttive comunitarie in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di 

rifiuti da imballaggio con la finalità principale di regolamentare la gestione dei 

rifiuti come attività di pubblico interesse, migliorando la qualità dell’ambiente e 

tutelando la salute dell’uomo. 

La Comunità Europea si è posta i seguenti obiettivi, rispetto ai valori del 2000: 

- la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale deve essere ridotta del 

20% circa entro il 2010 e del 50% circa entro il 2050; 

- il volume di rifiuti pericolosi deve essere ridotto del 20% circa entro il 2010 e 

del 50% circa entro il 2050. 

Efficacia 2006-2010 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.11.08; 

D.G.R. n. 8908 del 27.01.09 

 

Note: 

 

Di seguito si riportano alcuni grafici significativi per i Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 
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Cartografia della produzione pro-capite all’anno di rifiuti in Provincia di Sondrio 

 

 

Cartografia della percentuale di raccolta differenziata in Provincia di Sondrio 
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Tabella metodologie e frequenze dei r.s.u., della raccolta differenziata e degli ingombranti nel 

Comuni di Mantello, Cercino e Cino – anno 2005 (fonte Soc. S.EC.AM. s.p.a.) 

 
  numero servizi anno 

COMUNE metodo freq. 

r.s.u. 

metodo 

r.s.u. 

freq. 

racc. diff. 

metodo 

racc. diff. 

freq. 

ingomb.* 

metodo 

ingomb. 

CERCINO misto 104 M 52 M 12 M 

CINO misto 104 M 52 M 12 A 

MANTELLO misto 104 M 52 M 12 M 

 

 

 

Nel 2004, la percentuale di raccolta differenziata effettuata nei Comuni di Mantello, Cercino e Cino 

si attesta intorno al 41%, come riportato nella seguente tabella. 

 

COMUNE abitanti carta vetro plastica allum. ferro organico verde pile farmaci altro ing. 

rec. 

% 

racc. 

diff. 

CERCINO 708 14,6 12,7 7,5 0,00 1,59 0,00  0,00  0,015 0,01  0,79 3,9 41,1 

CINO 355  14,2 13,2  7,3  0,00  1,55 0,00  0,00  0,064  0,06 0,87 3,7 41,0 

MANTELLO 701  14,5 13,2  7,4  0,00  1,57 0,00  0,00  0,028  0,08  0,88 3,8 41,4 
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Denominazione 

PP 

Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana 

Sigla PP  

Categoria PP Piani e programmi territoriali 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 2/04/2002, n. 6, art. 5 (“Disciplina delle CM “ la legge prevede la successiva 

abrogazione della l.r. 19/04/1993, n. 13, artt. 18 – 21, il cui titolo III riguarda l 

aprogrammazione socio – economica e pianificazione territoriale delle Comunità 

Montane) 

Natura PP X strategica  strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno 

 

Finalità Costituiscono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano 

pluriennale di sviluppo socio – economico ed il piano pluriennale di opere ed 

interventi. 

Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio – economico, in 

coerenza con gli obbiettivi generali della programmazione economico – sociale e 

della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obbiettivi da perseguire e 

le priorità di intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui 

concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento 

provinciale. 

Il piano pluriennale di opere ed interventi si articola in progetti concernenti 

opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi 

prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata. 

Efficacia I Comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione 

degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando i 

propri piani e programmi. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ha durata decennale, mentre il 

piano pluriennale di opere ed interventi ha durata triennale 
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Denominazione 

PP 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

Sigla PP PIF 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Settore forestale/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r.27/2004 (sostituita dalla l.r. 31/2008) 

Natura PP X strategica  strutturale X attuativa 

Livello territoriale X Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno 

 

Finalità Gli obbiettivi del PIF, per quanto inerente la gestione del territorio e 

dell’economia silvo-pastorale, possono essere ricondotti a tre “macro-

obbiettivi”: 

- Conservazione e ricostituzione dei valori ambientali del bosco 

- Conservazione e ricostituzione dei valori paesaggistici 

- Valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale ed 

alpicolturale 

A tali obbiettivi se ne devono aggiungere altri, non correlati all’assetto del 

territorio: 

- Valorizzazione delle risorse umane in ambito silvo-pastorale 

- Aumento dell’efficacia dell’attività amministrativa. 

Efficacia 10 anni dalla sua approvazione e pubblicazione sul BURL 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Approvato con D.C.P. n. 59 del 29.11.2011 

 

Note: 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art.48 della L.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le 

prescrizioni sulla trasformazione del bosco del P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive 

sui contenuti degli atti di pianificazione locale. 

Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del 

“Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio 

comunale” di cui al comma 1 art. 8 “Documento di piano”, anche ai fini della “determinazione delle 
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modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al 

comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell’art. 26 della L.R. 

12/2005, o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della citata, le 

valutazioni di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti al Piano d’Indirizzo 

Forestale, ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall’atto sovraordinato. 

Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall’organismo tecnico della Comunità 

Montana competente sulla conservazione del P.I.F. 

Dal punto di vista metodologico: 

- I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo 

Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si 

possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno 

avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. 

- Compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi 

individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare 

riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente 

verificandone l’effettiva presenza ed estensione territoriale. 

- La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione 

dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate 

individuate dal PIF, o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale. 

 

Le azioni proposte dal PIF sono strettamente legate alla valorizzazione delle attitudini potenziali dei 

boschi e all’espressione della destinazione selvicolturale. 

Si affiancano in questo contesto azioni “attive”, attuate quindi mediante interventi strutturali e 

colturali, e azioni “regolamentari”, volte a disciplinare e governare i processi ordinariamente in 

atto, con particolare riferimento alle azioni di gestione del bosco, di taglio colturale e di 

trasformazione delle superfici forestali e non regolamentate dal PIF. 

 

Il PIF produce quindi i suo effetti attraverso i seguenti strumenti: 

- Norme per la gestione selvicolturale, per quanto concerne la regolamentazione dell’attività 

selvicolturale “ordinaria”; 

- Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e 

per il raccordo con la pianificazione territoriale; 

- Pianificazione forestale di dettaglio 

- Interventi sul territorio, diretti o tramite incentivazione; 

- Attività di promozione-formazione. 
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TRASFORMAZIONE DEL BOSCO  

Riferimenti PIF: Cap. 7 della Relazione di Piano “Pianificazione – governo delle trasformazioni dei 

boschi” e Titolo 3 del Regolamento territoriale “Disposizioni relative alla trasformazione d’uso dei 

boschi” - Artt. dal 92 al 105 

 

Il PIF individua boschi non trasformabili e boschi soggetti a trasformazione speciale. 

I boschi non trasformabili comprendono: 

- i boschi del fondovalle valtellinese per i quali la trasformazione non sia già prevista dagli 

strumenti urbanistici vigenti; 

- le stazioni dei tipi rari ed un loro intorno di tutela. 

Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili opere pubbliche e di interesse pubblico, 

interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano 

VASP, a condizione che venga dimostrata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle altrove, in 

termini ambientali, sociali ed economici. 

 

Il resto del territorio forestale è attribuito al bosco a trasformazione speciale, in cui il PIF definisce 

le seguenti categorie di trasformazione del bosco: 

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (superfici in cui potrebbe essere possibile la 

trasformazione per finalità agricole); 

- Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta (boschi la cui trasformazione è già prevista 

dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, dal Piano Cave o è conseguente alla 

realizzazione dell’infrastruttura stradale sul fondovalle); 

- Trasformazioni ordinarie per fini speciali (boschi la cui trasformazione è ammissibile per 

realizzare impianti sportivi e strutture per la fruizione di basso impatto); 

- Trasformazioni speciali non cartografate, ovvero non cartografabili alla scala del PIF per la loro 

esigua estensione, diffusione sul territorio e l’impossibilità di pianificazione preventiva 

(sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità 

agro-silvopastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, piccoli interventi e strutture per 

la fruizione delle aree boscate - posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta - interventi, 

infrastrutture e strutture a sostegno dell’attività agro-silvo-pastorale); sono altresì autorizzabili 

opere pubbliche interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale 

prevista nel piano VASP, allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti o costruzioni di 

pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali interventi siano 

realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente. Nelle aree di 

“trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche e/o protettive”, all’interno dei boschi di 

neoformazione, potranno inoltre essere realizzati senza obbligo di compensazione interventi di 
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trasformazione con finalità paesaggistica o funzionali alla ricostruzione degli habitat 

seminaturali di ambienti aperti, previa valutazione della stabilità dei luoghi e previa 

predisposizione di un programma di gestione delle superfici trasformate per un periodo di 10 

anni, da garantire tramite vincoli fidejussori. 

 

Trasformazioni in 

attuazione delle previsioni 

di prg/pgt 

(ha) 

Comune 

nel 

fondovalle 

sul 

versante 

Quota bosco a 

trasformazione 

esatta ulteriore 

all'attuale previsione 

(ha) 

Totale 

trasformazione 

esatta nel 

versante 

(ha) 

Totale 

trasformazione 

nel periodo di 

validità del 

piano 

Mantello 0,21 0,80 1,98 2,78 2,99 

Cercino  2,18 2,81 4,99 4,99 

Cino  2,96 2,48 5,44 5,44 

Trasformazione a delimitazione esatta per fini urbanistici - superfici forestali trasformabili per 

Comune 

 

Nell’ambito delle predisposizione del PGT ogni Comune può ridefinire la localizzazione delle zone 

trasformabili per motivi urbanistici in relazione al proprio progetto di governo del territorio, in 

coerenza con gli strumenti pianificatori sovraordinati, fino ad un’estensione massima, nel periodo 

di validità del piano, corrispondente alla superficie indicata nella tabella sopra riportata, da 

collocarsi esclusivamente nell’ambito delle fasce per la localizzazione delle aree per la 

“trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta”. 

La ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione 

esatta” all’interno delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è soggetta ad 

autorizzazione da parte dell’ente forestale. 

E’ inoltre possibile anche la ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione 

ordinaria a perimetrazione esatta” all’esterno delle fasce individuate senza che ciò comporti 

variante di piano, ma a condizione che ciò sia autorizzato dalla Comunità Montana e dalla 

Provincia. 

Il PIF precisa le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni: non devono essere interessati i boschi 

di maggior interesse e criticità (“Boschi non trasformabili”;”boschi a trasformazione speciale con 

attenzioni naturalistiche o protettive”) e deve essere evitata la frammentazione delle superfici 

forestali. L’edificazione deve quindi porsi in continuità con aree già edificate e comunque al 

margine del bosco; non deve essere alterata la funzionalità della rete ecologica regionale e 

provinciale. 
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Estratto Tavola n° 8: Trasformazioni ammesse 

 

Mantello 

Cercino Cino
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Obbligo di compensazione 

Le trasformazioni sono soggette a compensazione tramite intervento compensativo o 

monetizzazione, secondo quanto definito all’art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri 

previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005, con esclusione degli interventi che concorrono 

all’attuazione degli obiettivi del PIF. 

L’entità del coefficiente di compensazione varia da 1 a 4 ed è definito dalla relativa tavola del PIF, 

correlata al valore naturalistico dei boschi. 

Si assume il valore 1 per le trasformazioni relative ad interventi già previsti dalla pianificazione 

urbanistica preesistente all’avvio della redazione del PIF (2007). 

Per le trasformazioni dei boschi del fondovalle si assume sempre il valore di compensazione 4.  

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite 

dall’art. 50 della l.r. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree 

all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e 

la priorità con cui procedere alle attività compensative. L’entità dell’intervento compensativo è pari 

al “costo di trasformazione”, ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il 

rapporto di compensazione assegnato La localizzazione delle azioni compensative deve tener conto 

delle priorità di intervento e deve mirare al riequilibrio delle condizioni dei sistemi forestali oggetto 

della trasformazione. 

Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco devono devono essere realizzati 

prioritariamente all’interno del territorio della Comunità Montana, comprese le aree destinate a 

riserva regionale o parco regionale. 

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all’interno delle quali eseguire gli interventi 

compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L’insieme degli interventi di compensazione è 

riportato in Tavola “Carte delle azioni compensative”. 
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Estratto Tavola n° 9: Carta dei coefficienti di compensazione 

 

 

 

 

 

Mantello 

Cercino Cino
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Estratto Tavola n° 13: Carta delle azioni di Piano 

 

 

Mantello 

Cercino Cino
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Estratto Tavola n° 12: Piano della VASP 

 

 

 

Mantello 

Cercino Cino
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5.2.2 Piani su scala comunale 

Le Amministrazioni comunali di Mantello, Cercino e Cino sono dotate dei seguenti piani o studi di 

settore: 

Mantello Cino Cercino 

Piano Regolatore Generale 

(PRG), variante approvata con 

Deliberazione Consigliare n° 4 

del 08.03.2002 e 

definitivamente approvata con 

D.G.R. N° 7/11942 del 

24.01.2003. 

Gli abitanti teorici insediabili 

con questa variante di PRG 

sono pari a 1552 di cui 176 

turisti. 

Piano Regolatore Generale 

(PRG), variante approvata con 

Deliberazione Consigliare n° 15 

del 03.07.2004. 

Il numero degli abitanti 

insediabili è pari a n°838 di cui 

682 residenti e n° 156 turisti. 

Piano Regolatore Generale 

(PRG), variante di 

Perfezionamento adottata con 

le Deliberazioni Consigliari n° 

19 del 17.05.2007 e n° 31 del 

16.08.2007 e definitivamente 

approvata con Deliberazione di 

Giunta Regionale n° 8/5129 

del 18.07.2007. 

Il numero di abitanti insediabili 

è pari a 2.827 di cui 1395 

residenti e n° 1432 turisti.  

Piani Urbanistici Attuativi 

località Soriate, Pregesa-

Torchi-Mombello, Carlaccio 

 

- - - - - - 

Studio di individuazione del 

reticolo idrico minore, le 

relative fasce di rispetto e la 

definizione delle attività vietate 

o soggette ad autorizzazione 

comunale, in base ai criteri 

esposti nella DGR VII/7868 del 

25 gennaio 2002 e ss mm ii 

per l’esercizio di polizia 

idraulica di competenza 

comunale 

 

Studio di individuazione del 

reticolo idrico minore, le 

relative fasce di rispetto e la 

definizione delle attività vietate 

o soggette ad autorizzazione 

comunale, in base ai criteri 

esposti nella DGR VII/7868 del 

25 gennaio 2002 e ss mm ii 

per l’esercizio di polizia 

idraulica di competenza 

comunale 

Studio di individuazione del 

reticolo idrico minore, le 

relative fasce di rispetto e la 

definizione delle attività vietate 

o soggette ad autorizzazione 

comunale, in base ai criteri 

esposti nella DGR VII/7868 del 

25 gennaio 2002 e ss mm ii 

per l’esercizio di polizia 

idraulica di competenza 

comunale 

Prevenzione del rischio 

geologico, idrogeologico e 

sismico mediante strumenti 

Prevenzione del rischio 

geologico, idrogeologico e 

sismico mediante strumenti 

Prevenzione del rischio 

geologico, idrogeologico e 

sismico mediante strumenti 
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urbanistici generali e loro 

varianti – L.R. 41/97 – DGR 

VII/6645 del 29 ottobre 2001 

 

urbanistici generali e loro 

varianti – L.R. 41/97 – DGR 

VII/6645 del 29 ottobre 2001 

urbanistici generali e loro 

varianti – L.R. 41/97 – DGR 

VII/6645 del 29 ottobre 2001 

Aggiornamento della 

componente geologica, 

idrogeologica e sismica – L.R. 

12/2005 – DGR VII/1566 del 

22 dicembre 2005 e ss mm ii 

 

Definizione della componente 

geologica, idrogeologica e 

sismica – L.R. 41/97 e 

successive D.G.R. attuative 

Aggiornamento della 

componente geologica, 

idrogeologica e sismica – L.R. 

12/2005 – DGR VII/1566 del 

22 dicembre 2005 e ss mm ii 

Piano di Assestamento 

Forestale 

 

Piano di Assestamento 

Forestale 

- - - 

 

5.2.3 PGT dei Comuni confinanti 

Tale paragrafo contiene infine il richiamo allo stato di avanzamento dei PGT dei Comuni limitrofi. 

Gli obiettivi dei PGT approvati, quando disponibili, sono stati presi in considerazione nelle attività di 

analisi di coerenza esterna. 

- PGT Dubino: in corso di redazione. In data 02.04.2011 si è tenuta la prima conferenza di VAS; 

- PGT Andalo Valtellino - Delebio: in fase di approvazione; la seconda conferenza di valutazione 

si è tenuta in data 16.02.2012; 

- PGT Traona: approvato con D.C.C. n. 37 del 30.11.2009 e pubblicato sul B.U.R.L. N° 7 in data 

17.02.2010; in data 30.03.2012 è stato dato avvio al procedimento relativo agli atti della 1^ 

variante al PGT ai sensi della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.; 

- PGT Cosio: approvato con D.C.C. n. 48 in data 13.10.2011; 

- PGT Rogolo: in corso di redazione. In data 03.11.2009 si è tenuta la prima conferenza di VAS; 

- PGT Novate Mezzola: approvato con D.C.C. n. 13 del 23.06.2011 e pubblicato sul B.U.R.L. N° 

35 in data 31.08.2011. 
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6.0 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Già nel Documento di Scoping e poi in modo approfondito nel Rapporto Ambientale, è stato posto 

in evidenza il contesto di riferimento ambientale, le interrelazioni, gli attori, le sensibilità, gli 

elementi critici, i rischi e le opportunità. 

La caratterizzazione ambientale, condotta secondo le indicazioni della Direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ha pertanto 

contribuito a fornire ai Progettisti del Piano di Governo del Territorio un’analisi ad ampio spettro 

delle questioni ambientali, socio-economiche e territoriali, su cui si inseriscono le scelte di Piano. 

In particolare, la citata direttiva indica gli elementi da analizzare nel Rapporto Ambientale: “la 

biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 

 

6.1. Inquadramento territoriale 

I territori dei comuni di Mantello, Cercino e Cino, confinanti tra loro, sono localizzati nella bassa 

Valtellina, in corrispondenza del versante retico noto come “Costiera dei Cech”. 

Mantello confina inoltre a sud con Andalo Valtellino, Rogolo e Cosio Valtellino, a ovest con Dubino; 

Cercino confina a Sud con Cosio Valtellino, ad est con Traona e a nord con Novate Mezzola; Cino 

confina a Nord con Novate Mezzola. 
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Mantello e Cercino sono caratterizzati da uno sviluppo esteso sia in senso altimetrico che nord-sud 

dalla sponda idrografica sinistra del fiume Adda in località Carlaccio, Rata e Bolgia sino allo 

spartiacque delle Alpi Retiche, Monte Basetta e Cima Brusada; Cino ha un estensione minore, 

sviluppandosi dalla porzione mediana del versante sino alla sommità. 

 

Mantello è caratterizzato dalla presenza di un nucleo centrale, sede comunale, ubicato nel 

fondovalle in sponda destra del fiume Adda e da alcuni nuclei / frazioni delocalizzati tra i quali da 

Ovest ad Est Ferzonico, Moncucco, Pusterla, Torchi, Piazzo, Mombello e Soriate. 

 

Cino è caratterizzato da un nucleo centrale, sede comunale, alla quota di 500m slm in 

corrispondenza della zona mediamente acclive del terrazzo morfologico glaciale che si estende 

lungo la costiera dei Cech; la frazione Torchi a quota 282m slm appena a monte del nucleo di 

Pusterla. 

 

 

Vista di Cino e della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio 

 

Cercino è caratterizzato dal nucleo centrale, sede comunale, ubicato alla quota di 500m slm in 

corrispondenza del terrazzo morfologico di origine glaciale. Le frazioni / nuclei appartenenti al 

comune sono Piussogno, Barossedo, Fiesso, Era e Belenasco alla base del versante in 
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corrispondenza della zona di transizione tra le conoidi e il fondovalle alluvionale; Bolgia in sponda 

sinistra del fiume Adda e Siro lungo il versante montano alla quota di 470m slm. 

 

Nella tabella a seguire sono riportati alcuni parametri territoriali significativi. 

 Mantello Cercino Cino 

Quota minima 204m slm 206m slm 282m slm 

Quota massima 1400m slm 2267.8m slm 2140m slm 

Superficie 3.7kmq 6.2kmq 5.1kmq 

 

 

6.2 Cenni storici 

Il comune di Mantello, nonostante il suo limitato sviluppo territoriale (è il comune più piccolo della 

bassa Valtellina), affonda nel passato la sua origine. Infatti si hanno sue notizie già nel 864, grazie 

ad un documento di vendita di terreni del Comune di Cino, redatto in Mantello. 

Fin dall'antichità fu punto di passaggio importante in quanto qui esisteva un ponte in legno che 

permetteva di attraversare l'Adda; l'altro era quello in muratura: il ponte di Ganda a Morbegno. 

Grazie al favorevole clima ed al felice transito delle antiche vie commerciali, tra Valtellina e 

Valchiavenna, in Mantello, avevano travato residenza le famiglie nobili dei Pusterla, una frazione 

porta ancora il loro nome, e dei Castelli di Sannazaro che possedevano un proprio palazzo. 

 

Il territorio di Cino è stato definito dallo storico Guler Von Wieneck, nel suo “Raetia 1615”, “più 

arido e più sterile che quello di Cercino”. Dagli “atti della visita pastorale del 1589” del vescovo 

Feliciano Niguarda a Cino, come a Cercino, risultavano vivere 100 famiglie. 

Anche gli atti e le notizie su Cino sono anteriori al 1000, con il documento più antico risalente 

all’864. 

La dedicazione della chiesa a San Giorgio fa pensare ad una fondazione longobarda, legata a 

qualche fortificazione. Nel secolo XVIII° secondo lo storico F.S. Quadrio erano ancora visibili le 

rovine di un castello che si attribuiva ai San Fedele di Como. 

 

Di Cercino si scrive, nella forma di “Cerciuno” e di “Zerzuno”, in antichi documenti già prima 

dell'anno Mille come territorio appartenente ai monaci di S. Ambrogio di Milano (anno 822). poi 

0nne possedimento prima del vescovo di Pavia e successivamente di quello di Como, cui pagava, 

fra l’altro, il diritto di fodro (Fodro o albergaria Dal francone fodar, nutrimento, indica l’obbligo di 

fornire ospitalità e sostentamento al re, all’imperatore, ai titolari di pubbliche funzioni, al loro 

seguito e alle milizie, incombente sui vassalli, sui possessori di terre o complessivamente sulle 
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collettività delle località attraversate durante il loro passaggio.). La dipendenza dal clero durò quasi 

500 anni. Si deve infatti attendere il Trecento perché Cercino si trasformi in libero Comune. 

 

6.3 Il sistema paesistico – culturale 

All’interno dei territori comunali di Mantello, Cercino e Cino sono presenti numerosi elementi e 

centri di interesse. 

 

Di interesse storico-paesistico-culturale gli edifici civili e religiosi localizzati nei centri storici, i 

tracciati delle vecchie mulattiere che collegano il fondovalle con gli abitati di Cino e di Cercino e gli 

abitati stessi con altri centri vicini, le numerose cappellette votive localizzate su tutto il territorio 

anche in quota in corrispondenza dei sentieri di collegamento ai maggengi e in corrispondenza dei 

maggenghi stessi, gli affreschi presenti sugli edifici rurali. 

 

In Mantello la Chiesa parrocchiale sorge, a differenza degli altri comuni, lontana dal nucleo abitato 

in vicinanza con il cimitero. Si rammenta inoltre la piccola Chiesa di Soriate (San Sebastiano) e 

l’oratorio in località Pusterla. 

 

 

La Chiesa parrocchiale di Mantello 
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In Cercino la Chiesa della Madonna della Pietà costruita nel 1736. L'interno è a forma ottagonale 

con cupola. Di particolare bellezza l'altare in marmi pregiati realizzato da Giacomo Longhi di Viggiù 

nel 1768. L'esterno si presenta accogliente con un ampio protiro sorretto da due colonne su 

pilastrini e su due lesene. Inoltre la Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo fu edificata nel 

XVII sec. sui resti di quella già esistente nel sec. XV. Si presenta con una sola navata dove sono 

affrescati due medaglioni sulla volta che presentano l'Annunciazione e i Santi Rocco e Sebastiano. 

L'interno è completato da 4 altari laterali e spiccano, per cura e lavorazione, i due confessionali in 

legno intagliato. La chiesa conserva otto medaglioni e due tele realizzate da C. Ligari del sec. 

XVIII. Degni di nota, per la loro bellezza: l'altare marmoreo e l'ancona lignea, a forma di prospetto 

architettonico a tre piani di stile barocco, in legno intagliato e scolpito, dorato e policromato, 

poggiante sul tabernacolo. Annesso alla chiesa vi è l'oratorio dell'Immacolata con un altare 

marmoreo del settecento che conserva una tela raffigurante la Vergine Immacolata di G. 

Parravicini. 

 

 

La Madonna della Pietà a Cercino 

 

In Cino la Chiesa parrocchiale di S. Giorgio. L'edificio è citato in un documento del 1447 ma quello 

attuale risale al sec. XVII-XVIII. La parrocchiale sorge in posizione panoramica e dominante sulla 

bassa Valtellina, si presenta con una sola navata con una bassa cupola centrale. Gli altari ed il 

presbiterio sono limitati da balaustre in marmi pregiati. Al suo interno, una curiosità, l'altare della 
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prima cappella ha un notevole paliotto in scagliotta che conserva una replica o una copia fedele del 

Transito di S. Giuseppe dipinto da A. Lanzani per la chiesa di S. Giovanni Battista di Morbegno. Il 

marmo della balaustra di questo altare apparteneva alla chiesa vecchia di San Giovanni di 

Morbegno. La grande pala di S. Giorgio che uccide il drago, viene attribuita dalla tradizione al 

pittore morbegnese Cotta così come gli affreschi della seconda cappella di destra. 

 

Inoltre sul territorio di Cercino, particolare valenza storica è attribuita al rudere sito in quota, sopra 

i prati Brusada; nel luglio 1944 alcuni partigiani costruirono, in una zona impervia (quota 1981m 

slm - carta IGM) e di non facile accesso, poco sotto il crinale fra Costiera dei Cech e Valle dei Ratti, 

un piccolo rifugio in sassi (meno di venti metri quadrati), dove rimanere nei momenti più critici. 

Questo rifugio venne denominato barac(h)ia di Partigian, cioè baracca dei Partigiani. Un 

devastante incendio nel secondo dopoguerra ebbe conseguenze disastrose non solo sulla splendida 

pineta di questa parte alta del versante occidentale dei Cech, ma anche sulla baracca, che cadde in 

rovina. Ora resta solamente la parte più bassa delle mura perimetrali. Per questo, nonostante il 

rudere della baracca sia su terreno scoperto, non è meno difficile trovarlo oggi di quanto non fosse 

più di sessant’anni fa. 

 

 

I resti della Barachia dei Partigiani 
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Di interesse paesistico-ambientale la pista ciclopedonale denominata “sentiero Valtellina” che 

collega il capoluogo di mandamento Morbegno con l’alto lago a Colico. 

Tale percorso negli anni 2007/2008 è stato potenziato e valorizzato con la creazione di nuove aree 

naturalistiche con interventi di riqualificazione forestale di aree degradate. 

Lo studio, il progetto e la realizzazione di tale intervento sul sistema del verde delle aree riparali 

dell’Adda è stato commissionato dalla Provincia di Sondrio ed eseguito dall’ERSAF di Morbegno. 

 

 
Il percorso ciclo-pedonale del sentiero Valtellina 

 

Sempre di interesse paesistico-ambientale: 

- i maggenghi presenti sino a quote di 1600m slm, caratterizzati da importanti punti panoramici 

sull’intera bassa Valtellina e sull’alto Lario sino alla Culmine di Dazio; 

- le aree ripariali e naturalistiche del fiume Adda nel fondovalle di Cercino e di Mantello; 

- le peccete dislocate lungo il versante (Sponcione, ecc); 

- i boschi cedui di castagno, testimonianza di antica coltura; 

- i terrazzamenti sul versante testimonianza della coltivazione della vite e dei cereali; 

- i sentieri di collegamento ed escursionistici, tra i quali il sentiero n. 25 - Costiera dei Cech. 
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6.3.1 Elenco maggenghi e località in quota 

Puggera – 1050m slm 

Prati dell’O – 1200m slm 

Prati Nestrelli – 1150m slm 

Prati Brusada – 1600m slm 

Prati Coper – 1150m slm 

Il piazzo della nave 

La convula 

Il monte Brusada – 2140m slm 

 

6.3.2 Alpeggi 

Alpe Bassetta – 1750m slm. 

 

6.3.3 Edifici importanti e caratteristici, cenni 

Nel territorio si individuano i seguenti edifici significativi. 

Architetture ed insediamenti rurali: 

Mantello - Casa a Pregèsa (sec.XVII), nuclei di Soriate (sec.XVIII), Pusterla, Moncucco (origine 

medievale), Torchi, Piazzo e Monbello. 

Cercino – località Piazza e Ca’ Rossa sulla strada per Cercino; località Vignola sotto Cercino; Fiesso 

ed Era; Siro. 

Cino – edificio di Via dei Monti; nucleo rurale di Cino – sec. XVIII; maggengo dei Prati dell’O. 

 

Affreschi: 

Mantello - Via Poncetta - Soriate - S.Tommaso (1883), Via Garzelli - Soriate - Deposizione e Santi 

(sec.XVIII), Soriate - Madonna col Bambino, S.Antonio da Padova e S.Giuseppe (1781), Piazzo - 

Madonna col Bambino e Santi (rifatto nel 1942), Torchi - Madonna col Bambino e Santi (sec.XVIII), 

Torchi - Madonna che allatta il Bambino e Santi (sec.XVIII), Torchi - Madonna del Rosario coi SS. 

Pietro e Paolo (1708). 

Cercino – affreschi su edifici storici a Cercino; affreschi su edifici storici a Siro; Madonna col 

bambino, S. Domenico e S- Antonio da Padova (1796) sulla Strada vicinale per Traona; Madonna 

del Rosario e Santi (sec. XVIII) a Piussogno. 

Cino - Facciata della chiesa di S.Giorgio - sec. XVIII; Via Roma - Pietà - sec. XIX ; Via Provinciale 

per Mantello - Pietà e Santi - sec. XVIII; Via di Basso - Madonna col Bambino e S.Giorgio - sec. 

XVII-XVIII; Via S.Giuliano - Madonna col bambino e S.Lucia - sec. XIX; Via S.Giuliano - Madonna 

col Bambino, S.Pietro e S.Giorgio - sec. XIX; Edicola in via dei Berti - Madonna col Bambino e Santi 
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- sec.XVIII; Contrada Torchi - Madonna col Bambino e Santi - sec. XIX; Via Brocchi - Madonna del 

Rosario con Bambino e Santi - sec.XVIII; Via Roma - Addolorata e Angeli - sec.XIX. 

 

Cappelle e chiese minori:  

Mantello – Chiesetta di Pusterla (sec.XVIII), Chiesa di S.Sebastiano - Soriate (sec.XVIII). 

Cercino – Chiesa della Madonna della Pietà - sec.XVIII; Piussogno – Chiesa di S.Antonio; Chiesa 

della Madonna della Neve in località Siro - sec. XVIII; Oratorio dell’Immacolata - sec. XVII e XVIII; 

Edicola sulla strada tra Siro e Cercino - sec. XIX; Edicola – Piussogno , via Valeriana – Madonna di 

Loreto e Santi sec.XIX. 

Cino - Edicola lungo la Mulattiera per prati Nestrelli - Madonna col Bambino e Santi - sec.XIX; 

Edicola lungo la Mulattiera Cino-Prati dell’O - Madonna e Santi - sec.XIX; Edicola in Via per 

Mantello - Eterno e Santi(1890); Edicola in Via per Cercino - Madonna e Santi - sec.XIX. 

 

Beni etnografici: 

Mantello - Forno per il pane a Pregèsa. 

Cercino - Forno a Cercino - sec. XIX; Mulini a Siro ed a Cercino - sec.XIX 

Cino - Forni per la cottura del pane; Mulino in Valle dei Mulini. 

 

I beni culturali presenti nei tre Comuni sono censiti nell’inventario della Comunità Montana di 

Morbegno ed inoltre la Chiesetta della Pusterla (sec.XVIII) in Mantello è decretato quale edificio 

sottoposto a vincolo monumentale di cui alla Parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 

 

6.4 Il sistema ambientale 

L’analisi del sistema ambientale viene condotta in riferimento ai principali fattori ambientali, sulla 

base di dati disponibili a livello provinciale e riconducibili al documento Rapporto dello Stato 

sull’Ambiente 2007-2008 redatto da ARPA Lombardia. 

 

6.4.1 Aria 

Il monitoraggio della qualità dell’aria si prefigge di valutare le concentrazioni degli inquinanti 

aerodispersi che possono avere effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. 

I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due 

gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. 

I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o 

naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera a seguito di reazioni chimiche che coinvolgono 

altre specie, primarie o secondarie. 
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Sorgenti emissive dei principali inquinanti atmosferici 

 

L’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR) sviluppato da Arpa Lombardia, riferito all’intero 

territorio regionale, consente di stimare su base comunale le emissioni dei diversi inquinanti per 

macrosettori e per tipo di combustibile. 

In Provincia di Sondrio la Combustione non industriale, il Trasporto su strada e l’Agricoltura 

costituiscono la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti. 

 

Analisi dei singoli inquinanti atmosferici in Provincia di Sondrio nel biennio 2007-2008 

Monossido di carbonio (CO): è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, 

propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia 

di tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni 

dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è 

invece costituita dal traffico autoveicolare.  

Nel biennio di riferimento, le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 

ore per la protezione della salute umana. 
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Dopo un forte calo alla fine degli anni ’90, i dati del RSA evidenziano un andamento pluriennale del 

CO da ritenersi sostanzialmente stabile. 

 

Biossido di zolfo (SO2): è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di 

combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Nel biennio in esame del 

RSA, sono stati rispettati i limiti di legge fissati dal DM 60/2002, con decremento delle medie di 

concentrazione dal 2007 al 2008 e con valori di concentrazione maggiori localizzati nel capoluogo. 

Un’analisi su più anni evidenzia un calo del trend pluriennale alla fine degli anni ’90, un incremento 

negli anni 2001-2004 ed un calo a partire dal 2005. 

 

Anidride carbonica (CO2) ed Ossidi di Azoto (NOx): le emissioni di tali inquinanti sono causate da 

fonti naturali (attività batterica sui composti dell’azoto, attività vulcanica, fulmini) e in quantità 

molto maggiore da azioni antropiche quali combustione di combustibili fossili (fonti mobili), 

riscaldamenti domestici, ecc. (fonti stazionarie). 

In condizioni meteorologiche di stabilità partecipano alla formazione del cosiddetto smog 

fotochimico mentre in condizioni di pioggia sono responsabili delle “piogge acide”. 

Il trend degli ultimi anni risulta tendenzialmente stabile. Non si sono verificati superamenti dei 

valori di soglia. 

 

Biossido di azoto (NO2): è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito 

all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Si rispecchia il trend descritto per 

il biossido di zolfo, con valori di concentrazione maggiori in corrispondenza del capoluogo e di 

Tirano. 

Si osserva che le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato lo standard di qualità dell’aria (98° 

percentile); non è mai stato superato ne il limite orario ne il limite annuo per la protezione della 

salute umana, ne quello per la protezione della vegetazione. 

Negli ultimi dieci anni le concentrazioni di questo inquinante mostrano un decremento modestro 

ma costante che complessivamente ammonta al 25%. 

 

Ozono (O3): si tratta di un inquinante secondario in quanto si forma a partire da reazioni chimiche 

che avvengono in atmosfera tra i sui precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) in 

presenza di radiazione solare ed elevate temperature. 

Le concentrazioni di questo inquinante sono più elevate nel periodo estivo. 

L’andamento pluriennale delle concentrazioni mette in evidenza che a partire dal 2003 (anno in cui 

si sono registrati i valori più elevati a livello provinciale), le concentrazioni di ozono e di 

conseguenza i superamenti dei limiti di legge hanno subito un marcato incremento che si è 
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mantenuto relativamente costante nelle postazioni di Morbegno e Bormio, mentre i valori di 

Chiavenna hanno esibito un andamento più altalenante. 

 

 

Diagramma qualità dell’aria per la Provincia di Sondrio nell’anno 2005 – RSA 2006 ARPA Lombardia 

 

Particolato atmosferico (PM): il particolato atmosferico (dall’inglese Particulate matter) rappresenta 

un insieme eterogeneo di particelle solide e liquide di svariate dimensioni e caratteristiche chimico-

fisiche che si trovano in sospensione nell’aria. 

Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, incendi 

boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da 

traffico veicolare e processi di combustione. 

Il particolato totale sospeso PTS rappresentava sino a pochi anni fa il parametro di riferimento per 

la normativa. Più di recente, considerati i risultati delle ricerche in campo medico ed 

epidemiologico, si è ritenuto di fissare limiti per le frazioni dimensionali più fini in quanto sono 

quelle maggiormente associate agli effetti della salute. Attualmente esiste un valore limite per le 

concentrazioni della frazione con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm più comunemente 

chiamata PM10. 

La misurazione di tale parametro è cominciata in provincia nel 1999. Nel biennio 2007-2008, le 

concentrazioni di PM10 hanno superato (seppur di poco e solo nella stazione di Sondrio) il limite 

sulla media annuale; nella stessa stazione è stato superato il limite sulle 24 ore per la protezione 

della salute umana (n. di valori >50 µg/m3 per più di 35 volte). 

Il trend pluriannuale evidenzia una certa stazionarietà delle concentrazioni del PM10 nelle stazioni di 

Tirano e Bormio con tendenza alla diminuzione, mentre le stazioni di Sondrio e di Morbegno 

evidenziano alcuni picchi altalenanti con tendenza all’incremento. 
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Densità emissiva del PM10 in Provincia di Sondrio nell’anno 2003 – RSA 2006 ARPA Lombardia 

 

 

6.4.2 Fattori climatici 

La disponibilità di dati relativi ai caratteri idrometeorologici è riferita alla stazione di rilevamento 

ubicata nel Comune di Morbegno di ARPA Lombardia ed alla stazione di rilevamento nivologico 

ubicata nel Comune di Gerola Alta del CNM di Bormio. 

Il clima del fondo valle (che comprende le aree maggiormente antropizzate) può essere definito 

come “temperato fresco continentale”. 

Caratteristica del settore in esame è la concentrazione degli eventi piovosi nei mesi primaverili ed 

autunnali e delle precipitazioni nevoso nel periodo invernale. 
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Carta delle precipitazioni medie annue in Provincia di Sondrio – Regione Lombardia 

 

 

6.4.3 Acque superficiali 

I Comuni di Mantello, Cino e Cercino sono dotati dello studio di individuazione del reticolo idrico 

minore in ottemperanza alla DGR 7868/2002 e ss.mm.ii.. Tale studio oltre a censire e classificare 

tutti i corsi d’acqua del territorio comunale, ha provveduto a definire le norme di polizia idraulica 

da applicare nelle fasce di rispetto e di salvaguardia degli stessi. 

Per quanto concerne la classificazione qualitativa delle acque superficiali, essa è attualmente 

dettata dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che definisce gli indicatori necessari per la ricostruzione del 

quadro conoscitivo rappresentativo dello Stato Ecologico ed Ambientale delle acque, sul quale 

misurare il raggiungimento di obiettivi di qualità prefissati. 

Tali obiettivi prevedono di raggiungere entro il 2015 il “buono stato di qualità” dei corpi idrici, 

come previsto dalla Direttiva quadro (2000/60/CE), mentre era previsto il raggiungimento dello 

“stato di qualità sufficiente” entro il 2008. 

 

Alla definizione dello Stato Ecologico contribuiscono sia parametri chimico-fisici di base relativi al 

bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico (indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori – 

L.I.M.) sia la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti (Indice Bentonico 

Esteso – I.B.E.). 
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Il LIM è ricavato dalla somma dei punteggi concernenti 7 macrodescrittori (Saturazione di 

ossigeno, BOD5, COD, NH4, NO3, fosforo totale e escherichia coli) calcolati il 75° percentile dei 

risultati ottenuti nella fase di monitoraggio per ciascuno dei parametri stessi. 

 

Il valore IBE che misura l’effetto di qualità chimica e chimico-fisica delle acque sugli organismi 

bentonici che vivono almeno una parte del loro ciclo biologico nell’alveo dei fiumi, corrisponde 

invece alla media dei valori misurati durante l’anno nelle campagne di misura stagionali o 

rapportata ai regimi ideologici più appropriati. Anche l’IBE viene definito con 5 classi di qualità. 

 

Lo Stato Ecologico del Corso d’Acqua – SECA è determinato incrociando i valori del LIM e dell’IBE 

considerando il peggiore dei due indici, attribuendo anche in questo caso 5 classi di qualità. 

 

Ai fini dell’attribuzione dello Stato dell’Ambiente del corso d’acqua i dati relativi allo Stato Ecologico 

devono essere rapportati con quelli concernenti la presenza degli inquinanti chimici indicati nella 

tabella 1 dell’all. 1 del D. Lgs. 152/99. 

 

Allo scadere del 2008, l’Adda sopralacuale ha una qualità sufficiente. La qualità dell’acqua è più 

costante nell’Adda dove le portate sono elevate mentre è più variabile nei torrenti a regime idrico 

variabile. 

 

6.4.4 Acque ad uso potabile 

L’approvvigionamento idrico della quasi totalità dei Comuni della Provincia di Sondrio è sostenuto 

quasi esclusivamente da sorgenti, con una dotazione idrica netta per abitante di 205 l/ab/giorno. 

 

Le acque ad uso potabile, in Provincia di Sondrio, sono genericamente caratterizzate da proprietà 

organolettiche gradevoli e da un modesto contenuto in sali minerali; infatti, oltre il 95% delle 

acque è caratterizzata da un residuo fisso inferiore ai 200mg/l e, oltre il 75%, da durezza totale 

inferiore ai 7 °F. 

L’acqua distribuita nel nostro territorio è sostanzialmente esente da influenze antropiche; ciò grazie 

alla collocazione delle fonti lontano da insediamenti civili e industriali, quindi priva di sostanze 

chimiche contaminanti, ad esclusione di alcune sorgenti dove viene riscontrata la presenza di 

arsenico di origine endogena, in concentrazione superiore al limite indicato dalla normativa di 

riferimento (D.lgs.n.31/2001). 

 

L’approvvigionamento idrico dei Comuni di Mantello e Cercino avviene grazie a due sorgenti ad uso 

potabile situate in località Cespedello. 
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Il Comune di Cino si serve della sorgente di Naguarido. 

In Comune di Mantello sono presenti 2 vasconi di accumulo, in località Madonna dei fer e 

Mombello. 

A Cercino, i vasconi di accumulo sono 4, ubicati a Fiesso, sotto la Chiesa di Cercino, a Piussogno e 

presso il bacino ripartitore di Cagnello. 

A Cino sono presenti 2 vasconi di accumulo, entrambi in località Endas, ed un casello in località La 

Tenza. 

Gli acquedotti comunali sono assoggettati annualmente al piano di manutenzione effettuato dai 

Comuni ed alle analisi effettuate dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio, ai sensi del D.lgs.n.31/2001. 

La Comunità Montana Valtellina di Morbegno tiene i registri delle manutenzioni, delle analisi e delle 

operazioni effetuate sugli acquedotti comunali. 

A Mantello e Cercino, la pulizia delle attrezzature degli impianti delle sorgenti alte, dei vasconi di 

accumulo e delle fontane è prevista 2 volte all’anno (maggio e ottobre); la pulizia delle aree 

esterne alle sorgenti, ai vasconi ed agli accumuli è prevista una volta all’anno (giugno). 

A Cino la pulizia degli impianti viene effettuata ad aprile e settembre, le fontane vengono pulite 

una volta al mese, le aree esterne alle sorgenti 2 volte all’anno (giugno e ottobre) e le aree 

esterne di vasconi e caselli ad aprile. 

 

Le analisi effettuate a Mantello dal 2011 ad oggi, nel punto di prelievo in località Ferzonico, hanno 

evidenziato i seguenti dati: 

 

DATA PUNTO 

PRELIEVO 

COLIFORMI 

TOTALI 

ESCHERICHIA 

COLI 

ENTEROCOCCHI NOTE 

22.03.2011 Loc. 

Ferzonico 

(A) 

0 0 0 CONFORME 

28.06.2011 Loc. 

Ferzonico 

(A) 

2 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

13.09.2011 Loc. 

Ferzonico 

(A) 

3 3 0 NON CONFORME 

12.12.2011 Loc. 

Ferzonico 

(A) 

0 0 0 CONFORME 
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20.03.2012 Loc. 

