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1 PREMESSE 

Il presente rapporto preliminare, redatto secondo il quadro dispositivo vigente, è diretto ad 

individuare le ricadute ambientali degli interventi proposti tramite Sportello Unico delle Attività 

Produttive (SUAP) relativo alla realizzazione di un manufatto interrato con accesso dalla pista 

esistente che parte dalla strada comunale all’altezza dell’incrocio con la S. S. n. 37 (d’ora in poi 

“proposta di SUAP”). 

Il documento ha la funzione di consentire ai soggetti preposti di dare avvio alla procedura di 

screening, attraverso la quale verrà stabilita l’assoggettabilità o meno della proposta di SUAP alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

La funzione del documento è quella di verificare gli eventuali impatti ambientali significativi della 

proposta di SUAP ed introdurre eventuali indicazioni, condizioni e prescrizioni che devono essere 

assunte nel prosieguo del percorso progettuale e deliberativo. 

L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo manufatto interrato per il ricovero degli automezzi 

e delle attrezzature che attualmente sono collocati sugli stessi terreni a spazio aperto.  

La proposta di SUAP si configura in variante al PGT che attualmente pone dei limiti all’edificazione 

sul terreno oggetto dell’intervento. 

I percorsi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale e cointeressati al procedimento di 

SUAP forniscono le opportune indicazioni e prescrizioni in ordine al quadro dispositivo vigente, che 

si ritengono in questo rapporto assunte; oggetto di questo rapporto in ambito VAS sono quindi le 

valutazioni circa le scelte urbanistico insediative della proposta di SUAP e la loro possibili ricadute 

sulle componenti ambientali. 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROCEDURALE 

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 

2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/01 con l'obiettivo "di garantire un 

elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali 
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all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile" (Art. 1). 

Nello spirito del provvedimento comunitario, la procedura di VAS si configura come un processo 

continuo che si integra nel parallelo processo di pianificazione a partire dalle fasi iniziali di 

elaborazione del nuovo piano o programma, fino alla sua fase di attuazione e monitoraggio, 

coniugando la dimensione ambientale con quella economica e sociale. 

A livello nazionale, alla VAS dei piani e programmi è dedicato l'intero Titolo Il del D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006, come successivamente modificato dal D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e dal D.lgs. n. 

128 del 29 giugno 2010. 

In particolare la Verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi è trattata nell'Articolo 12 del Titolo 

Il del D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che stabilisce i seguenti passaggi:  

- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente in rapporto preliminare comprendente 

una descrizione della proposta di SUAP e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli 

impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione degli interventi previsti, facendo riferimento 

ai contenuti dell'allegato l dello stesso decreto; 

- I' autorità competente, in collaborazione con la procedente, individua i soggetti competenti in 

materia ambientale da consultare; 

- l’autorità competente trasmette ai soggetti competenti il rapporto preliminare, in modo da 

acquisirne i pareri; 

- entro 30 giorni devono pervenire i pareri dei soggetti competenti; 

- sulla base degli elementi contenuti nell'allegato 1r e tenuto conto delle osservazioni 

pervenute, l'autorità competente verifica se la proposta di SUAP possa avere impatti 

significativi sull'ambiente; 

- entro 90 giorni dalla precedente trasmissione del rapporto preliminare, l'autorità competente, 

sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti emette il provvedimento di 

verifica assoggettando o escludendo la proposta di SUAP dalla procedura "estesa" di 

valutazione ambientale strategica, eventualmente definendo le necessarie prescrizioni; 
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- nel caso di esclusione, viene svolta la Conferenza dei Servizi; 

- pubblicazione del risultato della verifica di assoggettabilità e delle motivazioni che hanno 

portato al provvedimento di assoggettazione o di esclusione dalla VAS. 

In aggiunta a tali passaggi, e in ottemperanza alle indicazioni regionali, si intende svolgere, dopo la 

messa a disposizione del presente documento, una conferenza di verifica funzionale ad un confronto 

diretto tra i vari soggetti cointeressati alla proposta di SUAP: autorità procedente, autorità 

competente per la VAS, soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati. 

2.1 Screening iniziale: motivazioni circa la scelta della verifica di 

esclusione 

A livello regionale il caso di proposta di SUAP in oggetto è disciplinato, per quanto concerne la VAS, 

dall' all. 1r della DGR 10971 del 30 dicembre 2009, integrato dalla più recente DGR 761/2010, che 

recepisce le disposizioni dell'intervenuto decreto legislativo e integra i modelli di riferimento. 