Ferzonico 

(A) 

0 0 0 CONFORME 

 

Le analisi effettuate a Cercino dal 2011 ad oggi, nei punti di prelievo a Cercino e a Piussogno, 

hanno evidenziato i seguenti dati: 

 

DATA PUNTO 

PRELIEVO 

COLIFORMI 

TOTALI 

ESCHERICHIA 

COLI 

ENTEROCOCCHI NOTE 

18.01.2011 Loc. 

Piussogno 

(B) 

0 0 0 CONFORME 

18.01.2011 Loc. Cercino 

centro (A) 

0 0 0 CONFORME 

12.04.2011 Loc. 

Piussogno 

(B) 

5 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

12.04.2011 Loc. Cercino 

centro (A) 

3 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

05.07.2011 Loc. Cercino 

centro (A) 

2 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

11.10.2011 Loc. 

Piussogno 

(B) 

8 1 0 NON CONFORME 

11.10.2011 Loc. Cercino 

centro (A) 

2 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

23.01.2012 Loc. 

Piussogno 

(B) 

0 0 0 CONFORME 

23.01.2012 Loc. Cercino 

centro (A) 

0 0 0 CONFORME 
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Le analisi effettuate a Cino dal 2011 ad oggi, nei punti di prelievo a Cino e presso la sorgente 

Naguarido, hanno evidenziato i seguenti dati: 

 

DATA PUNTO 

PRELIEVO 

COLIFORMI 

TOTALI 

ESCHERICHIA 

COLI 

ENTEROCOCCHI NOTE 

08.02.2011 Loc. Cino 

centro Via 

Roma (A) 

0 0 0 CONFORME 

06.04.2011 Sorgente 

Naguarido 

0 0 0 CONFORME 

12.04.2011 Loc. Cino 

centro Via 

Roma (A) 

14 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

05.07.2011 Loc. Cino 

centro Via 

Roma (A) 

0 0 0 CONFORME 

05.07.2011 Loc. Cino 

centro Via 

Roma (B) 

0 0 0 CONFORME 

11.10.2011 Loc. Cino 

centro Via 

Roma (A) 

0 0 0 CONFORME 

23.01.2012 Loc. Cino 

centro Via 

Roma (A) 

0 0 0 CONFORME 

 

 

6.4.5 Acque sotterranee 

Dal punto di vista tipologico è possibile definire e distinguere, nel territorio in esame, complessi 

idrologici di versante e di fondovalle e complessi idrologici con permeabilità per fessurazione e con 

permeabilità per porosità. 

Dal punto di vista qualitativo il riferimento normativo per le acque sotterranee viene definito in 

base ai parametri indicati nel D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla definizione dello Stato Chimico 

delle Acque Sotterranee – SCAS, che prevede la definizione di 5 classi di qualità. 
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Nel territorio di Mantello e Cercino sono presenti alcuni pozzi principali ed un pozzo domestico, 

sottoposti a periodiche analisi chimico-fisiche da parte di ARPA Dip. di Sondrio. 

 

COMUNE UTENTE USO STATO DELLA PRATICA DI 

CONCESSIONE 

Cercino Officine Nicola Galperti 

SpA 

Industriale Istruttoria non attiva (non paga ancora il 

canone) 

Mantello La Fiorida Srl – Azienda 

agricola 

Zootecinco Attivo (concessione attiva e paga il 

canone) 

Mantello La Fiorida Srl – Azienda 

agricola 

Irriguo Rinunciato/dismesso 

Mantello Tavasci Adele Irriguo Attivo (concessione attiva e paga il 

canone) 

Mantello Valbeton Srl Industriale In istruttoria (paga già il canone) 

Mantello Colombo Mario Egidio Domestico per 

stalla 

non soggetto al pagamento del canone 

 

Nel pozzo ad uso irriguo dell’Azienda Agricola Fiorida, nei mesi di luglio e agosto 2011, è stata 

rilevata la presenza di arsenico di origine endogena, in concentrazione superiore al limite indicato 

dalla normativa di riferimento (D.lgs.n.31/2001).  

Dopo numerosi tentativi per l’abbattimento della percentuale di arsenico senza risultati, è stato 

deciso di abbandonare il pozzo. Allo stato attuale, tale pozzo è stato dismesso definitivamente. 

 

6.4.6 Acque reflue civili e industriali 

Le reti delle acque reflue civili e industriali dei tre Comuni sono collegate (ad eccezione di alcune 

frazioni ed insediamenti) al recente impianto di depurazione consortile sito in Comune di Rogolo 

(convenzione tra una parte dei Comuni della CM Morbegno), localizzato in località Vedessa. 

Tale impianto è dimensionato per 30.000 A.E.. 

Il recettore finale delle acque reflue depurate è il canale della bonifica che poi si immette nel fiume 

Adda, mentre i residui solidi (fanghi) vengono periodicamente trasportati e smaltiti presso centri 

autorizzati dislocati all’esterno del territorio comunale. 
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6.4.7 Suolo e sottosuolo: Assetto geologico, idrogeologico e sismico 

 

Assetto geologico generale 

Rimandando per approfondimenti agli studi redatti dai Geologi incaricati per Mantello, Cercino e 

Cino, parte integrante del PGT, in questa sede si riprendono i dati salienti degli studi, al fine di 

fornire un quadro delle caratteristiche del territorio dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

Dal punto di vista geologico generale, i territori oggetto di studio vengono a trovarsi nell’ampia 

fascia corrispondente alle Alpi Centrali, caratterizzata da una struttura molto complessa, le cui 

falde appartengono a due domini strutturali: l’Elvetico, il Pennidico e l’Austroalpino a nord mentre 

a sud troviamo il Sudalpino (o Alpi Meridionali). 

 

Elemento fondamentale della tettonica della Valtellina è la presenza di una grandiosa faglia, nota 

in letteratura geologica con la denominazione di “linea del Tonale” o “linea insubrica”1, che 

rappresenta la superficie di sovrascorrimento delle unità elvetiche, pennidiche e austroalpine sul 

dominio sudalpino, movimento che ha provocato il sollevamento della porzione “alpina” di circa 15 

km rispetto al Subalpino. 

 

Tale linea tettonica rappresenta in realtà solo una porzione della linea Periadriatica, che taglia 

longitudinalmente l’intero arco alpino e che, appunto, localmente prende denominazioni differenti; 

decorrendo da ovest verso est troviamo nel Canavese passando per Bellinzona e per il P.so di 

S.Jorio la “linea del Canavese”, lungo il solco valtellinese, nel quale si mantiene in destra 

orografica, la “linea insubrica”, passando sotto l’Aprica fino al P.so del Tonale la “linea delle 

Giudicarie” e in Val Pusteria e Val di Drava la “linea della Pusteria”. 

 

Le falde pennidiche, che formano la parte più profonda della catena alpina, risultano formate da 

grosse scaglie di crosta continentale prealpina e da una serie di sequenze metasedimentarie 

permo-mesozoiche e terziarie accatastate assieme a lembi di ofioliti, testimoni dell’oceano ligure-

piemontese. I complessi ofiolitici e plutonici marcano il passaggio dal dominio pennidico 

all’austroalpino, il quale comprende i sovrascorrimenti più estesi e le unità strutturali più elevate 

del sistema alpino, costituiti da falde accatastate in modo irregolare sia di crosta continentale 

prealpina (basamento prepermiano già metamorfosato prima dell’orogenesi alpina, verosimilmente 

nella precedente orogenesi ercinica) sia di sedimenti (coperture) permo-mesozoici. Nelle falde 

australpine affiorano la finestra dell’Engadina e del Tauri nelle quali si possono osservare le falde 

pennidiche sottostanti. 

                                                 
1 da: “La geologia del territorio della Provincia di Sondrio” – Bonsignore, Bravi, Nangeroni, Ragni. 
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A sud della “linea Insubrica” si estende il complesso Sudalpino (Alpi Meridionali); esso comprende 

il basamento cristallino (Cristallino Sudalpino), metamorfosato in ambiente duttile durante 

l’orogenesi ercinica, e la copertura carbonifera-mesozoica (Sedimentario Sudalpino), che non ha 

subito metamorfismo alpino ma è stata deformata in prossimità della superficie insieme ad alcune 

scaglie del basamento. 

 

Idrologia 

Elemento principale è rappresentato dal corso dell’alveo del fiume Adda. I territori dei comuni di 

Mantello e di Cercino, per le loro porzioni di fondovalle, sono interessati da delimitazioni secondo le 

fasce di esondazione del fiume Adda individuate dal P.A.I. 

Sono inoltre presenti numerosi impluvi ed incisioni vallive, anche importanti, individuati negli studi 

del reticolo idrico minore e sottoposti a norme di polizia idraulica. Tra questi la Valle del Lupo, la 

Valle Ferzonico, la Valle Oscura, la Valle Maronara, la Valle Chioso, la Valle Ciabattina, la Valle 

Belenasco, la Valle di Siro, la Valle dei Mulini, la Valle dei Piazzi, la Valle Valletta,  

 

Dissesto 

I territori comunali di Mantello, Cercino e Cino presentano aree in dissesto a seguito dei recenti 

eventi alluvionali. Alcune i tale aree sono state oggetto di stabilizzazione e di messa in sicurezza. 

Nel comune di Mantello in località Soriate permane la perimetrazione delle aree a rischio 

idrogeologico molto elevato (L.R. Ps 267/1998). 

 

Analisi sismica locale 

In riferimento alla recente normativa (L.R. 12/2005) e successive delibere attuative, i territori 

comunali in esame sono stati oggetto di approfondimento di studio mediante analisi sismica locale. 

L’intero territorio della provincia di Sondrio è inserito in zona 4 (bassa sismicità), pertanto la 

normativa prevede l’obbligo di approfondimento sismico di 1° livello. 

Le indagini hanno rilevato la presenza di aree soggette ad amplificazione sismica morfologica 

(creste e scarpate) e di aree soggette ad amplificazione sismica litologica (aree di conoide e di 

falda detritica, aree con presenza di depositi alluvionali, aree caratterizzate da presenza di 

copertura morenica). Sono inoltre state individuate aree franose con potenziale comportamento 

instabile in occasione di eventi sismici. 

 

Fattibilità geologica 

La carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi e dalla carta dei vincoli (per gli ambiti 

ricadenti entro le fasce di rispetto fluviale e le aree in dissesto PAI) attribuendo un valore di classe 
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di fattibilità a ciascun poligono. Nei territori comunali sono state individuate le seguenti classi di 

fattibilità geologica: 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di 

difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti 

da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori. 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 

interventi specifici o opere di difesa.  

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi 

in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 

12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dal d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni  

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere 

tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli 

edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come 

definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o 

volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alla normativa antisismica. 

 

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i 

nuclei abitati esistenti, quando non é strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, 

dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la 

necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo 

l'evoluzione dei fenomeni in atto.  
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Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità 

comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.  

 

Qualità del suolo e sottosuolo 

Nel territorio del Comune di Mantello, in Via al Piano (sinistra idrografica del fiume Adda, porzione 

Sud del territorio comunale), è stata identificata un’area a destinazione agricola E1, interessata da 

inquinamenti localizzati dovuti sversamento di idrocarburi. 

L’area è stata sottoposta, in riferimento al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, ad indagine di 

caratterizzazione mediante esecuzione di sondaggi ambientali ed analisi chimiche su campioni di 

terreno e campioni di acque ed a valutazione del rischio sanitario e ambientale sito specifica. 

Tali approfondimenti hanno evidenziato che il contesto oggetto di studio non si trova in condizioni 

di rischio sanitario ed ambientale sito specifica. 

In ogni caso, su richiesta di ARPA Dip. di Sondrio e della Provincia di Sondrio settore Ambiente, è 

stato condotto un monitoraggio sulle acque di falda con cadenza semestrale per la durata di 2 

anni. Il monitoraggio ha evidenziato valori di concentrazione degli elementi chimici inferiori ai limiti 

di tolleranza previsti dalla normativa. 

 

Ancora in comune di Mantello, in corrispondenza del nucleo abitato centrale, sono state rilevate 

all’interno di infrastrutture esistenti concentrazioni di gas radon. L’Amministrazione Comunale ha 

realizzato un intervento di bonifica della struttura della scuola dell’infanzia. 

Nel Piano delle Regole del PGT di Mantello dovrà essere inserita una norma specifica con 

prescrizioni mirate all’eliminazione del rischio di esposizione a gas radon, da adottare nella 

realizzazione delle nuove edificazioni e nell’esecuzione di interventi sull’edificato esistente: le 

pratiche edilizie andranno integrate con apposito elaborato in cui si riportino i sistemi attuati per 

eliminare il rischio, ad esempio tramite realizzazione di vespaio e camino con aspirazione. 
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6.4.8 Flora, Fauna, Aree protette, uso del suolo 

 

Flora e Fauna 

Nell’ambito della vegetazione di ambienti caldo-aridi si distinguono due aspetti, in apparenza 

diversi fra loro, ma in realtà con molte analogie ed aspetti in comune: le boscaglie termofile e le 

preterie xeriche2. 

La vegetazione termofila (“amante del caldo”), con caratteri quasi mediterranei, è costituita da una 

trama discontinua di boscaglie, arbusteti e radure erbose. La sua distribuzione è limitata alla bassa 

Valchiavenna e al versante retico della bassa e media Valtellina, anche se con graduale regressione 

delle specie più strettamente termofile a mano a mano che ci si allontana dall’azione mitigatrice del 

lago. Le praterie xeriche (“aride”) sono invece di natura substeppica e sono dominate da erbe 

ispide e coriacee, che si dispongono perlopiù a zolle discontinue nei punti dove si accentuano le 

condizioni di aridità per assenza o scarsità di suolo o per intensa irradiazione solare.  

Questi popolamenti vegetali sono da ritenersi di origine primaria, anche se in seguito sono stati 

frequentemente alterati o ridotti dall’uomo. 

Essi sono inoltre indicatori di particolari microclimi poco frequenti e localizzati nell’arco alpino, 

tanto che molte specie che li caratterizzano sono entità rare e/o disgiunte rispetto al loro areale 

principale di diffusione. 

 

Nella loro fisionomia più naturale, le boscaglie termofile presenti sono abbastanza simili ai boschi 

caducifoglie della regione mediterranea. Sono costituite soprattutto da roverella, orniello e carpino 

nero, ai quali si aggiunge il bagolaro, nelle località più rupestri. Queste boscaglie, che 

caratterizzano al di sotto dei 600 metri di quota, occupano soprattutto i tratti di pendio, subendo 

spesso l’invasione della robinia o del castagno nelle stazioni più pianeggianti. 

Alle specie arboree si accompagnano molte erbe ed arbusti caratteristici, sempre di natura 

termofila: tra gli arbusti sono presenti il ligustro, il pero corvino, il biancospino, il ciliegio canino, 

l’euonimo, la lantana, il fico, ecc.; tra le specie erbacee il pungitopo, l’origano, la pervinca, il 

geranio, l’aglio, la clematide, il cisto e l’erica arborea, ginestra nelle stazioni colpite da incendi e 

piante “grasse” nelle stazioni più rupestri. In alcune stazioni si rivengono anche specie significative 

come alcune orchidee. 

Le praterie xeriche sono costituite essenzialmente da Graminacee, strutturate in cespi compatti, 

con foglie ispide e pungenti. Ricco e vario è anche il corteggio floristico delle specie non 

“graminoidi”, alcune strettamente xerofile, altre più esigenti, localizzate sui pendii meno scoscesi e 

suoli più evoluti. 

                                                 
2 da: Il Paesaggio vegetale della Provincia di Sondrio – Supplemento a “Il Naturalista valtellinese” - Atti del 
Museo civico di Storia Naturale di Morbegno” vol. 13 (2002). 
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La superficie occupata da queste associazioni vegetali è stata nel tempo estesamente modificata 

dall’uomo, che sui versanti caldi e soleggiati di bassa quota ha fondato centri abitati e impiantato 

coltivazioni, di cui quella della vite è la più significativa. 

 

La fauna presente nel territorio della Costiera dei Cèch è costituita da specie animali termofile, che 

popolano le zone aride e soleggiate, e da specie montane, che popolano il versante boschivo. 

Tra le prime, si evidenziano le specie di rettili3 quali la vipera comune, il biacco e il saettone, la 

lucertola muraiola e il ramarro, l’orbettino. 

Tra le specie che popolano il versante boschivo si segnalano specie di avifauna, di anfibi e di 

mammiferi. 

Le specie di avifauna presenti nel territorio della Costiera dei Cèch sono generalmente stanziali, 

comuni a tutto l’arco delle Alpi, con alcune specie di passo o migratorie. Spesso si rilevano specie 

che compiono degli erratismi altitudinali, in base alla stagionalità. Tra le specie più caratteristiche 

si segnalano: Picchi (ss.pp. - specie plurime), Cuculo, Merlo, Cince (ss.pp.), Passeri (ss.pp), 

Cardellino, Lucarino, Verdone, Pettirosso, Codirosso, Ballerine, Rondine, ecc. Tra i rapaci si 

segnalano la Poiana, il Gheppio, il Nibbio. 

Tra gli anfibi si ricordano la salamandra e il rospo comune, che in notti piovose nel periodo di 

marzo-aprile scende con massicce migrazioni nel fondovalle, presso pozze stagnanti e vallette poco 

fluenti, per la riproduzione e la deposizione delle uova, per poi ritornare nel bosco. Spesso questo 

comportamento è causa di investimento in quanto gli animali attraversano le sedi stradali non 

dotate di idonei tombotti di attraversamento per la piccola fauna. 

Altri anfibi presenti in minor numero nel fondovalle, nelle residue aree umide-paludose con 

presenza di vegetazione palustre (canne di palude), sono la rana verde e la raganella. 

Tra i mammiferi che popolano il versante, sono presenti il cervo e il capriolo, che spesso scendono 

sul fondovalle, oltre alla volpe, alla faina, al tasso. 

 

L’espansione dei centri abitati specialmente nel fondovalle, lo sviluppo di infrastrutture lineari 

(strade, ferrovia, linee elettriche), le modifiche al territorio apportate dall’uomo fanno sì che le 

specie più elusive restino confinate nel bosco o nelle zone prative di crinale, con pochissime 

possibilità di diffusione e di espansione. 

Si osservi a tal proposito la quasi impossibilità allo stato attuale per la fauna di attraversare il 

fondovalle valtellinese (specialmente in bassa e media Valtellina) per diffordersi, per colonizzare 

nuove aree o senplicemente per spostarsi dal versante retico a quello orobico della vallata e vice 

versa. 

                                                 
3 da: I rettili della bassa Valtellina. Ecologia, rapporti con l’uomo e problemi di conservazione – Supplemento 
a “Il Naturalista valtellinese” - Atti del Museo civico di Storia Naturale di Morbegno” vol. 19 (2008) 
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Le popolazioni animali pertanto, specialmente le più sensibili e meno adattabili, rischiano di 

contrarsi, riprodursi con individui consanguinei, avere meno risorse di cibo e meno rifugi a 

disposizione, che in poche parole equivale ad avere meno possibilità di successo ed andare 

incontro all’estinzione. 

 

Aree protette, SIC e ZPS 

Come già evidenziato, non sono presenti all’interno dei territori comunali di Mantello, Cercino e 

Cino aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e parchi e/o riserve naturali. 

 

Uso del suolo 

Per quanto riguarda l’analisi dell’uso del suolo nei tre Comuni, si è fatto riferimento alla C.T.R. della 

Regione Lombardia ed alla carta dell’uso del suolo del progetto DUSAF aggiornata al 2009, in cui 

vengono individuate le tipologie degli usi del suolo nel territorio in esame. 

 

Sul versante montano prevalgono i boschi di latifoglie a densità media, frammisti a zone con bosco 

misto e ad altre con bosco di conifere a densità media e alta, da rimboschimento; alle alte quote 

prevalgono cespuglieti e praterie naturali di alta quota. 

Sul fondovalle, oltre al tessuto residenziale, posto in destra idrografica all’Adda, al margine di 

contatto col pendio montano, al Fiume Adda ed alle formazioni ripariali, si rilevano insediamenti 

produttivi, sia agricoli che artigianali, il cantiere della nuova S.S.38, alcuni lembi di bosco di 

latifoglie, che si inseriscono nel contesto dei prati permanenti del fondovalle. 

 

In generale il versante montano su cui si estendono i territori di Mantello, Cercino e Cino, 

soprattutto dalle quote medie fino allo spartiacque, presenta una discreta biodiversità, mentre il 

fondovalle e l’orizzonte pedemontano sono fortemente condizionati dalla presenza degli 

insediamenti antropici e delle vie di comunicazione. Essi costituiscono una fascia pressochè 

continua che limita le zone di contatto naturaliformi tra il versante ed il fondovalle e crea uno 

sbarramento agli spostamenti della fauna, alla dispersione dei semi, alle connessioni ecologiche in 

generale. 
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Estratto carta DUSAF 2009 

Mantello 

CercinoCino
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Legenda Carta Dusaf 
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Gestione del bosco 

I Comuni di Mantello e Cino sono dotati di Piano di assestamento forestale, insieme al Comune di 

Dubino; allo stato attuale Cercino non ne è dotato. 

 

Piano di 

assestamento 

Estensione 

totale ha 

Estensione 

superficie a 

destinazione 

produttiva ha 

Periodo 

validità 

del piano 

Tipo piano 

Comune di 

Mantello-Cino-

Dubino 

360,29 44 2007-2021 

 

Ordinario per la 

superficie a 

destinazione 

produttiva, 

semplificato sul resto 

Dati Piano di assestamento forestale in vigore per Mantello e Cino 

 

 

6.4.9 Biodiversità e Reti Ecologiche 

 

La Rete ecologica a livello regionale, provinciale e locale 

Come già sottolineato, sia a livello regionale che provinciale, sul territorio comunale di Mantello, 

Cercino e Cino sono individuati degli elementi fondamentali per le connessioni ecologiche nel 

territorio della Bassa Valtellina. 

 

Si tratta infatti di elementi di primo livello della RER quali: 

- il Fiume Adda di Valtellina (Corridoio primario a alta antropizzazione), 

- il versante montano xerico, 

- il varco da mantenere e deframmentare tra Cosio Valtellino e Cercino 

 

Il Documento di Piano del P.T.R. definisce che: 

- le aree della RER costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e 

progetti di rinaturazione promossi da Regione Lombardia; 

- costituiscono sito preferenziale per l’individuazione di nuovi PLIS; 

- le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità 

ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali …) sono in 

genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga riconosciuta 

una indubbia rilevanza sociale, e le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere 
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realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso 

elemento della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio 

primario dovranno in ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non 

inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER. 

E’ frequente la situazione di corridoi primari già ampiamente interessati da urbanizzazioni, 

soprattutto in tratti appoggiati lungo fiumi in attraversamento di centri abitati. In tratti di questo 

tipo ove la sezione compromessa sia già superiore al 50%, si eviteranno come principio generale 

ulteriori riduzioni della sezione residua. 

 

Gli elementi individuati a livello regionale sono riconosciuti anche a livello provinciale 

dal PTCP. 

Infatti il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica a scala territoriale 

una rete con riferimento alle aree centrali o nodi (Parchi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, Riserve 

Naturali), corridoi ecologici (fasce di naturalità fluviali e fasce di connessione tra opposti versanti), 

varchi o corridoi paesistico ambientali come individuato all’art.12 delle NTA. 

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in quanto 

struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della 

riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la 

difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi 

agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale. 

Nella tavola 4 il PTCP individua 2 corridoi ecologici di connessione tra opposti versanti: 

- tra Mantello-Ferzonico e Rogolo,  

- tra Cercino-Traona e Cosio Valtellino. 

 

 

 

I PGT possono meglio precisare il limite dei corridoi ecologici e devono dettare disposizioni 

tendenti a vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione 
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ed il transito della fauna selvatica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere preesistano, i PGT 

devono altresì dettare disposizioni per la loro eliminazione e/o mitigazione al fine di ripristinare le 

migliori condizioni per la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica. 

 

Nella tavola 6, in prossimità della Strada Provinciale Valeriana e del nuovo tracciato della S.S.38, il 

PTCP individua varchi paesistico-ambientali e “varchi consigliati”, in corrispondenza dei corridoi 

ecologico di connessione tra opposti versanti e lungo il tracciato della nuova S.S. 38. 

 

 

 

Per i varchi paesistico-ambientali, il PTCP istituisce l’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare 

la percezione del territorio con utilizzo agro-pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile 

estesa e continua, nonché il passaggio periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che 

delimitano il fondovalle. 

In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e 

simili, recinzioni di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, 

nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. 

I PGT possono proporre, una tantum, eventuali aggiustamenti della loro definizione che saranno 

valutati sotto il profilo della assenza di controindicazioni di natura ecologica e paesaggistica, 

connessa alla specifica finalità del vincolo. I PGT precisano anche la misura e le modalità della 

eventuale ampliabilità degli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti gli 

interventi di recupero di cui alle lettere a,b,c,d dell’art. 27, comma 1, della l.r.11.3.2005, n.12. 

 

Per i “varchi consigliati”, il PTCP consiglia l’applicazione di limiti e delle norme di cui sopra, e pone 

tali aree all’attenzione dei Comuni per limitarne o escluderne l’edificazione. I Comuni, in sede di 

formazione dei PGT e delle loro varianti dovranno motivare le ragioni per le quali propongono un 

diverso regime di utilizzazione degli stessi. 
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La Provincia di Sondrio Servizio Aree Protette, in collaborazione con WWF Italia, 

nell’ambito di un progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo, in partnership con Comunità 

Montana Valchiavenna e Parco orobie Valtellinesi, ha in corso uno studio intitolato “Realizzazione 

di tre corridoi ecologici di fondovalle in provincia di Sondrio - Proposta di Rete 

ecologica provinciale e individuazione dei varchi principali” in cui, mediante sopralluoghi 

puntuali e indagini sul campo, è stata effettuata una prima individuazione di porzioni di territorio 

nel fondovalle valtellinese e valchiavennasco che sono idonei a costituire dei corridoi ecologici di 

connessione tra opposti versanti. 

Tali ambiti sono pertanto da mantenere e tutelare, attraverso delle norme atte a salvaguardare le 

componenti naturali presenti e a mitigare gli effetti di eventuali barriere pre-esistenti. 

 

Nel territorio di fondovalle di interesse per Mantello e Cercino, sono stati confermati e meglio 

definiti i seguenti corridoi ecologici: 

- tra Mantello-Dubino verso Andalo-Delebio; 

- tra Cercino-Traona verso Cosio Valtellino. 

 

Nei seguenti estratti cartografici si individuano i due corridoi ecologici proposti nel suddetto studio, 

il primo dei quali ridefinisce il corridoio individuato dal PTCP tra Mantello-Ferzonico verso Rogolo, 

spostandolo verso Andalo-Delebio; mentre il secondo (tra Cercino-Traona e Cosio Valtellino) si 

sovrappone esattamente ad un corridoio ecologico già individuato dal PTR e dal PTCP. 

 

   

Proposta corridoio ecologico Mantello-Dubino verso Andalo-Delebio 
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Proposta corridoio ecologico Cercino-Traona verso Cosio Valtellino 

 

 

A livello locale, nei Comuni di Cercino e di Traona, lungo il margine tra il fondovalle e il 

pendio montano, ERSAF Lombardia ha inoltre in corso la progettazione e la realizzazione di un 

intervento di messa in sicurezza di un fosso di scolo e di ripristino della continuità idraulica ed 

ecologica delle vallette laterali. 

I lavori prevedono la messa in sicurezza del tratto di fosso di fondovalle (Torrente Bombolasca, 

Roggia dei Mulini e Valle Malvaina) che al limite con il Comune di Traona, in località Piussogno, ha 

evidenziato problematiche di carattere idraulico. Tali problematiche sono da ricondurre sia alle 

condizioni idrologiche e morfologiche-altimetriche del corso d’acqua, sia alla presenza di fitta 

vegetazione in corrispondenza delle sezioni di deflusso, sia alla presenza di deposito di sedimenti in 

alveo. 

La messa in sicurezza del fosso di fondovalle sarà effettuata prevalentemente mediante la pulizia e 

la sistemazione delle arginature e del fondo; si prevede inoltre la sistemazione di alcuni affluenti 

laterali minori che scendono dal versante (Valle Malvaina, Valle Botticello, Valle dei Piazzi), 

mediante la pulizia, il ripristino degli alvei ed il rifacimento degli argini e mediante la realizzazione 

di tre nuove vasche di deposito e raccolta dei sedimenti a monte dell’innesto nel fosso.  

Al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione in alveo e di migliorare la qualità delle acque 

immesse nel fosso, considerato inoltre il pregio ambientale dell’area, il progetto prevede anche la 

realizzazione di tre vasche di fitodepurazione da realizzarsi in sequenza alle vasche di 

sedimentazione. L’intervento prevede inoltre la piantumazione di macchie boscate quali elemento 

di ripristino e di deframmentazione della rete ecologica locale. 
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Ad avvalorare ulteriormente l’importanza ecologica di quest’area al confine tra i Comuni di Cercino 

e di Traona, si segnala il verificarsi nei mesi primaverili di un abbondante flusso migratorio di 

anfibi che scendono dal versante, attraversano la S.P. 4 e si dirigono alle zone umide localizzate a 

valle della strada per riprodursi, per poi ripercorrere il tragitto in senso inverso al termine del 

periodo riproduttivo. Questo fenomeno naturale è spesso ostacolato dal traffico sulla strada 

provinciale che è causa di frequenti investimenti della fauna selvatica (oltre agli anfibi, anche il 

tasso – due esemplari investiti in questi ultimi due anni - la volpe e il riccio – diversi esemplari 

investiti – sono vittime di investimenti in questo tratto di strada). 

Nelle tavole di PGT dovrà essere riportato apposito simbolo grafico indicante questo punto 

sensibile lungo la S.P. 4. 

 

INDICAZIONI PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE 

In fase di redazione dei PGT, i Comuni dovranno fare propria la rete ecologica a livello comunale e 

tutelare le aree libere, quali “stepping zone”, in funzione della conservazione della biodiversità. 

In particolare i PGT dovranno contenere la mappatura a livello cartografico della rete ecologica 

locale, quale migliore definizione della rete ecologica regionale e provinciale, e la predisposizione di 

norme specifiche per la gestione e la manutenzione, nonchè deframmentazione della rete 

ecologica locale, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità. 

 

In attuazione alla R.E.R. e alla R.E.P., all’interno della rete ecologica locale, si dovrà intervenire 

attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi tra opposti 

versanti, al fine di incrementare la connettività ecologica, mediante l’attuazione delle seguenti 

prescrizioni: 

- favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione 

ecologica che incrementino la connettività lungo l’asta del fiume Adda e lungo i versanti 

montani e dal versante al fondovalle e viceversa; 

- favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 

connettività, in particolare lungo la S.S. n. 38 del fondovalle valtellinese e la S.P. 4 Valeriana 

Occidentale (ad es. sottopassi faunistici, ove opportuno); 

- evitare l’inserimento di strutture lineari (strade, piste, elettrodotti) capaci di alterare 

sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate 

misure di deframmentazione; 

- favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite 

interramento dei cavi, apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili 

all’avifauna (boe, spirali, birdflight diverters); 
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- mantenere i siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adottare misure di attenzione alla 

fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

- mantenere le aree agricole sia sul fondovalle che sul versante montano; 

- vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione ed il 

transito della fauna selvatica (es: muretti, cordoli, recinzioni, serre, ecc.) e che riducano la 

sezione trasversale del corridoio del 50% della sezione prevista (la sezione minima non può 

essere comunque inferiore a 250 metri lineari); nei tratti di corridoio già ampiamente 

interessati da urbanizzazioni, ove la sezione compromessa sia già superiore al 50%, si 

eviteranno come principio generale ulteriori riduzioni della sezione residua; 

- dettare disposizioni per l’eliminazione e/o la mitigazione di barriere fisiche continue pre-

esistenti, che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica; 

- vietare la nuova edificazione di carattere produttivo – artigianale ed industriale; 

- contenere la nuova edificazione di carattere residenziale; 

- vietare la realizzazione di recinzioni al suolo, a maglia stretta e con cordoli fuori terra; 

- evitare la dispersione luminosa e l’illuminazione di aree aperte; 

- vietare l’installazione di impianti fotovoltaici al suolo o su supporti temporanei; 

- prevedere che qualsiasi intervento ricadente in ambito di rete ecologica sia sottoposto a Studio 

di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. 

VII/14106 del 8.08.2003, con parere espresso dalla Provincia di Sondrio, ovvero espresso dalla 

commissione ambientale comunale, nella quale sia presente almeno un tecnico/professionista 

con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella valutazione dell’incidenza 

sulle connessioni ecologiche. 
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Alberi monumentali 

In data 10 settembre 2007, prot. 33533, è stata inoltrata all’Amministrazione Provinciale la 

richiesta per il riconoscimento di un esemplare arboreo di castagno (Castanea sativa), sito in 

località Piussogno nel comune di Cercino, con caratteristiche tali da essere inserito nel censimento 

degli alberi monumentali. 

La richiesta è stata accolta ed il castagno è stato inserito nell’elenco degli alberi monumentali della 

Provincia di Sondrio con D.G.P. n. 309 del 23/11/2009. 

 

 

 

 

 

6.4.10 Rumore 

Le disposizioni legislative che regolamentano che disciplinano l’inquinamento acustico sono il 

D.P.C.M. 1.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”, la Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e la L.R. n. 13 

del 10.08.2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. 

Tali leggi regolamentano le immissioni sonore per tutelare la salute dei cittadini e garantire il 

comfort acustico della comunità. 

Nel D.P.C.M. 14.11.1997 vengono altresì determinate le tecniche di rilevamento e di misura 

nonchè i criteri generali da utilizzarsi nella valutazione dell’inquinamento acustico. 

 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 167/276 

In base alla classificazione in zone riportata nella tabella A al D.P.C.M. 14.11.1997, i territori 

comunali possono essere suddivisi in 6 classi: 

Classe I – Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree scolastiche, aree residenziali, chiese, cimiteri, parchi pubblici, ecc. 

Classe II – Aree ad uso prealentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale 

(aree residenziali) con limitata presenza di attività commerciale ed assenza di attività industriale ed 

artigianale. 

Classe III – Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali 

Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 

di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività 

artigianali. 

Classe V – Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

 

Per le aree precedentemente elencate, vengono previsti i limiti di rumore della tabella C al 

D.P.C.M. 14.11.1997 (in dB): 

 

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq) RELATIVI ALLE CLASSI 

DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (dB) 

Classi Limite diurno Limite notturno 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 
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Il Comune di Mantello ha approvato il proprio Piano di zonizzazione acustica con D.C.C. n. n. 16 

del 24.04.1998. 

Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in 4 classi: 

Classe I – Aree particolarmente protette 

aree residenziali rurali, aree scolastiche chiese cimiteri parchi pubblici 

Classe II – Aree per uso prevalente residenziale  

aree residenziali 

Classe III – Aree di tipo misto  

aree interessate dal traffico veicolare, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali 

Classe IV – Aree di intensa attività umana  

aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali. 

Allo stato attuale gli elaborati del Piano di Zonizzazione acustica di Mantello non sono disponibili 

alla consultazione.  

 

Il Comune di Cercino ha approvato il proprio Piano di zonizzazione acustica con D.C.C. n. 35 del 

30.09.1998. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in 4 classi: 

Classe I – Aree particolarmente protette 

Comprende le seguenti zone: 

- aree agricole e boschive a contorno degli abitati di Cercino o Mantello, con esclusione della 

fascia di rispetto stradale della Provinciale Cercino-Piussogno; 

- alpeggi demaniali e privati; 

- aree agricole a sud della Provinciale S.P. 4; 

- centro storico di Cercino; 

- nucleo storico di Piussogno; 

- vari nuclei sparsi per il territorio di importanza storica e/o di valore ambientale. 

Classe II – Aree ad uso prealentemente residenziale 

Comprende le seguenti zone: 

- parte di territorio a nord della Provinciale S.P. 4, compresa fra la stessa e le aree agricole 

sovrastanti l’abitato, ad eccezione delle aree (centri storici e zone artigianali) assegnate ad 

altre classi; 

- area a contorno del nucleo storico di Cercino; 

- fascia di rispetto stradale della Provinciale Cercino-Piussogno; 

- fascia di rispetto stradale di 20-30 metri della Provinciale S.P.4. 
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Classe III – Aree di tipo misto 

Comprende le seguenti zone: 

- strada Provinciale S.P. 4 ed una ristretta area di territorio a confine della stessa; 

- aree artigianali poste a nord della Provinciale S.P. 4; 

- aree artigianali lungo Via Grovino. 

Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Comprende le seguenti zone: 

- zona industriale posta lungo Via Provinciale S.P. 4 angolo Via Grovino. 

 

 

 

Legenda 

 

 

Zonizzazione acustica nucleo storico di Piussogno 
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Zone artigianali-industriali lungo la S.P. 4 – Via Grovino 

 

 

Zonizzazione acustica centro storico di Cercino 
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Il Comune di Cino ha approvato il proprio Piano di zonizzazione acustica con D.C.C. n. 14 del 

24.09.2008.  

Il territorio comunale è stato suddiviso in 5 classi: 

Classe I – Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe: 

- l’area agricolo-boschiva di versante oltre la quota s.l.m. di 1350 ml. 

Classe II – Aree ad uso prealentemente residenziale 

Rientrano in questa classe: 

- le aree residenziali al di fuori dei nuclei abitativi 

Classe III – Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe: 

- i nuclei abitati di Cino quali zone urbane caratterizzate dalla compresenza di insediamenti 

abitativi, commerciali, artigianali e uffici nonché traffico di attraversamento. 

Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe: 

- la zona “cuscinetto” intorno alle aree di classe V; 

- una fascia avente estensione di ml 40 parallela alla strada di collegamento tra il territorio 

comunale di Mantello ed il territorio comunale di Cino. 

Classe V – Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe: 

- Le aree coincidenti con le attività industriali-artigianali contrassegnate nell’azzonamento di 

P.R.G. con le zone D1/D2/D3. 
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Estratto Zonizzazione acustica Comune di Cino 

 

 

I Piani di Zonizzazione acustica sono piuttosto vecchi (per Mantello e Cercino sono datati 1998; per 

Cino 2008) e pertanto non risultano aggiornati alle previsioni di PGT. 

Inoltre, mentre per Mantello e Cercino sono stati redatti con gli stessi criteri, per Cino è stata 

utilizzata una metodologia differente. 

Il Piano di Zonizzazione acustica di Cercino risulta più restrittivo, individuando anche zone in classe 

I (zone di versante) mentre Cino le inserisce in classe II; i nuclei storici sono rispettivamente 

inseriti in classe II e classe III. 

A Cino rientrano in classe I solo le zone agricolo-boschive di versante oltre la quota di 1350 metri 

s.l.m.. 

 

INDICAZIONI PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Si suggerisce di aggiornare il Piano di zonizzazione acustica in base alle previsioni del PGT, 

unificandolo per i 3 Comuni. 
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6.4.11 Radiazioni e campi elettromagnetici 

Le sorgenti dei campi elettromagnetici si dividono in: 

- sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF – Radio Frequencies) –– identificabili 

negli impianti per telecomunicazioni, negli impianti radiotelevisivi e nelle stazioni radio base 

(SRB) per telefonia cellulare; 

- sorgenti a bassa frequenza (ELF – Extremely Low Frequencies) identificabili negli elettrodotti, 

nelle sottostazioni elettriche e nelle cabine di trasformazione. 

 

Riguardo alle sorgenti al alta frequenza, in Comune di Cino è stata installata nel 2001 una stazione 

radio base (SRB) di TIM con un’antenna di 12 metri, collocata nell’area dell’ex-depuratore, a valle 

del nucleo abitato principale, lungo la strada vicinale Motta. 

Il sistema di tramissione utilizzato è il sistema digitale GSM, con frequenza di 900 MHz. 

La normativa vigente in materia per tali impianti prevede volumi di rispetto in cui non possono 

ricadere edifici adibiti a permanenza di persone superiore a 4 ore. 

 

Dal punto di vista delle sorgenti a bassa frequenza, sul territorio in esame sono presenti un 

elettrodotto (150 kv Sondel) che transita da Piussogno, sale a Cino e prosegue in direzione Val 

Chiavenna ed un elettrodotto che nel fondovalle collega Dubino con Mantello. 

In Cercino è presente una cabina di trasformazione in Via Mulada; in Mantello sono presenti due 

cabine di trasformazione in Via Carlaccio ed una in Via Europa. 

A Cino non ci sono cabine di trasformazione dell'elettrodotto. 

Intorno agli elettrodotti, alle sottostazioni ed alle cabine di trasformazione si applicano le fasce di 

rispetto previste dalla L. 36 del 22.02.2001 e dal DPCM 8 luglio 2003. 

 

A livello provinciale, con D.C.P. n. 41 del 22.07.2008 è stato approvato il Protocollo d'intesa e 

relativi allegati tra la Provincia di Sondrio e la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., per 

l'applicazione dei criteri ERA alla razionalizzazione della rete elettrica in Alta e Altissima tensione 

(AT/AAT) della media Valtellina. 

Si è dato così avvio alla “fase B” della razionalizzazione prevista nell'Accordo di Programma per la 

“razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale relativa alla Lombardia nord orientale e 

localizzazione della linea a 380 kV "San Fiorano - Robbia" di interconnessione con la Svizzera”, 

sottoscritto in data 24 giugno 2003 presso il Ministero delle Attività Produttive. 

Lo schema di razionalizzazione dell’accordo di programma prevede la costruzione di una nuova 

linea a 380 kV ed il successivo e progressivo smantellamento di molte linee esistenti (per alcuni 

tratti sono previsti interventi per l’interramento delle linee aeree). 
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L’analisi preliminari degli elaborati generali di progetto ha evidenziato un miglioramento delle 

condizioni attuali a seguito dell’attuazione del programma di razionalizzazione. 

La fase B prevede la dismissione dalla RTN di estesi tratti di linee a 220 e 132 kV, a fronte della 

realizzazione di tre nuove stazioni elettriche a 380 kV che svolgeranno principalmente funzione di 

raccolta della produzione idroelettrica della Lombardia settentrionale e a fronte della realizzazione 

di nuove linee a 380 kV, che trasmetteranno la potenza generata verso l'area di carico di Milano. 

Tali interventi interessano sostanzialmente del territorio della Media Valtellina, tra Piateda e Fusine. 

Il territorio in esame resta pertanto escluso dai suddetti interventi di razionalizzazione. 

 

6.4.12 Energia 

Nei territori comunali di Cino e di Mantello sono presenti edifici pubblici ed aree dotate di impianti 

fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 

Il Comune di Cino ha convertito l’area dell’ex-depuratore in area tecnologica in cui, oltre 

all’antenna TIM, è stato installato un impianto di pannelli fotovoltaici di potenza di 50 kw per la 

produzione di energia elettrica a servizio della comunità. 

Gli impianti pubblici del Comune di Cino complessivamente hanno ad oggi una potenza di 70 kw. 

Successivamente, anche Mantello e Cercino si sono dotati di un impianto fotovoltaico ciascuno, su 

edificio comunale, di potenza di 20 Kw ciascuno. 

 

Nell’ottica di promuovere e diffondere nella cultura del paese e soprattutto delle nuove generazioni 

l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, il Comune di Cercino ha recentemente realizzato anche due 

impianti con pompe di calore per il riscaldamento di edifici comunali, in sostituzione alle caldaie a 

gasolio. 

 

Inoltre, nei tre Comuni sono molti gli edifici privati che in questi ultimi anni si sono dotati di 

impianti fotovoltaici e solari termici. 

 

6.4.13 Rifiuti 

L’analisi del trend di produzione di rifiuti pro-capite in Provincia di Sondrio dal 1998 al 2008, tratta 

dal Progetto GRUL Regione Lombardia e dal RSA dell’Arpa 2007-2008, evidenzia una crescita della 

produzione media pro-capite, fino a 1,22 Kg/ab/g nel 2008. 

Tuttavia, dal 2006 si è registrato un lieve decremento quantitativo complessivo di circa 200 ton., a 

fronte di un notevole aumento della raccolta differenziata (36.308 ton.) che raggiunge la 

percentuale del 43,9% (+ 2.9511 ton.) pari a 0,54 Kg/ab/g. (percentuale di poco inferiore a quella 

prevista nell’art. 205 del decreto legislativo 152/06 in cui ogni ambito territoriale ottimale doveva 

assicurare al 31.12.2008 il 45% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani). 
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I tre Comuni provvedono, tramite propri dipendenti, alla raccolta diretta di carta-cartone, plastica-

alluminio, oltre ai rifiuti indifferenziati. 

I processi lavorativi inerenti il recupero e la trasformazione dei rifiuti differenziati in materia prima 

secondaria vengono attuati esclusivamente presso il sito S.EC.AM. di Cedrasco, dove vengono 

recuperate come materia prima secondaria anche le terre derivanti dallo spazzamento stradale. 

I rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) sono depositati provvisoriamente in apposite fosse 

presso il sito S.EC.AM. di Cedrasco per poi essere trasportati agli inceneritori fuori provincia. 

Per i rifiuti ingombranti, il verde, il metallo, dal 2008 è in funzione la piattaforma per la raccolta 

differenziata in Comune di Rogolo, che raccoglie le utenze domestiche dei Comuni del 

Mandamento. 

In determinate piazzole nei tre Comuni, sono inoltre presenti campane/raccoglitori per la raccolta 

di vetro, batterie/accumulatori, abbigliamento; mentre per i medicinali scaduti viene svolto 

apposito servizio di raccolta dalla farmacia in Mantello. 

 

6.5 Il sistema produttivo, terziario e commerciale 

Mantello ha insediato sul proprio territorio un tessuto produttivo (fonte di occupazione) discreto.  

Il sistema produttivo della realtà economica del Comune di Mantello è costituito da piccole aziende 

artigianali, legate per lo più all’attività edilizia ed al suo indotto, e commerciali. Nell’ultimo decennio 

si è insediata inoltre una struttura agricola-agrituristica molto importante sia come consistenza che 

come struttura occupazionale. 

 

Questi dati oggettivi rispecchiano la pianificazione urbanistica degli anni 1980/2005 che ha 

individuato e ubicato nel territorio comunale di Mantello un’area specifica per gli insediamenti 

artigianali-produttivi in località Carlaccio (sponda sinistra dell’Adda a ridosso del Confine Comunale 

di Rogolo). 
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Tale scelta è stata dettata dall’idoneità dell’area sia per quanto concerne la sua morfologia 

(pianeggiante) che per la facilità di accesso dalle e per le due principali direttici est-ovest (S.S.38 

dello Stelvio e S.P. 4 Valeriana). 

 

Dopo il 2005, con apposita variante puntuale di PRG, anche il Comune di Cercino ha individuato 

un’area artigianale-produttiva in sponda destra dell’Adda per consentire l’insediamento di una 

media struttura industriale specializzata nel campo dell’acciaio speciale e di precisione. 

 

Il comune di Cino, con la variante di PRG del 2000, approvata dalla Regione nel 2002, ha inserito 

un’area artigianale con un’estensione di circa mq. 5.000, ad oggi non utilizzata. 

 

6.6 Il sistema agricolo 

I territori dei comuni di Mantello e di Cercino presentano un fondovalle abbastanza ampio in senso 

est-ovest, con estensione maggiore in sinistra idrografica del fiume Adda. 

Questa particolare estensione della piana agricola di fondovalle ha permesso in passato 

l’insediamento di numerose piccole aziende agricole per lo più a conduzione familiare. 

Il numero di aziende negli anni è andato riducendosi, rispettando il trend dell’intero contesto 

Valtellinese. 

Il comune di Cino, pur non includendo nel proprio territorio porzioni di fondovalle e di piana 

agricola, presenta realtà agricole insediate e stabili. 

L’alpe Bassetta (comune di Cino) è tuttora monticata da imprenditori locali per la produzione di 

prodotti caseari di alta quota, mentre la monticazione è cessata da più di vent’anni in 

corrispondenza di tutti i maggenghi Puggera, Prati dell’O, Coper, Brusada, Nestrelli dislocati sui 

territori dei tre Comuni. 

 

Nella sottostante tabella sono riportati i dati relativi al censimento delle aziende agricole per i 

Comuni di Mantello, Cercino e Cino e della Comunità Montana di Morbegno negli anni 1990 e 2000. 

 

Territorio 
N° aziende agricole 

ANNO   1990 

N° aziende agricole 

ANNO   2000 

Variazione 

1990/2000 

Mantello 91 38 - 58,24% 

Cino 60 15 - 75% 

Cercino 79 30 -62,03% 
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CM di 

Morbegno 
3.946 1.204 -69,49% 

 

Sulla base dei dati diffusi dall'Istat relativi al 6° censimento generale dell'agricoltura (2010), in 

provincia di Sondrio le imprese Agricole, dall'ultimo rilevamento effettuato nel 2000, sono diminuite 

ancora del 37,6% con una contrazione della superficie agricola utilizzata pari al 19, 2%. 

In dieci anni l'agricoltura della provincia di Sondrio ha subito una riduzione progressiva, 

conseguente all'abbandono progressivo della coltivazione di alcuni terreni soprattutto nelle zone di 

montagna. Prezzi dei prodotti agricoli e consumo del territorio di fondovalle per infrastrutture di 

varia natura hanno fortemente contribuito a favorire l'abbandono di un settore che non sempre 

riesce a garantire una adeguata remunerazione, soprattutto nelle zone svantaggiate di montagna. 

 

Nei Comuni di Cino e Mantello si evidenzia in tempi recenti l’insediamento di due strutture agricole-

agrituristiche: la prima a conduzione familiare (Fam. Gianolini) localizzata ad est dell’abitato di Cino 

in corrispondenza della porzione agricola del terrazzo morfologico, la seconda di dimensioni 

maggiori in forma di società Agricola (La Fiorida) in sponda idrografica sinistra del fiume Adda e ad 

est della S.P. 4 dir. B Mantello-Rogolo in corrispondenza della piana allluvionale in Mantello. 

 

6.7 Il sistema turistico ricettivo 

Le più importanti strutture identificabili nel sistema turistico-ricettivo sono rappresentate dai 

recenti insediamenti agrituristici nei comuni di Mantello e di Cino. 

 

Il comune di Cino possiede inoltre un nuovo centro polifunzionale la cui struttura è utilizzata quale 

sede di sagre e manifestazioni paesane. Anche i Comuni di Mantello e di Cercino hanno completato 

due aree, l’una in prossimità del complesso religioso della Chiesa parrocchiale, l’altra in località 

Belenasco, a verde attrezzato e sportivo, quali sedi di eventi sportivi. 

 

In Cercino è in fase di ultimazione un rifugio in quota, in località Brusada, in gestione al Consorzio 

Prati Coper e Brusada, che sarà adibito quale punto di ricovero e di alloggio per escursionisti e 

turisti. 

 

La precedente proposta di realizzazione di un’area turistico-sportiva con campo da golf ed 

infrastrutture ricettive annesse, nella fascia di territorio interposta tra i nuclei di Cino e di Cercino, 

non è stata più condivisa dalla nuova Amministrazione di Cercino, entrata in carica a seguito delle 
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elezioni comunali del 2010, che, dato il periodo di recessione e di crisi generale in atto, non ritiene 

economicamente sostenibile uno sviluppo di questo tipo. 

 

6.8 Il sistema dei servizi 

Allo stato attuale a Mantello è presente un’area ricreativo-sportiva ubicata ad Ovest del complesso 

architettonico della chiesa parrocchiale di San Marco sec. XVI° e dell’annessa torre campanaria. 

Il servizio scolastico relativo alla scuola materna ed elementare è presente sul territorio comunale 

ed è condiviso con i comuni di Cino e Cercino. La struttura relativa alla scuola materna è ben 

ubicata in zona centrale al paese ed è una struttura moderna. 

Il servizio scolastico della scuola primaria di 1° grado (elementare) è invece ubicato in un edificio 

degli anni ’50, posto a ridosso della strada provinciale, senza un adeguato spazio esterno sia come 

pertinenza della scuola che come area a parcheggio. 

Per il servizio relativo alle scuole medie ci si avvale della struttura scolastica del Comune di Traona 

con il servizio di trasporto “scuola-bus” garantito dal Comune. 

Un servizio culturale-ricreativo è svolto dalla struttura parrocchiale dell’oratorio posta in adiacenza 

alla scuola elementare. 

L’ambulatorio medico è ubicato nell’edificio della scuola materna. 

Il servizio bancario, il servizio postale ed il Municipio sono tutti ubicati nel centro dell’abitato di 

Mantello. 

Sul territorio comunale non vi sono servizi per gli anziani. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Cercino, a Piussogno sono presenti aree ricreative e sportive ed è 

in corso di ultimazione la ristrutturazione di un edificio pubblico da adibire ad ambulatorio medico e 

spazi di uso pubblico. 

Il servizio attinente alla scuola è effettuato nelle strutture del Comune di Mantello, sia per la scuola 

materna che elementare, mentre per la scuola secondaria delle medie ci si avvale delle strutture 

scolastiche del Comune di Traona, mediante il servizio di trasporto “scuola-bus” garantito dal 

Comune. 

Nell’abitato di Cercino, sede Comunale, è presente l’ambulatorio medico. 

Per il servizio dell’ufficio postale e della banca si fa riferimento al vicino comune di Mantello. 

Sul territorio comunale non vi sono servizi per gli anziani. 

 

A Cino è stata recentemente realizzata un’ampia area sportivo-ricreativa a sevizio dei residenti e 

dei turisti, nell’area ubicata a nord-est dell’abitato di Cino. 

Il servizio attinente alla scuola è effettuato nelle strutture del Comune di Mantello, sia per la scuola 

materna che elementare, mentre per la scuola secondaria della medie ci si avvale delle strutture 
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scolastiche del Comune di Traona, mediante il servizio di trasporto “scuola-bus” garantito dal 

Comune. 

Nell’abitato di Cino è presente l’ambulatorio medico e l’ufficio postale. 

Una funzione importante, quale servizio ricreativo per i ragazzi, è svolta dalla struttura parrocchiale 

dell’oratorio. 

Sul territorio comunale non vi sono servizi per gli anziani. 

 

6.9 Il sistema della mobilità 

I territori dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino sono serviti da reti viarie sovracomunali 

rappresentate dalla Strada Provinciale S.P. 4 Valeriana Dubino-Paniga (16, 846 Km) e dalla S.P. 4 

dir. B Mantello-S.S.38 (1,560 Km). 

Sul versante a mezza costa, i Comuni sono collegati dalla Strada Provinciale S.P. 5 dei Cech 

occidentale che collega Mantello, Cino, Cercino e Piussogno (10,190 Km). 

All’interno dei nuclei e tra le frazioni, i collegamenti sono garantiti dalle reti viarie comunali. 

Inoltre, in Comune di Cercino è stato recentemente completato il collegamento tra l’abitato di 

Cercino con Mello-Civo. 

 

La nuova Strada Statale n. 38, allo stato attuale in fase di realizzazione del primo lotto tra Piantedo 

e Cosio Valtellino, porterà ad una diminuzione del traffico anche sulla S.P. 4 che, soprattutto nei 

fine settimana, risente del transito da turismo del weekend. 

Il traffico giornaliero sulla S.P. 4 durante la settimana resterà invece verosimilmente simile 

all’attuale, considerando gli spostamenti giornalieri dovuti al pendolarismo e considerando che la 

S.P. 4 rappresenta il collegamento più rapido per chi dalla bassa e media Valtellina si sposta verso 

la Valchiavenna e viceversa. 

 

Lungo la S.P. 4 è attivo il servizio pubblico di trasporto con autobus verso i principali centri urbani, 

Morbegno e Chiavenna, gestito dalla Società Trasporti Pubblici Sondrio STPS. 

Sul territorio è attivo il servizio di trasporto degli studenti della Scuola Materna e Primaria da Cino, 

Cercino, Piussogno e Ferzonico verso le scuole dell’infanzia e di primo grado di Mantello, gestito 

dai Comuni. 

 

Lungo la S.P. 4 sia a Mantello che a Piussogno, le criticità maggiori riguardano gli attraversamenti 

pedonali, in parte risolti con la realizzazione di attraversamenti regolati da semaforo, ma 

migliorabile e da estendere anche in altri punti ove gli attraversamenti pedonali sono critici. 
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Nel Comune di Cercino si riscontra una criticità in alcuni tratti lungo la S.P. 5 in località Piazza, 

dovuta alla presenza di fabbricati in fregio alla sede stradale, sia a monte che a valle della strada 

stessa, che non ne consentono l’allargamento e l’adeguamento. 

 

Sempre in Comune di Cercino, a Piussogno sulla S.P. 4, in corrispondenza del nuovo svincolo 

generato dalla strada di arroccamento ai PIP ambiti n. 53-54 posti a valle della strada provinciale, 

si rileva la criticità del transito di automezzi che dall’area produttiva si immettono sulla provinciale 

e viceversa. 

Nel mese di maggio 2011, il Comune ha inizialmente provveduto a redigere un progetto 

preliminare che prevedeva un’intersezione a raso, che la Provincia di Sondrio non ha ritenuto 

idoneo, adducendo le seguenti motivazioni: 

- l’intersezione rappresentata non rispetta i raggi di curvatura minimi per le manovre d’ingresso e 

di uscita in modo agevole sulla strada provinciale. E’ inoltre da preferire, per motivi di sicurezza, 

che l’intersezione sia del tipo a rotatoria; 

- il previsto parcheggio a fregio strada con accesso diretto sulla viabilità crea una situazione di 

confusione sull’intersezione. 

Il Comune ha quindi provveduto a redigere un nuovo progetto preliminare e lo ha sottoposto, nel 

mese di marzo 2012, al parere tecnico della Provincia. 

Considerata l’importanza viabilistica dell’opera e considerati gli oneri economici dell’intervento, 

rilevato che allo stato attuale l’Amministrazione Comunale di Cercino non è in grado di sostenere 

completamente tale impegno economico, è stata altresì richiesta alla Provincia di Sondrio una 

compartecipazione alla realizzazione dell’opera. 

Il Comune ha inserito la realizzazione dell’intersezione tra le sue previsioni e priorità, tuttavia allo 

stato attuale è ancora in attesa di un parere e di una risposta dall’Ente Provincia sulla fattibilità 

dell’opera. 

 

La soluzione richiesta dalla Provincia potrebbe risultare onerosa, non sostenibile dal punto di vista 

ambientale ed economico. Una valida alternativa da valutare potrebbe essere quella di installare 

un semaforo intelligente, che rilevi la presenza degli automezzi sulla strada secondaria e che ne 

consenta l’accesso sulla S.P. 4. 

 

Nel comune di Mantello da sviluppare e completare, come opera di collegamento secondaria a 

favore dei residenti, la viabilità pedemontana tra l’abitato di Mantello e Ferzonico passando 

dall’area di particolare interesse storico-architettonico rappresentata dal complesso della chiesa 

parrocchiale di San Marco. 
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Inoltre sono da completare e mantenere le strade agro-silvo-pastorali presenti nella porzione 

medio alta del versante che collegano gli abitati principali con i maggenghi e le località in quota. 

 

Da ripristinare le mulattiere antecedenti alla realizzazione delle vie carrabili di collegamento tra 

Piussogno e Cercino, tra Mantello e Cino e tra Cercino e Cino. 

 

 

6.10 Il sistema demografico e la distribuzione della popolazione 

Mantello conta al 31.12.2010 n. 755 abitanti (Mantellesi), con una densità abitativa di 204,6 

abitanti per chilometro quadrato; Cercino conta al 31.12.2010 n. 757 abitanti (Cercinesi), con una 

densità abitativa di 121,9 abitanti per chilometro quadrato; Cino conta al 31.12.2010 n. 379 

abitanti (Cinensi), con una densità abitativa di 73,6 abitanti per chilometro quadrato. 

 

Dai grafici seguenti si denotano le variazioni negli anni dal 2001 al 2010 (fonte Istat). 

 

Evoluzione residenti 2001-2010 Mantello % Trend Popolazione 2001-2010 
Mantello 
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Evoluzione residenti 2001-2010 Cercino % Trend Popolazione 2001-2010 - 
Cercino 

 

 

 
 

Evoluzione residenti 2001-2010 Cino % Trend Popolazione 2001-2010 - 
Cino 

 
 

 

Il raffronto tra i censimenti del numero di residenti dei comune di Mantello, Cercino, Cino e la 

realtà provinciale, regionale e nazionale è riportato nella tabella a seguire, con cadenza decennale 

dal 1971 al 2010: 
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Popolazione 

Residente 

Anno 

1971 

Anno 

1981 

Anno 

1991 

Anno 

2001 

Anno 

2010 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

1971/2010

Italia 54.136.547 56.556.911 56.885.336 56.995.744 60.614.994 +6.478.447 11,97% 

Lombardia 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 9.906.266 +1.362.879 15,95% 

Provincia di 

Sondrio 
169.149 174.009 175.496 176.856 183.169 +14.020 8,29% 

Mantello 642 723 670 683 755 +113 17,60% 

Cercino 583 521 647 689 757 +174 29,84% 

Cino 379 361 333 335 379 +0 +0% 

 

In questi ultimi anni l’incremento della popolazione residente si è registrato principalmente, ma 

non solo, negli abitati pedemontani di fondovalle (Piussogno e Mantello) ed è dovuto 

essenzialmente al trasferimento di nuove famiglie più che al saldo naturale, che risulta 

leggermente negativo per Mantello e Cercino e positivo solo per Cino. 

 

Gli elementi che hanno favorito questo incremento positivo sono essenzialmente costituiti da: 

• facile accessibilità alle aree produttive della bassa Valtellina (Cosio-Morbegno / Rogolo-

Andalo-Delebio / Piantedo-Fuentes-alto lago); 

• vicinanza alle principali vie di comunicazioni stradali (SS 38 dello Stelvio e SS 36 dello 

Spluga); 

• vocazione specifica del territorio alla residenza: esposizione-morfologia-altitudine; 

• discreta dotazione di spazi e servizi per le famiglie in loco e nella vicina Morbegno: 

1. scuole dell’obbligo site a Mantello ed a Traona e gli istituti superiori e biblioteca nel 

capoluogo del mandamento, 

2. strutture sportive e per il tempo libero presenti in loco (campi di calcio-calcetto-tennis-

percorso ciclo-pedonale e sentiero valtellina ecc.) e altre (piscina- palasport) nel 

capoluogo del mandamento, 

3. servizi primari ubicati nel centro di Mantello: farmacia, ufficio postale, servizio bancario, 

ambulatorio medico (presente anche a Cino e a Cercino), 

4. centri commerciali presenti nel capoluogo del mandamento e in bassa Valtellina 

(Rogolo-Piantedo), 

5. strutture socio-assistenziali e sanitarie quali R.S.A. e ospedali a Morbegno. 
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6.11 Analisi swot 

L’Analisi SWOT (SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) ha lo scopo di 

identificare l'esistenza e la natura dei punti di forza, di debolezza e la presenza di opportunità e di 

minacce sul territorio in esame. 

 

Su di essi sono state elaborate le azioni di Piano, tese a: valorizzare i punti di forza, eliminare i 

punti di debolezza, sfruttare le opportunità e attenuare le minacce. 

 

I punti di forza e di debolezza sono endogeni, cioè emergono dalle informazioni ricavate a livello 

locale, mentre i rischi e le opportunità hanno origine esogena, cioè derivano da politiche, piani e 

programmi o decisioni differenti da quelle del Piano in corso di predisposizione e comunque non 

dipendenti dall'Ente che pianifica. 

 

PUNTI DI FORZA 

Valore ambientale e paesaggistico 

Presenza di 1 albero con caratteristiche tali per essere inserito nel censimento degli alberi 

monumentali della provincia di Sondrio 

Rete di sentieri e mulattiere da ripristinare e potenziare che potrebbero costituire un’offerta per 

l’escursionismo e uno sviluppo del turismo eco-compatibile del territorio 

Presenza di maggenghi e di alpeggi che potrebbero favorire uno sviluppo sostenibile del territorio 

Presenza di due strutture agrituristiche quali strutture ricettive per un turismo-ecocompatibile. 

Sono inoltre salvaguardia di tradizioni locali 

Presenza di edifici di interesse storico-culturale e religioso 

Presenza di luoghi che testimoniano antichi lavori e uso del territorio (terrazzamenti) 

Produzione di prodotti tipici locali (formaggi, miele, funghi) 

Eventi e sagre popolari 

Efficienza delle associazioni locali 

Presenza di diversi servizi al cittadino: asilo, scuole primarie, centri sportivi, posta, ambulatorio 

medico, farmacia, ecc. 

Collegamenti con i vicini centri abitati (Morbegno in particolare) mediante mezzi pubblici (autobus 

di linea) 

Servizio di trasporto degli alunni presso le sedi scolastiche 

Efficiente raccolta dei rifiuti 

Presenza di punti vendita al minuto che offrono un punto d’appoggio senza dover raggiungere i 

centri mandamentali 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

Frazionamento delle proprietà che impedisce il recupero di alcune aree/ristrutturazione di precari 

Abbandono dei nuclei sparsi e delle baite isolate e di porzioni del territorio 

Presenza di superfici dei territori comunali sottoposte ad alto rischio idrogeologico, altre inserite in 

classe di fattibilità 4 e altre incluse nelle fasce di esondazione definite dal P.A.I. 

Piccole dimensioni della maggioranza delle imprese agricole 

Intensità del traffico sulla strada provinciale, nel tratto interessante i nuclei abitati di Ferzonico, 

Soriate, Mantello e di Piussogno 

Utilizzo promiscuo pedonale-veicolare di alcuni tracciati interni, a sezione molto ridotta, con 

problemi di sicurezza 

Difficoltà di accesso ad alcuni maggenghi, attualmente serviti da piste forestali che andrebbero 

migliorate per permetterne la fruizione con mezzi normali, agevolmente e in sicurezza 

Abbandono di superficie agricola montana coltivata, con conseguente rimboschimento e pericolo 

incendio e dissesto 

Mancanza di parcheggi adeguati presso punti strategici 

Poche aree a verde attrezzato a disposizione dei cittadini 

 

OPPORTUNITA’ 

Possibilità di incentivare e rilanciare i prodotti tipici e i lavori artigianali locali 

Possibilità di incentivare l’agricoltura - zootecnia montana anche in forma di imprese/consorzi 

forestali e di agricoltura biologica 

Potenziamento dell’offerta di mobilità ciclo-pedonale sia sul fondovalle, con collegamento dei 

centri abitati con la pista già esistente (percorso Valtellina), sia sul versante con collegamento tra 

Cino e Cercino 

Possibilità di promuovere il territorio attraverso le reti di promozione/informazione del Consorzio 

Turistico Porte di Valtellina e della CM Morbegno 

Incentivare le forme di produzione di energia da fonti rinnovabili, in considerazione 

dell’esposizione favorevole del territorio e dell’orografia (premiabilità per nuove edificazioni e 

recupero dell’edificato esistente) 

Incentivare nella realizzazione delle nuove costruzioni e nel recupero dell’esistente l’utilizzo di 

tecniche e materiali ecocompatibili e che producano un risparmio energetico (isolamento termico, 

ecc.) 

Ripristino e potenziamento dei collegamenti (manutentando la sentieristica e la viabilità storica - 

secondaria di collegamento tra le frazioni e i nuclei) 

Rilancio di un turismo eco - compatibile, valorizzando le peculiarità ambientali, i prodotti tipici e 
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sfruttando le strutture ricettive esistenti 

Rilancio di un turismo eco-compatibile aumentando l’offerta capillare sul territorio recuperando 

abitazioni abbandonate (rifugio Alpe Brusada) 

Rilancio della sentieristica, con proposta di nuovi itinerari sui punti panoramici, sulla cultura-

architettura, ecc (sasso delle streghe, valle dei mulini). 

Miglioramento delle sinergie tra i comuni per la fornitura di servizi a cittadini e turisti 

Realizzazione di interventi di pulizia, di manutenzione e di governo dei boschi, dei terrazzamenti e 

delle valli torrentizie 

Incentivazione al recupero della coltivazione dei terrazzamenti e della vite 

Formazione di cooperative – associazioni di produttori locali 

Recupero delle aree agricole montane mediante l’impiego di aziende agricole e forestali 

Incentivazione delle associazioni per il presidio del territorio 

 

MINACCE 

Rischio di abbandono degli alpeggi e dei maggenghi e delle attività tradizionali 

Rischio di abbandono della manutenzione dei versanti con conseguente aumento del pericolo 

idrogeologico per abbandono delle opere di regimazione idraulica e di sostegno delle terre 

Difficoltà nel settore agricolo legate al ricambio generazionale e alla commercializzazione dei 

prodotti 

Perdita delle occasioni di sfruttare le energie rinnovabili e le tecnologie per il risparmio energetico 

Sfruttamento delle risorse ambientali oltre il limite della rinnovabilità 
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6.12 Scenario zero 

 

Componente 

ambientale di 

riferimento 

Indicatore Valutazione Probabile 

evoluzione 

senza 

l’attuazione 

del PGT 

CO Il trend pluriennale dalla fine 

degli anni ’90 testimonia un forte 

calo dei valori misurati, con un 

assestamento in questi ultimi 

anni su valori di 0,6-0,7 mg/m3 

0 

NO2 Nel 2007-2008 la stazione di 

Morbegno ha registrato i valori 

più alti per la Provincia, ma 

comunque sempre al di sotto dei 

limiti previsti dal D.M. 60/2002 ed 

inoltre, negli ultimi dieci anni, le 

concentrazioni di questo 

inquinante mostrano un 

decremento modestro ma 

costante 

+ 

CO2 Il trend degli ultimi anni risulta 

tendenzialmente stabile. Non si 

sono verificati superamenti dei 

valori di soglia 

0 

Aria 

SO2 Un’analisi su più anni evidenzia 

un forte calo del trend 

pluriennale negli anni 90, un 

incremento negli anni 2001-2004 

e di nuovo un calo dal 2005. 

Il trend per gli anni 2007-2008 

conferma il calo delle medie di 

concentrazione, in entrambe le 

postazioni di rilevamento in 

+ 
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Provincia di Sondrio (Sondrio e 

Bormio) 

O3 Relativamente alla stazione di 

rilevamento di Morbegno, si 

evidenzia un marcato incremento 

delle concentrazioni a partire dal 

2003 (anno in cui si sono 

registrati i valori più elevati a 

livello provinciale) con 

superamento dei limiti di legge. 

Anche nel biennio 2007-2008 si 

sono verificate alcune giornate 

interessate da almeno un 

superamento orario dei limiti 

prefissati dal D.lgs. 183/04: 3 

giornate per Chiavenna, 7 per 

Morbegno. 

- 

 

PM10 Nel biennio 2007-2008, le 

concentrazioni di PM10 hanno 

superato, seppur di poco e nella 

sola stazione di Sondrio, il limite 

sulla media annuale; nella stessa 

stazione è stato superato il limite 

sulle 24 ore per la protezione 

della salute umana (n. di valori > 

50 µg/m3 per più di 35 volte). 

Il trend pluriannuale evidenzia 

una certa stazionarietà delle 

concentrazioni del PM10 nelle 

stazioni di Tirano e Bormio con 

tendenza alla diminuzione, 

mentre le stazioni di Sondrio e di 

Morbegno evidenziano alcuni 

picchi altalenanti con tendenza 

all’incremento. 

- 
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Stato ecologico dei 

corsi d’acqua 

S.E.C.A. 

Il Fiume Adda sopralacuale, allo 

scadere del 2008, evidenzia uno 

Stato Ecologico sufficiente. 

+ 

Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee 

SCAS 

Dalle indagini nel biennio 2007-

2008 su diversi pozzi della 

Provincia, si ritiene che, dal 

punto di vista qualitativo, non 

esistano in Provincia di Sondrio 

deterioramenti delle condizioni 

idrochimiche dell’acqua: in 

genere la qualità delle acque 

oscilla tra le classi 1 e 2, 

segnalando un impatto antropico 

ridotto e sostenibile sul lungo 

periodo e con buone 

caratteristiche idrochimiche. 

++ 

Acqua 

Dimensionamento e 

funzionamento 

dell’impianto di 

depurazione consortile 

in Comune di Rogolo 

L’impianto di depurazione di 

Rogolo, progettato in riferimento 

ad un valore di 30.000 AE 

(abitante equivalente), è 

adeguato alle previsioni di 

incremento di AE. 

I controlli effettuati 

periodicamente testimoniano un 

buon funzionamento 

dell’impianto. 

++ 

Suolo e 

sottosuolo 

Presenza siti inquinati Nel territorio del Comune di 

Mantello, si sono verificati due 

casi di inquinamento: il primo 

dovuto a sversamento di 

idrocarburi, il secondo dovuto alla 

presenza di gas radon. Entrambi i 

casi sono stati risolti, tuttavia la 

presenza di concentrazioni di gas 

radon nel suolo richiede che 

- 
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vengano prescritti, per 

ristrutturazioni e nuove 

edificazioni, interventi di 

mitigazione del rischio per la 

salute umana. Nei PRG vigenti 

non sono contenute norme in tal 

senso. 

Area urbanizzata su 

superficie territoriale 

Allo stato attuale, la superficie 

urbanizzata dei 3 Comuni 

costituisce una percentuale bassa 

rispetto alla superficie territoriale 

complessiva, pari a circa il 17% 

0 

alberi monumentali 1 0 

aree protette ed aree 

Natura 2000 

--- 
0 

n. specie indicate nelle 

Direttive Habitat e 

Uccelli 

--- 

0 

frammentazione degli 

habitat 

Lo sviluppo dell’edificato e delle 

infrastrutture lineari sul 

fondovalle dei Comuni di Mantello 

e Cercino rischia di limitare, se 

non impedire, le connessioni 

ecologiche tra gli habitat del 

versante montano e quelli di 

fondovalle, diminuendo la 

possibilità di diffusione delle 

specie sia vegetali che animali. 

- 

Ambiente 

superficie aree a 

bosco 

I boschi del versante montano di 

Mantello, Cercino e Cino 

presentano una certa naturalità e 

diversità biologica. 

La scarsa cura e manutenzione 

del territorio possono però a 

lungo termine essere causa di 

- 
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degrado e rischio idrogeologico, 

oltre che all’espansione del bosco 

anche in altri contesti 

(terrazzamenti, maggenghi) con 

la conseguente perdita di 

biodiversità e di identità del 

territorio. 

 

superficie aree a 

pascolo/maggengo 

A causa del progressivo 

abbandono delle pratiche 

tradizionali, le aree prative dei 

maggenghi vengono sempre 

meno sfalciati ed i pascoli 

vengono sempre meno monticati. 

Tali habitat sono in regressione, 

con conseguente perdita di 

biodiversità e monotonizzazione 

del paesaggio 

- 

popolazione residente In questi ultimi anni l’incremento 

della popolazione residente si è 

registrato principalmente, ma 

non solo, negli abitati 

pedemontani di fondovalle 

(Piussogno e Mantello) ed è 

dovuto essenzialmente al 

trasferimento di nuove famiglie 

più che al saldo naturale, che 

risulta leggermente negativo per 

Mantello e Cercino e positivo solo 

per Cino. 

+ 
Sistema 

antropico 

popolazione fluttuante Stagionalmente si registra la 

presenza di oriundi che 

trascorrono le vacanze nelle 

seconde case. 

Si registrano inoltre modesti 

incrementi determinati dal 

+ 
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turismo, che è legato quasi 

esclusivamente alle sole due 

strutture turistiche presenti nei 

Comuni in esame. 

aziende agricole-

zootecniche 

La maggior parte delle aziende 

sono di piccole dimensioni, con 

un trend in regressione numerica 

e con una contrazione della 

superficie agricola. 

- 

attività produttive Tessuto produttivo discreto su 

Mantello e Cercino 
+ 

attività legate al 

turismo 

Sono presenti due insediamenti 

turistici su Mantello e Cino. 
0 

 

zone sottoposte a 

livelli di inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

I Comuni di Mantello, Cercino e 

Cino sono dotati di Piano di 

zonizzazione acustica, che non 

sono però aggiornati alle 

previsioni di PGT. 

Da un’analisi dei PRG vigenti e 

delle tavole dei Piani di 

zonizzazione acustica dei 3 

Comuni risulta che le classi 4, 5 e 

6 sono abbastanza separate dalle 

zone edificate per Mantello e 

Cino, mentre a monte della 

strada Provinciale in località 

Piussogno, in Comune di Cercino, 

si verifica una certa 

“commistione” di destinazione 

d’uso. 

- 

Campi 

elettromagnetici 

n. elettrodotti 2 
0 

Rifiuti 

produzione pro capite 

Kg/ab*anno 

Nel 2004 la produzione annua di 

rifiuti nei Comuni di Mantello e 

Cino è stimata tra i 200 ai 350 
+ 
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Kg/ab*anno di rifiuti, rientrando 

quindi nella classe più bassa a 

livello provinciale; mentre per 

Cercino è calcolata tra i 500 e i 

750 Kg/ab*anno. 

Percentuale raccolta 

differenziata 

Nel 2004, la percentuale di 

raccolta differenziata effettuata 

nei Comuni di Mantello, Cercino e 

Cino si attesta intorno al 41%, 

dato superiore alla media 

provinciale (37,9% nel 2004) e 

simile a quella regionale (41,7% 

nel 2004). 

++ 

urbanizzazioni 

primarie e reti 

tecnologiche 

sufficiente 

0 

servizi pubblici sufficiente 0 

parcheggi e verde 

pubblico 

sufficiente 
0 

trasporti pubblici da e 

per Morbegno e 

Chiavenna 

sufficiente 

0 

Servizi e mobilità 

presenza sentieri e 

piste 

sufficiente 
0 

Energia 

Produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

Ad oggi nei 3 Comuni sono stati 

installati impianti fotovoltaici 

aventi una potenza complessiva 

di circa 150 Kw su edifici 

comunali, oltre a diversi impianti 

fotovoltaici e solari termici su 

edifici privati e su capannoni 

artigianali. 

L’utilizzo di energia da altre fonti 

rinnovabili (impianti idroelettrici, 

impianti a biomasse, impianti 

+ 
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fotovoltaici, impianti solari 

termici) è in progressivo sviluppo 

a partire da questi ultimi anni. 

Superficie abitativa 

riscaldata con energie 

rinnovabili 

Si stima che la percentuale di 

superficie riscaldata a biomassa 

legnosa sia di circa il 40% in 

media nei 3 Comuni. 

La progressiva metanizzazione 

del territorio provinciale, a partire 

dal 2005, ha sicuramente 

comportato un ulteriore aumento 

dell’utilizzo di gas metano negli 

usi residenziali, con un probabile 

calo dell’utilizzo di gasolio. 

0 

 

 

Scala di giudizio della probabile evoluzione 

++ evoluzione positiva 

+ evoluzione moderatamente positiva 

0 stabile 

- evoluzione moderatamente negativa

-- evoluzione negativa 
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7.0 CONTENUTI E OBIETTIVI/STRATEGIE GENERALI DEL PGT 

 

7.1 Contenuti del PGT 

La Regione Lombardia, con la LEGGE REGIONALE n. 12/2005, apporta sostanziali modifiche alla 

disciplina urbanistica regionale, affidando ai comuni la gestione del paesaggio e delle 

trasformazioni del proprio territorio comunale, nel rispetto degli indirizzi provinciali e regionali, 

attivando nuove forme di dialogo fra i vari piani. 

Il Piano di Governo del Territorio si articola in tre strumenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi 

e Piano delle Regole, che per i piccoli comuni sono stati unificati in un solo atto con la L.R. 

04/2008, in variante alla L.R. 12/2008. 

 

Il Documento di Piano (DdP) definisce la strategia comunale elencando priorità ed obiettivi di 

sviluppo socio-economico ed infrastrutturale nel rispetto delle risorse ambientali, paesaggistiche e 

culturali quali fattori da valorizzare. E’ la base su cui valutare e programmare lo scenario evolutivo 

e condiviso del proprio territorio, da cui scaturiscono le politiche di intervento territoriali. 

Il DdP non produce effetti diretti sul territorio, è l’impianto strategico, impone i propri obiettivi e i 

punti da rispettare nelle aree di trasformazione, come pure delinea lo sviluppo della città pubblica. 

 

Il Piano dei Servizi (PdS) deve sviluppare la previsione dei servizi di interesse pubblico relazionata 

al fabbisogno esistente e alla soglia di sviluppo programmata nel DdP. 

 

Il Piano delle Regole (PdR) disciplina l’intero territorio comunale ad eccezione degli ambiti di 

trasformazione soggetti a piano attuativo o piano integrato, che trovano specifica normativa nel 

Documento di Piano. Il PdR è lo strumento col quale si definiscono le modalità di attuazione delle 

strategie adottate nel DdP. 

 

7.2 Quadro strategico generale condiviso 

L’occasione di redigere una nuova pianificazione territoriale, secondo i dettami della legge 

12/2005, ha permesso ai tre Comuni di potersi dotare di uno strumento urbanistico redatto 

congiuntamente, condividendone gli obiettivi generali e le strategie per l’attuazione, in coerenza 

con le previsioni di livello sovracomunale. 

Questa unicità d’intenti e condivisione delle scelte strategiche riguardanti lo sviluppo sostenibile del 

territorio è stata possibile grazie all’omogeneità delle caratteristiche geologiche, morfologiche, 

socio-economiche (stile di vita delle popolazioni - sistema dei servizi - specificità culturali e 

tradizionali), del sistema produttivo (artigianale e commerciale) e delle dinamiche in atto 

(caratteristiche della popolazione attiva e dello sviluppo economico in atto). 
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Questa condivisione ha quindi portato alla definizione di un quadro strategico di sviluppo 

sostenibile condiviso da tutte e tre le Amministrazioni comunali ed esposto nella seguente tabella. 

 

Con le elezioni comunali del 2010, il Comune di Cercino ha eletto nuovi amministratori del paese: 

la nuova Amministrazione ha ritenuto opportuno rivedere in parte le linee strategiche generali e 

stralciare alcuni obiettivi di sviluppo turistico del territorio, non ritenendoli perseguibili, anche alla 

luce del periodo di recessione e di crisi generale che coivolge l’intero Paese.  

Il Comune di Cino invece ha ritenuto di appoggiare comunque le scelte precedenti, dando una 

connotazione di sviluppo turistico al suo territorio. 

 

OBIETTIVI STRATEGIE 

Promuovere lo sviluppo eco-

sostenibile e gli interventi di bio-

edilizia 

 Incentivare economicamente, esentandoli dal versamento 

degli oneri di urbanizzazione, gli interventi edilizi di nuova 

costruzione e/o ristrutturazione che prevedano la dotazione 

di sistemi energetici rinnovabili (impianto fotovoltaico 

integrato, pannelli per il solare termico e pompe di calore) 

che assicurino una percentuale di autonomia energetica 

maggiore del 50% 

 Ridurre del 10% il costo di costruzione per le nuove 

abitazioni (escluse quelle delle aree di trasformazione) con 

certificazione energetica classe B e per le ristrutturazione 

con almeno un aumento di classe energetica 

Mantenere ed incrementare la 

popolazione residente negli 

abitati di Cercino e Cino e negli 

abitati pedemontani di 

fondovalle di Ferzonico- 

Mantello-Soriate-Piussogno 

 Valorizzare l’ambiente naturale e paesaggistico della fascia 

territoriale posta a quota 450/600 mt. s.l.m. 

 Incentivare e favorire il recupero funzionale della fascia di 

mezza-costa posta a monte degli abitati (quota 600/750 mt. 

s.l.m.) sia per fini di protezione e salvaguardia per gli abitati 

sottostanti che ambito di territorio per nuovi e futuri sistemi 

di servizio atti a migliorare la qualità della vita per gli 

abitanti insediati e da insediare non che per creare nuove 

occupazioni 

 Incentivare economicamente (esenzione del pagamento 

degli oneri di urbanizzazione) il recupero dei fabbricati 

all’interno dei nuclei di antica formazione 

 Mantenere il sistema commerciale e dei servizi alla persona 
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 Sostenere ed incrementare le attività produttive esistenti 

con interventi di miglioramento dei servizi (viabilità, 

parcheggi e sottoservizi) e individuando nuove aree di 

espansione, in continuità ed adiacenza di quelle esistenti 

 Ampliare la dotazione dei servizi alla persona (aree a verde 

sportivo-ricreativo) e socio-assistenziali (centro diurno per 

anziani) 

 Realizzare un campus scolastico con biblioteca ed altri 

servizi ove ricollocare la scuola primaria ora unicata a 

Mantello in un contesto-spazio edilizio che non si presta ad 

ampliamenti e ristrutturazioni funzionali per una struttura 

didattica al passo con i tempi 

Incrementare la popolazione 

turistica nelle fasce altimetriche 

degli insediamenti storici 

 Valorizzare la fascia di mezza-costa (400/700 mt. s.l.m.) con 

il recupero delle aree terrazzate (ex vigneto e seminativi) 

potenziando i servizi già esistenti (verde sportivo/attrezzato) 

e realizzando nei Comuni di Cino un nuovo insediamento 

sportivo per la pratica del golf. (0biettivo stralciato dal 

Comune di Cercino) 

 Individuare per il territorio di Cino apposite aree di 

trasformazione di tipo residenziale/turistico da attuarsi a 

mezzo di Piani Attuativi a bassa densità e con l’introduzione 

di appositi accorgimenti di mitigazione 

paesaggistico/ambientale, realizzazione di percorsi ciclo-

pedonali tra le aree di trasformazione. (0biettivo stralciato 

dal Comune di Cercino) 

Sostenere e valorizzare il 

recupero dei nuclei di antica 

formazione e dei nuclei rurali 

sparsi 

 Incentivare economicamente il recupero degli edifici 

all’interno delle aree individuate come nuclei di antica 

formazione e nuclei rurali sparsi, riconoscendo a questi 

ultimi anche una valenza di “Presidio Territoriale” 

 Introdurre una specifica normativa tipologico-costruttiva al 

fine di “guidare” architettonicamente il recupero e la 

valorizzazione degli edifici inclusi nei nuclei di antica 

formazione e nei nuclei rurali sparsi 

 Redigere una apposita schedatura di dettaglio di tutti gli 

edifici posti all’interno dei nuclei di antica formazione 
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individuandone gli elementi storicoculturali-architettonici da 

conservare e valorizzare 

 Valorizzare le aree urbane/rurali pubbliche con puntuali 

interventi di riqualificazione quali elementi di catalizzazione 

per il recupero 

Mantenere e sviluppare il 

sistema agricolo 

 Mantenere e valorizzare percorsi agro-silvo-pastorali a 

servizio delle aree terrazzate e per i maggenghi. 

 Mantenere l’area agricola di fondovalle in sinistra orografica 

dell’Adda sino alla nuova S.S. 38 

Conservare il territorio delle aree 

di versante montano quale 

presidio a salvaguardia degli 

abitati sottostanti 

 Mantenere e salvaguardare le aree terrazzate a vigneto e 

seminativo ubicate a monte degli abitati di fondovalle e sul 

versante montano 

Tutelare e valorizzare la rete 

ecologica 

 Recepire le norme di livello superiore riguardo la tutela e la 

valorizzazione di ambiti fluviali, varchi, corridoi ecologici e 

terrazzamenti  

 

 

7.3 Obiettivi e previsioni per i singoli Comuni 

La previsione di Piano costituisce l’insieme degli interventi che il Piano intende attuare. 

In ottemperanza agli indirizzi e prescrizioni regionali e provinciali, è posta particolare attenzione a 

valenze di tipo qualitativo come la riqualificazione del territorio, l’utilizzazione ottimale delle risorse 

territoriali a disposizione e la conseguente riduzione di consumo di nuovo suolo. 

A tal fine, si è privilegiato il recupero e la valorizzazione del territorio “costruito”. 

 

Il Documento di Piano formula specifiche politiche di intervento ed individua linee di azione per i 

diversi sistemi costituenti il territorio quali: 

1. Il sistema insediativo 

2. Il sistema produttivo 

3. Il sistema dei servizi 

4. Il sistema agricolo 

5. Il sistema del verde e del paesaggio (ex sistema ambientale) 

6. Il sistema della mobilità 

7. Il sistema energetico (che si traduce in norme/incentivi per interventi nel sistema insediativo) 
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Durante la fase di redazione del PGT, i progettisti di concerto con le Amministrazioni hanno rivisto 

e modificato alcuni obiettivi proposti durante la fase di scoping oppure ne hanno aggiunto di nuovi, 

al fine di adeguare le scelte di Piano alle esigenze maturate durante il processo, in seguito a 

riflessioni più approfondite sullo sviluppo del territorio. 