Ai sensi delle citate DGR, per le procedure di SUAP che contemporaneamente: 

- non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati 

I e Il della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (procedura di VIA ai sensi del D.Lgsl6 

gennaio 2008,ri.4), 

- non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS), 

- determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori, 

può essere avviata una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS. 

E' evidente come la proposta di SUAP in esame soddisfi i punti 1, 2 e 3 non costituendo quadro di 

riferimento per progetti da assoggettare a VIA, non producendo alcun effetto sui siti SIC (Siti 

d'Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) e determinando l'uso di piccole aree 

a livello locale. 
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2.2 Partecipazione e consultazione 

L'autorità procedente è individuata nella figura del responsabile del SUAP mentre l’autorità 

competente è individuata nella figura del Responsabile del Procedimento dello SUAP di Chiavenna. 

Saranno individuati i soggetti competenti (es.):  

- in materia ambientale: A.R.P.A.; A.S.L.; Direzione Generale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici della Lombardia; 

- gli enti territorialmente interessati o aziende interessate: Regione Lombardia; Provincia di 

Sondrio; Comunità Montana della Valchiavenna; Comuni confinanti (San Giacomo Filippo, 

Mese, Prata Camportaccio, Piuro); Altri soggetti (pubblico): Corpo forestale dello Stato; 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco; Associazione locali; Coltivatori Diretti; Unione 

Industriali; Unione Artigiani; Associazioni culturali e ambientaliste; Unioni di Pesca Sportiva 

e Caccia; Camera di Commercio di Sondrio; Sindacati dei lavoratori; Operatori economici del 

Comune di Chiavenna; i residenti tutti. 

L'area di proposta di SUAP non è interessata direttamente dalla presenza di SIC o ZPS, per questo  

non è stato necessario individuare una specifica autorità competente per la verifica di interferenza. 

 

SIC prossimi al Comune di Chiavenna.  
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2.3 Contenuti del rapporto preliminare 

I contenuti del presente rapporto preliminare sono articolati in riferimento all'Allegato Il direttiva 

2001/42/CE, che stabilisce i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente; 

vengono infatti valutate le caratteristiche del piano o programma tenendo in particolare conto in 

quale misura il piano o programma stabilisca un quadro di riferimento per progetti o altre attività, o 

per quanto riguarda I' ubicazione e la natura del piano ed in quale misura influenzi altri piani o 

programmi; se ne valuta la pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali e lo sviluppo 

sostenibile; si valutano gli eventuali problemi ambientali relativi al piano o programma e la sua 

rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. Nello specifico si fa 

riferimento a requisiti richiesti dal modello allegato 1r della DGR VIII/10971 del 30/12/2009 e s.m.i.. 

3 CONTESTO DI INTERVENTO 

3.1 Scala territoriale 

Il comune di Chiavenna è situato in Provincia di Sondrio, compreso nel territorio della Comunità 

Montana della Valchiavenna, collocato tra i Comuni di Prata Camportaccio, Mese, Piuro e San 

Giacomo Filippo. 

Il comune di Chiavenna è situato nell’incrocio tra la Valchiavenna e la Val Bregaglia, alla confluenza 

del Torrente Liro nel Fiume Mera, ed è il comune più popoloso dell’omonima valle. 
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3.2 Scala urbana 

La proposta di SUAP è situata nel centro abitato di Campedello, ai confini del Comune di Chiavenna, 

in prossimità della Frazione Prosto del Comune di Piuro. 

 

4 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI SUAP 

L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo manufatto interrato con accesso 

dalla pista esistente che parte dalla strada comunale all’altezza dell’incrocio con la S. S. n. 37.  

La realizzazione dell’intervento, prevede inoltre lo spostamento di un tratto di sentiero comunale 

(attualmente abbandonato e non più utilizzato) e quindi la sua valorizzazione su terreno di proprietà 

del richiedente.  

Il nuovo manufatto avrà forma regolare (trapezoidale) e sarà suddiviso in:  

- magazzino con una superficie interna netta di 317 mq; 

- piccolo ufficio privato e archivio con una superficie interna netta di 23,63 mq; 

- servizio igienico con doccia e antibagno/spogliatoio (tot. superficie interna netta 7,81 mq. 