 

In particolare, con le elezioni del maggio 2010, il Comune di Cercino ha cambiato la propria 

Amministrazione. Pur mantenendo la strategia di fondo e la maggior parte degli obiettivi generali 

condivisi con Mantello e Cino, la nuova Amministrazione di Cercino ha ritenuto opportuno 

riformulare gli obiettivi specifici per il proprio Comune, così come vengono presentati in questa 

sede, per meglio rispondere alle esigenze maturate in questi ultimi anni ed alle nuove e numerose 

richieste dei cittadini.  

 

Gli obiettivi definitivi sono riportati a seguire, suddivisi per ambiti tematici e per Comune, messi a 

punto dagli estensori del PGT di concerto con le Amministrazioni Comunali. 

 

7.3.1 Sistema insediativo - Mantello 

• non prevedere nessuna nuova area edificabile abitativa aggiuntiva rispetto al vigente PRG, 

classificabile come area di trasformazione di tipo abitativo (ATr) per i residenti; 

• prevedere solo aree di completamento residenziale adiacenti ad ambiti già edificati; 

• prevedere un solo ambito di trasformazione residenziale (ATr) coincidente con un ambito 

urbanistico assoggettato a PL nel vigente PRG; 

• confermare per quanto concerne la residenza, le previsioni di PRG (la cui approvazione 

regionale è dell’anno 2003) sia come pianificazione che come capacità insediativa 

complessiva non variando i parametri urbanistico-edilizi dei singoli ambiti del tessuto 

urbano consolidato e di completamento; 

• incentivare il recupero degli edifici all’interno delle aree individuate come nuclei di antica 

formazione (ad esempio Soriate, Pusterla e Torchi) e dei nuclei/abitazioni rurali sparsi, con 

apposite e mirate agevolazioni; 

• incentivare, quale importante “presidio territoriale”, il recupero e la valorizzazione dei 

manufatti sparsi posti sul versante montano-terrazzato. 

 

7.3.2 Sistema produttivo artigianale-commerciale - Mantello 

• confermare l’ubicazione attuale della zona artigianale-commerciale all’ingrosso posta in 

sponda orografica sinistra del fiume Adda ed ubicata in corrispondenza della viabilità 

sovracomunale costituita dall’asse viario Mantello-Rogolo; 
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• prevedere nuove aree di completamento di tipo artigianale-commerciale all’ingrosso 

limitrofe a quelle già esistenti quali spazi per futuri insediamenti a sostegno della crescita 

della popolazione residente; 

• assoggettare le nuove aree di completamento a specifici piani attuativi ed includerle in 

ambiti di trasformazione al fine di controllare e guidare l’edificazione di tali ambiti nel 

rispetto del costruito territoriale, prevedendo all’interno degli stessi adeguati spazi pubblici 

ed adeguati sistemi a verde di mitigazione; 

• non prevedere alcuna nuova area avente specifica destinazione d’uso commerciale per 

strutture di medie e grandi dimensioni; 

• incentivare con agevolazioni economico ed edilizie il mantenimento e l’incremento delle 

micro strutture commerciali poste all’interno degli abitati di Mantello e Soriate, quale 

servizio ai residenti; 

• valorizzare le aree pubbliche poste all’interno degli abitati di Mantello e Soriate con 

interventi di riqualificazione e di arredo urbano al fine di migliorare la vivibilità ed a 

sostegno delle microstrutture commerciali esistenti. 

 

7.3.3 Sistema dei servizi - Mantello 

• realizzare una nuova struttura pubblica a servizio della terza età (centro ricreativo e diurno 

per gli anziani) da collocare nell’area centrale dell’abitato dotato dei servizi essenziali per la 

persona; 

• completare l’ampia area a servizio di tipo sportivo-ricreativo e relativo spazio per i 

parcheggi, posta ad ovest dell’abitato di Mantello ed ubicata in corrispondenza del 

complesso chiesa parrocchiale-cimitero; 

• ri-localizzare la struttura per la scuola primaria (servizio scolastico accorpato con i comuni 

di Cino e Cercino), nell’area posta nel territorio del Comune di Cercino in località Belenasco, 

che presenta una idonea conformazione morfologica ed una buona “centralità” relazionata 

agli abitati di fondovalle; 

• completare la nuova area scolastica dotandola dei servizi accessori necessari quali 

parcheggi-spazi a verde e sportivi e la biblioteca comunale; 

• completare ed ampliare le aree a verde annesse alla nuova struttura comunale adibita ad 

asilo nido posto nel piano seminterrato della scuola dell’infanzia. 

 

7.3.4 Sistema agricolo - Mantello 

• individuare le aree da assoggettare alla specifica normativa di utilizzazione agricola (in 

sinistra idrografica dell’Adda, sino alla nuova S.S. 38 ed a est della provinciale per Rogolo) 
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compatibilmente con l’effettiva localizzazione delle attività agricole presenti sul territorio e 

compatibilmente con eventuali nuove aziende agricole insediabili; 

• valorizzare e potenziare le strutture agricole ed agrituristiche esistenti con l’introduzione di 

apposita normativa anche inerente l’edificato esistente, e preservando le aree agricole 

circostanti valorizzandole introducendo anche attività e destinazioni d’uso “compatibili” e 

non in competizione con le stesse attività agricole; 

• mantenere e valorizzare le aree agricole dei maggenghi dei Prati dell’O, Pian dell’Asino posti 

sul versante montano a monte dell’abitato di Ferzonico; 

• valorizzare le aree terrazzate nonché i percorsi agro-silvo-pastorali presenti sul territorio. 

 

7.3.5 Sistema del verde e del paesaggio - Mantello 

• preservare un’ampia fascia di territorio posto a ridosso del fiume Adda sia come area 

agricola e quale spazio a tutela del territorio adiacente alla fascia di rispetto fluviale 

dell’Adda; 

• individuare ambiti di territorio definiti di “pausa del costruito urbano”, includendo le zone 

non edificate poste all’interno del tessuto urbano consolidato; 

• individuare un’area di naturalità fluviale quale spazio di tutela e salvaguardia dei caratteri 

morfologici e vegetazionali dell’Adda e dei principali torrenti posti sulla sponda retica; 

• conservare, potenziare e valorizzare i percorsi ciclo-pedonali in sponda sinistra (sentiero 

Valtellina) del fiume Adda e potenziare la rete ciclo-pedonale con nuovi percorsi sulla 

sponda destra per un futuro collegamento con la rete della “mobilita’ dolce”l posta sul 

comune di Dubino.; 

• recuperare le aree terrazzate poste a monte degli abitati di Ferzonico, Mantello e Soriate, 

previa dettagliata individuazione delle stesse, ed introducendo apposita normativa per la 

loro salvaguardia quale presidio territoriale da conservare e valorizzare; 

• definire a livello comunale il disegno della rete ecologica, partendo dalle indicazioni di livello 

sovra-comunale, e tutelarla introducendo apposita normativa di salvaguardia e 

valorizzazione, al fine di favorire la “connessione ecologica” tra il versante montano ed il 

fondovalle. 

 

7.3.6 Sistema della mobilità – Mantello 

• realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento per la viabilità dolce tra la 

frazione Ferzonico e il centro storico di Mantello passando per l’area sportivo-ricreativa 

posta a ridosso della Chiesa parrocchiale; 

• realizzare un percorso ciclo-pedonale con funzioni ambientali-paesaggistiche naturalistiche 

in sponda destra dell’Adda a ridosso della fascia fluviale dell’Adda. 
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7.3.7 Sistema insediativo – Cercino 

• prevedere una riduzione delle aree edificabili nell’abitato di Cercino; 

• prevedere aree di espansione residenziale in frazione Piussogno, solo se assoggettabili ad 

ambiti di trasformazione (Atr), ovvero da attuarsi previa specifica pianificazione 

comprendente idonee mitigazioni ed armonici inserimenti paesaggistico-ambientali; 

• prevedere solo aree di completamento residenziale adiacenti ad ambiti già edificati; 

• razionalizzare l’uso del territorio nella parte ovest dell’abitato di Piussogno che presenta una 

commisitione di destinazioni d’uso (residenziale-produttiva ed agricola) non compatibili; 

• confermare le previsioni di PRG (la cui approvazione è dell’anno 2007) per quanto concerne 

le densità edilizie e gli indici di utilizzazione fondiaria; 

• incentivare il recupero del centro storico di Cercino e di Piussogno, e dei nuclei di antica 

formazione di Siro, Fiesso e Piazza con apposite agevolazioni e con apposita e mirata 

pianificazione urbanistica di dettaglio; 

• confermare alla località Bolgia, ambito incluso nel centro edificato, una prevalente 

destinazione d’uso residenziale; 

• prevedere ampie aree a verde di pausa tra l’edificato ed il territorio agricolo al fine di 

realizzare quelle fasce-aree filtro di mitigazione tra il territorio costruito e quello naturale 

paesaggistico-ambientale. 

 

7.3.8 Sistema produttivo artigianale commerciale – Cercino 

• confermare le previsioni di tipo produttivo nella piana di Piussogno a valle della strada 

provinciale per Mantello; 

• prevedere una riduzione delle aree artigianali rispetto al vigente PRG; 

• ridefinire le zone-aree produttive poste nel fondovalle ed ubicate a monte della strada 

Provinciale al fine di riordinare un ambito di territorio avente una “commistione” di 

destinazione d’uso; 

• incentivare con agevolazioni economico/edilizie il mantenimento delle micro strutture 

commerciali poste all’interno dei centri storici. 

 

7.3.9 Sistema dei servizi – Cercino 

• realizzare ampie aree a servizio a verde pubblico attrezzato e di tipo ricreativo a ridosso 

delle nuove aree di espansione a Piussogno, in località di Bolgia e nelle aree limitrofe alle 

chiese di Siro e di Cercino; 

• completare la dotazione di parcheggi nell’abitato di Piussogno e di Cercino; 

• prevedere una idonea area per la futura realizzazione della nuova scuola primaria di 

Mantello, Cino e Cercino; 
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• individuare specifici percorsi ciclo-pedonali in sponda destra dell’adda ed in continuità con 

le previsioni dei vicini comuni; 

• prevedere l’adeguamento della viabilità sia comunale che di collegamento con i comuni 

limitrofi; 

• realizzare un piazzale per l’elicottero; 

• sostenere le associazioni culturali e sportive presenti sul territorio. 

 

7.3.10 Sistema agricolo – Cercino 

• individuare le aree da assoggettare alla specifica normativa di utilizzazione agricola 

compatibilmente con l’effettiva localizzazione delle attività agricole presenti sul territorio e 

compatibilmente con eventuali nuove aziende agricole insediabili; 

• valorizzare le aree agricole dei maggenghi del Maggengo Brusada; 

• valorizzare e potenziare le strutture agricole esistenti con l’introduzione di apposita 

normativa anche inerente l’edificato esistente e preservando le aree agricole circostanti 

valorizzandole, introducendo anche attività e destinazioni d’uso “compatibili” e non in 

competizione con le stesse attività agricole. 

 

7.3.11 Sistema del verde e del paesaggio – Cercino 

• individuazione di un’area a “verde ambientale” quale spazio di tutela e salvaguardia per gli 

ambiti di territorio definiti di “pausa del margine urbano”, includendo le aree terrazzate 

poste a monte dell’abitato di Piussogno; 

• valorizzare e tutelare le aree terrazzate poste sul versante tra l’abitato di Piussogno e 

l’abitato di Cercino; 

• individuare una vasta area ad est dell’abitato di Cercino da preservare ed escludere da ogni 

attività edificatoria al fine di conservarla e valorizzarla come ambito agricolo ed ambientale 

di pausa del costruito terriotoriale; 

• recuperare e valorizzare i percorsi e la viabilità storica di collegamento verticale tra l’abitato 

pedemontano di Piussogno e l’abitato di mezzacosta di Cercino passando attraverso i  

nuclei di antica formazione di Piazza, Fiesso e Siro.  

• valorizzare l’area di naturalità fluviale posta a ridossso del fiume Adda; 

• valorizzare l’area di versante montano compresa tra le valli di Siro e dei Mulini a tutela e 

salvaguardia dei caratteri morfologici e vegetazionali dello specifico ambito territoriale; 

• definire a livello comunale il disegno della rete ecologica, partendo dalle indicazioni di livello 

sovra-comunale, e tutelarla introducendo apposita normativa di salvaguardia e 

valorizzazione, al fine di favorire la “connessione ecologica” tra il versante montano ed il 

fondovalle. 
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7.3.12 Sistema della mobilità – Cercino 

• prevedere una rete ciclo-pedonale nella piana di Piussogno in destra orografica dell’Adda 

ed una nuova bretella ciclabile in sinistra orografica al fine di collegare la località di Bolgia 

al sentiero Valtellina; 

• prevedere il completamento della viabilità comunale. 

 

7.3.13 Sistema insediativo - Cino 

• non prevedere nessuna nuova area edificabile abitativa, classificabile come area di 

trasformazione di tipo abitativo (ATr) per i residenti; 

• prevedere solo aree di completamento residenziale adiacenti ad ambiti già edificati; 

• confermare le previsioni di PRG (la cui approvazione è dell’anno 2002) sia come 

azzonamento che come densità ed indici di utilizzazione fondiaria; 

• incentivare il recupero del centro storico di Cino e del nucleo di antica formazione dei 

Torchi con apposite agevolazioni per il quale è stata redatta una apposita cartografia di 

analisi e di progetto con relative norme. 

 

7.3.14 Sistema produttivo artigianale-commerciale - Cino 

• non prevedere alcuna nuova area di trasformazione di tipo produttivo; 

• eliminare l’area artigianale confermata nel vigente PRG del 2002 ed introdotta con la prima 

stesura del PRG datata 1976, in quanto mai attuata sia per mancanza di specifiche richieste 

che per evidenti caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’area stessa; 

• incentivare con agevolazioni economico/edilizie il mantenimento delle micro strutture 

commerciali poste all’interno del centro abitato. 

 

7.3.15 Sistema dei servizi - Cino 

• completare l’ampia area a servizio, di tipo sportivo-ricreativo e relativo spazio per i 

parcheggi, posta a nord-ovest dell’abitato di Cino nel rispetto delle caratteristiche 

geomorfologiche ed ambientali del sito; 

• Valorizzare le aree ad uso collettivo-pubblico poste a valle dell’abitato di Cino-Chiesa 

Parrocchiale di San Giorgio prevedendo altresì in riuso pubblico dei volumi esistenti e degli 

spazi annessi e connessi alla ex struttura scolastica; 

• prevedere l’inserimento sul territorio di mezza-costa posto ad una quota altimetrica di mt. 

550/600 di una nuova area da destinare all’attività sportiva-ricreativa per il “gioco del golf”, 

avente valenza sovracomunale con il duplice obbiettivo di creare una nuova (unica) 

opportunità di sviluppo economico per il Comune di Cino e nel contempo recuperare e 
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valorizzare un ambito territoriale rappresentato dalle “vecchie aree terrazzate a seminativo” 

abbandonate ed incolte in quanto non più economicamente remunerative. 

 

7.3.16 Sistema agricolo - Cino 

• individuare le aree da assoggettare alla specifica normativa di utilizzazione agricola 

compatibilmente con l’effettiva localizzazione delle attività agricole presenti sul territorio e 

compatibilmente con eventuali nuove aziende agricole insediabili; 

• valorizzare le aree agricole dei maggenghi dei prati dell’O, dei Nestrelli e del Monte 

Bassetta; 

• valorizzare e potenziare le strutture agricole ed agrituristiche esistenti con l’introduzione di 

apposita normativa anche inerente l’edificato esistente, e preservando le aree agricole 

circostanti valorizzandole introducendo anche attività e destinazioni d’uso “compatibili” e 

non in competizione con le stesse attività agricole; ovvero l’attività sportiva e ricreativa del 

gioco del golf ben si integra con la presenza di strutture agrituristiche. 

 

7.3.17 Sistema del verde e del paesaggio - Cino 

• recuperare e valorizzare l’area di mezza costa costituita dai terrazzamenti a seminativo, 

abbandonati, posta a quota 550-600mt-slm con il riuso della stessa introducendo un’ampia 

area da utilizzare quale verde sportivo-attrezzato e naturale a servizio del “gioco del golf”. 

Una apposita e specifica normativa disciplinerà le modalità di intervento e di attuazione di 

tale nuova area di servizio, nel rispetto della morfologia del territorio di mezza-costa; 

• individuare un’area a “verde ambientale” quale spazio di tutela e salvaguardia per gli ambiti 

di territorio definiti di “pausa del margine urbano”, includendo le aree terrazzate poste a 

sud dell’abitato di Cino; 

• individuare un’area di naturalità fluviale quale spazio di tutela e salvaguardia dei caratteri 

morfologici e vegetazionali delle valli e vallette poste ad ovest ed est dell’abitato di Cino. 

 

7.3.18 Sistema della mobilità – Cino 

• prevedere una rete ciclo-pedonale che collega le aree di trasformazione turistiche tra loro e 

le aree sportivo-ricreative esistenti e la nuova area del golf. 

 

7.4 Criteri di perequazione-compensazione ed incentivazione urbanistica 

Il PGT definisce criteri di perequazione e di compensazione. Definisce altresì incentivi economici, 

con esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o riduzioni degli oneri relativi al costo 

di costruzione, per: 
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- interventi edilizi di nuova costruzione e/o ristrutturazione che prevedono la dotazione di 

sistemi energetici rinnovabili quali gli impianti fotovoltaici-pompe di calore-pannelli per il 

solare-termico; 

- interventi edilizi di nuova costruzione rientranti nella classe energetica “B” ed interventi di 

ristrutturazione con almeno un aumento di classe energetica. 

 

 

8.0 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Per poter effettuare la valutazione degli obiettivi e delle azioni di Piano, già nel Documento di 

Scoping è stata condotta l’analisi degli obiettivi di sostenibilità e delle indicazioni che derivano a 

cascata dagli indirizzi di livello superiore.  

Da questi, sono stati dedotti gli obiettivi di sostenibilità da impiegare nella VAS dei PGT di Mantello, 

Cercino e Cino. 

 

8.1 Obiettivi di sostenibilità a livello europeo 

Il Consiglio Europeo di Cardiff del 1998 ha sancito l’integrazione della protezione ambientale in 

tutte le politiche settoriali, quale condizione per l’attuazione dello sviluppo sostenibile, dettando 

una serie di criteri di sostenibilità, riuniti nell’Allegato II del Manuale UE “Manuale per la 

valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 

strutturali dell’Unione europea”: 

 

 

 

1. Minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili

2. Utilizzare le risorse rinnovabili entro i limiti delle possibilità di rigenerazione 

3. Utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale le sostanze e i rifiuti 

pericolosi o inquinanti 

4. Preservare e migliorare la situazione della flora e della fauna selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 

5. Mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche 

6. Mantenere e migliorare il patrimonio storico e culturale 

7. Mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale 

8. Tutela dell’atmosfera su scala mondiale e regionale 

9. Sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia di sviluppo 
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E’ però con il documento “Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta” del 2001 e con il 

Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 che si sanciscono i principi della politica ambientale 

comunitaria, legandola a 4 campi di azioni prioritarie (cambiamenti climatici; natura e biodiversità; 

ambiente, salute e qualità della vita; uso sostenibile delle risorse) e sostenendo la promozione di 

Agenda 21 locale, l’intervento sul sistema dei trasporti, l’adozione degli indicatori ambientali 

urbani. 

 

Infine Il Consiglio Europeo nel giugno del 2006 ha adottato un documento in cui sono contenute le 

strategie per lo sviluppo sostenibile europeo riviste anche in relazione alla fase di allargamento 

[COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU 

SDS) - Renewed Strategy, Brussels, 9 June 2006, 10117/06]. 

Sono delineate, in una visione integrata politiche e strategie per il cambiamento degli attuali 

modelli di sviluppo verso un obiettivo di sostenibilità di lungo periodo. Il documento contiene 

obiettivi generali, principi fondamentali, strategie, target e le priorità di azione per il periodo di 

tempo fino al 2010. I tre obiettivi chiave riguardano la tutela ambientale, la coesione e l’equità 

sociale e lo sviluppo economico. I principi guida che dovrebbero essere integrati in tutte le 

politiche ed azioni sono: 

 

 

 

1. la promozione e il rispetto dei diritti umani

2. la solidarietà intra e intergenerazionale 

3. raggiungere una società democratica e aperta 

4. il coinvolgimento attivo della cittadinanza 

5. coinvolgimento delle parti sociali ed economiche 

6. la coerenza e la governance 

7. integrazione tra i settori di azione 

8. implementazione della conoscenza alla base dei processi decisionali 

9. il principio di precauzione 

10. il principio di chi inquina paga 
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8.2 Obiettivi di sostenibilità a livello nazionale 

Il principale documento di riferimento a livello nazionale è la “Strategia d’azione ambientale 

per lo sviluppo sostenibile in Italia”, adottato dal CIPE il 2 agosto 2002. 

Esso si pone in continuità con le politiche comunitarie e si articola in quattro grandi aree tematiche 

prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE, per le quali si 

identificano specifici sistemi di obiettivi, target ed azioni. 

Le quattro aree tematiche prioritarie sono: 

 

 

 

Sintesi dei principali obiettivi nazionali: 

 

 

 

1. conservazione della biodiversità 

2. protezione del territorio dai rischi idrogeologici 

3. riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e 

forestale 

4. riequilibrio territoriale ed urbanistico 

5. migliore qualità dell'ambiente urbano 

6. uso sostenibile delle risorse naturali 

7. riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta 

8. miglioramento della qualità delle risorse idriche 

9. miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 

10. conservazione o ripristino della risorsa idrica 

11. riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

1. cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono

2. protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità 

3. qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani 

4. prelievo delle risorse e produzione di rifiuti 
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8.3 Obiettivi di sostenibilità a livello regionale 

La Regione Lombardia, con la Legge n. 12 del 2005 ha fatto propri i seguenti principi di 

sostenibilità ambientale, riportati all’art. 8, comma 2b: 

 

 

 

Nel 2010 il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale (D.C.R. 

del 19 gennaio 2010, n. 951). La Regione Lombardia, nel Documento Piano del PTR, assume quali 

principi fondanti: il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello 

sviluppo, a cui si riferiscono i tre macro-obiettivi trasversali al piano: 

 

 

 

Il PTR propone degli obiettivi di sostenibilità ambientale, suddivisi per tematiche o componenti 

ambientali. Si riportano gli obiettivi di primo livello del PTR della Regione Lombardia. 

 

FATTORI 

AMBIENTALI 

OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO 

SA1.1 Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e l’ambiente 

Aria 

SA1.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale 

da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul 

sistema climatico 

Acqua SA2.1 Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 

prevedendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle 

risorse idriche 

SA3.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo (prevenzione di fenomeni di 

erosione, deterioramento e contaminazione) 

Suolo 

SA3.2 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 

1. rafforzare la competitività dei territori della Lombardia

2. riequilibrare il territorio della Regione 

3. proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia 

1. la riqualificazione del territorio 

2. la minimizzazione del consumo di suolo 

3. l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche 

4. l’ottimizzazione della mobilità e dei servizi 
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Flora, Fauna e 

Biodiversità 

SA4.1 Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei 

sistemi naturali e degli habitat naturali e della flora fauna selvatica 

allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità 

SA5.1 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 

paesaggi al fine di conservare o di migliorarne la qualità 

Paesaggi e beni 

culturali 

SA5.2 Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale 

Popolazione e 

salute umana 

SA6.1 Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere 

sociale per i cittadini attraverso un ambiente il cui livello non 

provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso 

uno sviluppo urbano sostenibile 

Rumore e 

vibrazioni 

SA7.1 Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette 

a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata (traffico 

stradale e ferroviario) 

SA8.1 Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a 

rischio per la salute umana e per l’ambiente naturale 

Radiazioni 

ionizzanti e non 

ionizzanti SA8.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon 

Rifiuti SA9.1 Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore 

gestione dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli più sostenibili, 

dissociando l’impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso 

di crescita economica 

SA10.1 Promuovere un utilizzo razionale di energia al fine di contenere i 

consumi energetici 

Energia 

SA10.2 Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e altre fonti 

energetiche a basse emissioni di carbonio (es. combustibili alternativi 

per il trasporto) 

Mobilità e 

trasporti 

SA11.1 Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa 

dell’ambiente 
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8.4 Definizione degli obiettivi di sostenibilità per la VAS dei PGT di Mantello, Cercino e 

Cino 

La seguente proposta sistematizza ed approfondisce, nell’ottica del processo di valutazione 

ambientale, le indicazioni di sostenibilità ambientale che derivano a cascata dagli indirizzi di livello 

superiore. 

Gli obiettivi di sostenibilità da perseguire, individuati per diverse componenti ambientali, vengono 

messi in risalto in un headline, o titolo, che sintetizza e riassume il contenuto degli obiettivi. 

Tali obiettivi vengono impiegati nella valutazione della coerenza esterna degli obiettivi proposti dal 

PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

 

Componente  Obiettivi di sostenibilità da 

perseguire 

Headline 

Flora, Fauna e 

biodiversità 

Tutelare e valorizzare la biodiversità, 

gli habitat, la flora e la fauna. 

Promuovere interventi di 

miglioramento/conservazione degli 

habitat. 

Promuovere la collaborazione nella 

gestione del territorio con gli enti 

locali sovra-comunali (CM, ERSAF). 

Sensibilizzare sulle problematiche 

ambientali, anche in termini di 

formazione in campo ambientale. 

TUTELARE E VALORIZZARE LA 

BIODIVERSITÀ 

Aria e fattori 

climatici 

Ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra. 

Contenere fenomeni di inquinamento 

dell’aria (es: incendi). 

TUTELARE L’ATMOSFERA 

Acqua Tutelare e valorizzare il patrimonio 

idrico, nel rispetto degli equilibri 

naturali e degli ecosistemi esistenti. 

Conservare la qualità delle risorse 

idriche. 

TUTELARE LE RISORSE 

IDRICHE 

Suolo e sottosuolo Tutelare la qualità dei suoli e 

contenere il consumo di suolo. 

Proteggere il suolo da forme di 

TUTELARE IL SUOLO E IL 

SOTTOSUOLO 
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inquinamento puntuale e diffuso. 

Prevenire forme di erosione e di 

dissesto idrogeologico. 

Beni materiali, 

culturali, 

architettonici, 

archeologici 

Valorizzare le peculiarità storiche-

culturali, architettoniche presenti sul 

territorio. 

Incentivare interventi di qualità e 

promuovere l’integrazione paesistica-

ambientale degli interventi 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO 

STORICO E CULTURALE 

Paesaggio Tutelare e valorizzare gli ambiti di 

qualità paesistica. 

TUTELARE IL PAESAGGIO 

Popolazione e 

salute umana 

Conservazione e miglioramento della 

qualità dell'ambiente urbano. 

Modifica degli stili di vita. 

Miglioramento dei servizi offerti alla 

cittadinanza. 

Promuovere la collaborazione delle 

associazioni locali per uno sviluppo 

sociale. 

Promuovere il consumo dei prodotti 

biologici. 

MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELLA VITA UMANA 

Economia e turismo Gestione efficiente del ciclo di vita dei 

prodotti. 

Promuovere i prodotti tipici locali. 

Incentivare forme di turismo 

consapevole ed eco-compatibile. 

Incentivare eventi e manifestazioni 

locali. 

Potenziare ed adeguare le strutture 

turistico-ricettive. 

Favorire realtà produttive di piccole 

dimensioni. 

PROMUOVERE FORME DI 

SVILUPPO ECO-COMPATIBILI 

Rumore Tutelare l’ambiente esterno ed 

abitativo dall’inquinamento acustico. 

 

LIMITARE L’INQUINAMENTO 

ACUSTICO 
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Campi 

elettromagnetici 

Protezione della popolazione 

all’esposizione di campi 

elettromagnetici generati da 

elettrodotti. 

LIMITARE L’INQUINAMENTO 

DA ESPOSIZIONE A CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

Radiazioni 

ionizzanti 

Prevenire e ridurre le esposizioni al 

radon. 

LIMITARE L’INQUINAMENTO 

DA ESPOSIZIONE A CAMPI 

IONIZZANTI 

Rifiuti Valorizzare la risorsa rifiuto con 

politiche di riduzione a monte e 

incentivare la raccolta differenziata. 

Incentivare lo smaltimento della 

biomassa per la produzione di energia 

alternativa. 

VALORIZZARE LA RISORSA 

RIFIUTO 

Mobilità e trasporti Ottimizzare il servizio pubblico di 

collegamento con gli altri centri urbani 

vicini. 

Realizzare/potenziare i collegamenti 

ciclo-pedonali. 

Realizzare aree verdi, parcheggi 

adeguati, aree pubbliche. 

OTTIMIZZARE LA MOBILITÀ E I 

SERVIZI 

Energia Diminuire l’impiego di energie da fonti 

non rinnovabili. 

Incrementare l’utilizzo di sistemi di 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili (solare, fotovoltaico, 

geotermico). 

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i 

limiti delle possibilità di rigenerazione. 

PROMUOVERE L’UTILIZZO 

DELLE RISORSE RINNOVABILI 

ENTRO I LIMITI DELLA 

POSSIBILITÀ DI 

RIGENERAZIONE 
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9.0 ANALISI DELLA COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO CON GLI OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

La valutazione della coerenza degli obiettivi di Piano è svolta attraverso il confronto con gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale, che sono stati dedotti dagli obiettivi dei documenti internazionali, 

nazionali, regionali e provinciali. Lo scopo di questa analisi è quella di individuare eventuali 

previsioni discordanti dagli obiettivi di altri piani o programmi in senso sia verticale (PTCP, PTR, 

ecc.) che orizzontale (PGT dei Comuni limitrofi, piani e programmi di livello locale). 

 

Come risulta dalla matrice di analisi riportata in allegato, gli obiettivi generali del PGT di Mantello, 

Cercino e Cino possiedono un indice di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

equivalente al 27%, che si manifesta soprattutto con una coerenza con gli obiettivi di tutela del 

paesaggio, di miglioramento della qualità della vita umana e della tutela del suolo. 

 

Il PGT di Mantello, Cercino e Cino non comprende obiettivi mirati alla limitazione dell’inquinamento 

acustico, dell’inquinamento da esposizione a campi elettromagnetici e dell’inquinamento da 

esposizione a campi ionizzanti, nè obiettivi mirati alla valorizzazione del rifiuto. 

Per tali tematiche non si rilevano tuttavia particolari criticità allo stato attuale o legate alle 

previsioni di Piano.  

Alcuni aspetti saranno inoltre approfonditi e declinati a livello di norme specifiche dei Piani delle 

Regole dei singoli Comuni (es: nel PdR di Mantello dovrà essere inserita norma per la mitigazione 

degli effetti delle esposizioni da gas radon). 

 

Due obiettivi, incentrati sull’incremento della popolazione turistica, risultano discordanti da alcuni 

principi di sostenibilità ambientale, essenzialmente a causa del consumo di suolo che ne può 

derivare. Il Piano delle Regole conterrà le idonee misure di mitigazione e compensazione 

ambientale, anche in considerazione degli esiti della valutazione ambientale. 

 

Si rimanda all’analisi della coerenza delle azioni di Piano per una verifica della potenziale incidenza 

sulle componenti ambientali di riferimento. 

 

Gli obiettivi generali del PGT di Mantello, Cercino e Cino sono complessivamente in buon accordo 

con gli obiettivi dei Comuni limitrofi che allo stato attuale hanno già approvato il proprio strumento 

urbanistico (Traona e Cosio Valtellino): 
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- con il PGT del Comune di Traona sono in comune gli obiettivi di potenziamento del sistema dei 

servizi, di valorizzazione della componente storica, tradizionale, culturale, architettonica, 

naturalistica ed ambientale del Comune, di salvaguardia delle aree agricole, di recupero del 

patrimonio edilizio esistente, di programmazione dello sviluppo ponendo attenzione alle zone di 

particolare pregio paesistico ed ambientale, di completamento del tessuto artigianale creando le 

condizioni per formare in tessuto compatto ed omogeneo ben integrato col paesaggio circostante, 

di integrazione del sistema infrastrutturale esistente (viabilità interna, parcheggi e sottoservizi), di 

realizzazione di aree a verde, piste ciclo-pedonali e di incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche 

sostenibili; 

 

- con il PGT del Comune di Cosio sono in comune gli obiettivi di recupero dei nuclei storici, di 

potenziamento del sistema dei servizi, di tutela di corridoi ecologici di connessione tra i versanti 

montani, il fondovalle e l’Adda, di valorizzazione delle aree agricole di fondovalle e di 

incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche sostenibili. 

 

Gli obiettivi generali del PGT di Mantello, Cercino e Cino, generati attraverso un processo di analisi 

del quadro di riferimento programmatico e di integrazione della dimensione ambientale, sono in 

generale coerenti con i principi di sostenibilità ambientale previsti nelle diverse pianificazioni e 

programmazioni a livello locale e sovralocale (PIF, PEP, PSR, Piano rifiuti, ecc.) analizzati nei 

precedenti capitoli. 

 

Nella matrice di valutazione della coerenza esterna degli obiettivi è stata utilizzata la seguente 

simbologia: 

☺ Obiettivi coerenti 

 Obiettivi non coerenti, discordanti 

 Obiettivi non pertinenti tra loro, non influenti l’uno con l’altro 

 

La matrice di valutazione della coerena esterna è riportata in allegato al RA. 
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10.0 LE AZIONI DI PIANO 

 

Sulla base degli obiettivi generali e specifici per i PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino, sono 

state individuate le azioni per il loro raggiungimento. 

Il Documento di Piano ed il Piano delle Regole dei PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino 

definiscono e regolamentano le previsioni di Piano suddivise per sistema territoriale. 

In questa sede si è inteso riportare in modo schematico una sintesi delle previsioni, rimandando 

per approfondimenti ai documenti del PGT; mentre nei capitoli successivi verrà effettuata una 

valutazione degli effetti di ciascuna di esse sul sistema ambientale. 

 

10.1 Il Sistema insediativo 

Il sistema insediativo dei tre Comuni è stato suddiviso nei seguenti ambiti ed aree: 

- A1 - Nuclei di Antica Formazione; 

- A2 - Agglomerati - edifici di antica formazione ed edifici rurali sparsi; 

- B - Ambito urbano saturo; 

- BC - Ambito urbano residenziale di completamento a media densità 

- C - Ambito urbano residenziale di completamento a bassa densità; 

- AT.r. - Ambiti di Trasformazione residenziale a media densità;  

- AT.t. - Ambiti di Trasformazione residenziale a bassa densità;  

- V - Area a verde di pausa del costruito ed edifici con aree pertinenziali da conservare. 

 

Per il sistema insediativo residenziale si dà priorità agli interventi di recupero del patrimonio edilizio 

esistente dei nuclei di antica formazione (A1 e A2) ed al completamento del tessuto residenziale a 

media e bassa densità (BC e C, rispettivamente 1,20 e 1,00 mc/mq). 

Per interventi di recupero di edifici storici/rurali, è fatto obbligo prescrivere su ogni atto abilitativo 

la salvaguardia-protezione dei siti riproduttivi, nursery e siti rifugio dei chirotteri, con particolare 

attenzione agli interventi edilizi interessanti i sottotetti. 

 

Sono inoltre previste aree a verde identificate quali “pausa del costruito”, spazi e vuoti posti 

all’interno dell’insediamento che costituiscono una “non continuità” delle aree urbanizzate, che 

permettono di leggere meglio la qualità del costruito circostante. 

Il Piano si prefigge per gli ambiti di pausa del costruito i seguenti obiettivi: 

- il mantenimento dello stato di fatto, vietando qualsiasi intervento o forma di utilizzazione che 

comporti uno scostamento significativo rispetto alla situazione vigente; 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive; 

- il mantenimento della qualità complessiva di spazi di verde privato. 
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Gli ambiti di trasformazione residenziali vengono trattati in apposito capitolo successivo. 

 

10.2 Il Sistema produttivo (artigianale e commerciale) 

Il sistema produttivo dei tre Comuni è stato suddiviso nei seguenti ambiti ed aree: 

- D1 - Ambito artigianale di completamento; 

- AT.p – Ambito di Trasformazione artigianale; 

- AT – zone per attrezzature tecnologiche. 

 

Il PGT individua come ambito artigianale di completamento le aree consolidate occupate 

prevalentemente da insediamenti ed attività artigianali non moleste e compatibili con le limitrofe 

aree residenziali. E’ costituito da aree ed edifici non particolarmente ampii e con possibili spazi 

edificabili per il completamento dell’isolato. 

Il Piano si prefigge per questo ambito i seguenti obbiettivi: 

- il completamento del tessuto edilizio artigianale/produttivo con interventi di nuova edificazione 

o riedificazione coerenti con i caratteri del tessuto di appartenenza; 

- il mantenimento dell’edificato con tipologia isolata; 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive introducendo opere di mitigazione 

nelle aree poste in prossimità delle zone residenziali e degli spazi pubblici. 

 

Il PGT individua come ambito per le attrezzature tecnologiche le parti del territorio destinate alle 

attrezzature e all’installazione di impianti tecnologici pubblici o di uso pubblico, per l’erogazione del 

gas e dell’acqua, cabine elettriche, telefoniche, idriche, depuratori per fognature, piazzola 

ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc., a servizio della comunità. 

Le prescrizioni previste per l’installazione di nuovi servizi tecnologici saranno inserite nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi. 

Gli interventi per l’istallazione di torri, tralicci, pali, supporti d’ogni genere, infissi stabilmente sul 

terreno o su edifici esistenti, destinati a impianti di telecomunicazione di qualsiasi tipo, anche se 

costituiti da semplici antenne, sono subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e 

regionali in materia di compatibilità ambientale. 

 

Gli ambiti di trasformazione produttivi vengono trattati in apposito capitolo successivo. 

 

10.3 Il Sistema agricolo 

Per il sistema agricolo, il PGT individua le seguenti aree agricole, volte al mantenimento delle aree 

agricole esistenti, a servizio delle aziende agricole presenti: 

- E1 - Aree agricole a coltivo; 
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- E2 - Aree agricole boscate; 

- E3 - Aree agricole di versante montano; 

- E4 - Aree agricole dei maggenghi e dei pascoli; 

 

Il Piano si prefigge per l’ambito E1 i seguenti obiettivi: 

- il mantenimento delle attività agricole esistenti preservandole da interventi edilizi in contrasto 

con la vocazione agricola del fondovalle valtellinese; 

- il mantenimento e recupero dell’assetto naturale, la continuazione dell’attività agricola anche 

da parte di proprietari e/o affittuari non coltivatori diretti; 

- il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale a usi compatibili per il tempo libero e per le 

attività didattico-culturali; 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive svolgendo tali aree agricole la funzione 

di cerniera tra gli ambiti urbanizzati degli insediamenti e le aree a verde ambientale a forte 

vocazione e valenza paesaggistica. 

In queste aree sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del 

fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché 

alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui 

all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la 

conservazione e vendita dei prodotti agricoli. 

La costruzione di nuovi edifici residenziali, annessi e connessi all’attività agricola di cui sopra, è 

ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul 

patrimonio edilizio esistente. 

 

Il Piano si prefigge per l’ambito E2 i seguenti obiettivi: 

- il mantenimento delle attività agricole esistenti relative alla coltivazione bosco e della pastorizia 

esistente; 

- il presidio territoriale del versante montano, favorendo il recupero ed il riuso del patrimonio 

edilizio esistente; 

- il mantenimento del paesaggio boscato circostante gli insediamenti abitati quale elemento 

naturale di rifugio per la piccola fauna montana; 

- il miglioramento delle condizioni paesaggistico-ambientali complessive svolgendo tali aree 

boscate una importante funzione ecologico e di presidi territoriale di versante montano. 

In queste aree sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della coltivazione del 

bosco. 

Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali (sterri, rinterri, accatastamenti di materiali) dovrà 

ottenere il relativo titolo abilitativo. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi di conservare in termini 
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naturalistici le siepi, le macchie alberate e arbustive, le zone umide e di rinnovamento spontaneo 

della vegetazione. 

In conformità al Piano di Indirizzo Forestale per le aree con presenza di alberature è ammesso il 

taglio colturale, da intendersi quale taglio di natura manutentiva e conservativa, secondo le 

procedure e le modalità previste dal P.I.F. stesso. 

Le alberature esistenti possono essere abbattute nei seguenti casi: 

- nelle zone di coltura boschiva a rotazione, secondo le disposizioni della normativa in materia; 

- nelle restanti parti solo per opere di miglioria, aventi come conseguenza una nuova 

sistemazione dei campi. 

 

Il Piano, riconoscendo all’ambito E3 una forte valenza paesaggistica-ambientale ed ecologica, si 

prefigge i seguenti obiettivi: 

- il mantenimento delle attività agricole esistenti relative alla coltivazione del bosco e della 

pastorizia esistente; 

- il presidio territoriale del versante montano, favorendo il recupero ed il riuso del patrimonio 

edilizio esistente; 

- il mantenimento del paesaggio boscato, delle radure esistenti e le vaste aree ad incolto quale 

habitat naturale per la fauna montana; 

- il miglioramento delle condizioni paesaggistico-ambientali complessive, svolgendo tali aree 

boscate una importante funzione ecologica e di presidio territoriale di versante montano. 

I tipi di intervento ammissibili sono quelli di cui all’art.27 della L.R.12/2005 ad eccezione degli 

interventi di nuova costruzione. 

Tutti gli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica dei terreni oltreché di 

regimazione idraulica devono attenersi alle migliori tecniche di ingegneria naturalistica. 

Il taglio degli alberi deve prevedere e permettere la sostituzione con specie analoga o compatibile 

delle essenze abbattute. 

Gli interventi ammissibili devono preservare le viste attive e passive di valenza paesaggistica e 

devono provvedere alla mitigazione delle fasi di cantiere sotto l’aspetto visuale. 

La cartellonista ed i sostegni metallici devono essere dislocati e realizzati in modo da evitare 

interferenze con le visuali paesaggistiche nonchè essere limitati allo stretto necessario. 

 

Il Piano, riconoscendo all’ambito E4 una forte valenza di presidio agricolo del territorio montano a 

bosco e ravvisando al contempo la necessità di impedire-ostacolare l’avanzare del bosco nelle aree 

a maggengo e a pascolo, si prefigge i seguenti obiettivi: 

- mantenere le attività agricole esistenti relative all’allevamento ed alla pastorizia esistenti; 
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- conservare il presidio territoriale delle aree prative del versante montano, favorendo il recupero 

del patrimonio edilizio esistente sia per usi agricoli che per le abitazioni ad uso stagionale; 

- ostacolare l’avanzata del bosco al fine di preservare le aree prative montane quale habitat 

naturale per la fauna e la flora montana. 

I tipi di intervento ammissibili sono quelli di cui all’art.27 della L.R.12/2005 ad eccezione degli 

interventi di nuova costruzione. 

Tutti gli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica dei terreni oltreché di 

regimazione idraulica devono attenersi alle migliori tecniche di ingegneria naturalistica. 

Il taglio degli alberi deve prevedere e permettere la sostituzione con specie analoga o compatibile 

delle essenze abbattute. 

Gli interventi ammissibili devono preservare le viste attive e passive di valenza paesaggistica e 

devono provvedere alla mitigazione delle fasi di cantiere sotto l’aspetto visuale. 

La cartellonista ed i sostegni metallici devono essere dislocati e realizzati in modo da evitare 

interferenze con le visuali paesaggistiche nonchè essere limitati allo stretto necessario. 

 

Negli ambiti agricoli E1, E2 ed E4, sono ammesse recinzioni solo per sicurezza o comprovate 

necessità di conduzione del fondo o delle altre attività connesse all'agricoltura. 

A tutela delle caratteristiche dell'ambiente naturale e della morfologia del sito, dette recinzioni 

devono essere realizzate con siepe o arbusti autoctoni. 

Qualora comprovate esigenze dell'attività agricola lo richiedessero, può essere consentito integrare 

la siepe con una rete metallica sostenuta da paletti oppure con staccionate in legno a disegno 

semplice. 

 

10.4 Il Sistema del verde e del paesaggio 

Il sistema del verde e del paesaggio dei tre Comuni è stato suddiviso nei seguenti ambiti ed aree: 

- Area di Naturalità Fluviale e di versante; 

- Verde ambientale – Aree non soggette a trasformazione; 

- Aree terrazzate; 

- Aree di tutela della rete ecologica locale. 

 

Il PGT persegue la conservazione, la riqualificazione, il mantenimento dell’uso agricolo dove 

esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini ricreativi, 

nonché il recupero dei manufatti quale presidio territoriale ed a salvaguardia degli abitati 

sottostanti. 
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In ambiti di Naturalità Fluviale sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi: 

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e miglioramento dei 

boschi già esistenti; 

- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da 

deflusso delle acque; 

- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di 

mantenere un alto livello di permeabilità delle sponde e di garantire la funzione di filtraggio; 

- percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa che con funzioni di controllo 

della vegetazione e dello stato delle sponde; 

- strade carrabili (da realizzare con pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite 

esclusivamente se al servizio della manutenzione delle sponde e della conduzione delle 

strutture al servizio della ricreazione; 

- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di ontano 

bianco e salice ed a bosco di ontano nero; 

- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di inerti e 

per impianti di trattamento d’inerti. 

 

In ambiti a verde ambientale, non soggetti a trasformazione urbanistica, il PGT ammette interventi 

per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali ed ambientali, 

e promuove interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica, privilegiando in tali aree la 

localizzazione di misure compensative. 

 

Il Piano, al fine di tutelare e valorizzare le Aree terrazzate, ne prescrive la generale inedificabilità 

(salvo il recupero e l’eventuale limitata ampliabilità degli edifici esistenti, e la realizzazione di piccoli 

fabbricati esclusivamente al servizio delle colture) ammettendo esclusivamente i seguenti 

interventi: 

- mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietrame; 

- regimazione, raccolta e scolo delle acque con opere di bio-edilizia; 

- coltivazione della vite (mantenendo preferibilmente il tradizionale andamento dei filari 

ortogonali al pendio) e, in alternativa, alla coltivazione di piccoli frutti, erbe aromatiche e piante 

da frutto. 

 

In ambito di Tutela della rete ecologica locale, il Piano recepisce le indicazini emerse dalla VAS e, 

in attuazione alla R.E.R. e alla R.E.P., prescrive di intervenire attraverso opere sia di 

deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi tra opposti versanti, al fine di 

incrementare la connettività ecologica, mediante l’attuazione delle seguenti prescrizioni: 
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- favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione 

ecologica che incrementino la connettività lungo l’asta del fiume Adda e lungo i versanti 

montani e dal versante al fondovalle e viceversa; 

- favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 

connettività, in particolare lungo la S.S. n. 38 del fondovalle valtellinese e la S.P. 4 Valeriana 

Occidentale (ad es. sottopassi faunistici, ove opportuno); 

- evitare l’inserimento di strutture lineari (strade, piste, elettrodotti) capaci di alterare 

sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate 

misure di deframmentazione; 

- favorire la realizzazione di interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, 

ad esempio tramite l’interramento dei cavi o l’apposizione di elementi che rendano i cavi 

maggiormente visibili all’avifauna (boe, spirali, birdflight diverters); 

- mantenere i siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adottare misure di attenzione alla 

fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di edifici storici; 

- mantenere le aree agricole sia sul fondovalle che sul versante montano; 

- vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione ed il 

transito della fauna selvatica (es: muretti, cordoli, recinzioni, serre, ecc.) e che riducano la 

sezione trasversale del corridoio del 50% della sezione prevista (la sezione minima non può 

essere comunque inferiore a 250 metri lineari); nei tratti di corridoio già ampiamente 

interessati da urbanizzazioni, ove la sezione compromessa sia già superiore al 50%, si 

eviteranno come principio generale ulteriori riduzioni della sezione residua; 

- dettare disposizioni per l’eliminazione e/o la mitigazione di barriere fisiche continue pre-

esistenti, che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica; 

- vietare la nuova edificazione di carattere produttivo – artigianale ed industriale; 

- contenere la nuova edificazione di carattere residenziale; 

- vietare la realizzazione di recinzioni al suolo, a maglia stretta e con cordoli fuori terra; 

- evitare la dispersione luminosa e l’illuminazione di aree aperte; 

- vietare l’installazione di impianti fotovoltaici al suolo o su supporti temporanei; 

- prevedere che qualsiasi intervento ricadente in ambito di rete ecologica sia sottoposto a Studio 

di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. 

VII/14106 del 8.08.2003, con parere espresso dalla Provincia di Sondrio, ovvero espresso dalla 

commissione ambientale comunale, nella quale sia presente almeno un tecnico/professionista 

con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella valutazione dell’incidenza 

sulle connessioni ecologiche. 
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10.5 Il Sistema dei servizi 

Il PGT individua i seguenti ambiti ed aree, suddivisi in servizi esistenti (colore in tinta) e in 

progetto/previsione (retinatura a righe): 

- PK - Aree a Parcheggio; 

- VPS - Aree a verde pubblico e sportivo; 

- AC - Attrezzature di interesse pubblico; 

- AS - Attrezzature scolastiche. 

 

Il Piano dei Servizi definisce nel territorio dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino le aree a servizio 

a verde pubblico attrezzato e di tipo ricreativo ed il completamento della dotazione di parcheggi in 

punti strategici degli abitati. 

Inoltre viene individuata in località Belenasco nel Comune di Cercino una idonea area per la 

realizzazione della nuova scuola primaria di Mantello-Cercino e Cino. Il Piano dei Servizi ne 

definisce le norme di attuazione. 

Il Comune di Cino prevede l’inserimento sul territorio di mezza-costa posto ad una quota 

altimetrica di mt.550/600 di una nuova area da destinare all’attività sportiva-ricreativa per il “gioco 

del golf”, avente valenza sovracomunale con il duplice obiettivo di creare una nuova (unica) 

opportunità di sviluppo economico per il Comune di Cino e nel contempo recuperare e valorizzare 

un ambito territoriale rappresentato dalle “vecchie aree terrazzate a seminativo” abbandonate ed 

incolte in quanto non più economicamente remunerative. 

Tale previsione non è più stata condivisa dall’Amministrazione di Cercino, per le motivazioni già 

precedentemente riportate. 

 

Come dotazione di aree a parcheggio ed aree a verde pubblico, la previsione per il Comune di 

Mantello è: 

Nuove aree per il parcheggio Mq.3.382,40 

Nuove aree per il verde attrezzato e sportivo Mq.14.439,90 

 

A Cercino sono previste: 

Nuove aree per il parcheggio Mq.9.516,00 

Nuove aree per il verde attrezzato e sportivo Mq.38.110,00 

 

A Cino sono previste: 

Nuove aree per il parcheggio Mq.2.634,00 

Nuove aree per il verde attrezzato e sportivo Mq.16.866,00 
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10.6 Il Sistema della mobilità 

Relativamente alla mobilità veicolare, il Piano dei Servizi prevede nel territorio dei tre Comuni 

limitati adeguamenti alla rete viaria comunale e provinciale in alcuni punti individuati e definiti di 

criticità sulle apposite tavole di PGT. 

Per quanto concerne la mobilità pedonale e ciclo-pedonale, a Mantello, completato di recente il 

sentiero Valtellina in sponda sx del fiume Adda, risultano necessari interventi consistenti e 

riassumibili per punti come segue: 

- realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento per la viabilità dolce tra la frazione 

Ferzonico e il centro storico di Mantello passando per l’area sportivo-ricreativa posta a ridosso 

della Chiesa parrocchiale; 

- realizzare un percorso ciclo-pedonale con funzioni ambientali-paesaggistiche naturalistiche in 

sponda destra dell’Adda a ridosso della fascia fluviale dell’Adda. 

Nel territorio del Comune di Cercino, si ritiene opportuno: 

- realizzare una rete ciclo-pedonale nella piana di Piussogno in destra orografica dell’Adda; 

- realizzare una nuova bretella ciclabile in sinistra orografica al fine di collegare la località di 

Bolgia al sentiero Valtellina. 

Nel territorio del Comune di Cino, si ritiene opportuno: 

- prevedere una rete ciclo-pedonale che collega le aree di trasformazione turistiche tra loro e le 

aree sportivo-ricreative esistenti e la nuova area del golf, qualora vengano attuate. 
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11.0 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

In riferimento agli ambiti di trasformazione, il Documento di Piano: 

- ha puntualmente determinato le connotazioni fondamentali di ogni intervento individuando 

quelli che assumono un ruolo strategico; 

- ha connesso direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di strumento 

attuativo cui ricorrere in fase realizzativa; 

- ha dettagliato puntuali prescrizioni progettuali per assicurare l’ottenimento, in fase realizzativa, 

di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico ed una elevata qualità progettuale; 

- ha evidenziato le criticità ambientali per ogni ambito di trasformazione in riferimento al rispetto 

ed all’ottemperanza di specifici vincoli, riguardanti la componente ambientale, paesaggistica, 

ecologica, acustica, geologica, idrogeologica e sismica; 

- ha individuato interventi di mitigazione e compensazione ambientale. 

 

11.1 Ambiti di trasformazione – Mantello 

 

11.1.1. Ambiti di Trasformazione residenziale (esclusivamente di derivazione dal PRG vigente) 

ATr/1- frazione Ferzonico 

L’ambito è localizzato nella zona ovest del territorio comunale a confine con il Comune di Dubino 

ed include un’area residenziale già assoggettata a PL nel vigente PRG. 

Il PGT si prefigge l’obbiettivo di completare l’edificazione residenziale della Frazione di Ferzonico 

completandola con specifiche aree a servizio a verde ed a parcheggio. 

 

             

Ortofoto        Estratto PIF CM Morbegno 
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11.1.2. Ambiti di Trasformazione produttiva di iniziativa comunale 

ATp.1- località Carlaccio 

L’ambito è localizzato in sponda sinistra dell’Adda in adiacenza ad un piano insediamenti produttivi 

d’iniziativa pubblica già realizzato e completato. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare l’area produttiva-artigianale già prevista nel vigente PRG 

nonché già dotata delle relative infrastrutture, sottoservizi ed opere di urbanizzazione. 

 

             

Ortofoto        Estratto PIF CM Morbegno 

 

11.1.3. Ambiti di Trasformazione produttiva di iniziativa privata 

ATp.2- località Carlaccio 

L’ambito è localizzato in sponda sinistra dell’Adda ed è ubicato a sud dell’insediamento produttivo 

esistente realizzato con iniziativa pubblica. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare l’area produttiva-artigianale utilizzando un’area libera 

ma interclusa nel tessuto produttivo. 

 

                   

  Ortofoto        Estratto PIF CM Morbegno 
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ATp.3 – via Provinciale Mantello-Rogolo 

L’ambito urbanistico fronteggia la strada Provinciale Mantello-Rogolo. 

Si tratta di tratta di un’area interclusa in zone già edificate con tipologia produttiva di tipo 

artigianale. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare l’area produttiva-artigianale, assoggettandola a Piano 

Urbanistico Attuativo comprensivo delle relative mitigazioni ambientali e prevedendo una solo 

accesso sulla strada provinciale per l’intero comparto urbanistico. 

 

              

Ortofoto        Estratto PIF CM Morbegno 

 

 

ATp.4 – via Provinciale Mantello-Rogolo 

L’ambito urbanistico fronteggia la strada Provinciale Mantello-Rogolo. 

Si tratta di tratta di un’area interclusa in zone già edificate con tipologia produttiva di tipo 

artigianale. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare l’area produttiva-artigianale, assoggettandola a Piano 

Urbanistico Attuativo comprensivo delle relative mitigazioni ambientali e prevedendo una solo 

accesso sulla strada provinciale per l’intero comparto urbanistico. 
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Ortofoto        Estratto PIF CM Morbegno 

 

 

11.2 Ambiti di trasformazione – Cercino 

 

11.2.1. Ambiti di Trasformazione residenziale 

AT.r/1- località Belenasco  

L’ambito è localizzato nella zona ad ovest del territorio comunale ed include un ambito territoriale 

posto a monte della strada pedemontana che collega Piussogno con Mantello. 

Il PGT si prefigge per questo specifico ambito urbanistico l’obiettivo di individuare ed acquisire in 

modo gratuito, a mezzo dell’istituto della perequazione, l’area da utilizzare per la realizzazione della 

nuova scuola primaria a servizio dei Comuni di Cercino, Cino e Mantello. 

L’attuazione del comparto urbanistico AT.r/1 è subordinato all’obbligo di cedere in modo gratuito 

l’area individuata all’ambito IC/a del Piano dei Servizi, pari a mq. 5.500, destinata alla realizzazione 

della nuova scuola primaria sovracomunale. 

Particolare attenzione è stata posta alle mitigazioni paesaggistiche dei nuovi ambiti edificabili e 

sulla qualità delle costruzioni nonché delle aree libere poste all’interno del nuovo comparto 

residenziale. 

L’ambito è interessato da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno come bosco soggetto a trasformazione speciale e da fasce per la localizzazione delle 

aree per la trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. 

L’area di espansione residenziale è progettata a media densità e con specifiche indicazioni sia per 

quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e paesaggistici. 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere paesaggistico/ambientali: 
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- recuperare e valorizzare l’area boscata classificata a trasfomazione speciale nel vigente PIF che 

sarà urbanisticamente quantificata come area a verde pubblico a servizio degli utenti dell’ATR; 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali e 

progettate in continuità con la fascia boscata a monte dello stesso; 

- prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati una pavimentazione 

permeabile seguendo il più possibile l’andamento naturale della morfologia del territorio; 

- prevedere una tipologia edilizia composta da unità abitative a schiera per un massimo di n. 6 

unità abitative. 

L’intervento di valorizzazione dell’area boscata da conservare dovrà essere sottoposto ad uno 

studio specifico redatto da un dottore forestale. 

 

         

Ortofoto     Estratto PIF CM Morbegno 
 

  
 

 

AT.r/2- Località Belenasco 

L’ambito è localizzato nella zona ovest del territorio comunale ed include un’area per la quale il 

vecchio PRG prevedeva una destinazione artigianale. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare le nuove aree di espansione di Piussogno. 

L’area di espansione residenziale è progettata a media densità e con specifiche indicazioni sia per 

quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e paesaggistici. 

Particolare attenzione è stata posta alle mitigazioni paesaggistiche del nuovo comparto lungo 

l’affaccio sulle strade comunali. 

L’ambito è interessato da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno come bosco soggetto a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. 
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La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere paesaggistico/ambientali: 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali e 

progettate in continuità con vegetazione circostante; 

- prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati una pavimentazione 

permeabile seguendo il più possibile l’andamento naturale della morfologia del territorio; 

- prevedere una tipologia edilizia composta da un massimo di n. 2 unità abitative. 

 

      

Ortofoto     Estratto PIF CM Morbegno 
  

 
 

 

AT.r/3A e 3B – Piussogno 

Gli ambiti sono localizzati nella zona centrale dell’abitato di Piussogno e comprendono un’area 

posta sul margine nord del tessuto residenziale di recente costruzione di Piussogno. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare l’area di espansione residenziale con l’introduzione di 

una specifica viabilità accompagnata da opere di mitigazione che vanno a valorizzare un adiacente 

spazio pubblico ad uso sportivo-ricreativo. 

L’area di espansione residenziale è progettata a media densità e con specifiche indicazioni sia per 

quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e paesaggistici. 

Gli ambiti sono interessati da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità Montana Valtellina 

di Morbegno come bosco soggetto a trasformazione speciale e da boschi soggetti a trasformazione 

ordinaria a perimetrazione esatta. 

Allo stato attuale tali ambiti sono oggetto di studio forestale di dettaglio, al fine di una verifica 

puntuale delle aree a bosco e di quelle non a bosco. 

 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 231/276 

La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere paesaggistico/ambientali: 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali e 

progettate in continuità con gli spazi a verde boscato posti a sud del nuovo ambito residenziale; 

- prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati una pavimentazione 

permeabile seguendo il più possibile l’andamento naturale della morfologia del territorio; 

- prevedere una tipologia edilizia composta da unità immobiliari con un massimo di n. 3 unità 

abitative. 

 

         

Ortofoto     Estratto PIF CM Morbegno 
  

 
 

 

AT.r/4- Località Belenasco  

L’ambito è localizzato nella zona ovest dell’abitato di Piussogno ed include un’area posta a margine 

del tessuto residenziale di recente costruzione. 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di completare l’edificazione delle aree di espansione residenziale 

assogettandola a specifico piano attuativo al fine di poterne indicare le principali linee di sviluppo e 

di pianificazione territoriale. 

L’area di espansione residenziale è progettata a media densità e con specifiche indicazioni sia per 

quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e paesaggistici. 

Particolare attenzione è stata posta alle mitigazioni paesaggistiche con la valorizzazione della 

porzione di territorio boscato non interessato alle nuove costruzioni. 

L’ambito è interamente interessato da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno come bosco soggetto a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. 
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La pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere paesaggistico/ambientali: 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali e 

progettate in continuità con la vegetazione circostante; 

- prevedere per le aree scoperte adibite a viabilità e parcheggi privati una pavimentazione 

permeabile seguendo il più possibile l’andamento naturale della morfologia del territorio; 

- prevedere una tipologia edilizia composta da un massimo di n. 2 unità abitative. 

 

       

Ortofoto     Estratto PIF CM Morbegno 
  

 
 

 

11.3 Ambiti di trasformazione – Cino 

Il PGT si prefigge l’obiettivo di indicare/individuare nuove aree di espansione residenziale di tipo 

turistico (abitazioni stagionali) a supporto del nuovo insediamento sportivo/ricreativo del gioco del 

Golf (obiettivo mantenuto dal Comune di Cino). 

 

11.3.1. Ambiti di Trasformazione turistico-residenziale 

AT.t/1- strada provinciale Cino-Cercino 

L’ambito è localizzato nella zona est del territorio comunale ed include un ambito territoriale posto 

a sud della strada Provinciale Cino-Cercino, in un’area leggermente in pendenza. 

L’area di espansione residenziale/turistica è progettata a bassa densità (0,40 mc/mq) e con 

specifiche indicazioni sia per quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e 

paesaggistici. 
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Particolare attenzione è stata posta sulle mitigazioni paesaggistiche dei nuovi ambiti edificabili e 

sulla qualità delle costruzioni imponendo il raggiungimento di elevate prestazioni di bio-edilizia e 

per il contenimento/autonomia energetica. 

L’ambito è inserito quasi interamente in boschi soggetti a trasformazione ordinaria a 

perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto. 

La porzione a valle dell’ATt è interessata da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità 

Montana Valtellina di Morbegno come bosco soggetto a trasformazione ordinaria a delimitazione 

areale (trasformazioni ammesse a servizio dell’agricoltura). 

Il PGT prevede due aree di mitigazione: una lungo il tratto che confina con la valle posta ad overst 

e l’altra in fregio alla strada provinciale Mantello – Cino. 

Inoltre, la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 

paesaggistico/ambientali: 

- recuperare e valorizzare l’area boscata classificata a trasformazione speciale (trasformazione 

ordinaria a perimetrazione areale) nel vigente PIF che sarà urbanisticamente quantificata come 

area a verde pubblico a servizio degli utenti dell’ATt; 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali progettate 

in continuità con la fascia boscata a monte dello stesso. 

L’intervento di valorizzazione dell’area boscata da conservare dovrà essere sottoposto ad uno 

studio specifico redatto da un dottore forestale. 

 

             

Ortofoto         Estratto PIF CM Morbegno 
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AT.t/2- strada provinciale Cino-Cercino 

L’ambito è localizzato nella zona est del territorio comunale ed include un’area prevalentemente 

pianeggiante per la quale il vecchio PRG prevedeva una destinazione artigianale. 

Il lotto è delimitato a sud da una strada sgro-silvo-pastorale con funzione di canale di gronda e ad 

ovest dalla strada provinciale Mantello – Cino. 

L’area di espansione residenziale/turistica è progettata a bassa densità (0,40 mc/mq) e con 

specifiche indicazioni sia per quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e 

paesaggistici. 

Particolare attenzione è stata posta sulle mitigazioni paesaggistiche dei nuovi ambiti edificabili e 

sulla qualità delle costruzioni imponendo il raggiungimento di elevate prestazioni di bio-edilizia e 

per il contenimento/autonomia energetica. 

L’ambito è interessato da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno come bosco a trasformazione speciale e da un’area boscata individuata come bosco a 

trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. 

Il PGT prevede un’area di mitigazione tra l’ambito di trasformazione e la strada provinciale 

Mantello – Cino, costituita da verde alberato piantumato con essenze tipiche del luogo. 

Inoltre, la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 

paesaggistico/ambientali: 

- recuperare e valorizzare l’area boscata classificata a trasformazione speciale nel vigente PIF che 

sarà urbanisticamente quantificata come area a verde pubblico a servizio degli utenti dell’ATt; 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali progettate 

in continuità con la fascia boscata da conservare. 

L’intervento di valorizzazione dell’area boscata da conservare dovrà essere sottoposto ad uno 

studio specifico redatto da un dottore forestale. 

 

              

Ortofoto         Estratto PIF CM Morbegno 
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AT.t/3- strada vicinale Moggiolo 

L’ambito è localizzato nella zona sud/ovest del territorio comunale ed include un’area posta a 

margine del tessuto residenziale di recente costruzione e delimitata ad est e a sud da strade 

vicinali recentemente pavimentate ed urbanizzate. 

L’area di espansione residenziale/turistica è progettata a bassa densità (0,40 mc/mq) e con 

specifiche indicazioni sia per quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e 

paesaggistici. Particolare attenzione è stata posta sulle mitigazioni paesaggistiche dei nuovi ambiti 

edificabili e sulla qualità delle costruzioni imponendo il raggiungimento di elevate prestazioni di 

bio-edilizia e per il contenimento/autonomia energetica. 

L’ambito è interessato da un’area boscata classificata dal PIF della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno come bosco a trasformazione ordinaria a delimitazione areale (trasformazioni ammesse 

a servizio dell’agricoltura) e da un’area boscata individuata come bosco a trasformazione ordinaria 

a perimetrazione esatta. 

Il PGT prevede una fascia di mitigazione lungo il perimetro a monte dell’ambito, costituita da verde 

alberato piantumato con essenze tipiche del luogo. 

Inoltre, la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 

paesaggistico/ambientali: 

- recuperare e valorizzare l’area boscata classificata a trasformazione speciale nel vigente PIF che 

sarà urbanisticamente quantificata come area a verde pubblico a servizio degli utenti dell’ATt; 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali progettate 

in continuità con la fascia boscata da conservare. 

L’intervento di valorizzazione dell’area boscata da conservare dovrà essere sottoposto ad uno 

studio specifico redatto da un dottore forestale. 

 

                 

Ortofoto      Estratto PIF CM Morbegno 
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AT.t/4- strada vicinale Moggiolo-Valle Maronara 

L’ambito è localizzato nella zona sud/ovest del territorio comunale ed include un’area posta a 

margine del tessuto residenziale di recente costruzione e delimitata ad ovest dalla strada vicinale 

recentemente pavimentata ed urbanizzata e ad est dalla Valle Maronara. 

L’area di espansione residenziale/turistica è progettata a bassa densità (0,40 mc/mq) e con 

specifiche indicazioni sia per quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e 

paesaggistici. 

Particolare attenzione è stata posta sulle mitigazioni paesaggistiche dei nuovi ambiti edificabili e 

sulla qualità delle costruzioni imponendo il raggiungimento di elevate prestazioni di bio-edilizia e 

per il contenimento/autonomia energetica. 

L’ambito è interessato da una fascia classificata dal PIF della Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno come bosco a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. 

E’ prevista una fascia di mitigazione verso la Valle Maronara, costituita da aree a verde alberato 

con essenze tipiche del luogo. 

Inoltre, la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 

paesaggistico/ambientali: 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali progettate 

in continuità con la fascia boscata limitrofa all’ambito. 

 

           

Ortofoto      Estratto PIF CM Morbegno 
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AT.t/5- strada vicinale Carlaccio 

L’ambito è localizzato nella zona sud/ovest del territorio comunale ed include un’area posta a 

margine del tessuto residenziale di recente costruzione e delimitata ad est e a sud dalla strada 

vicinalei recentemente pavimentata ed urbanizzata e a nord dalla Via Aldo Moro. 

L’area di espansione residenziale/turistica è progettata a bassa densità (0,40 mc/mq) e con 

specifiche indicazioni sia per quanto concerne i parametri edilizi che gli indici qualitativi e 

paesaggistici. 

Particolare attenzione è stata posta sulle mitigazioni paesaggistiche dei nuovi ambiti edificabili e 

sulla qualità delle costruzioni imponendo il raggiungimento di elevate prestazioni di bio-edilizia e 

per il contenimento/autonomia energetica. 

L’ambito è interamente inserito in ambito boscato classificato dal PIF della Comunità Montana 

Valtellina di Morbegno come bosco a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta. 

E’ prevista una fascia di mitigazione lungo la parte ovest del perimetro, costituita da aree a verde 

alberato con essenze tipiche del luogo. 

Inoltre, la pianificazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni di carattere 

paesaggistico/ambientali: 

- prevedere adeguati spazi a verde per la mitigazione utilizzando essenze arboree locali progettate 

in continuità con la fascia boscata limitrofa all’ambito. 

 

           

Ortofoto      Estratto PIF CM Morbegno 
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12.0 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO SUL PIF 

 

In base a quanto indicato nel PIF vigente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la VAS 

deve espressamente riportare gli effetti delle scelte di Piano sulle superfici boscate individuate dal 

PIF stesso o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale. 

 

Come evidenziato dagli estratti cartografici al capitolo precedente, nessun ambito di 

trasformazione dei tre Comuni ricade in area a bosco non trasformabile o in aree a bosco a 

trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive. 

 

Gli ambiti di trasformazione del Comune di Mantello ricadono tutti in fascia bianca (assenza di 

individuazione di superfici boscate da parte del PIF) e pertanto si può già affermare che gli effetti 

delle azioni del PGT di Mantello sul PIF risultino nulli. 

 

Per quanto riguarda Cino, durante la costruzione del Piano alcune proposte di ambiti di 

trasformazione turistica andavano a sovrapporsi notevolmente ad aree a trasformazione speciale o 

ad aree a trasformazione ordinarie a delimitazione areale (destinate a trasformazioni per finalità 

agricole) e pertanto non compatibili con la destinazione d’uso proposta. L’indagine delle diverse 

alternative possibili ha portato i Progettisti e l’Amministrazione ad escludere o quantomeno a 

limitare l’occupazione di tali superfici boscate individuate dal PIF e ad introdurre specifici vincoli di 

tutela per le aree boscate matenute all’interno degli ATt. 

In particolare, per tali aree è previsto il recupero e la valorizzazione delle aree boscate, quali aree 

a verde a servizio degli utenti degli ATt. 

 

Nel Comune di Cercino, durante la costruzione del Piano e la verifica degli ambiti del PIF è emersa 

una incongruenza degli elaborati del PIF in rapporto alla situazione reale in località Piussogno, in 

cui alcune aree prative sono state inserite in ambito a bosco. 

Il Comune, con Det. Ufficio Tecnico n. 71 del 21.05.2012, ha incaricato il Dott. For. Paolo Valsecchi 

di redigere uno studio di dettaglio, al fine di verificare puntualmente gli ambiti boscati e quelli non 

boscati. 

In attesa di questa verifica e aggiornamento, Il PGT ha recepito il PIF vigente, e pertanto allo stato 

attuale alcune aree proposte a destinazione residenziale ricadono in aree perimetrate a bosco, tra 

le quali le ATr 3A e 3B, per una superficie boscata totale pari a 7.408,00 mq. 

Tale superficie boscata viene computata nel calcolo dei boschi in compensazione, tenendo conto 

che tale calcolo potrà essere verificato e modificato dallo studio forestale suddetto. 

 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 239/276 

Quantificazione delle aree a bosco da compensare: 

 

Comune ATr/ATt 

ATp 

bosco a 

trasformazione 

speciale (mq) 

bosco a 

trasformazione 

a delimitazione 

areale (mq) 

bosco a 

trasformazione 

a perimetrazio-

ne esatta (mq) 

bosco a 

trasformazione a 

perimetrazione 

esatta per 

attività sportive 

all’aperto (mq) 

Totale 

(mq) 

Mantello Tutti gli 

Atp e 

l’ATr 

-- -- -- -- --

Totale compensazione Comune di Mantello --

ATr1 680,00 -- 3.321,00 -- 4.001,00

ATr2 -- -- 127,00 -- 127,00

ATr3A e 

3B 

1.190,00 -- 6.218,00 -- 7.408,00

Cercino 

Atr4 -- -- 1.680,00 -- 1.680,00

Totale compensazione Comune di Cercino 13.216,00

ATt1 -- 1.690,00 mq -- 14.400,00 16.090,00

ATt2 2.800,00 -- 530,00 -- 3.330,00

ATt3 -- 5.400,00 mq 4.500,00 -- 9.900,00

ATt4 -- -- 400,00 -- 400,00

Cino 

ATt5 -- -- 3.710,00 -- 3.710,00

Totale compensazione Comune di Cino 33.430,00

 

Tutti gli ambiti di trasformazione proposti hanno un coefficiente di compensazione per la 

trasformazione del bosco pari a 1:1. 

 

Le modalità degli interventi di compensazione o la monetizzazione vengono definiti secondo la 

normativa vigente in materia ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 
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13.0 LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA 

 

Compito della VAS è anche la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di Piano e le azioni 

proposte dal nuovo strumento urbanistico. 

La valutazione, di tipo qualitativo, è stata effettuata attraverso l’uso di una matrice, in cui per 

ciascuna previsione è stata verificata la coerenza con gli obiettivi generali condivisi dai Comuni di 

Mantello, Cercino e Cino. 

 

Da questa analisi non emergono aspetti di incoerenza tra le previsioni e gli obiettivi generali 

condivisi dai tre Comuni. 

 

Nella matrice di valutazione della coerenza interna delle azioni di Piano è stata utilizzata la 

seguente simbologia: 

☺ Azioni coerenti con gli obiettivi di Piano 

 Azioni non coerenti, discordanti 

 Azioni non pertinenti/indifferenti con gli obiettivi di Piano 

 

La matrice di valutazione della coerenza interna è riportata in allegato al RA. 

 

 

14.0 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO 

 

Nelle seguenti matrici di analisi sono individuati i potenziali effetti, sia in termini positivi che 

negativi, che ciascuna azione può generare sulle componenti ambientali di riferimento, secondo 

quanto riportato nella seguente legenda: 

 

  +   probabile impatto positivo 

  –   probabile impatto negativo 

 +/-  impatto incerto 

  0   nessun impatto 

 

La portata dell’impatto verrà valutata in matrici di valutazione apposite e descritta 

successivamente. 
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15.0 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO E MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI 

 

Nel presente capitolo si esplicitano e si stimano i possibili impatti generati dalle azioni di Piano nei 

confronti delle componenti ambientali di riferimento. 

Vengono qui riprese ed analizzate quelle azioni per le quali è stato identificato un possibile impatto 

negativo o incerto su una o più componenti ambientali. 

L’impatto è descritto in termini qualitativi e valutato tramite matrici secondo la seguente legenda: 

- Probabilità (PA = alta; PM = media; PB = bassa) 

- Reversibilità (R = reversibile; IR = irreversibile) 

- na = non applicabile 

Non si esprimono indicazioni sulla durata e sulla frequenza dell’impatto in quanto di poco rilievo 

per l’analisi in atto. 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB R In ambito di rete ecologica seguire 

le indicazioni sulle recinzioni 

contenute nel PGT e nel RA e 

sottoporre i progetti a Valutazione di 

Incidenza. 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

beni materiali PB R Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è 

richiesto) 

Recupero del 

patrimonio edilizio 

esistente dei nuclei di 

antica formazione (A1 

e A2) 

paesaggio PB R Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è 

richiesto) 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Il Piano delle Regole dovrà contenere specifica normativa tipologico-costruttiva per la realizzazione 

di recinzioni e per la sistemazione delle aree pertinenziali nei recuperi dei nuclei di antica 

formazione e dei nuclei rurali sparsi. 

Se ricadenti in ambito di rete ecologica, le sistemazioni delle aree pertinenziali (opere esterne) 

degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno attenersi alle indicazioni 
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contenute nel Piano e nel RA, al fine di preservare le connessioni ecologiche, specialmente per 

quanto concerne la realizzazione di recinzioni. 

Da evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo morfologico 

naturale, ecc..  

I progetti dovranno essere sottoposti a Studio di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi 

del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. VII/14106 del 8.08.2003, con Valutazione espressa dalla Provincia 

di Sondrio, ovvero espressa dalla commissione ambientale comunale, nella quale sia presente 

almeno un tecnico/professionista con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella 

valutazione di incidenza sulle connessioni ecologiche. 

 

Acqua 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente sparso, se non collegabile alla rete fognaria comunale, 

dovrà prevedere la realizzazione di adeguati sistemi di depurazione delle acque, mediante biologica 

o fossa Imhoff e condotta di subirrigazione. 

Le acque bianche andranno convogliate nei rii o disperse in superficie. 

Nei nuclei di antica formazione oggetto di più interventi di ristrutturazione, laddove non sia 

possibile il collettamento alla rete fognaria comunale, dovranno essere previsti impianti unici di 

depurazione, adeguatamente collocati e dimensionati. 

 

Beni materiali e paesaggio 

I progetti dovranno attenersi alle indicazioni paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT e, in casi 

specifici in cui è richiesto, essere assoggettati al parere della commissione paesaggistica. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PM R In ambito di rete ecologica seguire le 

indicazioni sulle recinzioni contenute 

nel PGT e nel RA e sottoporre i 

progetti a Valutazione di Incidenza. 

Compensazioni per trasformazione 

bosco. 

aria PB R Criteri di qualità energetica proposti 

dal Piano ed indicazioni nel RA 

Completamento del 

tessuto residenziale a 

media e bassa densità 

(BC e C) 

acqua PB IR Indicazioni nel RA 
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suolo e 

sottosuolo 

PM IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

beni materiali PB R Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è richiesto) 

paesaggio PB IR Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è richiesto) 

 

rifiuti PB R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Se ricadenti in ambito di rete ecologica, le sistemazioni delle aree pertinenziali (opere esterne) di 

interventi di completamento del patrimonio edilizio esistente dovranno attenersi alle indicazioni 

contenute nel Piano e nel RA, al fine di preservare le connessioni ecologiche, specialmente per 

quanto concerne la realizzazione di recinzioni. 

Da evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo naturale, ecc..  

I progetti dovranno essere sottoposti a Studio di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi 

del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. VII/14106 del 8.08.2003, con Valutazione espressa dalla Provincia 

di Sondrio, ovvero espressa dalla commissione ambientale comunale, nella quale sia presente 

almeno un tecnico/professionista con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella 

valutazione di incidenza sulle connessioni ecologiche. 

Se ricadenti in aree boscate individuate dal PIF, i progetti saranno soggetti a compensazione, 

secondo le modalità definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 

 

Aria 

Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, visti gli obiettivi di Piano proposti, si privilegerà l’utilizzo di 

fonti energetiche alternative e a minore emissione per la sostenibilità degli interventi anche negli 

anni futuri e per il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento della qualità dell’aria in 

generale. 

In particolare, al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni 

volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in 

particolare mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, o 

attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di 

inquinanti in atmosfera (bio-edilizia). 
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Acqua 

Gli ambiti di completamento del tessuto residenziale sono agevolmente collegabili alle reti 

acquedottistiche, fognarie e depurative e tecnologiche dei Comuni. 

I Comuni sono dotati di una rete acquedottistica e di una rete fognaria adeguate alle esigenze in 

previsione. 

L’aumento del carico insediativo sul territorio non inciderà sulla disponibilità di acqua per il 

consumo idrico domestico. Tuttavia, nell’ottica del risparmio energetico promosso ed incentivato 

dal Piano, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la riduzione del consumo di acqua potabile 

come ad esempio l’utilizzo di sistemi di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

Le nuove aree previste per l’espansione residenziale sono ubicate sostanzialmente a 

completamento delle zone edificate esistenti e rientrano nella perimetrazione del centro abitato. 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno prevedere una migliore 

definizione degli spazi (aree a verde pubblico e privato) che permetteranno un miglior inserimento 

urbanistico ed ambientale. 

In particolare l’ubicazione delle nuove aree di espansione in continuità a quelle esistenti consente 

di ottimizzare l’uso del territorio evitando il più possibile l’occupazione di nuovo spazio esterno 

all’edificato. 

Secondo le indicazioni di Piano, le nuove costruzioni possono inoltre usufruire di “bonus”, grazie ad 

una progettazione eco-sostenibile. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici permeabili ed al 

recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi pubblici e privati. 

Le aree sono già servite o facilmente collegabili alla viabilità esistente. 

 

Beni materiali e paesaggio 

I progetti dovranno attenersi alle indicazioni paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT e, in casi 

specifici in cui è richiesto, essere assoggettati al parere della commissione paesaggistica. 

 

Rifiuti 

Le zone residenziali di completamento dovranno essere inserite nella rete di raccolta rifiuti dei 

Comuni, con punti di stoccaggio temporaneo in siti idonei (piazzole per la raccolta differenziata) o 
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con servizio di raccolta a domicilio. Dovrà essere promossa e attivata la raccolta differenziata 

anche nei nuovi ambiti insediativi di completamento. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di 

Piano 

Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PM IR Mitigazioni nel PGT e nel RA 

aria PM R Criteri di qualità energetica proposti dal Piano 

ed indicazioni nel RA 

acqua PM R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PA IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

beni materiali PB R Indicazioni nel PGT e parere vincolante della 

commissione per il paesaggio (nei casi in cui 

è richiesto) 

paesaggio PB IR Indicazioni nel PGT e parere vincolante della 

commissione per il paesaggio (nei casi in cui 

è richiesto) 

ATr / ATt 

rifiuti PM R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

I nuovi ambiti di trasformazione non si sovrappongono agli ambiti di rete ecologica locale, 

individuati da apposito simbolo grafico sulle tavole di Piano. 

Tuttavia, la loro realizzazione in aree attualmente naturali o semi-naturali, comporta la riduzione 

degli habitat a disposizione della flora e della fauna presenti sul territorio. 

Le nuove previsioni dovranno contenere mitigazioni adeguate, al fine di non frammentare gli 

habitat o isolare alcune porzioni di bosco, come ad esempio aree a verde (macchie boscate, filari e 

siepi, costituite da essenze arboree ed arbustive autoctone) e corridoi ecologici naturaliformi per i 

transiti della fauna selvatica. 

L’edificazione dovrà porsi in continuità con eventuali aree già edificate, senza alterare la 

funzionalità delle connessioni ecologiche del contesto. 

Si dovrà avere particolare cura nella progettazione delle recinzioni e delle aree pertinenziali. Da 

evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo morfologico 

naturale, ecc.. 
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Se ricadenti in aree boscate individuate dal PIF, i progetti saranno soggetti a compensazione, 

secondo le modalità definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 

In particolare, se ricadenti in boschi a trasformazione speciale o a trasformazione ordinaria a 

delimitazione areale (ATt1 e ATt2 in Comune di Cino), i progetti dovranno seguire le indicazioni 

riportate nel Piano che prevedono di mantenere, recuperare e valorizzare l’area boscata, quale 

area a verde pubblico a servizio degli utenti dell’ATt. 

L’intervento di valorizzazione dell’area boscata da conservare dovrà essere sottoposto ad uno 

studio specifico redatto da un dottore forestale. 

 

Aria 

Le nuove previsioni dovranno prevedere l’utilizzo di fonti energetiche alternative e a minore 

emissione per la sostenibilità degli interventi anche negli anni futuri e per il raggiungimento di un 

obiettivo di miglioramento della qualità dell’aria in generale. 

In particolare, al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni 

volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in 

particolare mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, o 

attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di 

inquinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

 

Acqua 

Gli ambiti di espansione residenziale/turistica andranno allacciati alla rete acquedottistica ed alla 

fognatura comunali. 

I Comuni sono dotati di una rete acquedottistica e di una rete fognaria adeguate alle esigenze in 

previsione. 

L’aumento del carico insediativo sul territorio non inciderà sulla disponibilità di acqua per il 

consumo idrico domestico. Tuttavia, nell’ottica del risparmio energetico promosso ed incentivato 

dal piano, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la riduzione del consumo di acqua potabile 

come ad esempio l’utilizzo di sistemi di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

I nuovi ambiti di trasformazione creano occupazione di nuovo spazio. 
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Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno prevedere una migliore 

definizione degli spazi (aree a verde pubblico e privato) che permetteranno un miglior inserimento 

urbanistico ed ambientale. 

Secondo le indicazioni di Piano, i nuovi ambiti dovranno prevedere adeguate fasce a verde per la 

mitigazione utilizzando essenze arboree autoctone. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici permeabili ed al 

recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi pubblici e privati. 

In generale gli ambiti di trasformazione sono stati collocati in aree facilmente collegabili alle reti 

viarie comunali esistenti. 

 

Beni materiali e paesaggio 

I progetti dovranno attenersi alle indicazioni paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT e, in casi 

specifici in cui è richiesto, essere assoggettati al parere della commissione paesaggistica. 

 

Rifiuti 

I nuovi ambiti di trasformazione residenziale/turistico dovranno essere inseriti nella rete di raccolta 

rifiuti dei Comuni, con punti di stoccaggio temporaneo in siti idonei (piazzole per la raccolta 

differenziata) o con servizio di raccolta a domicilio. Dovrà essere promossa e attivata la raccolta 

differenziata anche nei nuovi ambiti insediativi. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PM IR Mitigazioni nel PGT e nel RA 

aria PM R Criteri di qualità energetica 

proposti dal Piano ed 

indicazioni nel RA 

acqua PM R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PA IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

popolazione PM R Indicazioni nel RA 

rumore PM R Indicazioni nel RA 

campi 

elettromagnetici 

PB IR Indicazioni nel RA 

Completamento del  

tessuto edilizio 

artigianale/produttivo 

(D1) 

 

rifiuti PM R Indicazioni nel RA 
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Flora, fauna e biodiversità 

Il completamento del tessuto edilizio artigianale/produttivo avviene in continuità con le aree 

produttive esistenti. Gli ambiti risultano pertanto già in parte compromessi sia in termini di disturbi 

(rumori e poveri) alla popolazione e alla fauna selvatica, che in termini di habitat naturali 

indisturbati a disposizione della fauna. 

Le nuove previsioni dovranno contenere mitigazioni adeguate, al fine di non creare ulteriore 

disturbo alla popolazione ed alla fauna che popola le zone circostanti, adottando idonei 

mascheramenti (barriere verdi) ed evitando strutture o tipologie costruttive che possano essere 

causa di schianti dell’avifauna. 

Dovranno essere evitate le facciate a vetro trasparenti o riflettenti, ovvero andranno apposte su di 

esse idonee sagome di uccelli rapaci anticollisione o strisce autocollanti. Dovranno essere vietati 

collegamenti a linee elettriche/telefoniche con cavi aerei, sprovvisti di adeguati sistemi per renderli 

visibili (boe, spirali, birdflight diverters); da preferire gli allacciamenti interrati. 

Si dovrà avere particolare cura nella progettazione di fasce a verde perimetrali (anti-rumore e anti-

polvere) e delle recinzioni. 

 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla 

riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in particolare 

mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di 

riscaldamento/raffreddamento o per il funzionamento dei macchinari, o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in atmosfera. 

 

Acqua 

Le aree previste per il completamento artigianale/produttivo andranno allacciate alle reti 

acquedottistica ed alla fognatura comunali.  

Le acque reflue industriali, le acque di lavaggio dei macchinari e le acque di dilavamento delle aree 

di lavoro ed anche delle aree esterne adibite ad attività produttive dovranno essere convogliate 

alla rete fognaria. 

La realizzazione di pozzi di emungimento delle acque sotterranee dovrà essere assoggettata a 

Studi e approfondimenti ed autorizzata dalla Provincia di Sondrio. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 
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Suolo e sottosuolo 

Le aree previste per il completamento artigianale/produttivo sono ubicate sostanzialmente a 

completamento delle zone artigianali; creano tuttavia un impatto nei confronti del consumo di 

suolo. 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, i progetti dovranno prevedere idonee fasce a verde 

con terreno naturale ed essenze arboree ed arbustive autoctone (che fungono anche da barriera 

verde di mascheramento). 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta a minimizzare le superfici impermeabilizzate. 

Le aree di completamento artigianale, essendo in continuità con le aree produttive esistenti, sono 

facilmente collegabili alle reti viarie ed ai sottoservizi comunali esistenti. 

 

Popolazione e Rumore 

Al fine di evitare i disturbi alla popolazione residente (rumori, polveri, traffico indotto), sarebbe da 

preferire e da promuovere una delocalizzazione delle attività artigianali situate nelle vicinanze delle 

aree residenziali. Tale situazione deriva dalle precedenti pianificazioni, che spesso hanno portato 

ad avere una “commistione” di destinazioni d’uso differenti. 

Le aree di completamento artigianale previste dal PGT dovranno quantomeno prevedere idonee 

barriere vegetali anti-rumore e anti-polvere, costituite da filari e siepi di alberi e arbusti autoctoni 

ad impianto fitto, al fine di creare il più possibile un isolamento dalle aree residenziali. 