Avrà un altezza interna netta variabile da 4,40 ml a 2,60 ml, mentre i vani accessori (ufficio e servizi 

igienici) saranno ribassati ad altezza di 2,70 ml. Si sviluppa su di una superficie complessiva di mq 

382,58 (compreso ingombro dei muri in c.a.) e avrà un volume calcolato all’estradosso della soletta 

di mc 1698,99. 
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Il progetto prevede di realizzare due accessi (uno carraio ed uno pedonale in corrispondenza della 

parte più bassa del magazzino) sul prospetto OVEST dove verrà ricavata la necessaria area di 

manovra attraverso opere di sbancamento delimitate con scogliere in pietra fino alla quota naturale 

del terreno. A SUD e a OVEST nella parte fuori terra verranno ricavate alcune aperture, mentre a 

NORD anche al fine di garantire la maggior salubrità possibile ai locali di servizio, verrà ricavata una 

intercapedine con due bocche di lupo per il ricambio d’aria e luce.  

Particolare cura verrà prestata alla sistemazione esterna di accesso al magazzino, che verrà 

pavimentata, verranno poi eseguite alcune piantumazioni di alberi ad alto e medio fusto volte a 

mitigare l’impatto visivo della parte fuori terra che sarà completamente rivestita in pietra naturale.  

È prevista inoltre la realizzazione della recinzione dell’intera proprietà al fine della salvaguardia della 

stessa e nell’ottica di un maggior ordine della zona.  

Le principali caratteristiche costruttive sono:  

- fondazioni continue in c.a. gettate in opera;  

- plinti e pilastri in c.a. gettati in opera; 

- pareti in c.a. di gettate in opera ; 

- corea e travi in c.a. gettate in opera; 

- solai prefabbricati di tipo alleggerito - precompresso con getto integrativo;  

- portone carraio di ingresso automatizzato; 

- porta di accesso ingresso pedonale su disegno del portone carraio; 

- rivestimento pareti fuori terra in sasso a vista;  

- pavimento in battuto di cemento lisciato al quarzo; 

- tramezze locali di servizio in laterizio intonacati al civile;  

- rivestimento e pavimento w.c. in piastrelle;  

- porte interne in legno  

Il progetto prevede la realizzazione di impianti tecnologici (elettrico e idro-sanitario) a norma  

mentre non è previsto alcun impianto di riscaldamento. Si prevedono gli allacciamenti necessari per  

il nuovo servizio igienico all’acquedotto e alla fognatura comunali. 
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5 AMBITO DI INFLUENZA DELLA PROPOSTA DI SUAP 

L'ambito di influenza della proposta di SUAP è riferibile sia alle aree sulle quali la proposta intende 

intervenire, sia, con diverso grado di influenza, alla porzione territoriale di riferimento, rappresentato 

dal nucleo urbanizzato circostante. 

L'area oggetto di intervento è collocata ai confini del nucleo urbanizzato di Campedello ed è 

accessibile da una strada vicinale che parte dalla strada comunale all’altezza dell’incrocio con la 

S.S. n. 37, che collega il nucleo di Chiavenna con la Val Bregaglia. 

Per quanto concerne l'influenza della proposta di intervento sull'ambito d'area vasta, viene 

considerato come principio di riferimento che le trasformazioni territoriali anche contenute, quale 

quella in oggetto, se considerate a scala sovracomunale, debbano darsi carico, nel proprio spazio 

di azione, di concorrere al perseguimento di principi e obiettivi di scala generale, come peraltro 

stabilito dalla direttiva europea. In questo senso si ritiene che la proposta di SUAP debba farsi carico, 

dal punto di vista urbanistico-territoriale, delle opere atte a contestualizzare gli interventi sotto il 

profilo paesistico e di qualificazione degli spazi stradali all'intorno. 
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

In questa sezione del documento si riportano in modo sintetico i principali elementi dello scenario 

pianificatorio cui la proposta di SUAP deve fare riferimento e a cui deve essere coerente nelle linee 

di indirizzo. 

6.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

6.1.1 Uso del suolo e previsioni urbanistiche 
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6.1.2 Previsioni progettuali strategiche 
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6.2 Piano di Governo del Territorio 

6.2.1 DP 2: Carta di sintesi delle previsioni di piano 
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6.3 Fattibilità geologica e sismica 

6.3.1 DPP G1: Carta della pericolosità sismica 
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6.3.2 Vincoli di natura geologica e idrogeologica 
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6.3.3 DPP G4b: Carta delle fattibilità e delle azioni di piano 
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7 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL'AMBITO DI 
INTERVENTO 

Questa sezione del rapporto preliminare è funzionale a restituire, in modo sintetico, il quadro di 

riferimento delle componenti ambientali, in modo da indicare gli elementi di sensibilità rispetto ai 

quali vengono compiute le valutazioni delle trasformazioni conseguenti alla proposta di SUAP. 