Dovranno essere ammesse esclusivamente attività di piccole o medie dimensioni, non moleste e 

che non prevedano turni di lavorazione notturni. 

 

Campi elettromagnetici 

Dovranno essere previsti allacciamenti in bassa o media tensione preferibilmente interrati o con 

cavi dotati di appositi sistemi di mitigazione per l’avifauna. 

Le costruzioni e le aree di lavoro dovranno essere collocate ad idonea distanza da elettrodotti o da 

cabine di trasformazione, secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia. 

In particolare sia di riferimento il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti” e la 

recente “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti “ 

approvata con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

maggio 2008. Tale decreto fa riferimento alla regolamentazione delle nuove installazioni e/o dei 

nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti. 
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Rifiuti 

Per i rifiuti urbani, le aree di completamento artigianale/produttivo dovranno essere inseriti nella 

rete di raccolta rifiuti dei Comuni. 

Rifiuti speciali dovranno essere conferiti ad idonei siti di smaltimenti autorizzati, secondo la vigente 

normativa in materia. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di 

Piano 

Componente ambientale 

interessata Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e biodiversità PM IR Mitigazioni nel PGT e nel RA 

aria PM R Criteri di qualità energetica proposti dal 

Piano ed indicazioni nel RA 

acqua PM R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

popolazione PB R Indicazioni nel RA 

rumore PB R Indicazioni nel RA 

campi elettromagnetici PM IR Indicazioni nel RA 

ATp 

rifiuti PM R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

I nuovi ambiti di trasformazione artigianale/produttivo si collocano in continuità con le aree 

produttive esistenti nell’area artigianale-produttiva di Mantello.  

Tali ambiti si trovano quindi da un lato in un contesto già compromesso in termini di disturbi 

(rumori e poveri) alla fauna selvatica ed alla biodiversità in generale, dall’altro si trovano compresi 

tra l’argine sinistro del Fiume Adda e la campagna di Mantello, con ambiti agricoli strategici tutelati 

a livello di PTCP. 

Le nuove previsioni dovranno pertanto contenere mitigazioni adeguate, al fine di non creare 

ulteriore disturbo alla fauna che popola le zone circostanti, adottando idonei mascheramenti 

(barriere verdi) ed evitando strutture o tipologie costruttive che possano causare gli schianti 

dell’avifauna. 

Dovranno essere evitate le facciate a vetro trasparenti o riflettenti, ovvero andranno apposte su di 

esse idonee sagome di uccelli rapaci anticollisione o strisce autocollanti. Dovranno essere vietati 

collegamenti a linee elettriche/telefoniche con cavi aerei sprovvisti di adeguati sistemi per renderli 

visibili (boe, spirali, birdflight diverters); da preferire gli allacciamenti interrati. 

Secondo le indicazioni di Piano, sono da prevedere fasce a verde alberate lungo i margini, in modo 

da creare una barriera visiva dalla strada e con funzione di mitigazione ambientale. 
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Dovranno inoltre essere piantumati filari e siepi di alberi e arbusti autoctoni ad impianto fitto lungo 

i lati dei lotti che risultano confinanti con aree naturali, canali di scolo, ambiti agricoli strategici 

(art. 43 PTCP), varchi inedificabili (art. 12 PTCP). 

L’illuminazione notturna delle aree pertinenziali dovrà essere progettata in modo da contenere 

l’inquinamento luminoso ed evitare la dispersione verso le aree di campagna, mediante l’utilizzo di 

lampade a basso impatto, ad esempio lampade a vapore di sodio a bassa pressione, posizionate 

verso il basso come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla 

riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in particolare 

mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di 

riscaldamento/raffreddamento o per il funzionamento dei macchinari, o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in atmosfera. 

 

Acqua 

I nuovi ambiti di trasformazione artigianale/produttivo andranno allacciate alle reti acquedottistica 

ed alla fognatura comunali.  

Le acque reflue industriali, le acque di lavaggio dei macchinari e le acque di dilavamento delle aree 

di lavoro ed anche delle aree esterne adibite ad attività produttive dovranno essere convogliate 

alla rete fognaria. 

La realizzazione di pozzi di emungimento delle acque sotterranee dovrà essere assoggettata a 

Studi e approfondimenti ed autorizzata dalla Provincia di Sondrio. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

I nuovi ambiti di trasformazione artigianale/produttivo sono ubicati sostanzialmente a 

completamento delle zona artigianale-produttiva di Mantello; creano tuttavia un impatto nei 

confronti del consumo di suolo. 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, i progetti dovranno prevedere idonee fasce a verde 

con terreno naturale ed essenze arboree ed arbustive autoctone (che fungono anche da barriera 

verde di mascheramento). 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta a minimizzare le superfici impermeabilizzate. 
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Le ATp, essendo in continuità con le aree produttive esistenti, sono facilmente collegabili alle reti 

viarie ed ai sottoservizi comunali esistenti. 

 

Rumore 

La zona artigianale-produttiva di Mantello si localizza in settore isolato dal centro abitato e pertanto 

i disturbi alla popolazione risultano contenuti al minimo. 

I rumori possono essere molesti per le abitazioni ubicate in fregio alla S.P. 4 dir. B Mantello-

Rogolo. Pertanto gli ambiti produttivi confinanti con proprietà residenziali dovranno prevedere 

lungo il confine un filare o siepe verde di alberi e arbusti autoctoni. 

 

Campi elettromagnetici 

Dovranno essere previsti allacciamenti in bassa o media tensione preferibilmente interrati o con 

cavi dotati di appositi sistemi di mitigazione per l’avifauna. 

Le costruzioni e le aree di lavoro dovranno essere collocate ad idonea distanza da elettrodotti o da 

cabine di trasformazione, secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia. 

In particolare sia di riferimento il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti” e la 

recente “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti “ 

approvata con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

maggio 2008. Tale decreto fa riferimento alla regolamentazione delle nuove installazioni e/o dei 

nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti. 

 

Rifiuti 

Per i rifiuti urbani, le aree di completamento artigianale/produttivo dovranno essere inseriti nella 

rete di raccolta rifiuti dei Comuni. 

Rifiuti speciali dovranno essere conferiti ad idonei siti di smaltimenti autorizzati, secondo la vigente 

normativa in materia. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PM IR Mitigazioni nel PGT e nel RA Installazione  

attrezzature  

e impianti  acqua PB R Indicazioni nel RA 
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suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

paesaggio PM IR Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è 

richiesto) 

popolazione PB R Indicazioni nel RA 

tecnologici pubblici 

o di uso pubblico 

(AT) 

campi 

elettromagnetici 

PM IR Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Il Piano dei Servizi conterrà delle prescrizioni per l’installazione di nuovi servizi tecnologici, che 

comunque sono subordinati alla verifica di conformità alle norme nazionali e regionali in materia di 

compatibilità ambientale. 

Sui territori comunali si dovrà limitare la presenza di torri, tralicci, pali, antenne, supporti d’ogni 

genere e dotarli di sistemi anti schianto per l’avifauna (boe, spirali, birdflight diverters). 

In funzione della tipologia dell’impianto, lungo le fasce perimetrali delle aree di installazione, 

dovranno essere piantumate essenze arboree ed arbustive autoctone, a mascheramento delle 

strutture dell’impianto. 

Se ricadenti in aree boscate individuate dal PIF, i progetti saranno soggetti a compensazione, 

secondo le modalità definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 

 

Acqua 

Le nuove installazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico della zona; non dovranno 

interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in modo da non interferire sul deflusso 

dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli studi e approfondimenti previsti dallo 

Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

L’occupazione di suolo per nuovi impianti tecnologici dovrà essere soggetta ad idonea 

compensazione o monetizzazione. Come interventi compensativi saranno ammessi interventi 

selvicolturali, ripristino di habitat naturali, interventi di manutenzione e pulizia vallette, interventi di 

miglioramento ambientale, ecc., da attuarsi nel territorio del Comune ed in accordo con il Comune 

stesso. L’entità dell’intervento compensativo è pari alla superficie occupata dall’impianto 

moltiplicata per il valore di suolo e soprassuolo trasformati. 
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Paesaggio 

L’installazione di attrezzature ed impianti tecnologici dovrà essere sottoposta al parere della 

commissione paesaggistica. 

 

Popolazione 

L’installazione di attrezzature ed impianti tecnologici dovrà attenersi a specifiche norme per la 

salvaguardia della salute umana e rispettare le distanze di rispetto dall’edificato previste dalla 

normativa vigente in materia. 

 

Campi elettromagnetici 

Dovranno essere previsti allacciamenti in bassa o media tensione preferibilmente interrati o con 

cavi dotati di appositi sistemi di mitigazione per l’avifauna. 

elettrodotti o da cabine di trasformazione dovranno essere collocati ad idonea distanza 

dall’edificato, secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia. 

In particolare sia di riferimento il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti” e la 

recente “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti “ 

approvata con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

maggio 2008. Tale decreto fa riferimento alla regolamentazione delle nuove installazioni e/o dei 

nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB R Mitigazioni nel PGT e nel RA 

aria PB R Criteri di qualità energetica proposti 

dal Piano ed indicazioni nel RA 

acqua PB IR Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PB IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

Installazione 

attrezzature  

e infrastrutture  

produttive necessarie 

per lo svolgimento 

dell’attività agricola 

(E1 e E2) paesaggio PB IR Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è 

richiesto) 
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Flora, fauna e biodiversità 

Se ricadenti in ambito di rete ecologica, le sistemazioni delle aree pertinenziali (opere esterne) di 

nuove edificazioni a servizio dell’agricoltore dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel Piano 

e nel RA, al fine di preservare le connessioni ecologiche, specialmente per quanto concerne la 

realizzazione di recinzioni. 

Da evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo naturale, ecc..  

I progetti dovranno essere sottoposti a Studio di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi 

del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. VII/14106 del 8.08.2003, con Valutazione espressa dalla Provincia 

di Sondrio, ovvero espressa dalla commissione ambientale comunale, nella quale sia presente 

almeno un tecnico/professionista con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella 

valutazione di incidenza sulle connessioni ecologiche. 

Se ricadenti in aree boscate individuate dal PIF, i progetti saranno soggetti a compensazione, 

secondo le modalità definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 

 

Aria 

Da privilegiare l’utilizzo di fonti energetiche alternative e a minore emissione per la sostenibilità 

degli interventi anche negli anni futuri e per il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento 

della qualità dell’aria in generale. 

In particolare, al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni 

volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in 

particolare mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, o 

attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di 

inquinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

 

Acqua 

Le nuove edificazioni a servizio dell’agricoltore dovranno essere allacciate alle reti acquedottistiche, 

fognarie e depurative e tecnologiche dei Comuni. 

I Comuni sono dotati di una rete acquedottistica e di una rete fognaria adeguate alle esigenze in 

previsione. 

L’aumento del carico insediativo sul territorio non inciderà sulla disponibilità di acqua per il 

consumo idrico domestico. Tuttavia, nell’ottica del risparmio energetico promosso ed incentivato 

dal piano, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la riduzione del consumo di acqua potabile 

come ad esempio l’utilizzo di sistemi di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 
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modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno prevedere fasce a verde 

con essenze arboree ed arbustive autoctone, il mantenimento di superfici permeabili ed il recupero 

delle acque piovane per irrigazione aree verdi pertinenziali. 

 

Paesaggio 

I progetti dovranno attenersi alle indicazioni paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT e, in casi 

specifici in cui è richiesto, essere assoggettati al parere della commissione paesaggistica. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente ambientale 

interessata Probabilità Reversibilità

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e biodiversità PB R Mitigazioni nel PGT e nel 

RA 

Recupero e  

riuso del patrimonio 

edilizio esistente (E3 e 

E4) 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Se ricadenti in ambito di rete ecologica, le sistemazioni delle aree pertinenziali (opere esterne) 

degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini agricoli dovranno attenersi alle 

indicazioni contenute nel Piano e nel RA, al fine di preservare le connessioni ecologiche, 

specialmente per quanto concerne la realizzazione di recinzioni. 

Da evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo morfologico 

naturale, ecc..  

I progetti dovranno essere sottoposti a Studio di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi 

del D.P.R. 357/97 e della D.G.R. VII/14106 del 8.08.2003, con Valutazione espressa dalla Provincia 

di Sondrio, ovvero espressa dalla commissione ambientale comunale, nella quale sia presente 

almeno un tecnico/professionista con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella 

valutazione di incidenza sulle connessioni ecologiche. 

Se ricadenti in aree boscate individuate dal PIF, i progetti saranno soggetti a compensazione, 

secondo le modalità definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 
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Acqua 

Il recupero e riuso per fini agricoli del patrimonio edilizio esistente sparso, se non collegabile alla 

rete fognaria comunale, dovrà prevedere la realizzazione di adeguati sistemi di depurazione delle 

acque, mediante biologica o fossa Imhoff e condotta di subirrigazione. 

Le acque bianche andranno convogliate nei rii o disperse in superficie. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB R Mitigazioni nel PGT e nel RA 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PB IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

Servizi a 

completamento degli 

abitati: 

parcheggi (PK) 

aree a verde 

pubblico e sportivo 

(VPS) 

attrezzature di 

interesse pubblico 

(AC) 

paesaggio PB IR Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per il 

paesaggio (nei casi in cui è 

richiesto) 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Le nuove aree per servizi (PK, AC) dovranno contenere mitigazioni adeguate, adottando idonei 

mascheramenti (barriere verdi). 

I parcheggi dovranno essere progettati a raso con il piano campagna, con assenza di cordoli fuori 

terra o muretti di confine. 

I progetti di attrezzature di interesse pubblico dovranno evitare strutture o tipologie costruttive che 

possano essere causa di schianti dell’avifauna. 

 

Acqua 

I progetti di nuovi parcheggi e di attrezzature di interesse pubblico non dovranno modificare 

l’assetto idrologico della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico 

minore, in modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere 

supportate dagli studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

 

 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 260/276 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove aree a parcheggio o le aree pertinenziali delle 

nuove attrezzature di interesse pubblico dovranno prevedere fasce a verde con essenze arboree ed 

arbustive autoctone, il mantenimento di superfici permeabili ed il recupero delle acque piovane per 

irrigazione spazi verdi pubblici. 

I progetti di nuovi parcheggi dovranno seguire la morfologia naturale dei luoghi. 

 

Paesaggio 

I progetti dovranno attenersi alle indicazioni paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT e, in casi 

specifici in cui è richiesto, essere assoggettati al parere della commissione paesaggistica. 

La progettazione delle aree a parcheggio dovrà essere integrata col territorio e prevedere, ove 

possibile, un’adeguato mascheramento visivo. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PA IR Mitigazioni nel PGT e nel RA 

aria e fattori 

climatici 

PA IR Indicazioni nel RA 

acqua PA R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PA IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

paesaggio PA IR Indicazioni nel PGT e parere 

vincolante della commissione per 

il paesaggio 

Area per il gioco del 

golf (per il Comune 

di Cino) 

rifiuti PA R Indicazioni nel RA 

 

Considerando l’estensione e l’impatto di un impianto di questo tipo, si propone che la 

progettazione venga sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale, che valuterà in 

dettaglio aspetti positivi e negativi della proposta progettuale ed individuerà opportune 

mitigazioni/compensazioni. 

Allo stato attuale sono stati individuati i potenziali effetti negativi su diverse componenti ambientali 

e sono state proposte alcune mitigazioni/compensazioni generali che andranno successivamente 

verificate, confermate e/o integrate in funzione delle effettive trasformazioni proposte in fase di 

progettazione. 
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Flora, fauna e biodiversità 

Il PGT del Comune di Cino individua nel suo territorio la perimetrazione di un’area campo da golf. 

La realizzazione di tale area per attività sportiva all’aperto comporta un impatto potenziale 

sull’ambiente, rappresentato essenzialmente dalla riduzione di habitat naturali e semi-naturali a 

disposizione della flora e della fauna presenti sul territorio, dalla riduzione della superficie forestale, 

dalla monotonizzazione della composizione vegetale delle aree prative, ecc.. 

L’uso di pesticidi per il mantenimento dei green danneggia le specie vegetali e faunistiche che 

popolano e frequentano l’orizzonte montano: dalle colture biologiche alle api in primis, anche per 

diversi km intorno all’area. 

Le recinzioni costituiscono una barriera che impedisce il transito della fauna selvatica su una 

porzione considerevole di territorio di versante. Da evitare gli sbarramenti continui al suolo, 

muretti, cordoli, interruzioni del profilo morfologico naturale, ecc.. Dovranno essere valutate 

opportune alternative e mitigazioni (sostituirle ad esempio con siepi). 

La progettazione dell’area dovrà contenere mitigazioni/compensazioni adeguate, al fine di non 

frammentare gli habitat o isolare porzioni di bosco, come ad esempio aree a verde (macchie 

boscate, filari e siepi, costituite da essenze arboree ed arbustive autoctone) e corridoi ecologici 

naturaliformi per i transiti della fauna selvatica. Nella manutenzione delle aree verdi, dovrà essere 

evitata la diffusione di essenze vegetali alloctone. 

Le aree boscate individuate dal PIF saranno soggette a compensazione, secondo le modalità 

definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 

 

Aria 

Il probabile impatto sull’aria deriva in primo luogo dall’abbattimento di una considerevole superficie 

forestale ed in secondo luogo dalle emissioni in atmosfera derivanti principalmente da impianti di 

riscaldamento delle strutture annesse e dal traffico indotto, con un peggioramento della qualità 

dell’aria in generale. 

Si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo 

di fonti energetiche alternative, in particolare mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti 

derivanti da impianti di riscaldamento, o attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive 

adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

Inoltre si dovranno compensare le superfici a bosco, prevedendo la costituzione di macchie 

boscate, siepi e filari all’interno dell’ambito ed in altre zone del Comune, in accordo con il Comune 

stesso e con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 
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Acqua 

Il potenziale impatto nei confronti dell’acqua è rappresentato essenzialmente dalla modifica 

dell’assetto idrologico dell’area, dall’eventuale interruzione/intubazione di valli, dalla realizzazione 

di eventuali laghi artificiali. 

L’uso di pesticidi per la manutenzione del green può comportare il rischio di inquinamento idrico. 

L’impianto di irrigazione comporta un utilizzo massiccio di acqua (un campo a 18 buche consuma 

in media 2.000 m3 di acqua al giorno – dati Associazione Europea del Golf – ovvero ogni 24 ore un 

percorso consuma la stessa quantità d’acqua consumata da un paese di 8.000 persone). 

Andrà studiato apposito sistema di approvvigionamento idrico, senza gravare sull’impianto di 

adduzione comunale. 

La progettazione dovrà essere supportata da studi geologici e idrogeologici e approfondimenti 

previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

La realizzazione di un’area campo da golf produce un impatto potenziale sul suolo dato in primo 

luogo dalla grande movimentazione terra, dalla sottrazione di terreno agricolo e forestale, dalla 

distruzione del paesaggio naturale. 

L’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti può compromettere anche i suoli (le sostanze chimiche per 

lisciviazione si spostano allargando il loro raggio di azione). 

La progettazione dovrà inserire adeguate fasce a verde (macchie boscate, filari e siepi) con terreno 

naturale per la mitigazione utilizzando essenze vegetali autoctone e contenere le aree 

impermeabilizzate. 

 

Paesaggio 

L’impatto potenziale sul paesaggio risulta considerevole se si pensa al cambiamento del paesaggio 

naturale e semi-naturale del versante di mezza costa tipico della bassa Valtellina, con i 

terrazzamenti storici e la coltivazione del castagno, ed alla artificializzazione del territorio 

interessato. 

I progetti, sia del campo da golf che delle strutture annesse, dovranno attenersi alle indicazioni 

paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT ed essere assoggettati al parere della commissione 

paesaggistica. 

 

Rifiuti 

La realizzazione dell’area campo da golf e delle strutture annesse comporta un’alta produzione di 

rifiuti, sia urbani che speciali. 
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L’ambito dovrà essere inserito nella rete di raccolta rifiuti urbani del Comune, con punti di 

stoccaggio temporaneo in siti idonei (piazzole per la raccolta differenziata). Dovrà essere promossa 

e attivata la raccolta differenziata. 

Eventuali rifiuti speciali dovranno essere conferiti ad idonei siti di smaltimenti autorizzati, secondo 

la vigente normativa in materia. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di 

Piano 

Componente 

ambientale interessata Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB R Mitigazioni nel PGT e nel RA 

aria PB R Criteri di qualità energetica proposti dal 

Piano ed indicazioni nel RA 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

Campus 

scolastico  

(AS) 

suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel PGT e nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

La realizzazione del campus scolastico in area attualmente naturale comporta la riduzione degli 

habitat a disposizione della flora e della fauna presenti sul territorio. 

La progettazione dovrà contenere mitigazioni adeguate, al fine di non frammentare gli habitat o 

isolare alcune porzioni di bosco, come ad esempio aree a verde (macchie boscate, filari e siepi, 

costituite da essenze arboree ed arbustive autoctone) in continuità con il bosco delle aree 

circostanti. 

Si dovrà avere particolare cura nella progettazione delle recinzioni e delle aree pertinenziali. Da 

evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo morfologico 

naturale, ecc.. 

 

Aria 

La progettazione dovrà prevedere l’utilizzo di fonti energetiche alternative e a minore emissione 

per la sostenibilità degli interventi anche negli anni futuri e per il raggiungimento di un obiettivo di 

miglioramento della qualità dell’aria in generale. 

In particolare, al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni 

volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in 

particolare mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, o 

attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di 

inquinanti in atmosfera (bio-edilizia). 
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Acqua 

Il nuovo campus scolastico andrà allacciato alla rete acquedottistica ed alla fognatura comunali. 

Nell’ottica del risparmio energetico promosso ed incentivato dal piano, si dovrà cercare di utilizzare 

tecniche per la riduzione del consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi di 

riciclo dell’acqua piovana per irrigazione dell’area a verde intorno all’edificio scolastico. 

La progettazione non dovrà modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque superficiali della 

zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in modo da non 

interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovrà essere supportata dagli studi e 

approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

L’occupazione di suolo dovrà essere compensata dalla progettazione di un’ampia area a verde, 

utilizzata sia come area scolastica all’aperto, ma anche come zona naturale di collegamento con i 

boschi del versante. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici permeabili ed al 

recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente ambientale 

interessata Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB R Mitigazioni nel PGT e 

nel RA 

Interventi sulla mobilità 

esistente e realizzazione  

piste ciclo-pedonali suolo e sottosuolo PB IR Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Nelle nuove realizzazioni evitare la creazione di sbarramenti lineari, cordoli, cigli, scarpate a 

pendenza troppo elevata, ecc., che impediscono l’attraversamento delle piste ciclo-pedonali alla 

piccola fauna. 

Per interventi sulla mobilità esistente prevedere idonee misure di mitigazione per l’attraversamento 

della fauna selvatica (sottopassi, tombotti, barriere di convogliamento, macchie verdi di appoggio a 

lato strada, ecc.). 

 

Suolo e sottosuolo 

Si propongono interventi compensativi di tipo naturalistico lungo il tracciato delle nuove piste ciclo-

pedonali. 
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16.0 LA VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO 

La valutazione degli scenari alternativi concerne sostanzialmente nel confrontare lo scenario 

evolutivo dato dai PRG pre-vigenti e lo scenario definito dal Documento di Piano dei PGT dei 

Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

A tale scopo si confrontano i risultati dell’indagine effettuata sullo scenario zero di riferimento, con 

i risultati dell’analisi dello scenario di PGT, utilizzando una tabella sintetica di valutazione e 

confronto. 

 

Scala di giudizio della probabile evoluzione: 

 

++ evoluzione positiva 

+ evoluzione moderatamente positiva 

0 stabile 

- evoluzione moderatamente negativa 

-- evoluzione negativa 

↑ 
variazione positiva con l’attuazione del Piano 

-- nessuna variazione con o senza l’attuazione del Piano / mantenimento delle condizioni attuali

↓ 
variazione negativa con l’attuazione del Piano 

 

 

Componente 

ambientale di 

riferimento 

Indicatore Probabile 

evoluzione 

senza 

l’attuazione 

del PGT 

Probabile 

evoluzione 

con 

l’attuazione 

del PGT 

Variazione

CO 0 0 -- 

NO2 + + -- 

CO2 0 0 -- 

SO2 + + -- 

O3 - - -- 

Aria 

PM10 - - -- 

Acqua 

Stato ecologico dei corsi 

d’acqua 

S.E.C.A. 

+ + 

-- 
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Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee 

SCAS 

++ ++ 

--  

Dimensionamento e 

funzionamento 

dell’impianto di 

depurazione consortile 

in Comune di Rogolo 

++ ++ 

-- 

Presenza siti inquinati - + ↑ 
Suolo e 

sottosuolo Area urbanizzata su 

superficie territoriale 
0 0 -- 

alberi monumentali 0 0 -- 

aree protette ed aree 

Natura 2000 
0 0 -- 

n. specie indicate nelle 

Direttive Habitat e 

Uccelli 

0 0 -- 

frammentazione degli 

habitat 
- + ↑ 

superficie aree a bosco - + ↑ 

Ambiente 

superficie aree a 

pascolo/maggengo 
- + ↑ 

popolazione residente + + -- 

popolazione fluttuante + + -- 

aziende agricole-

zootecniche 
- - -- 

attività produttive + + -- 

attività legate al turismo 0 0 -- 
Sistema antropico 

zone sottoposte a livelli 

di inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

- 0 ↑ 

Campi 

elettromagnetici 

n. elettrodotti 
0 0 -- 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 267/276 

produzione pro capite 

Kg/ab*anno 
+ + -- 

Rifiuti 
Percentuale raccolta 

differenziata 
++ ++ -- 

urbanizzazioni primarie 

e reti tecnologiche 
0 + ↑ 

servizi pubblici 0 ++ ↑ 

parcheggi e verde 

pubblico 
0 + ↑ 

trasporti pubblici da e 

per Morbegno e 

Chiavenna 

0 0 -- 

Servizi e mobilità 

presenza sentieri e piste 0 + ↑ 

Produzione di energia 

da fonti rinnovabili 
+ ++ ↑ 

Energia Superficie abitativa 

riscaldata con energie 

rinnovabili 

0 ++ ↑ 
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17.0 RISULTATI DEL PROCESSO DI VAS ED INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME 

DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI 

 

Al termine del procedimento di VAS, emergono alcune indicazioni ed elementi da tenere in 

considerazione nella definizione degli strumenti urbanistici e che vengono qui di seguito riassunti: 

 

- aggiornare il Piano di zonizzazione acustica unificandolo per i 3 Comuni; 

- inserire nel PdR di Mantello norma specifica con prescrizioni mirate all’eliminazione del rischio 

di esposizione a gas radon, da adottare nella realizzazione delle nuove edificazioni e 

nell’esecuzione di interventi sull’edificato esistente: le pratiche edilizie andranno integrate con 

apposito elaborato in cui si riportino i sistemi attuati per eliminare il rischio, ad esempio tramite 

realizzazione di vespaio e camino con aspirazione; 

- in fase di redazione dei PGT, i Comuni dovranno fare propria la rete ecologica a livello 

comunale e tutelare le aree libere, quali “stepping zone”, in funzione della conservazione della 

biodiversità. In particolare i PGT dovranno contenere la mappatura a livello cartografico della 

rete ecologica locale, quale migliore definizione della rete ecologica regionale e provinciale, e la 

predisposizione di norme specifiche per la gestione e la manutenzione, nonchè 

deframmentazione della rete ecologica locale, in modo da garantire il mantenimento della 

biodiversità. In attuazione alla R.E.R. e alla R.E.P., all’interno della rete ecologica locale, si 

dovrà intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei 

varchi tra opposti versanti, al fine di incrementare la connettività ecologica, mediante 

l’attuazione delle seguenti prescrizioni: 

• favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di 

deframmentazione ecologica che incrementino la connettività lungo l’asta del fiume 

Adda e lungo i versanti montani e dal versante al fondovalle e viceversa; 

• favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la 

connettività, in particolare lungo la S.S. n. 38 del fondovalle valtellinese e la S.P. 4 

Valeriana Occidentale (ad es. sottopassi faunistici, ove opportuno); 

• evitare l’inserimento di strutture lineari (strade, piste, elettrodotti) capaci di alterare 

sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di 

adeguate misure di deframmentazione; 

• favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio 

tramite interramento dei cavi, apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente 

visibili all’avifauna (boe, spirali, birdflight diverters); 
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• mantenere i siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri; adottare misure di attenzione 

alla fauna selvatica nelle attività di restauro e manutenzione di edifici, soprattutto di 

edifici storici; 

• mantenere le aree agricole sia sul fondovalle che sul versante montano; 

• vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione 

ed il transito della fauna selvatica (es: muretti, cordoli, recinzioni, serre, ecc.) e che 

riducano la sezione trasversale del corridoio del 50% della sezione prevista (la sezione 

minima non può essere comunque inferiore a 250 metri lineari); nei tratti di corridoio 

già ampiamente interessati da urbanizzazioni, ove la sezione compromessa sia già 

superiore al 50%, si eviteranno come principio generale ulteriori riduzioni della sezione 

residua; 

• dettare disposizioni per l’eliminazione e/o la mitigazione di barriere fisiche continue pre-

esistenti, che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica; 

• vietare la nuova edificazione di carattere produttivo – artigianale ed industriale; 

• contenere la nuova edificazione di carattere residenziale; 

• vietare la realizzazione di recinzioni al suolo, a maglia stretta e con cordoli fuori terra; 

• evitare la dispersione luminosa e l’illuminazione di aree aperte; 

• vietare l’installazione di impianti fotovoltaici al suolo o su supporti temporanei; 

• prevedere che qualsiasi intervento ricadente in ambito di rete ecologica sia sottoposto a 

Studio di Incidenza in rapporto alla Rete ecologica, ai sensi del D.P.R. 357/97 e della 

D.G.R. VII/14106 del 8.08.2003, con parere espresso dalla Provincia di Sondrio, ovvero 

espresso dalla commissione ambientale comunale, nella quale sia presente almeno un 

tecnico/professionista con accertata esperienza in campo ecologico e specializzato nella 

valutazione dell’incidenza sulle connessioni ecologiche. 

- il PdR dovrà contenere specifica normativa tipologico-costruttiva per la realizzazione di 

recinzioni e per la sistemazione delle aree pertinenziali nei recuperi dei nuclei di antica 

formazione e dei nuclei rurali sparsi: “in ambito di rete ecologica locale, sono vietate le 

recinzioni al suolo, a maglia stretta e con muretti o cordoli fuori terra. Potranno essere 

realizzate esclusivamente recinzioni semplici tipo staccionata di altezza massima non superiore 

a ml 1,30, a uno o due correnti sollevati dal suolo almeno 30 cm, oppure costituite da siepi di 

arbusti, piante o cespugli e che comunque non costituiscano uno sbarramento continuo per più 

del 50% della sezione del corridoio ecologico”; 

- nelle tavole delle Previsioni di Piano dovrà essere riportato apposito simbolo grafico indicante il 

punto di attraversamento della fauna selvatica lungo la S.P. 4., in corrispondenza del corridoio 

della rete ecologica locale individuato in Comune di Cercino. 
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18.0 DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E INDICATORI 

 

18.1 Il sistema di monitoraggio 

Il processo di Valutazione Ambientale dovrà proseguire, dopo l'approvazione del PGT, nella fase di 

attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. 

Il monitoraggio verterà sostanzialmente sui seguenti due aspetti: 

- il monitoraggio dello stato dell'ambiente (svolto di norma da Enti sovraordinati; es: Rapporto 

sullo Stato dell’Ambiente - ARPA); 

- il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano. 

 

In particolare, il primo tipo di monitoraggio porta alla stesura dei rapporti sullo stato dell'ambiente. 

Di norma esso tiene sotto osservazione l'andamento di indicatori riguardanti grandezze 

caratteristiche dei diversi settori ambientali: gli indicatori utilizzati per questo tipo di monitoraggio 

prendono il nome in letteratura di “indicatori descrittivi” o di contesto. 

Il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Piano avrà il duplice scopo di verificare se le azioni 

di Piano siano effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano 

stesso si è posto e di individuare tempestivamente le eventuali misure correttive; gli indicatori 

scelti per questo secondo tipo di monitoraggio prendono il nome in letteratura di “indicatori 

prestazionali” o “di controllo” o di monitoraggio. 

 

I risultati verranno raccolti in report, che rappresentano documenti di pubblica consultazione che 

l’Amministrazione dovrà emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di 

monitoraggio. 

La struttura di tali rapporti deve contenere in modo chiaro almeno i seguenti aspetti: 

- gli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento; 

- l'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 

- lo schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie 

prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 

- le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 

- le variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 

l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 

- i possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti negativi; 

- le procedure per il controllo di qualità adottate. 
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18.2 Periodicità del monitoraggio 

Un primo step di monitoraggio è previsto a 5 anni dall’approvazione del PGT. 

In tale fase verranno decise le successive scadenze, in funzione degli esiti e dello sviluppo del 

territorio. 

 

18.3 Proposta del set di indicatori 

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti componenti del Piano e 

contemporaneamente svolgono un ruolo chiave nella visualizzazione e comprensione del Piano e 

della sua attuazione. 

Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero formare un sistema che rispecchia il modello logico di 

funzionamento del sistema territoriale e ambientale. Il modello più largamente adottato a questo 

fine è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel quale le componenti 

sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale. 

Per semplicità consultativa e per immediatezza di risposta, nel presente studio verrà utilizzato il 

modello proposto nel Manuale ENPLAN, che classifica gli indicatori in “descrittivi” e “prestazionali”.  

Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative, e sono finalizzati alla 

caratterizzazione della situazione ambientale. Tra gli indicatori descrittivi rientrano anche gli 

indicatori di tendenza. 

Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici e il 

monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di azione del Piano. 

 

Nella scelta degli indicatori è stato preso in considerazione un elenco proposto da ARPA Lombardia 

a supporto alle procedure di VAS dei PGT. 

Tali indicatori, utilizzati in parte anche nel presente studio, potranno essere implementati o 

diminuiti, a seconda della necessità dei futuri monitoraggi e motivando l’eventuale scelta. 
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  Indicatori 

descrittivi o di 

contesto 

Indicatori 

prestazionali o di 

monitoraggio 

Fonte 

Popolazione residente (ab.) X X Comune 

Struttura per classi d’età (%) X X Comune 

Densità abitativa su superficie urbanizzata 

(ab/Km2) 

X X Comune 

Popolazione fluttuante (turisti, pendolari) (ab.) X X Comune 

 

 

 

Indicatori demografici 

Saldo naturale (ab.) X X Comune 

Unità locali per settori di attività economica (%) X X Comune 

Aziende agricole (n.) per tipologie di coltura 

prevalente (%) 

X X Regione Lombardia 

Aziende zootecniche (n.) per tipologie e numero 

di capi (%) 

X X Regione Lombardia 

Aziende agricole biologiche (n. e %) X X Regione Lombardia 

Addetti per settore di attività economica (n.) X X Regione Lombardia 

 

 

 

Indicatori del comparto 

economico-produttivo 

Attività legate al turismo (n.) X X Regione Lombardia 

Superficie territoriale (Km2) X  Comune 

Superficie urbanizzata (Km2 e %) X X Comune 

Ripartizione degli usi del suolo urbanizzato (%) X X Comune 

Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%) X X Comune 

Verde urbano pro capite (Km2/ab.) X X Comune 

Superficie agricola totale (Km2 e %) X X Comune 

Superficie agricola biologica (Km2 e %) X X Comune 

Superficie territoriale destinata all’alpeggio (Km2) X X Comune 

 

 

 

 

Indicatori di uso del suolo 

Superficie forestale (Km2) X X Comune 
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IBE Indice biotico esteso X  ARPA 

LIM Livello di inquinamento da macro-descrittori X  ARPA 

SECA Stato Ecologico dei corsi d’acqua X  ARPA 

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee X  ARPA 

Consumo idrico pro-capite (m3/abxanno) X X Comune 

Analisi chimico-fisiche delle acque di sorgente X  Comune 

Copertura del servizio di adduzione (%) e di 

fognatura 

X X Comune 

Dimensionamento e funzionamento dell’impianto 

di depurazione 

X X Comune 

Carico organico potenziale (ae) X X Comune 

Prelievi da acque superficiali e sotterranee 

(mq/anno) 

X  Regione Lombardia 

Produzione di rifiuti urbani (t) e pro-capite 

(Kg/ab) 

X X Comune - SECAM 

Raccolta differenziata (t e %) X X Comune - SECAM 

Zona di appartenenza per aria (secondo la DGR 

n. 5290 del 2 agosto 2007) 

X  Regione Lombardia 

Concentrazione media mensile e stagionale dei 

principali inquinanti (µg/m3) 

X  ARPA 

Superamento dei livelli si attenzione e allarme 

per i principali inquinanti (n.) 

X  ARPA 

Superficie aree a bosco (Km2) X X Comune 

Superficie a pascolo/maggengo (Km2) X X Comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aree protette e aree Natura 2000 (Km2 e %) X  Ente gestore aree 

protette e aree Natura 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 274/276 

2000 / Provincia di 

Sondrio 

Indice di frammentarietà degli habitat (-) X X Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 / Provincia di 

Sondrio 

Specie endemiche presenti sul territorio (n.) X X Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 / Provincia di 

Sondrio 

Specie elencate nelle Direttive Habitat ed Uccelli 

(n. specie; n. individui per popolazione) 

X X Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 / Provincia di 

Sondrio 

Alberi monumentali presenti sul territorio (n.) X  Comune / Provincia di 

Sondrio 

Consumo di energia pro-capite (Kwh/ab) X X Comune 

Produzione energia da fonti rinnovabili (Kwh e 

%) 

X X Comune 

Edifici pubblici con certificazione energetica (%) X X Comune 

Sviluppo delle linee elettriche distinte per 

tensione e Km 

X X Comune – Terna 

S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori ambientali 

 

Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione 

(n.) 

X  Comune 

Superficie aree contaminate da inquinanti (Km2) X X Comune Indicatori rischi naturali ed 

antropici n. abitanti sottoposti a livelli di inquinamento X X Comune 
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acustico allarmante o elevato 

n. elettrodotti che attraversano il territorio 

comunale 

X X Comune 

Superficie del territorio comunale ricadente in 

classe di fattibilità geologica 3 (%) 

X  Comune 

Superficie del territorio comunale ricadente in 

classe di fattibilità geologica 4 (%) 

X  Comune 

 

 

 

Indicatori rischi naturali ed 

antropici 

Superficie del territorio comunale soggetto a 

rischio sismico (%) 

X  Comune 

urbanizzazioni primarie e reti tecnologiche X X Comune 

servizi pubblici X X Comune 

Lunghezza sentieri (Km) X X Comune 

Lunghezza piste forestali (Km) X X Comune 

Indice di motorizzazione (veicoli/ab) X  Comune - ACI 

 

 

 

Indicatori mobilità 

Servizio pubblico di trasporti (n/giorno) X  Comune - STPS 

 

 



Comuni di Mantello, Cercino, Cino – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617 307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 276/276 

19.0 ALLEGATI AL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

ALLEGATO 1 

Verbale 1^ Conferenza di Valutazione dei PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

 

ALLEGATO 2 

Lettera dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, pervenuta al Comune di Mantello il 25.01.2010 prot. n. 

141. 

 

ALLEGATO 3 

Lettera dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di 

Sondrio, prot. 159409 del 30.11.2009. 

 

ALLEGATO 4 

Lettera dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Distretto di Morbegno, nota del 

17.12.2009. 

 

ALLEGATO 5 

Lettera della Regione Lombardia Direzione Generale Sanità, Prot. n. H1.2011.0037800 del 

27.12.2011. 

 

ALLEGATO 6 

Matrice di valutazione della coerenza esterna 

 

ALLEGATO 7 

Matrice di valutazione della coerenza interna 



 
 

                        
Prot.n. 2338      23016 MANTELLO, li 24.12.2009 
Risposta a n          Tel.0342/680156 
Del       Fax 0342/681200 
        c.f. 00099000143 
        p.i. 00099000143 
 

Verbale della prima seduta di VAS del PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino. 

 

Oggi ventiquattro novembre 2009 alle ore 14,30 presso la sede del Comune di 

Mantello, si è tenuta la prima conferenza di valutazione della VAS del Documento di 

Piano del PGT dei Comuni di Mantello, Cercino e Cino con relativa presentazione 

del Documento di scoping. 

 

Mediante l’invio di lettere di convocazione specifiche agli Enti territorialmente 

interessati e con avviso del 9.11.2009 prot. n° 204 1, pubblicato sui siti internet dei 

Comuni, sul sito internet della Regione Lombardia (sivas) e sul quotidiano “La 

Provincia” del 13.11.2009 sono stati invitati tutti i soggetti portatori di interesse. 

 

Sono presenti alla seduta l’Autorità Procedente, rappresentata dai Sindaci dei tre 

Comuni, Sigg. Daniele Callina, Renzo Barona e Giovanni De Gianni, l’Autorità 

Competente, rappresentata dal tecnico comunale Geom. Poncetta Arnaldo, gli 

estensori della VAS Dott.sa Silvia Speziale e Dott. Fabrizio Bigiolli, gli estensori dei 

PGT comunali, l’Arch. Roberto Rabbiosi (per Mantello e Cino) e l’Arch. Roberto 

Paruscio (per Cercino). 

 

Alla presenza dei soggetti sopraindicati e del pubblico presente, come da foglio 

presenze agli atti, prende la parola la Dott.ssa Speziale Silvia –  tecnico incaricato 

per la redazione dei documenti a supporto del procedimento di VAS (Documento di 

Scoping, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) – che illustra il procedimento 

della VAS quale processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano 

ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – politiche, piani o 

iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali – 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. 

C O M U N E    D I   MANTELLO 
(Provincia  di  Sondrio) 

Utente
 Allegato 1



La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, parte integrante del procedimento di redazione del Documento di 

Piano, atto in cui si articola il P.G.T. 

La Dott.ssa Speziale prosegue quindi con l’esposizione dei contenuti e delle linee 

che hanno caratterizzato la redazione del Documento di Scoping, oggetto 

dell’odierno incontro, e della normativa di riferimento. 

Il documento è predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 

12/2005 al fine di valutare gli effetti derivanti dall’attuazione del piano in chiave 

sostenibile ambientale. 

Allo scopo la Regione Lombardia ha emanato gli indirizzi generali per la valutazione 

ambientale dei piani e dei programmi in attuazione dell’art. 4 della LR 12/2005 con 

DCR n.VII/351 del 13.02.2007, nonchè ulteriori adempimenti a disciplina e relativi 

allegati e modelli per la valutazione ambientale (VAS) con DCR n. VIII/6420 del 

27.12.2007. 

Si continua poi illustrando nel dettaglio gli obiettivi e i contenuti del Documento di 

Scoping, che definisce il quadro di riferimento per la VAS del Documento di Piano 

del PGT ed ha lo scopo del coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, 

delle autorità aventi competenze ambientali e del pubblico mediante la possibilità di 

esprimere osservazioni, suggerimenti, proposte di integrazione, e contiene: 

- lo schema del percorso metodologico procedurale per la redazione della VAS; 

- la definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano; 

- la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

- la verifica della presenza di Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Relativamente all’ambito di influenza è stata eseguita un’ampia indagine della 

situazione vigente nel territorio dei tre Comuni sotto tutti gli aspetti: territoriale-

ambientale, dei nuclei principali e dei nuclei rurali di versante, delle attività 

produttive, dei servizi esistenti, della popolazione residente, delle peculiarità naturali 

– storiche – culturali – architettoniche. 

Vengono quindi indicati tutti gli obiettivi che le Amministrazioni comunali si 

propongono di attuare, per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, suddivisi 

per ambiti tematici (Sistema produttivo-artigianale e commerciale, sistema dei 

servizi, sistema insediativo, sistema energetico, sistema ambientale e sistema 

agricolo). 

Si prosegue quindi con un’analisi approfondita del territorio (analisi swot), mediante 

l’individuazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce. 



Tra i punti di forza si evidenziano l’alto valore ambientale e paesaggistico, la 

presenza di maggenghi e alpeggi, la presenza di terrazzamenti, la presenza di 

ambiti di rilevanza ambientale sul fondovalle; mentre particolari punti di debolezza 

sono individuati nel frazionamento delle proprietà, nell’abbandono dei nuclei sparsi e 

di porzioni di territorio con conseguente rimboschimento e pericolo incendio e 

dissesto. 

Sui punti messi in luce da questa analisi, verranno elaborate le azioni che 

tenderanno a: evidenziare i punti di forza, eliminare i punti di debolezza, sfruttare le 

opportunità e attenuare le minacce. 

Si riporta la struttura che avrà il Rapporto Ambientale ed alcune tabelle matriciali che 

verranno impiegate nella valutazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi e 

delle azioni proposte dai PGT, sulla scorta di criteri di sostenibilità desunti dal 

Manuale UE (Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale 

e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea – 1998) e dall’art. 8, 

comma 2b della L.R. 12/2005. 

In seguito si presenta un elenco preliminare di indicatori, che si utilizzeranno nelle 

fasi di valutazione e di monitoraggio. 

Si compie quindi la verifica della presenza di aree Natura 2000 sul territorio dei tre 

Comuni, che porta ad un risultato negativo. Il Documento di Piano dei tre Comuni 

non dovrà essere assoggettato a Studio per la Valutazione di Incidenza. 

Infine si presenta la tempistica delle fasi di redazione dei PGT comunali e del 

Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica, con i tempi di deposito e tempi di 

raccolta di osservazioni/pareri imposti dalla normativa regionale. 

 

A seguito dell’intervento sopra riportato, prende la parola l’Arch. Rabbiosi , tecnico 

incaricato della redazione dei PGT dei Comuni di Mantello e Cino, che illustra, 

servendosi di una cartografia tematica gli obiettivi e le strategie dei due Comuni. 

 

L’Arch. Paruscio  conferma per Cercino gli obiettivi indicati nell’esposizione dalla 

dott.sa Speziale, rimarcando che i punti di forza del PGT di Cercino, che poi hanno 

ripercussioni anche sullo sviluppo socio-economico degli altri due Comuni, sono la 

realizzazione dell’area per il gioco del golf e la rilocalizzazione della struttura della 

scuola primaria. I restanti obiettivi proposti sono in continuità con l’esistente e 

confermano le linee di sviluppo del vigente PRG, che è di recente revisione.  

 

 



 

 

La riunione termina alle ore 16,30 

 

 

 

 

 

 

IL VERBALIZZANTE 

Geom. Arnaldo Poncetta 

 

 

 

 

 

 

 

L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

F.to: I Sindaci 

dei Comuni di Mantello, Cercino, Cino 

Daniele Callina, Renzo Barona, 

Giovanni De Gianni 

 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE 

F.to: Il Responsabile 

del Procedimento 

Geom. Arnaldo Poncetta 
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Y .a-r" ca-*".Ut-À*\

Ptot.

4310c Pam? - Vie 6!.,iba1di,7 5 -f è1 052112761 'Fdx tt521l '1i2658 - E rnsill seoreiedq ed-b!!'1ì

cod FrÉc r920il8E€0344

Utente
 Allegato 2



f l l l tF l  AcenziaReqionale
I l l  ff i  f i  pÉr la orotúiore dellî 'no'en'e
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ARPA
Dipaftimento di Sond o
23100 SONDRIO - Via Stelvio, 35/A
f el 4342h 43.21 1 - F ax OU2l 1a3.25AO
e-mail: Sondrio@arpalombardia.íl

Spell.le Comune dl Monlello
Autorifò procedente e
Autoritò compeîenle per lo VAS
Viq Soriole, I
2301ó Montello

Prot. nl94C9/vo Proiico n. I 06109
Risp. o n.2041 del 09/l l/09

Oggelto: Proceduro d; VAS del Documenlo dì Piono, confesfuole
Comune di Monîello.

Sondrio, lì 30/l I /2009

ollo redozione del PGI del

, . Con rifedmenlo ollò nolo :ini riscontro; si lrosmette lo aelozione c,nlènenle ofcune
indicozioni ufili per lo redozione del Documento di Piono e del Ropporlo Ambientole, ineren'lÌ il
PGI dìcodeslo Comune.

Si resto o disposílone per fornire ulteriod conlributi e chiodmenti.

Distinti soluti.

cc[4lJNE Di MANTELT0 {S0)

- 3 Dl[, ?00s
Prot. l '1."......2.4r{.:....
rtt....l-.....cl, y'-........ Faf{'....,........

ll Responsobile dell'isirutlodo:
Arch. Dìno Volmodre - Tet. tB4A1a32.529

Utente
 Allegato 3



fifl lÍf f3,"il1liJ,"J''fllfi",'o.o'"'.,"
ARPA
Di Darlímento di sondtio
23100 SoNDRIO - VÍa Slelvio, 35/A
I el. A342ha32.1 1 -1 432.433' 1 432.1 20
Fax 034211832.5a0
e-mail: Sondrio@arpalombardia.ii

Indicozioni 5ugli ospelli ombienloli do considerore per lo iedqzione del Documenlo di piono e del
Ropporto Ambienlole, lnerenll ll PGT dèl Comune di Monlello.

ACAUE

Indicozioni inerentio: ouodro conoscitivo, cqro'tterisÌiche e cdticitò del tenitorio

Quolitò qcque superficioli e sottenanee - Nello definizioné delle corotteristiche ombienloJi delle
oree inleressote e delle problemotìche ombientoli periînenfi ol Piono, risulto importonte illustrore lo
quolijò dei corsi d'ocquo superficioJi che potfebbero essere lnteressoli dolle ricodule ombìenioli,
posilive o negotive, derivonlidol PGf.
Si suggerÍsce di qpprofondire lo temqiico relolivo ogti scorichi sio in fermini quolilolivi che
quontitolìvì, verificondo lo necessiiò di introdune evenluoli occorgimenti progeltuo,i fdepurolorì
consofili, seporozionejrottomenlo delle prime piogge, vosche volono, sfiorotorì, ecc.l volli o
preservore i ricetlori deglì scorichi.

Serviio idrico iniegrolo E fondomenlole condune un'onolisi dello stolo dei servizi idrici di
coplozìone, odduzione e disfdbuzione di ocquo, di fognoturo e di depurozione delle ocque reflue,

, . q{ fine di individuore eventuoli criiicitò in essere, delinire lo fotiibilitò di determinole scelle di piqno
'e gli eveniuolí inlervenli inÍiosfíuiiiiroli necessori, onche olio luce dele pressioni prodotte dài nùbvi
svilupoÌ ìnsediotivi.

.In porticolore, oppore fondomenîole volutore I'efficienzo e lo copocifò (effeitivo e dt pfogeÌto)
dèll'impionto di depurozione.

RetÌcolo idroulico mìnore - Si ricordo che lo DGR 7868/02, in ottuozionè delJo LR t/00, individuo
I'elenco dei corsÍ d'ocquo che qpportengono ol reiicolo idroulìco principole e fornisce criferi e
ìndirizzi oi Comuni per I'individuolone deì reticolo idroLjlico minore e oer I'effefluolone dell'oltiviiò
di "pol:zio idroulico ' .

lndicoloni inerenti ol sisfemo vincolistico

Aree di sqlvoguordio deile ocque superficioli e sotfeÍonee destinote ol consumo umono.
Relotivomenle ollo pfesenzo di coptozioni o derivozionì, le oree di solvoguordio delle ocque
superfìcioli e sotleíonee dertìnofe ol consumo umono sono discìplinole doll'ort.94 del D.Lgs.
15210ó e s.m.i., che le suddivide in zone di tuielo ossolufo, odibj'le esclusivomenle o opere di
cqptozione o prèso e od infrostrutture dÌservizio, e zone dirispetfo. ll commo 4 rlporlo le oflivitò e i
cenlrí di pericolo che non possono essefe insedioti nelle zone dì rjspetto, mentre il commo s
prevede che per gli insediomenli o le otfivitò di cui ol commo 4, preesistenÌi, ove possibile e, od
eaae:icne Cglle cree cirl,litericli, 5icno odoltote lc niisure per ll loro ollonlonomento o, in ogni coso,
vengo goronîiio lo loro messo in sicurezo.
Si ricordo inoltre che lo DGR n. 7/12ó93 del l0 qprile 2003 disciplino lo reolizozìonè, ojl'interno detJe
zone di rispetto, di fognoture, edilizio residenziole e relotive opere di uròonirzozione, opere viorje.
infroslrullure di servizio e protiche ogronomiche.
Fosce dì rispetto depurotore (100 m) - Lo Delibero Inlerministetiole 04102/77, che disciplino
oll'ollegoto 4, punla 1.2, I'uso delle oree prossime ogli impionti di îfollomenlo delle ocquè reftue
urbone, prescrive uno foscio dj rispeito ossolufo con vincolo di inedifìcobilÌlò non infedore o IOO
meÎn-
Fosce dì lutelo poesoggisfico dei corsi d'ocquo fl50 ml L'orlicolo 142, comrno l, tefiero c) detD.
Lgs.22 gennoio 2004, n.42, defrnisce come oggetto di lulelo e volorìzolone per i loro inlèresse
poesoggislico i fiumi, 'fo|renti, ed icorsi docquo iscriffi negli eienchi di cu] ol leslo unico delle



Y

disposizjoni di legge sulle ocque ed ìmpiontieleiirici, opprovoto con r.d. I I dÍcembre 1933 î'.1775,
e le relotive sponde o piede degli orgini Qer uno foscìo di 150 melricioscuno".
Lo Regione Lombordio in olluozione dell'ori, l-quofer dello legge 431/85, ho Ìndividuoto, con
deliberozione dello Giunto Regionole n- 4ll202B .lel 25lvglio 198ó e successÎve infegrozìoni, i corsi
docquo pubblìci lombordì ovenli dlevonzo poesoggislìco e conseguenlemenle ossoggettoti o
specifico vincoÌo ex ori. 142, commo l,lelfero c) delD.Lgs.42/04, nonché quei corsi d'ocquo, o
trqlii degli stessi, per i quoli è stofo dichioroio I'irílevonzo poesoggisfico e che rìsullono pertonto
esclusi dol suddello vincolo. (www.regione.lombordio.if )

lndìcozioni inerenlì o obiellivie qzioni

si suggerisce di prestore porlicolore otlenzione oi corpi idrici ìn prossimiiò degli ombili di
fosformolone o, in generole, inleressoti dolle ozioni di piono, lenendo confo degli ospeili legotì
ollo pofènziole inedìficobililò nelle fosce dirjspetlo del relicolo, olle ottivilò oulorìzote/oulofizobili
e ol lemo dello polìzio idroulico. A tol riguordo, si ricordo che il D.Lgs l52l0ó (ort. I I ó e ollegoto I l
ollo porle tezo) espliciîo tulte le m;sure necessorie per 1o solvoguordio dei corpi idfici èd evidenzio
che le suddeite misure "devono essere comunque toli do eviÌore quolsiosi oumenlo di
inquinomento delle ocque superficiqli".

Siconsiglio inollre direcepire le disposizioni finolizoÌe ol rìspormio ed ol íulilizo d--llo risorse iciriche.
A 1ol riguordo, il D.Lgs. 15210ó Pn.l4óJ sottolineo che gli slrumenli urbonistici, compoiibilmenle con
l'ossetÌo urbonislico e teritoriole e con Ie ísorse finonziorie disponibili, devono prevedere reli duoli e
che il riloscio del permesso di coslnrire sio subordinofo ollo previsione, nèl progetto, deli'insiollozione
di conlofori per ogni singolo unilò obilofivo, nonché del collegomento o reti duoli, ove gìò
disoonibili.
Anologornente, il RR 2/Oó {ort. 6l prevede per i progetti di nuovo edifrcolone e per gli inlerventi di
recupero degli edifici esisienti:
- disoosilivi per lo riduzione del consumo di ocquo negli impìonti idrìci-sonitor,,
- ret idiqdduzione in fofmo duole;
- misurolod dj volumé omologoti;

sistemi di coptozione filfro e ciccumulo dèlle ocque meleoriche

Si ritiene, infine, che per goronlke uno sviluppo sos'lenibile del tenitorio debbo essere consideroto
prioritorio I'obìettivo dicomplelomenlo ed estensione sulconsolidolo dello rele fognorio e, in sede
di pìonificozione, debbono essere tenute in odeguoto considerozione lo possibilitò di
collegomenfo ollo refe fognorio e lo copocilò dello rele fognorio e dei sislemo di depuro:ione di
sopportore i coaichi generoii dolle nuove previsioni insediolive.
lnollre, l'oppendice G del Progrornmo di -Iutelo e Uso delle Acque (ÙGR a12244 del 29l3l2AOó)
sottolineo che nelle oree di ompliomenio e di esponsione occone pdvilegiore soltjzioni oite o
riduraè le ooriote meleoriche circoÌonti nelle reli fognorie, prèvedendo uno roccolto seporofo delle
ocque meteoriché non susceliìbili di essere confominole e ìl loro smoltimenlo sul suoo o neglislrolì
supeliciolidel suolo è, in vio subordinqio, in corpiidrici superficiolÌ.

COMPONÉNTf GEOTOGICA, IDROGEOTOGICA E SISMICA

lndicozioni inerenti o: ouodro conoscitivo, corotlerisiiche e criticilò del lenìlorÌo

È doveroso consìderore come strumenlo determinonte per uno conelto pionificozione lo sÎudio
sullo componente geologico, idrogeologico e sìsmico lsecondo Io DGR n.8/15óó del22 dicembre
2005 e s.m.;.).
Lo necessorio integrozione delle risultonze dilole sludio nelle vqrie fosi di pionificozione permetle
or:
". conoscere e lenere in odeguoto considerozione le corolterisliche, problemofiche e criticitò in

moledo deìle oree pertinenliol piono;

', porre Ie dovufe oltenzioni olle norme e prescrizioni indicole nello DGR n 8/156ó (relolive in
porticolore olle clossi di îoftibilitò).

Si riliene opporiuno riportore nel Ropporto Ambientole riferimenli e/o con'tenutì rilevonfi dello
relqzione geologico (od esempio: presenzo di oree in closse di fottibilìîò 3 e 4, vulnefobili dql punto



divisro idrogeorogico o con ro presenzo di serboroi inÌerofi conrenenÌi cornbusTibari, girJsro ir punro3.2.2 della DGR n. 7 / 6645 det 29 | jO /Oj ) .

Indicozioni inerenti ol sistemo vincolistico

Fosce PAI- In relozione ol pìono strolcio per |,Assetto ldrogeologico del boclno del fjume po
IPAIì,
opprovqto con DPCM 24/O5l0l e s.m.i., si fo presenfe che i Comuni sono tenuii o recepire nellonormolivo di PGT le norme del pAl riguordonli le fosce fluvioli e nello cofio dei vincoli devonoessere lndicole le delimitozionidelle fosce A, B, C.
sisoiiolineo che lo DGR tsóólos indico che pef i teÍiiori ricodenli nelle fosce A è I re norme del pAl
sono vincolonti, menlre nelle oree ricodentiin foscìo C, I,orf.3l delle N.d.A. def pnt demondo ogiisirumenti di pionificozione leniloriolé e urbonisfico lo defjnizione dello normofivo d,uso del suolo(olfÌvitò consentite, ri,niii e dÌvietir che dovro comunque tenere in considerozone turti i fo ori dipericolosifò/vurnerobiritò reoli o pofenzioJi individuoti neJro fose di onotirl. rn rori oree, comunque,oncne In ossenzo diojtrifotfori rimifonti, è prevísl. r'obbrigo di predispofe progrornmr di previsione
e prevenlone.
si icordo che, quqroro gri studi contengono proposle di oggiornomenlo ol pAr rromire Io corto deJdissesto con legendo uniformolo pAl o proposte Oi"n:perimetroZone oe e oree o rjschioidrogèologico morto elevoto. 

' 
comunisono lenuii od ocqui;ire ir porere dèlle competenri srrullureregionoli, pimo dell'odoZone det p c.T. e successive vorionfi, t-r;"fi.nJo to studio geologicocornpteTo.

Relicolo idroulico minore - Come precedenternente occennoto, ìo DGR ./Aóa/O2, 
in ofluozionedello LR l/00, fornisce criteri e indirizi oi comuni per Iindividuozion" àJ i.ii.oro iorourico minore eper lo definizione delle fqsce di rispello e delte oltiviîò orrolrtàrn.nr. vJetote {come Iotombinaturo) o soggette od outorizozjone comunole. eviOenzio inottre che, sino o loliÌndividuozioni,-su Ìulte te ocque pubbtichè volgono f" OisposizìonfJi .ui or n.o. 523/i904, e inporticolore il divieto di edificozione od ùno disfq;zo inferioreoi r0 metrÌ e ipecitico che re disronzedi r.petto e te relqtive normq:previste dot R.D.523/1904 possono esii;;;é;;;;;; il#;co discipline Jocoli, do intendersi onche quolióorme urbonisiìche ugeniio iiuerro comunote.Riporto inolire olcune indicoloni di cli si dovrò in ogni coso lenere confo, soiiolinèondo, inporticolorè, che dovronno essefe vieiore re nuove eoiràozion; e iÀà"i.nJ.'íi oi r."o in uno foscionon infèriore o 4 m dol ciglio dj spondo, infe,so quole ,..orpoto .o.foiógr:l; stobjle,,, o dql piedeeslerno dell'orgine pea consentire l,occessibiljfò ol corso d,occuo

Indicozioni inerenli o obielÌÌvi. ozioni

Nello definizionè déllè oloni e nell,onolisi delle ollernolive pogsibili st itiene doveroso
1un:^1. . il consideroZone quonto rilevolo nello studjo geotogico e riponoto net RoppofoAmbìeniole-
Si ricordo che nel Documenlo di piono devono essere contenuie le Norme ceologÌche di piono
che conténgono Io normotivo d'uso delo corto difoltibiritò e ìr rrchiomo olro normo'vo derivonredollo corto dei vincoli e che riporiono, per cioscuno delle ctossi di foîiibÌtitò (o per ombiliomogenei sofiocrossi), precise indicozoniin merito ole indogini di opprofondimenro do effefiuorsrpnmo degJi evenfuori ìnfervenli urbonisrici. con specifrco rife;mento oro tipàrogro der fenomenoche_ ho delerminofo l'ossegnozione delto ctosse difo'ibilitò, ofie op"reiimiilgorone det rischio doreolizorsie orle prescrizioni per re tiporogie cosÌrufiive riferfie ogriombitidi perÉorostò omogeneo.

suoio

ln riferimenlo ollo componenfe pedologico, síconsigl;o diopprofondie ir livefio or conoscenzo delterÌlorio riporlondo Ie cJossificozioni ogronomiché der conlesio tenitoriÀie, in porlicorore ro
::]^:-.'lò 9i- dei suoJj.(Lond copobility). Tote otfifudine, o copocita o,uio, può essere moftoompro o, viceverso, ossoi isÌrelfo, o secondo del numero e dello grovilò de e limÌlozioni che siriscontrono nejre corotteristiche ombiéntori oett'oreo consioeroJo. i,Jnoiiriì.i."rt" oi individuoregli ombiii rnoggionîenfe idonei per l,evenfuole esponsione comunole.



Sí rilìene doveroso riporfore nel Ropporlo Ambientole lo locolizozione e le corofleris'tiche delle
superfici soggetfe o indogine, coroller'zozjone e bonifico, eventuolmenle presentisul tèritodo, ol
flne diÌenerle in odeguoio considerozione nelle scelle dìsvÌluppo.
Al fine di mìnirrizore i consumo di suolo e di riquolìficore il terrilorio, sì ífiene di prioriîorio

importonzo ìndividuore le oree dismesse presenii sul leritorio comunole e conlemplore su di esse
obìeltivi e qlonì di lrosformozione.

lrdicozioni inerent: o obiel i ivi  e oloni

Si ricordo che ìnfervenii comporlonli lrosformozioni di deslinozione urbonistìco dovronno
preliminormenfe essere ossoggetto'fi olfe disposizjoni del R.L.l. {Titolo lll copitolo 2 punfo 32.11 e
perionlo essere ossoggettoti o piono di indogine ombientole sullo quolitò deisuoli. Sullo bose delle
fisultonze delle verifche dicui sopro si renderò necessofio volulore isuccessivi odernpimenli prevìsti

doÍ D.Lgs. 152lOó e s.m.i. con riferimenfo ollo porle quorlo Titolo V - Bonifiché dei sifi conlominoli-
che possono overe rilevonzo sul PGf.

Si suggerisce inollre di minimizore, loddove possibile, le superflci esierne impermeobilìzole, in
porlicolore delle oree comuni, quoli porcheggi, viobililò interno, corli, ecc-, ol fine di limìlore gli

effelfi didilovomento dele ocque mefeoriche.

fl processo di VAS deve fovorire lo consultozìone fro Comuni: occordi sovrocomunoli, in portìcolore
per insediomenti di coroiiere produtfivo, commerciole o di servizi, goronlkebbèro uno più rozionoìe
gestione delterilorio e deile sue oree libere o do recuperore

Al fine di perseguire il recupero delle qree dismesse, sì dcordo quonlo conlenufo nell'ort- 7

{Recupero delle oree dismesse) dello LR I /2007 "Sirumenti dì competifivitò per le imprese e per il
leritorio deìlo Lombordio".
Do ultimo si rommento I'importonzo di predispone, se
sensi del R.R. n.ó/04 e s.m.i., in quonlo Io foscio di
d'inedificobililò pef uno foscio di m. 200.

non giò disponibile, il Pìono Cimitedole, oj
ispetto cimiieriole delermino un vincolc)

BIODIVERSIIA

lndicozioni inerenli o: ouodro conoscilivo, corotleristiche e criliciiò dellenilorio

si riliene ímoortonle descrivere le peculioritò del teniloÍo relolivornente o floro, founo, hqbitot,
oree od elevolo rilevonzo ecologico, oree proletle, rete ecologico sovrocomunole
Anche per le oree protelle, in podicolore per le oree SIC e ZPS (DÍeliìve 92143/CE e 79 /409/CE è
DGR //l4106 e s.m-i-, o comurique per le qreè od elevo'io rilevonzo ecologico' l'ottenzione deve
essere esieso ol difuori dei conlini omminisfrolivi del Comune slesso.

ìndicoloni inerenii o obieliivi e ozioni

sidchiede di prestore mossimo ottenzone, sqlvoguordqre e voloriTzofe le oree od elèvolo rilevonzo
ecologico.
siricordo chè tuttìipioni folffe che tuttiì p.ogeitil che possono ìnledeíre ed overe eifetti sui siti di
Rete Noturo 2OOO (Zone di Protezionè Speciole e Sili di Inieresse Comuniiorio) devono essere
sotloposii o volutozione d'incìdenzo.
Altro ospello fondomenlole in moterìo è il rispetto delle disposizionì sovrocomunolì relolivomenìe o
tufli gli elementi dello rete ecologico.
In tol ombito ecologico-noturdlislico possono lrovore odeguofo collocozione ozioni di
compensolone e perequozione ombienlole.

ARIA

lndicozioni inerenlì o: ouodro conoscilivo. corofferistiche e crilicitò del leÍitorÌo

Al fine di disporre di informozioni sullo sloÌo di quolitò dell'orio, si possono utilÌzore idoÌi
dell'inventorjo delle emissioni regionoli, con deltoglio comunole, giò disponibili su'internet
oll'indirizo hf lo://www.ombiente.reqione.lombordio.illinemor/inemofi ome.hlm.



ndicozioni inerenli o obielflv e ozioni

Si suggerisce di prevedere oloni che contribuiscono ol miglioromenlo deìlo quolitò dell'orio o
ivello locole, quoli quèlle individuote do lo LR 2410ó:

uso rozionole di energio e promozione di fonli dienergio rinnovobili;
- promozione dell'implementozjone dell'ufilizo delJe BAT e dell'odozjone dì sislèmi di geslione

ombientole nel seffore produllivo;
. riouolifìcozione del sis'emo ogric olo e rLrole secondo p inc'pi d sostenibiliró

RUMORE

lndicozioni inerenti o: ouqdro conoscifivo, corotledsliche e criticitò del tenitodo

Le prjncipoli fonti di emissioni ocustiche e le relotive problemofiche sul lerritorio sono elemenfi
priorìtorì do considerore nell'ombito dello Volutoione Ambientole Sfrotegico di un PGT.

E fondomenlole il roccordo con il Piono di Zonizozione Acuslico IPZA) dellerritorio cornunole {do
redigere oi sensi dello Legge Quodro 447195, delJo L.R. l3/01 é dei rèloiivi decrefi oltuotivi nozionoli
e regionoli) che fornisce il quodro di riferimenlo per volulore i livelli di rumore presenii o prèvisli nel
tenitorio comunole e, quindi, lo bose per progrommore ìniervenii e rnisure di conlrollo o ridulone
dell'inquinomenf o ocusfico.
Obiettivi fondornenloli dei PZA sono quellldi pfevenie il delerioromenlo dioree non inquinofe e di
rìsonore quelle dove otluolmente sono risconÌrobili Jivelli dirumorositò ombienlole superiori oivolod
limite.

Lo zonizzaaone è dunqúe un indÌspensobile strumento di prevenzione per uno corello
pionificolone, oi fini dello tutelq doll'inquinomenlo ocustico, delle nuove oree di sviluppo
urbonislico o per lo verifico di compo'tibilitò dei nuovi insediomenti o ìnfrostrutiure în oree giò
urbonizoie. {!4 4ds!0bicolcleqipte.lgmbsrc[qil
Nello definizioìéielloEnìzzolór,e ocustico e'-dél PGT, ossume gronde imporlonzo I'ondlìsi delle
înfrostrutture slrodoli fclossificofe dol D.Lgs. 285/92) presenu sul lerritorio comunole e
I'individuozione delle fosce di perirnenzo ocustico e dei lirnili ossocioti olle stesse, oi sensi del DPR
I42104 "Disposizion; per il contenimenlo è lo prèvenzione dell inquinomenfo ocrlslico derivonte dol
troffico veicolore, o normo dell'orlicolo I I dello leqoe 26 oltobre 1995. n.447" .

IndicozionÌ inerenli o obieliivì e ozioni

Risulto fondomentole individuore ombiti di trosformozioni in coerenzo con quonlo deierminoto nel
piono di lonizolone ocusl.co vigenle.
Si dcordo comunque che, oi sensi di legge (ort. 4 commo 2 dello LR 13/2001), il Comune o seguìlo
dell'odozione del piono regolotore generole, di sue vorionti o di pioni ottuotìvi dello stesso, deve
ossicurore enlao dodici mesi doll'odozione lo coerenzo con lo clossificozione ocusiico in vigore.

Si ricordo, jnollre. che lo L. 447195 prevede un imporlonte elemenio o disposizione
dell'Amministrozione Comunole oi fini dello Ìufèlo doll'inquìnomenlo ocustÍco, che consiste
nell'obbligo di presenfolone dello documentolone di previsione di impolto ocusiìco e di climo
ocusltco.
Come delinito oll'od. 8 commo 2, nell'ombito dello eventuole proceduro diVlA oppure su richiesÌo
del Comune itilolori dei orogeitie delle opere devono infofli predisporre uno documentozione di
impollo ocustico relolivo ollo reolizozione, ollo modifico o ol polenziornento delle seguen'liopere:
- slrode di tipo B {strode exlrourbone prìncipoli), C (strode exlrourbonè secondqrie), D (strode

urbonè di scorimenlol, E (strode urbone di quortiefe) e F {s'irode locoli), secondo lo
clossificozione di cuiol decreio legislofivo 30 oprile 1992, n.285, e successive modificozìoni;

- discoleche;
' circoli privolì e pubblici esercizi ove sono instollofi mocchinori o impionÎi rumorosi;
- impionÌi sportiv; e ricreotivi;
Ai sensi del commo 4, inolfre, onche le domonde per il riloscio di concessioni edilizie relolive o
nuovi impionîi ed iniroslrutiure odibìti od oitìvifò produttive, sporlive e ricreolive e o postoioni di
setuiz commercioli poliîunzionoli, dei prowedimenti comunoli che obilitono olÌo utilizoziorìe dei



a 'ru
medesirni imrnobili ed infrostrutlure, nonché le domonde di licenzo o di oulorizzozione o l,esercizio
dioftivitò produflive devono conlenere uno documentozjone di prevkione diimpo.llo ocuslico.

Per quonlo riguordo invece lo documenlozione di climo ocuslico (commo 3) si osservo che tole
volulozione dovrebbe impedire J'insedìomenlo di recelfori sèns;bili Ín oree giò compromesse dol
rumore. Questo volutozione deve essere richiesto obbligotodomenÌe per edlfici destinoiì o scuole,
ospedoli, cose di curo e di riposo e per edifici residenziqli do reolizore in oree prossime olle opere
per cuivìene richieslo Io documenlozione di impotfo.

ln olcune siluozioni può risultore ulile sfudiore il climo ocuslico giò in fose di pionificozione generole,
ol fine di definire l'effellivo sostenibifilò delJe previsioni. In quolsiosi coso si riliene comunque
opporluno che Io vqlutozione d' climq ocuslico vengo effetîuolo in fose di pionificozione olfuoÌivo
{dunque precedenlemenîe ol permesso dicostrvirel, ol fine di goronlke uno coneiio disiribuzione
deivolumie degli spozi deslinofi o stondord {porcheggì, verde, ecc.).

Si ricordo infìne che f'Arf. 5 commo 3 dello L.R.l3l2001 prevede che i Comuni, competenti
oll'opprovozione dei progelti di cui oll'Ari.8 commi 2 e 3 dello L.e.44Zl95, debbono ocqoisire il
porere di ARPA sullo documentozione di previsione dí impotlo ocuslico o climo ocuslico
preseniato, oifinidel conlrollo deJrispetio dello normolìvo in moferio dì inquinomento ocuslico.

CAAAPI ETETTROMAGNETICI

Indicqzioni inerenli o: ouodro conoscìtivo. corolterisfiche e crificilò dellenitorio

Si rifiene importonte definire lo locolizoione e le corottedstiche degli elettrodolli e degÌi impiqnfi
per lo lelecomunicolone e lo rodioleJevisione p.esenti suJleniiorio comunqle.

fndicozioni inerenli o: obiefiivie ozioni. sislemo vincolistico

Si rjcordo che Io prgsenzq di eleiiiodotli pone dei vincolisull,uso del ferdforÌo soîtostonte, poache
implico lo necessitò di definire le fosce di rispetto previsle dollo L. 3f /O t e dol OpCU OB/o7lO.], nelle
quoli è precluso l'edificobilitò delle t'ipologie di edìfici che prevedono lo presenzo d; persone per
piùr di 4 ore giornoliere.
Quoloro siono previsfi ombitì di trosformozione inieressofi dollo vicinonzo di èleftrodotti. ivolori dj
ìndulone mognefico potrebbero essere toli do influenzore iconfinî e le dimensioni degli ombifi
sfessi, perfonlo potfebbe risullore ulile condurè opprofondimenti e indogjni di dèttqgtÌo giò in fose
di pionifi cozione generole.
A lol proposìlo, si ficordo che, oisensi del DPCM 08/07103, negtì ombienli obilotivi (così come nelle
oree gioco per l'infonzio, negfi ombienli scolostici e nei luoghi odibili o permonenze non inferioai o
quollro ore giornoliere), per lo protezione do possibili effelii o lungo termine connessi con
Iesposizione o; compi mognelici generoli ollo frequenzo di rete (S0 Hzl, si ossume per l,induzione
mognelico ìl volore di ollenzione di l0 UT; ìnoffre lo siesso decrelo deînìsce che ,,...nello
progettozione dei nuovi insediornenti e delle nuove oree... in prossimilò di linee ed inslollozjoni
elettriche giò presenti nel tèÍitorio, oifinideljo progressivo minimizolone de esposizione oi compi
elettrici e mogneiìci generoti dogli elelirodotti operonli olo frequenzo di50 Hz, è fissofo I'obiellivo
di quolitò di 3 p-I per il volore dell'induzione mognetico, do inlendersi come mèdìono dei volori
nell'orco delle 24 ore nelle normoli condizionì di esercizio." fort. 4).
foli volori dipendono do vori porometri (iniensitò di conenle, formo geomelrico, ollezo, ecc.) e
"Pèr lo deierminozìone delle fosce di rispelto si dovrò fore riferìmenîo oltobiettivo di quolitò di cui
oli'orlicolo 4..." ed è necessorio contoitore il gesiore dello lineo elettrico il quole deve prowedere
o "...comunicqre idofi per il colcolo è I'ompiezzo delle fosce di risDetlo oi fini de e verifiche delle
outoriîò competenti." fort. ó, commo 1)
Sisoflolineo inollre che, o tutt'oggi, "...1o melodologio dicotcolo per lo delermínoíone delle fosce
di rispetfo..." lort. ó, commo 2) non è stofo oncoro ufficìotmente definilo do Minis.tero
compeTenÌe.
'tuilovio si tengo presente che, in pímo opprossimozione e in fose di pionifìcozione lerriioriole
generqle, si può prendere in considerozionè come foscio dj rìspef.io lo proiezione o ieno del
volume ìn cui sistimono volori superiori o 3 !L volulolo ulilìzondo lo Oorlolo in conente in servizjo
normole fort. ó1.



fose di pionilicozione ottuoiivo, per lo voJuiozione deìrìspetto dell'obiettìvo diquotilò, siconsideri
invece I'effeftivo volurne in cuisivoluto un compo mognelico superîore o 3 LrT.
Lo normo lecnico diriferimenio è io normo CEI loó-t I det200ó l,,cuido per lo detenìinozione de e
fosce di rispetto per gli elettrodotii secondo le disposizioni det DpCM 08/a7 /03 (Art. ó). porte l: linee
eleliriche oeree e in covo").
Toli volori dipendono do vori poromelri {jntensi'tò di correnle, formo geomeîrico, oltezzo, ecc.l e
"Per lo deierminozione del,e fosce di rispelfo si dovrò fore dferirnento o 'obíettìvo dì quojilò di cui
oll'orlicolo 4..." ed è necessorio conÌollore il geslore dello lineo eleflrico il qi.lole deve prowedere
o "...comunicore i doti per il colcolo e I'ompie2zo delle fosce di rispetio oi fini de|e verifiche delle
outorifò compelenli." (orf. ó, commo lJ
Sì ricordo che lo metodologio di colcolo per lo deierminozione de e fosce di rispetlo degli
eletfrodotii è stoto opprovoto dql Ministero dell'Ambiente con Decrelo n. 32ó18 del 291A5/A8 G.U.
l5ó del 5/7/2008suppl. Ordinorio n.ló0.
In poriicolore sisollolineo che ol proprietorio/gesfore dello Jineo eleftrico spello lo comunicozione
olle ouloritò compe'tenfi {= q| C.rnr..,
dell'ompiezzo delle fosce di rispeîlo e dei doîi utÌlizoti per il loro colcoto_
Questo comunicozione è dovuto per tutie Ie linee elefldche (tronne le esclusioni ol punfo 3.2 del
decretol.
Lo definizione dello fosciq di rispetto è riporlolo nel decrelo sfesso, ed è uno spozio 1Ídimensionole.
Per semplificore gli odempimenli, è slolo inlrodotto il coicolo delto DpA (porogrofo 5.1.3): in primq
opprossimozione, il propdetoiolgestore deilo Iineo può comunicore I'eslensione, rispelto oljo
proiezìone o lerro delcenfro dello lineo, dello proiezlone olsuolo dello foscio.
Se un nuovo èdifìcio (con permonenzo soperiore qlle 4 ore) in progeflo code oll'inlemo dello DPA
o se deve essere coslruilo un nuovo ejeikodotto nelle vicinonze di edifici esislenti fi doe cosi del
DPCM B luglio 03), le oufodtà compeìenli, owero nel primo coso il Comune e net secondo il
proprielorio/gesfore delfo linèo, volutono l'opporlunitò di richiedere ol proprietorio/gestore dello
lineo il colcolo esotto dello foscio di rispefto nello solo zono di înferesse { si vedo secondo porte del
5.1.3) ol fne di consèniire uno corretio volulozione.

Si osservo che per ridune.I esposizione dello pooolo/ione oi compi elellromognej;ci generoti dogli
eletlrodolli ci sono vorie soluzioni, fro le quoJi: I'inlerromenlo dello lineo. lo spostomenlo.
I'elevozione dei troJicci (che ho I'effetio di oumenlore lo distonzo dei cqvi dol suolo e dolle
obi'lozioni), lo riconfigurozione dello schemo dei condultori, l'oggiunio di cir€uiiidicompensolone
posstvo,
Fro quesle soluzioni quello dell'infenomenio comporto cosiì malfo elevoti, e, lro I'olfro, non è
esenle do problemi sio di noturo tecnico che ombienfole. Inollre, vo specifÌcoto che ìl compo
mognetico vìene solo poziolmente schermoto dol teneno e pertonto le obitozioní ol piono lero
vicine ollo lineo íntenoto poîrebbero lrovorsi comunque od overe livelli rilevonli di compo
mognetico.

Per quonlo concerne gli imoionli oer lq lelecomunicolone e Io rodiolelevisione, si preciso che
onche essi prevedono volumi di rispello in cui non possono ricodere edifici odibiii o permonenzo
supeflofe o 4 ore,
SÌ suggerisce di volulore se le previsìoni che soronno conÌenute nel Documento di Piono possono
inirodu|re voriozoni nel lessuto urbono circoslonfe gii ;mpionti esisfenti, toli do deierrninore
I'insorgenzo di incompolibililò.
Sìricordo che lo LR I l /01 ol l 'ori .4 prevede che iComuni provvedono od individuorè le oree nelle
quoli è consentito I'instollozione deglì impionti per le felecomunicozioni e lo rodioielevisione,
ottenendosi ogli indirizi formuloti dollo ciunlo Regionole con DGR 735t12001
Lc slesso legge soltolineo che è comunque vietoto l'instollozione di impionti per le
felecomunicozìoni e per lo rodiolelevisione in codspondenzo di osili, edifìci scooslici, nonché
slrullure di occoglienzo socio-ossislenzioli, ospedoli, corceii, orofori, porco gioco, orfonotrofl e
Slrulture similori, e relotive pertìnenze, che ospilono soggelli minorenni (orl. 4, commo B e s.m.i.).
Si ricordo inoltre che igestori di reti di telecomunicozione sono lenufi o presentore qi Comuni ed
ollARPA, entro il 30 novembre di ognì onno, un piono di locolìzozione, oriicoloto per zone di
decenlrornento comunole ove islifuile che descrivo lo sviluppo modificozione dei sislerni do loro
gesliti, in riferimenlo, in poriicolore olle oree di ricerco per lo collocozione di nuove slozioni e
oll'otlimizozione dei sislemi o1 iine del contenimento delle esposiloni, e che icomuni, sullo bose
delle informozìoni conlenute nei pioni di locclizzc'zione, promuovono inizjolive cli coordinomento e
di rozionolizozione dello distrìbuzione delle stozioni oJ fine di conseouke I'obietlivo di minirnizore



l'esposizjone dello popolozÌone, compolibilmenie con lo quolilò dei servizìo offerlo doi sislemi slessi
lori. 4, comrno I I L

ENERGIA E INQUINAMENTO TUMINOSO

Indicozioni inerentio: ouodro conoscílivo. corolteristiche e criîiciÌò deltenilorio

Uno descrizione dello sifuolone comunole (consumi di energio - vedi il sislemo informolÌvo
Regionole SIRENA -, presenzo di regolomento energelico o di regolomento edililo "soslenibile",
presenzo di impionti di produzione do energÌo rinnovqbile, condìzìoni idriche fovorevoli per pompe
di coloré, prèsenzo dÍ oree od elevolo densilò di insediomenlo idonee per telerìscoldomenlo e
teleroffrescomento, ...) potrebbe rivelorsi utile nello definizione dì eveniuoli obie'lîivi strotegici in tol
ornbito.

lndicozioni ineren'ti o obieitivie ozioni

Si rÌfiene imporfonle chè il Comune fovorisco lo dìffusione delle lonti energefiche rinnovobili, I'uso
roziono'e dell'energio ed il rispornlio energelico (L.R.26/20Aq, operondo Ìromile i propri strumenli
urbonistici ed incenlivondo Ie soluzioni più efficienli dq opplicore oi nuovi ombifi dì lrosformozione.
sì consiglio, od esempio, di centrolizore il più possibile gli impiqnti di iscoldomenlo e di
roffrescornento.
Al fine di ricercore Jo mossimo sostenibililò possibiie e perseguire obietlivi di "qudlitò ombientole del
costruilo", si ri'liene fondomenlole sviluppore odeguotomenle le NIA deì nuoviAf ed il Piono delle
regole secondo critéri di sosÎenibililò.
A tol proposiio è imporionle considerore il contesio normotivo di rjferimento che indirizo, oi vori
lîvelli, od un'edililo o bosso impotlo omdenlole e od un'olto efficienzo energetÍco (1. l0/1991, D.
Lgs.l9212005 e s.m.i. ,  1.R.2ól2tú3, L.R.39/2004, L.R.241200ó, D.G.R, n. 8/3951, D.G.R. 8/5018 e s.rn.i . ,
L.29610ó, ècc.).
Éventuoli incenlivi (od esempio, premì volumefrici o rÌduzjoni oneri di urbonizozione) per intervenii
di edilizio soslenibi,e dovronno essere còncessi ollq lúce dei requisiii minimi stessi pîèvisli dollo
nofrnotivo.
un ospetto che si potrebbe volonzore nello volutolone delle scelte di piono è lo verilico di nuovi
modelli ogro-ecologici volli oll'inlroduzione di coliure eneageliche e od interventì diìncenlivolone
dello trosformozione dei prodoft! ogricoli per lo produzione di energìo puliio che, ollae od overe
riflessi posilivisullo dinomico eccnomico delle oÌti 1ò ogricole e zoolecniche, honno risvoltì positivi
sullo quolilò dell'orio. L'espdnsione delle oree residenloli ho reso sernpre più complesso lo
convivenzo tro le oliivitò ogricole-zootecniche e iresidenii. L'introduzione di lecnologie rivolte oflo
prodúzione di energio do fonti rinnovobili può divéntore per gli ollevomenfi, in porlicolore per quelli
che honno problemi dì ordine emissivo e di impotto odorigeno, un vetiore per rnigliorore lo
gesfione economìco ed ombientole dei reflui zootecnici. In merilo ol quodro slrullurole ed
ombientole del comporto ogricolo si riliene opporluno formulore linee guido per reolizore nuovi
insèdiomenli dgricoli o l'ompliomento di quelli esistenfi, con porticolore oltenzione olle inferferenze
generole dqlle oitivilò zootecniche, o tol proposiÎo dovronno essere considerote le recenti
normolive di sefiore {D.G.R.L. n. Vlll/58óB del 2l /l I /07 e D.G. Sonitò n. 20109/2005).

Sì evidenlo, inoltre, che inlervenli miroli oll'oumenio dell'efficienzo energetico degli edificì
pubblici (o seguito di un'idoneo diognosi energetìco) e lo definizione del Piono per l'illuminqzjone
per il lerjforio comuncle possono porlore importonti rispormi energetÍci ed economici.

5i ricoioa, infine, cne io úGR 8/5018 e s.m.i. prevede, oiÌ'ori. ó commo 2leltero b),lo certificozione
energetico eniro il l'lugtio 2009 per gli edificidi proprielò pubblica con superficie superiofe o 1000
mq..
In riferimenlo ol Piono di ;llumìnozione, si ricordo che, oi sensì dello L.R. l7100 e s.rn.i.,
l'Amministrozione Comunole dovrebbe over opprovolo il Piono di illuminozione per ìl tenìtorio
comunole {il fermlne ero fissqto ol 3l dÌcembre 2007), rèdoflo secondo i crileri stobiliti dollo
Regione Lombordìo con Decreto del Direttore Generole 03 ogosio 2007 n.8950 (BURL n.3312007) ai
fini del censimenlo dello consisfenzo e dello sfoto di monutenzione dei punii luce insislenti sul
leffitorio e dello disciplino reloîivo olle nuove ìnsiollozioni, nonché oi tempi e olle modolitò di
odeguomento, mqnulenzione o sostiluzìone di quelle esislenti.
Si soitolineo I'imporlonzo del Piono di llluminozione che può portore consislenli vontoggi non solo
in Ìermini di rispornio energetico (tromite lo dispersione del flusso luminoso solo dove utile e



I'uliliTzo, ave possibile, di lornpode od olto efficienzo) mo onche ecologici {fonli luminose inlense
influenzono negotivomenle il ciclo dello fotosinlesi clorofillionol e sonitori {riduzione di possibili
disfurbÍ de1 riposo notturnol.