Come documenti di riferimento per la descrizione delle caratteristiche ambientali e territoriali 

dell'ambito di intervento sono stati utilizzati: 

- il Rapporto Ambientale inerente la VAS del PGT approvato (ottobre 2009). 

Si sottolinea come il quadro conoscitivo delle componenti ambientali qui riportato non abbia il 

dettaglio analitico proprio delle valutazioni di impatto ambientale che vengono compiute sui più 

rilevanti interventi di trasformazione territoriale, bensì, nello spirito della valutazione ambientale 

strategica, è funzionale a verificare la presenza di eventuali condizioni ambientali di sensibilità tale 

da potere essere peggiorati in modo significativo dagli interventi attesi. 

7.1 Inquinamento atmosferico 

La qualità dell’aria del Comune di Chiavenna risente dell’intensa attività produttiva e del sempre 

maggiore numero di veicoli circolanti, che ha portato negli ultimi 10 anni ad un innalzamento 

accentuato delle concentrazioni degli agenti inquinanti nell’aria. 

L’area oggetto di proposta non manifesta criticità diversa da quelle generali descritte nel Rapporto 

Ambientale. 

7.2 Acque superficiali e sotterranee 

7.2.1 Acque superficiali 

Nel reticolo idrico principale risultano compresi il Fiume Mera e il Torrente Liro. Tali corsi d’acqua, 

per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni di  polizia idraulica, sono di competenza della Regione 
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Lombardia. Per tutti gli altri corsi d’acqua censiti, la competenza, sotto ogni aspetto legato alla Polizia 

Idraulica, è invece del Comune di Chiavenna.  

Le fasce di rispetto del reticolo idrico sono state classificate come Fascia 1 o Fascia 2, a seconda 

che si trovino all’esterno del perimetro dei nuclei abitati oppure al loro interno. L’ambito esterno al 

perimetro dei nuclei abitati è ricompreso in fascia 1, dell’ampiezza di 10 m dal limite dell’alveo.  

Anche la fascia 2 prevede un’estensione di 10 metri a partire dal limite dell’alveo, ma le normative 

di uso del suolo e inerenti gli interventi possibili sono differenti. 

7.2.2 Acque sotterranee 

Il Comune di Chiavenna non prevede pozzi, freatici o artesiani, atti al prelievo di acque sotterranee. 

Per quanto concerne la qualità di queste si denota la mancanza dei dati necessari a valutarne il 

valore SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee). 

7.3 Suolo e sottosuolo 

7.3.1 Geologia e pedologia  

Il Comune di Chiavenna si colloca ai piedi delle Alpi Retiche, laddove si incontrano la valle del fiume 

Liro (Valle Spluga) e quella del fiume Mera (val Bregaglia). Il centro urbano giace su uno stretto 

fondovalle alluvionale, inciso dal Mera che vi scava un letto profondo; le frazioni che circondano 

l’abitato di Chiavenna si collocano, invece, sulle basse pendici, sui conoidi di deiezione o sui terrazzi 

orografici che interrompono i ripidi versanti. Questi sono assai scoscesi e ricoperti, fino ad una certa 

altezza, dai detriti delle frane precipitate a valle dopo il ritiro dei ghiacciai dopo l’ultima glaciazione 

(10.000 anni fa).  

Il versante destro della valle è formato dalle rocce metamorfiche della Falda Tambò (soprattutto 

Gneiss di Villa) e si presenta scosceso ed impervio per tutta la sua estensione, dal fondovalle alla 

linea di cresta. Al contrario il versante sinistro, formato dalle rocce metamorfiche della Falda Adula 

(specie Gneiss del M. Gruf), è assai meno acclive, interrotto da numerosi terrazzi orografici di origine 

glaciale coperti di boschi e di prati –pascoli.  
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All’altezza di Chiavenna-Piuro si riscontra un massiccio affioramento di “pietre verdi” (Ofioliti di 

Chiavenna: oliviniti,anfiboliti, serpentine) che siinterpone tra la Falda Adule e Falda Tambò. Tali 

rocce sono state fortemente modellate dai ghiacciai e dagli eventi postglaciali, assumendo forme e 

colorazioni suggestive. 