RIFIUTI

Indicozioni inerenli o: ouodro conoscilivo. corotlerisliche e crilicifò del lerdtorio

Nell'onolisi delle corotlerisliche e criticitò del Ìeíilorio polrebbe isultore ulile coniempJore onche
lo situolone relolivo ollo temotico rifiutí
Alcuni doti (reperibili sul silo di ARPA Lombordio oll' indiiTzo
{http://iio.orpolombordio.illilo/servizì/rifiufi/qrul/eslrotloGRUL200ó/Comuni200ó/Comuni 200ó.odf}
pofrébbero Ívelore,o necessÌlò di implementore odeguoie ozioni pef il roggiungimenio degli
obiettivi di legge (od esempio, per lo roccollo difierenziolo si ricordono gfi obiettivi ex L.R.2ó/2003
e D.Lgs 1521200ó e s.m.i.J.
Alfine di evitore conlom;nqzionie monlenere ildecoro orbono, siconsigliq diverificore la presenzo
di "discoriche obusive" e di considerore il fenomeno di obbondono di rifiutisul térritorio.

Indicozioni inerenti o obiettivie ozìoni

Si soliolineo che olcunì obiettÍvi volti ol miglioromento dello geslione dei rifiuti sono diretiomenie
conseguibili con ozioni e strumenli del PGT (od esempio, lo reolizzozione o I'ornpliomento del
cenlro di foccolto).

AÍ|VITA MPATTANTI

lndicozioni inerenli o: ouodro conoscitivo. corotteristiche e cdficilò de lenitorio

Sirìtiene doveroso evidenziqre lo présenzo di oltivitò impottonti presentisio oll'inlemo del Comune
sio in Comuni conîiqui cónrdcodute sul leÍilorio comunole e àescriverne le problemotichè'

{emissioni in orio e/o acquo, rumore, odori, iroffico indolio, ecc.) do considerore nel o defìnizjone
di obieltivi; ozioni e mìtigoloni. Fro le più critiche si cilono gli ollevomenli, le cove e le discoriche-
Si riliene inoltre opporluno eviderìziore nel Ropporlo Arnbienlole le oree coroiierÌzole do
promiscuitò residenzo/produllivo, olfine diindìvìduore evenluoli intervenli di risoluzione.

lndicozioni inerenli o: obiettivi e ozioni, sisfenlo vincolislico

sonó do evitore nuovi ombili di troaformozione (in porlìcolqre residenze, scuole, cose di curo,...]
nelle vicinonze di ottivifò impollonlio polenziolmenle loli.
In generole, si riiiene opportuno evilore lo vicinonzo dì dÍverse desfinozioni d'uso non compotibili è,
quoloro le nuove scelte dì piono determino polenzioli siluozioni di rischio per lo solule e I'ombiente,
sìsuggedsce di prevedere 10 reol2ozione dizone tompone tro i riceJtori sensibili e lé polenloli fonti
di rischio soniiorio-ombienÌole.

Cove
Si soflolineo lo necessilò di evidenlore lo presenzo sul leriforio comunole di Ambiii feritorioli
Estrot vi, così come clossificoti nel Piono Provìnciole Cove, speciflcondo, in porticolore, il recupero
iinole previsio.
Sifo pfesenle che, oltre ogli impollidovuli olle ottivitò di covo {principolmenle emissioniin oio e dì
rLrmore), vonno individuofi e tenuti in considerozione onche glìimpolfì dovuliol lroffico indolto, ol
fine dieffeiluore le oppropriote scelte di Piono.

lmpionlì dismoltìmenlo o di recuoero dfiuti
L'onolisi delle cri'licilò del tenilodo deve considerore lo oresenzo di impionii di smoliimento o di
recuoero rìfrulìe le relolive DfobLemoiiche.
Nello redozione del PGT, deve essere consideroto quqnto tiqbilito dol Progrommo Regionole di
Gestione deí Rifiuti e doi Pioni provinciolì di geslione dei rìfiutì in merito olle oree pofenzìolmenle
idonee ol lo locolizozione degl iaîpionti.
Si evidenzio che lo DGR del l3 febbroio 2008, n. 8/ó581, Integrozioni ol copìlolo 8 "Lìnee gLJìdo per
lo revisìone deì pìoni provinciolì di gesÌìone dei rifiuîi urboni e specioli per lo locolizozione degli
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impiqnti" del progrommo regjonole dì gestlone deirìfiuli opprovofo con DGR n. 22012005, definjsce
distonze m'nime doi cenlri obifofi, dolle funzioni sensitr'Ìlì e dolle cose spo6e per inuovi impionli e
per le vorionii sostonziol; olle infrostru'flure esislenti.
Al controrio, in presenzo dj ,mpìonti esistenti sul terilorio e di un pofeniole sviluppo insediotivo, si
consiglio di considerore comunque ioli dislonze come minime nello definizione di eventuoli nuovi
ombìli di Ìrosformozioni.
si evidenzio che Io DGR definisce onche i requisili dello oree oilrezoie pea lo roccolto differenziolo
e i crileri per lo locolizozione di nuovi impionti per lo geslione dei rifiuti e per le vorionlí sosfonzioli
ogJi impionti esislenli che implichino ulteriore consumo di suolo, Íncremeniì volumetrici e/o di
superficie ulÍlizolo.

AzÌende ooricole e ollevqmenii
le ozìende ogro-zoofecniche possono cousore, ollre od impotii sullo quolilò delle ocque, del suolo
e dell'orìq, onche problemotiche dilipo odorigeno.

Pofrebbe rivelorsiutile condune un'onolisi delsettore ogro_zoofecnico che d{evi:
l. lo superficie ogrorio lotole e lo superficie ogrorio ulilízoto (SAUJ, le oziende ogricole presentie
lo loro locolizozione, lenendo in considerozione onche quelle che honno cenlro oziendofe poslo
in ollri Comun; mo che utilizono lerenisifi nel tenilorio comunole;
2. gli ollevomenli zoolecnici preseniisul leniiorio, lo loro locolizozione, il numero dei cqoiollevo.li.
suddivisi pe|lipologio e le retotìve disionze dirispeito;
3. le corotierisfiche dei suoii ulilizoli per lo spondimenfo dei reflui zooÌecnici prodolti e il
quonlitotivo di reffuo per elioro grovqnie sui leneni utilizofi.
A tol riguordo, si ícordo diforè rifedmenlo o o LR 3//93, ol progrommo di lulelo e Uso delle Acque
{PIUAJ e, se ilComune ricode in zone clossiflcole come "vulnerobile do nitrolidi origine ogricojo"
{oppéndice D del PIUA), o e deJibere regionoti in moterio {DGR 5215/07 e DGR SAó8/07).

I compodi ogricolo e foreslole dovrebbero svilupporsicon criteri sorlenibiii, in ormonio con lo luielo
del poesoggio e lo volorrzozione dello biodiveaitò. otlrove.so lo promozione di oroliche oqricole o
bosso impollo. Iut i l izo rolonole delle r iso4e ioriche oi f ini inigui, lo iutelo delfe oc-que do
inquinonli ,  IodoTione delle disposiziori previsle dolo LR ?4/06 pet to r iduzjone del,è emissioni in
otmosfero.

si ricordo che iÌ PGT deve prevedere Io perimetrozione delle oree do desfinoré ofl'ottivitò ogricoto
secondo le.modolitò ed ì criteri indicofi nell'ollegqto 5 olla DcR 19 /A9l2OOa n. B18OS?.

vraBt lÀ E MoB[.|TÀ SOSTENtBt[E

siiliene importonte reolizore un'onolisì delle infrostrutture viorie presenti nel lerriiorio comunofe e
uno voluiozione delle ricodule ombientoli legole olle slesse (èmissioni di inquinonti in otmosfero
con relotive rìcodute ol suolo, impotfì ocustici suì riceliori sensibili e problemoliche di lroffico
indoîto).

Indicozioni inerenti o obiéltivìe ozioni

sl evidenzio I'impoÍlonzo di volulore it troffico indolto per ogni intervento che si vogtio pionificore
ponendo poriicolore ollenzione od olcune otliviîò quoli insediomenli loqistici o commefcioli,
sì ricorcio chè sio o livello slotole che o livello regionofe sono previsli inonziomenti per icomuni
che otluono intervenii di mobilitò sostenibite IDM O3|O7/OO, DM 20112/OO, DM 221j2/OO, DM
24/O5/O4, LR llo2 ). Ld Regione, in porlicotore, sosfiene finonzioriomenfe lo redozione o
l'oggiornomenlo dei Pioni Urbonì delTroffico (pUT) e promuove I'odozjone do porle deicomuni dei
pionì lerriiorioli degliorori (LR 28l04J.
Si sotiolinéo che, oisensidel D.Lgs.285/92 (orî.3óJ, il piono Urbono del Troffico è obbtigolorio pèr
comunj con popolozione residenle inferjore o 30.000 obiion.ti mo che registrino uno porticolore
offluenzo turisfico (onche solo in delerminqti periodi dell'onno), risuttint interessofi do etevoîi
fenomeni di pendolorismo o siono, comunque, impegnoti per ohre porlicolori rogìoni ollo soluzione
dirilevontl problemoiiche derivonlido congestione dello circolozione sfrodole
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lijpiono.urbono del rroffico è finollzoto non solo od oilenere iJ miglìoromenfo de e condizjoni di
:f.]:l:.:::9:g^r:yezo sirodote, mo onche ro riduzione aÉóri irlqtjnàrn.",, ocusfico edofmosferÌco ed it rispormio energetico, in occordo con gti f,;;nli;;bo;;f;iÌ vrgenti e con ipioni

fli#,J)fri" 
e net rispe.ito dei votori ombienroti. srobiten-do te prÌoritò ; ite;;i aì otuozione aelii

Lo reolizozione di pistè ciclobìli, obieliivo di mollj pioni lerrjiorioli, è dq perseguie ponendoporlicolore ottenzione oi collegomenti do creofe à 
"O 

orp.rii uoii li" ,," o..r.r.ono ,osostenibilitò (minimizozione der consumo disuolo, integrolone con evenîuore veroe esisrenre,...l

INDICAIORI E MONTTORAGGTO (primè indtcozioní)
li. monitoroggio del piono roppresenfo forse l,ospeilo più innovotivo introdoîlo dol recepÍmenlodello Diretfivo 20011421CE, suoi obie ivi sono to roppresenlozio* a.ff,."ofu"on. deÍo stolo delterrÌiorio e dell'otlrrozione delle ozionidi pidno, it che consente lo uofrioo.onà o., ,oggjungimentodeglÌ obieltivi, ir coniro o degri effetti indotfi, l,evenruore ottivoz.ronéi mrsure corerîive e iiriorienlomenÌo/oggiornomenio del piono. I monjtorogg;o polreÀÀe-pàveoere due momenlicompiemeniori così sirulfuroii: un monitoroggio aetio siÀto delt,ombienté, per iJ quole sono doindividuorsi indicotori o descrizione derJe prinófuoti presioni ontropÈn. o, rlr]o"ioir", ae'o quoriiòdelle componenli ombienloli. e un moniloroggio dell,ofluozione Oet p;ono,-per it quole sono doindividuorsi indicotori presroronori direltomente correroti ogti obi.tiuioipiio. rn ror .odo, infotii, irmonitoroggio venebbe o includefe lo verifìco periodico 2i stot" e màooiita deJ|olÌuozione delPGl, nonché lo descrhione dell'evoluzione del conleslo qmbienùe, consenTendo, diconseguenzo, disvìluppore dflessioni riguordonli gii effetfi ombienfoliche J,ofluozone del piono sfoInducendo sul fenitorio

DÌ seguilo si riossumono le principqlj informozioni che il piono di monitoroggio deve veificore edesplíciiore per cioscun indicolore. di fini di uno mig,iore imposiozione è piu"..nro,on. o.t piono,nonchè per goronlirne lo pieno operobililò:
. lo coerenzo con gliobieltivie le ozionidi piono;

: I ?::lig 
. t'*o]icitoTione di evenr.Jo,j ì kosL,oroi' do roggiJngere;. lo definizione p.eciso di ciò che è misurofo;

. lo def:nizione de,t uni lò din-isuro;

. l'eiencozione delle fonÌidj feperimenfo dei dofi necessori ol colcoto degliindicotori;r l'evenfuote coinvolgimento di soggelti esterni oll,ente eslensor" Oef pioià.
Oltre od uno definizjone preciso degli indicoiori, il sistemo dj moniloroggio ,i ovvotoro con {oprevisione di momenli di cornunicozione e repoding ombienlole perio;-ico deirjsuiîotÌ.

ll piono deÌe inolire specificore le responsqbilitò e verificore lo sussislenzo dere isorse necessorieper lo reolizozione e lo geslione det monitorogg;o, in porlicolor 
-oOo 

quotoro fosse previslo ilricorso o soggeti estemioll,enle estensore det pìÀno. ,a ìot pr"posito, si r;cà.oo cne un evenîuotecoinvorgimenio di ARPA nerle qtfivitò di monitoroggio dovrà essere .on.o.Joro preriminormenie
con ro scrivenfe Diportimenio e sorò reso o tiforo oneroso roddove non cos.tifuisco porîe InregronredelJe oliivilò isliluzionoli dell'Aoenzio.

lI Responsobile del procedirnenlo
{Dott. Mourizio Togni)

|")a,u- Pt r
" l

Sondrio, li 30/l I /2009

i
ResponsobiÈ de 'istrutlodo

{Arch. Dino Votmodr_- Iet. OU2/ I&32.529)
)1,
iJ

v'\'
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tl.[r !rq{i!dó ![ túndrlò
del lo Provinciq di  Sondr io

Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio lgiene e Sanità Pubblica

Distretto di Morbegno

Region bqrdiq

Prot. n. ====== via fax
Rìsposta a nota n. 2041
del 09 11 2009

Data 17 dicembre 2009

OGGETTO: V,A.S, - Prima conf€renza di valutazione del Documento di piano del
P.G.T. del Comune di Mantello - Documento di Scoping.

Aziendo Sonitqr iq locqle m
eLom

00À4UtiE 0t fi,{Ai{rÈuo m
2I flig, 3fr0$

p,"r rq."....?.Ìl)
I!.:,.: c1--.... rr*

In rìferimento allbggetto e
Comune di lvlantello, ouesto Servizio non

Allîutorità Proponente
Il Sindaco del Comune dì lvlantello
Via Soriate, 1
23016 MANTELLO (SO)

Allîutorità Competente
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Arnaido.Poncetta
Comune di Mantello
Via Soriate, 1
23016 MANTELLO (SO)

Dresa visione del documento di V.A.S. sul sito web del
ha nulla da seqnalare al riquardo.

Dìstinti saluti.

Ii Responsabile del Procedinento: Dott. ciuseppe ciuliano Ricci
ll Responsabilc della pratica Dótt. Arch ciuseppina Reborj

Via G. B. Àlirìirclli, 13 I A34/643 8-269 21A I 0:1426.1]2ó7 Er !ìcrn@sLl@Laoi

Il Dirigente Medico
Distretto di

(Dr Giuseppe

del Servizio ISP
lvlorbegno

Giuliano Ricci)

\1v$rslsÒrd;.ir C.l Fisc. Ìl Partìh lvr\ 0072769{11.11

Utente
 Allegato 4



Reg ion bsrdiq
m,
eLom

Protocollo H1.2011.0037800 det 2.7 /12/2011
Fimato disitalmcnte da cARLo LUCCHINA

i l  . , i  1, .  . ) , , : ,
,., ... . .; \) -i-.

-  -  r  . r : i i . )

^\ coMUNE Dt MÀNTELLo
Arrivo

n. 0002429 ,te) 29112t2011
CEI 06 Cla
Ulliclo SEc

] 

DTREZTONE GENERALEsAN]lA,

i  Pbm cùò di rohbod. i r

, i)r,. i1,.,.,,;{:. '  r.;,
. , , . , ' , r  . . ' . t  \  , )1. . t .1 i . : .1 , / . .

AiSindoci dei  Comuni del lo Lombordio

Ai Direilod cèneroli delle ASL

Ai DiretiorÌ del Diporiiniìenlo di preven2ione
Medico del le ASL

DIREZIONE GENFRALE TERRITORIO E
URBANISIICA BRUNO MORI

DIREZ/ÒNE GFNERALE CASA MARIO NOVA
DIREZIONE GENERALE PROf ETIONE CIVILE,
POLIZIA LOCALE E SICUREZZA ROBERÌO
COVA

Al Direliore Generole ARpA Lombordio
LORO SEDI

oggello ì preì,enzione delle esposizloni ol gos rodon in ombienti indoor. lhregrozrone der RegoromenliCornunoli Edilizi.

L '€sposizione algas ! .adon negl i  edi f ic i  rappresenta, come noto, un fat toie d; r ischio per le persone; sin dat 1988
l ' lnternatíonal Agency for Research on cancer (raRc) ha crassi f icato i r  gas radon come sosranza cancerogena dÍ
gruppo 1 l', effetto surra sarute consiste ne 'aumento deJle probabirità di sviluppare un tumore al pormone.
Oggi dal l 'epidemiologia internazionale ernerge che:

.  sta ha un aumento d€l la probabi l i tà di  contrarre i l  tumore
concentra2ioni di  radon negt i  ambient i  conf inat i  ( indoor);

polmonare con l 'aumentare del le

.  sr na una maggior pef icolosi tò del radon se associato al l ,abi tudine al  fumor ragione per cui  te azioni di
prevenzione del r ischio dì esposizione a radon vanno condotte in stretta sinergia con le azion; per la
disaffezione al fumo;

3 non è siata evidenziata, da studio scientifici, una ,,soglia,,, cioè di un valore di concenîrazrone sotto il
quale si  possa r i tenere non vi  s ia r ischio di  contrarre i l  tumore polmonare.

Referenle per I'hlrulloÍo dello proficoi Nicoleilo Cornoggio
Crhiino Copefo

Iel. 02/ó7 65 .327 ó
îeLA2/ó7ó5.49A0

Utente
 Allegato 5



Sono state promosse negl i  ul t i rni  vent 'anni numerose indagini  per vatutare la presenza di  radon indoor nel
terr i tor io r€gíonale che col locano la Lombardia tra le regioni i tat iane maggiormente interessate dal problemaj è
r isul tato che in diverse aree, t lp icamente nel la fascia pi i r  a nord, in corr ispondenza dei r i t ievi ,  v i  è maggior
probabi l i tà di  r i levare negl i  edtf ic i  concentra?ioni di  radon elevate, in retazione a num€rosi fat tor i ,  qual i  la
struttura geologica del suolo e le modal i tà costrutt ive deel i  edi f Ìc istess;.

5i  r i t Ìene quind, necessario att ivare azioni per fa r iduzione del le concentrazìoni di  gas radon in ambient i  indoor
e, anche sul la base di  esperienze lombarde e nazional i ,  sono state predisposte le l inee guida tecniche che si
al legano, appl icabi l i :

-  a tut t i  g l ì  edi f ic i  di  nuova costfuzion€, perché, considerata la numerosi ià def ia popotazione lombarda,
ognir iduzione di  concentra?Ìone dìradon indoof,  anche piccola, concorre a prevenire l , incidenza dicasi
di tumore oolmonare:

-  agl i  edi f icí  esistent i ,  oppure in occasione di  r istrut turazioni per intervent i  f lnal izzat i  al la r íduzione del le
concentrazioni dÌ  radon indoor r i levate a seguito di  índagini  ad hoc.

Si invi tano le Amministrazioni Comunal i  e le ASL ad una slret ta cooperazione che sÌ t raduca nelt , inserjmento nei
Regolamenti  Edi l iz l  Comunal i  ,  di  cui  aì l 'art .  28 dei la legge regionale 11 marzo 2005, N. 12 , ,Legge per i lgoverno
del terr i tor io ' !  di  norme tecnìche specif iche per la prevenzione del l 'esposizione al  gas radon negJi ambient i
corf inat i .

ln part icolare, iComuni sono sol leci tat i  ad att ivare, entfo tre anni dal l 'emanazíone deì la preserte circolare, Ie
procedure per la revisÌone dei Regolamenti  Edi l iz i  Comunal i  e ad adottare nofme recnjche basate sut le l inee

Suida al legate; s i  sol tol inea che sítrat ta di  accorgimenti  e intervent i  edi l iz i  che hanno in inea di  massima cost i
mol lo contenut i .

Al le ASL, contestualmente, s i  chiede:

> di  farsi  parte att iva nel la col lnborazíone con le Amministrazioni Comunal i ,  sostenendole. ove
opportuno/ negli aspetti tecnico-scieniifici;

> di avviare, nei confrontÌ delle Associazioni dej Costruttori EdÌli, degii Ordini professionali e della
popolazione azioni disensibi l izzazione e dicomunicazione, sul  r ischio di  esposizione algas radon, del le
l inee guida al legate che contengono anche indicazionisul le cofrei te modal i tà per condurÍe le misure di
concentrazione di  radon ìndoor,  oi t reché sul 'a progettazione dei nuovi edi f ic i  e sul le azionidi  bonif ica
per gli edifici esGtentí;

> di  ver i f icare l 'aderenza dei Regolamenti  Edi l iz i  Comunal i  al le indicazioni re€ional i  sul  tema fadon,
nel l 'ambito del parere espresso aÍ sensi del l 'art .  29 îrocedura di  approvazione del regotamento
edi l iz io" del la già ci tata legge regionale.
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Ringraziando perla col laborazione,si  porgonocordial tsalut i .

Allegoti:
Flle DDG l2ó78- linee guidd

IL DIRETTORE GENERALE

CARLO LUCCHINA

esposÍZone rqdon qmbientj indoorPDF
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f rrma autogrdlir sostituita cor indicazione a srampa delnominativo d€lGloggetto rcsponsabile ai seùi del D.Lgs.39/93 art.3 c. 2.



 MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA 
 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

Componenti interessate Flora, Fauna 

e 

biodiversità 

Aria e 

fattori 

climatici 

Acqua Suolo e 

sottosuolo 

Beni 

materiali, 

culturali, 

architettonici, 

archeologici 

Paesaggio Popolazione 

e salute 

umana 

Economia e 

turismo 

Rumore Campi 

elettro-

magnetici 

Radiazioni 

ionizzanti 

Rifiuti Mobilità e 

trasporti 

Energia  

Criteri di sostenibilità 

proposti per Mantello, 

Cercino e Cino 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

GENERALI 

TUTELARE 

E 

VALORIZ-

ZARE LA 

BIODIVER-

SITÀ 

TUTELARE 

L’ATMO-

SFERA 

TUTELARE 

LE 

RISORSE 

IDRICHE  

TUTELARE 

IL SUOLO 

E IL 

SOTTO-

SUOLO 

VALORIZ-

ZARE IL 

PATRIMO-

NIO 

STORICO E 

CULTURALE 

TUTELARE 

IL 

PAESAGGIO

MIGLIO-

RARE LA 

QUALITÀ 

DELLA 

VITA 

UMANA 

PROMUO-

VERE 

FORME DI 

SVILUPPO 

ECO-

COMPATI-

BILI 

LIMITARE 

L’INQUINA-

MENTO 

ACUSTICO 

LIMITARE 

L’INQUINA-

MENTO DA 

ESPOSIZIO-

NE A CAMPI 

ELETTRO-

MAGNETICI 

LIMITARE 

L’INQUINA-

MENTO DA 

ESPOSIZIO-

NE A CAMPI 

IONIZZANTI

VALORIZ-

ZARE LA 

RISORSA 

RIFIUTO 

OTTIMIZ-

ZARE LA 

MOBILITÀ 

E I 

SERVIZI 

PROMUOVERE 

L’UTILIZZO 

DELLE RISORSE 

RINNOVABILI 

ENTRO I LIMITI 

DELLA POSSIBI-

LITÀ DI 

RIGENERAZIONE

punteggio 
di 

coerenza 

rap-
porto 

di 
coe-
renza 

Indi-
ce di 
coe-
renza 

Incentivare 

economicamente, 

esentandoli dal 

versamento degli oneri di 

urbanizzazione, gli 

interventi edilizi di nuova 

costruzione e/o 

ristrutturazione che 

prevedano la dotazione di 

sistemi energetici 

rinnovabili (impianto 

fotovoltaico integrato, 

pannelli per il solare 

termico e pompe di 

calore) che assicurino 

una percentuale di 

autonomia energetica 

maggiore del 50% 

 ☺     ☺       ☺ p3/14 

Pr
om

uo
ve

re
 lo

 s
vi

lu
pp

o 
ec

o-
so

st
en

ib
ile

 e
 g

li 
in

te
rv

en
ti 

di
 b

io
-e

di
liz

ia
 

Ridurre del 10% il costo 

di costruzione per le 

nuove abitazioni (escluse 

quelle delle aree di 

trasformazione) con 

certificazione energetica 

classe B e per le 

ristrutturazione con 

almeno un aumento di 

classe energetica 

 ☺     ☺       ☺ p3/14 

0,27 27% 

Allegato 6



Valorizzare l’ambiente 

naturale e paesaggistico 

della fascia territoriale 

posta a quota 450/600 

mt. s.l.m. 

☺  ☺ ☺  ☺         p4/14 

Incentivare e favorire il 

recupero funzionale della 

fascia di mezza-costa 

posta a monte degli 

abitati (quota 600/750 

mt. s.l.m.) sia per fini di 

protezione e salvaguardia 

per gli abitati sottostanti 

che ambito di territorio 

per nuovi e futuri sistemi 

di servizio atti a 

migliorare la qualità della 

vita per gli abitanti 

insediati e da insediare 

non che per creare nuove 

occupazioni 

☺  ☺ ☺  ☺         p4/14 

Incentivare 

economicamente 

(esenzione del 

pagamento degli oneri di 

urbanizzazione) il 

recupero dei fabbricati 

all’interno dei nuclei di 

antica formazione 

   ☺ ☺ ☺         p3/14 

Mantenere il sistema 

commerciale e dei servizi 

alla persona 
      ☺ ☺     ☺  p3/14 

M
an

te
ne

re
 e

d 
in

cr
em

en
ta

re
 la

 p
op

ol
az

io
ne

 r
es

id
en

te
 

Sostenere ed 

incrementare le attività 

produttive esistenti con 

interventi di 

miglioramento dei servizi 

(viabilità, parcheggi e 

sottoservizi) e 

individuando nuove aree 

di espansione, in 

continuità ed adiacenza 

di quelle esistenti 

      ☺      ☺  p2/14 

  



Ampliare la dotazione dei 

servizi alla persona (aree 

a verde sportivo-

ricreativo) e socio-

assistenziali (centro 

diurno per anziani) 

 

     ☺ ☺      ☺  p3/14 

M
an

te
ne

re
 e

d 
in

cr
em

en
ta

re
 la

 p
op

ol
az

io
ne

 r
es

id
en

te
 

Realizzare un campus 

scolastico con biblioteca 

ed altri servizi ove 

ricollocare la scuola 

primaria ora unicata a 

Mantello  

 

      ☺      ☺  p2/14 

Valorizzare la fascia di 

mezza-costa (400/700 

mt. s.l.m.) con il recupero 

delle aree terrazzate (ex 

vigneto e seminativi) 

potenziando i servizi già 

esistenti (verde 

sportivo/attrezzato) e 

realizzando nei Comuni di 

Cino un nuovo 

insediamento sportivo per 

la pratica del golf. 

(0biettivo stralciato dal 

Comune di Cercino) 

            ☺  p1/14 

In
cr

em
en

ta
re

 la
 p

op
ol

az
io

ne
 t

ur
is

tic
a 

Individuare per il 

territorio di Cino apposite 

aree di trasformazione di 

tipo residenziale/turistico 

da attuarsi a mezzo di 

Piani Attuativi a bassa 

densità e con 

l’introduzione di appositi 

accorgimenti di 

mitigazione 

paesaggistico/ambientale, 

realizzazione di percorsi 

ciclo-pedonali tra le aree 

di trasformazione. 

(0biettivo stralciato dal 

Comune di Cercino) 

       ☺     ☺ ☺ 3/14 

  



 

Incentivare 

economicamente il 

recupero degli edifici 

all’interno delle aree 

individuate come nuclei di 

antica formazione e 

nuclei rurali sparsi, 

riconoscendo a questi 

ultimi anche una valenza 

di “Presidio Territoriale” 

 

   ☺ ☺ ☺  ☺       4/14

 

Introdurre una specifica 

normativa 

tipologicocostruttiva al 

fine di “guidare” 

architettonicamente il 

recupero e la 

valorizzazione degli edifici 

inclusi nei nuclei di antica 

formazione e nei nuclei 

rurali sparsi 

 

   ☺ ☺ ☺  ☺       4/14

 

Redigere una apposita 

schedatura di dettaglio di 

tutti gli edifici posti 

all’interno dei nuclei di 

antica formazione 

individuandone gli 

elementi storicoculturali-

architettonici da 

conservare e valorizzare 

 

   ☺ ☺ ☺  ☺       4/14 

So
st

en
er

e 
e 

va
lo

riz
za

re
 il

 r
ec

up
er

o 
de

i n
uc

le
i d

i a
nt

ic
a 

fo
rm

az
io

ne
 e

 d
ei

 n
uc

le
i r

ur
al

i s
pa

rs
i 

 

Valorizzare le aree 

urbane/rurali pubbliche 

con puntuali interventi di 

riqualificazione quali 

elementi di catalizzazione 

per il recupero 

 

   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺     ☺ ☺ 7/14 

  



 

Mantenere e valorizzare 

percorsi agro-silvo-

pastorali a servizio delle 

aree terrazzate e per i 

maggenghi 

 

   ☺ ☺ ☺  ☺     ☺  5/14 

M
an

te
ne

re
 e

 s
vi

lu
pp

ar
e 

il 
si

st
em

a 
ag

ric
ol

o 

 

Mantenere l’area agricola 

di fondovalle in sinistra 

orografica dell’Adda sino 

alla nuova S.S. 38 

 

☺   ☺  ☺ ☺ ☺       5/14 

Co
ns

er
va

re
 il

 t
er

rit
or

io
 d

el
le

 a
re

e 

di
ve

rs
an

te
m

on
ta

no

 

Mantenere e 

salvaguardare le aree 

terrazzate a vigneto e 

seminativo ubicate a 

monte degli abitati di 

fondovalle e sul versante 

montano 

 

☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺       6/14 

Tu
te

la
re

 e
 v

al
or

iz
za

re
 la

 r
et

e 

ec
ol

og
ic

a

 

Recepire le norme di 

livello superiore riguardo 

la tutela e la 

valorizzazione di ambiti 

fluviali, varchi, corridoi 

ecologici e terrazzamenti 

 

☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺       6/14 

  

 
 
Legenda: 
 
☺ Obiettivi coerenti 

 Obiettivi non coerenti, discordanti 

 Obiettivi non pertinenti tra loro, non influenti l’uno con l’altro 

 



VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA TRA GLI OBIETTIVI GENERALI DI PIANO E LE AZIONI PROPOSTE DAL PGT DEI COMUNI DI MANTELLO, CERCINO E CINO 
 
 

Sistema interessato Insediativo Produttivo Agricolo  

Azioni di Piano per Mantello, 

Cercino e Cino 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

GENERALI 

recupero del 

patrimonio 

edilizio esistente 

dei nuclei di 

antica 

formazione (A1 e 

A2) 

completamento del 

tessuto residenziale a 

media e bassa densità 

(BC e C) 

Area a verde di 

pausa del 

costruito (V) 

ATr / ATt 

 

completamento del tessuto 

edilizio artigianale/produttivo 

(D1) 

ATp installazione 

attrezzature e 

impianti 

tecnologici pubblici 

o di uso pubblico 

(AT) 

installazione 

attrezzature e 

infrastrutture 

produttive necessarie 

per lo svolgimento 

dell’attività agricola 

(E1 e E2) 

recupero e riuso del 

patrimonio edilizio 

esistente (E3 e E4) 

Incentivare economicamente, 

esentandoli dal versamento 

degli oneri di urbanizzazione, 

gli interventi edilizi di nuova 

costruzione e/o 

ristrutturazione che prevedano 

la dotazione di sistemi 

energetici rinnovabili 

(impianto fotovoltaico 

integrato, pannelli per il solare 

termico e pompe di calore) 

che assicurino una 

percentuale di autonomia 

energetica maggiore del 50% 

 

☺ ☺  ☺    ☺ ☺ 

Pr
om

uo
ve

re
 lo

 s
vi

lu
pp

o 
ec

o-
so

st
en

ib
ile

 e
 g

li 
in

te
rv

en
ti 

di
 b

io
-e

di
liz

ia
 

Ridurre del 10% il costo di 

costruzione per le nuove 

abitazioni (escluse quelle delle 

aree di trasformazione) con 

certificazione energetica 

classe B e per le 

ristrutturazione con almeno un 

aumento di classe energetica 

 

☺ ☺      ☺  

Allegato 7



Valorizzare l’ambiente naturale 

e paesaggistico della fascia 

territoriale posta a quota 

450/600 mt. s.l.m. 

 

       ☺ ☺ 

Incentivare e favorire il 

recupero funzionale della 

fascia di mezza-costa posta a 

monte degli abitati (quota 

600/750 mt. s.l.m.) sia per fini 

di protezione e salvaguardia 

per gli abitati sottostanti che 

ambito di territorio per nuovi e 

futuri sistemi di servizio atti a 

migliorare la qualità della vita 

per gli abitanti insediati e da 

insediare non che per creare 

nuove occupazioni 

 

       ☺ ☺ 

Incentivare economicamente 

(esenzione del pagamento 

degli oneri di urbanizzazione) 

il recupero dei fabbricati 

all’interno dei nuclei di antica 

formazione 

 

☺         

Mantenere il sistema 

commerciale e dei servizi alla 

persona 

 

         

M
an

te
ne

re
 e

d 
in

cr
em

en
ta

re
 la

 p
op

ol
az

io
ne

 r
es

id
en

te
 

Sostenere ed incrementare le 

attività produttive esistenti 

con interventi di 

miglioramento dei servizi 

(viabilità, parcheggi e 

sottoservizi) e individuando 

nuove aree di espansione, in 

continuità ed adiacenza di 

quelle esistenti 

 

    ☺ ☺ ☺   



Ampliare la dotazione dei 

servizi alla persona (aree a 

verde sportivo-ricreativo) e 

socio-assistenziali (centro 

diurno per anziani) 

 

         

M
an

te
ne

re
 e

d 
in

cr
em

en
ta

re
 la

 p
op

ol
az

io
ne

 

re
si

de
nt

e 

Realizzare un campus 

scolastico con biblioteca ed 

altri servizi ove ricollocare la 

scuola primaria ora unicata a 

Mantello  

 

         

Valorizzare la fascia di mezza-

costa (400/700 mt. s.l.m.) con 

il recupero delle aree 

terrazzate (ex vigneto e 

seminativi) potenziando i 

servizi già esistenti (verde 

sportivo/attrezzato) e 

realizzando nei Comuni di Cino 

un nuovo insediamento 

sportivo per la pratica del golf. 

(0biettivo stralciato dal 

Comune di Cercino) 

         

In
cr

em
en

ta
re

 la
 p

op
ol

az
io

ne
 t

ur
is

tic
a 

Individuare per il territorio di 

Cino apposite aree di 

trasformazione di tipo 

residenziale/turistico da 

attuarsi a mezzo di Piani 

Attuativi a bassa densità e con 

l’introduzione di appositi 

accorgimenti di mitigazione 

paesaggistico/ambientale, 

realizzazione di percorsi ciclo-

pedonali tra le aree di 

trasformazione. (0biettivo 

stralciato dal Comune di 

Cercino) 

   ☺      



Incentivare economicamente il 

recupero degli edifici 

all’interno delle aree 

individuate come nuclei di 

antica formazione e nuclei 

rurali sparsi, riconoscendo a 

questi ultimi anche una 

valenza di “Presidio 

Territoriale” 

☺  ☺      ☺ 

Introdurre una specifica 

normativa tipologicocostruttiva 

al fine di “guidare” 

architettonicamente il 

recupero e la valorizzazione 

degli edifici inclusi nei nuclei di 

antica formazione e nei nuclei 

rurali sparsi 

☺  ☺       

So
st

en
er

e 
e 

va
lo

riz
za

re
 il

 r
ec

up
er

o 
de

i n
uc

le
i d

i a
nt

ic
a 

fo
rm

az
io

ne
 e

 d
ei

 n
uc

le
i r

ur
al

i s
pa

rs
i 

Redigere una apposita 

schedatura di dettaglio di tutti 

gli edifici posti all’interno dei 

nuclei di antica formazione 

individuandone gli elementi 

storicoculturali-architettonici 

da conservare e valorizzare 

 

☺  ☺       

So
st

en
er

e 
e 

va
lo

riz
za

re
 il

 r
ec

up
er

o 
de

i 

nu
cl

ei
 d

i a
nt

ic
a 

fo
rm

az
io

ne
 

 

Valorizzare le aree 

urbane/rurali pubbliche con 

puntuali interventi di 

riqualificazione quali elementi 

di catalizzazione per il 

recupero 

 

 

 

☺  ☺       



 

Mantenere e valorizzare 

percorsi agro-silvo-pastorali a 

servizio delle aree terrazzate e 

per i maggenghi 

 

       ☺ ☺ 

M
an

te
ne

re
 e

 s
vi

lu
pp

ar
e 

il 
si

st
em

a 
ag

ric
ol

o 

 

Mantenere l’area agricola di 

fondovalle in sinistra 

orografica dell’Adda sino alla 

nuova S.S. 38 

 

       ☺  

Co
ns

er
va

re
 il

 t
er

rit
or

io
 

de
lle

 a
re

e 
di

 v
er

sa
nt

e 

 

Mantenere e salvaguardare le 

aree terrazzate a vigneto e 

seminativo ubicate a monte 

degli abitati di fondovalle e sul 

versante montano 

 

  ☺     ☺ ☺ 

Tu
te

la
re

 e
 v

al
or

iz
za

re
 la

 

re
te

 e
co

lo
gi

ca
 

 

Recepire le norme di livello 

superiore riguardo la tutela e 

la valorizzazione di ambiti 

fluviali, varchi, corridoi 

ecologici e terrazzamenti 

 

  ☺     ☺ ☺ 

 



Sistema interessato Del verde e del paesaggio Servizi Mobilità  

Azioni di Piano per Mantello, Cercino 

e Cino 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PIANO GENERALI 

area di naturalità 

fluviale 

verde ambientale aree terrazzate aree di tutela della 

rete ecologica 

locale 

Servizi a completamento degli 

abitati: 

Parcheggi (PK) 

Aree a verde pubblico e sportivo 

(SPS) 

attrezzature di interesse pubblico 

(AC) 

Area per il gioco 

del golf (per il 

Comune di Cino) 

Area per scuola 

primaria (AS) 

interventi su viabilità 

esistente e 

realizzazione piste 

ciclo-pedonali 

Incentivare economicamente, 

esentandoli dal versamento degli 

oneri di urbanizzazione, gli interventi 

edilizi di nuova costruzione e/o 

ristrutturazione che prevedano la 

dotazione di sistemi energetici 

rinnovabili (impianto fotovoltaico 

integrato, pannelli per il solare 

termico e pompe di calore) che 

assicurino una percentuale di 

autonomia energetica maggiore del 

50% 

 

     

 

Pr
om

uo
ve

re
 lo

 s
vi

lu
pp

o 
ec

o-
so

st
en

ib
ile

 e
 g

li 
in

te
rv

en
ti 

di
 b

io
-e

di
liz

ia
 

Ridurre del 10% il costo di 

costruzione per le nuove abitazioni 

(escluse quelle delle aree di 

trasformazione) con certificazione 

energetica classe B e per le 

ristrutturazione con almeno un 

aumento di classe energetica 

 

     

 

Valorizzare l’ambiente naturale e 

paesaggistico della fascia territoriale 

posta a quota 450/600 mt. s.l.m. 

 

☺ ☺ ☺ ☺  

 

☺ 

M
an

te
ne

re
 e

d 
in

cr
em

en
ta

re
 la

 

po
po

la
zi

on
e 

re
si

de
nt

e 

Incentivare e favorire il recupero 

funzionale della fascia di mezza-costa 

posta a monte degli abitati (quota 

600/750 mt. s.l.m.) sia per fini di 

protezione e salvaguardia per gli 

abitati sottostanti che ambito di 

 ☺ ☺   

 



territorio per nuovi e futuri sistemi di 

servizio atti a migliorare la qualità 

della vita per gli abitanti insediati e 

da insediare non che per creare 

nuove occupazioni 

 

Incentivare economicamente 

(esenzione del pagamento degli oneri 

di urbanizzazione) il recupero dei 

fabbricati all’interno dei nuclei di 

antica formazione 

 

     

 

Mantenere il sistema commerciale e 

dei servizi alla persona 

 

    ☺   ☺ 

Sostenere ed incrementare le attività 

produttive esistenti con interventi di 

miglioramento dei servizi (viabilità, 

parcheggi e sottoservizi) e 

individuando nuove aree di 

espansione, in continuità ed 

adiacenza di quelle esistenti 

 

    ☺    

Ampliare la dotazione dei servizi alla 

persona (aree a verde sportivo-

ricreativo) e socio-assistenziali 

(centro diurno per anziani) 

 

    ☺   ☺ 

 

Realizzare un campus scolastico con 

biblioteca ed altri servizi ove 

ricollocare la scuola primaria ora 

unicata a Mantello  

 

    ☺  ☺  



Valorizzare la fascia di mezza-costa 

(400/700 mt. s.l.m.) con il recupero 

delle aree terrazzate (ex vigneto e 

seminativi) potenziando i servizi già 

esistenti (verde sportivo/attrezzato) e 

realizzando nei Comuni di Cino un 

nuovo insediamento sportivo per la 

pratica del golf. (0biettivo stralciato 

dal Comune di Cercino) 

 

     ☺   

In
cr

em
en

ta
re

 la
 p

op
ol

az
io

ne
 t

ur
is

tic
a 

Individuare per il territorio di Cino 

apposite aree di trasformazione di 

tipo residenziale/turistico da attuarsi 

a mezzo di Piani Attuativi a bassa 

densità e con l’introduzione di 

appositi accorgimenti di mitigazione 

paesaggistico/ambientale, 

realizzazione di percorsi ciclo-

pedonali tra le aree di 

trasformazione. (0biettivo stralciato 

dal Comune di Cercino) 

 

     

 

☺ 

Incentivare economicamente il 

recupero degli edifici all’interno delle 

aree individuate come nuclei di antica 

formazione e nuclei rurali sparsi, 

riconoscendo a questi ultimi anche 

una valenza di “Presidio Territoriale” 

 

     

 

So
st

en
er

e 
e 

va
lo

riz
za

re
 il

 r
ec

up
er

o 
de

i n
uc

le
i d

i a
nt

ic
a 

fo
rm

az
io

ne
 e

 d
ei

 n
uc

le
i r

ur
al

i s
pa

rs
i 

Introdurre una specifica normativa 

tipologicocostruttiva al fine di 

“guidare” architettonicamente il 

recupero e la valorizzazione degli 

edifici inclusi nei nuclei di antica 

formazione e nei nuclei rurali sparsi 

 

     

 



Redigere una apposita schedatura di 

dettaglio di tutti gli edifici posti 

all’interno dei nuclei di antica 

formazione individuandone gli 

elementi storicoculturali-architettonici 

da conservare e valorizzare 

 

     

 
 

Valorizzare le aree urbane/rurali 

pubbliche con puntuali interventi di 

riqualificazione quali elementi di 

catalizzazione per il recupero 

 

    ☺ 

 

 

Mantenere e valorizzare percorsi 

agro-silvo-pastorali a servizio delle 

aree terrazzate e per i maggenghi 

 

 ☺ ☺  ☺ 

 

☺ 

M
an

te
ne

re
 e

 s
vi

lu
pp

ar
e 

il 
si

st
em

a 

ag
ric

ol
o 

 

Mantenere l’area agricola di 

fondovalle in sinistra orografica 

dell’Adda sino alla nuova S.S. 38 

 

☺ ☺  ☺  

 

 

Co
ns

er
va

re
 il

 

te
rr

ito
rio

 d
el

le
 a

re
e 

di
 

ve
rs

an
te

 

 

Mantenere e salvaguardare le aree 

terrazzate a vigneto e seminativo 

ubicate a monte degli abitati di 

fondovalle e sul versante montano 

 

 ☺ ☺ ☺  

 

Tu
te

la
re

 e
 v

al
or

iz
za

re
 

la
 r

et
e 

ec
ol

og
ic

a 

 

Recepire le norme di livello superiore 

riguardo la tutela e la valorizzazione 

di ambiti fluviali, varchi, corridoi 

ecologici e terrazzamenti 

 

☺ ☺ ☺ ☺  

 

 
Legenda: 
 
☺ Obiettivi coerenti 

 Obiettivi non coerenti, discordanti 

 Obiettivi non pertinenti tra loro, non influenti l’uno con l’altro 