 

7.3.2 Rischio sismico  

L’analisi sismica relativa al territorio comunale di Chiavenna è stata effettuata secondo la 

metodologia descritta nell’Allegato 5 alla DGR 8/1566. Tale metodologia prevede tre livelli di 

approfondimento e studio crescenti, in funzione della classificazione sismica nazionale, delle 

caratteristiche proprie del sito e della tipologia di progetto, da applicarsi sia in fase pianificatoria sia 

in fase progettuale.  

In particolare, ai sensi  della d.g.r. n.14964 del 7 novembre 2003, in applicazione dell’O.P.C.M. n. 

3274 del 20 marzo 2003, il Comune di Chiavenna è stato classificato in zona sismica 4, ovvero a 

basso o nullo rischio sismico. In tale zona sismica l’effettuazione del secondo o terzo livello di 

approfondimento è obbligatoria nelle aree a pericolosità sismica locale (PSL) identificate con il primo 
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livello solo nel caso di costruzioni o infrastrutture strategiche e rilevanti (elenco tipologico di cui al 

DDUO 19904/2003).  

Qualora l’approfondimento di secondo livello dimostri l’inadeguatezza della normativa sismica 

nazionale (Fattore di amplificazione Fa>valore di soglia comunale) è obbligatorio effettuare lo studio 

con il 3° livello di approfondimento.  

Il terzo livello di approfondimento è obbligatorio in ogni caso nella fase progettuale di costruzioni che 

prevedano un affollamento significativo di persone, o industrie con attività pericolose per l’ambiente, 

reti viarie o ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

7.4 Clima acustico 
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Zonizzazione acustica del territorio comunale 

7.5 Infrastrutture e mobilità 

L’infrastruttura di mobilità principale della zona è la S.S. 37 che da Chiavenna percorre la Val 

Bregaglia. 

7.6 Energia 

Nell’ambito degli studi di settore provinciali è stata effettuata un’analisi dettagliata dell’utilizzo delle 

risorse energetiche, anche a livello comunale. Il fabbisogno energetico interno della Provincia di 

Sondrio 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. 

7.7 Inquinamento luminoso 

L’inquinamento luminoso è l’irradiazione di luce artificiale -lampioni stradali, le torri faro, i globi, le 

insegne, ecc.- rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. Gli effetti più eclatanti 

prodotti da tale fenomeno sono un aumento della brillanza del cielo notturno e una perdita di 

percezione dell'Universo attorno a noi, perché la luce artificiale più intensa di quella naturale 

"cancella" le stelle del cielo.  

Il cielo stellato, al pari di tutte le altre bellezze della natura, è un patrimonio che deve essere tutelato 

nel nostro interesse e  in quello dei nostri discendenti. Ridurre l’inquinamento luminoso non vuol dire 

"spegnere le luci", ma cercare di illuminare le nostre città in maniera più corretta senza danneggiare 
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le persone e l’ambiente. I riferimenti di legge allo stato attuale sono la L.R. n. 17 del 27 marzo 2000 

e le D.G.R. n. 7/2611 dell’11 dicembre 2000 e n. 7/6162 del 20 settembre 2001. 

7.8 Rifiuti 

Il Comune di Chiavenna rientra pienamente negli obiettivi prefissati dal D. Lgs. 152/06 con un valore 

percentuale di rifiuti differenziati pari al 48,468 % (Dati relativi al 2007). 

7.9 Biodiversità e rete ecologica 

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità 

biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aeree di rilevante interesse ambientale-

paesistico in una rete continua e rappresenta un’integrazione al modello di tutela focalizzato 

esclusivamente sulle Aree  Protette, che ha portato a confinare la conservazione della natura “in 

isole” immerse una matrice territoriale antropizzata.  

 Le aree di primario interesse ambientale, corrispondenti agli ecosistemi più significativi sono le aree 

centrali (“core areas”) della Rete Ecologica nelle quali attuare misure rivolte alla conservazione e al 

rafforzamento dei processi naturali che sostengono tali ecosistemi, tra questi la migrazione delle 

specie costituenti gli ecosistemi stessi, prevedendo la protezione dei corridoi ecologici (“ecological 

corridors”): In più per completare il quadro è prevista l’individuazione di aree di riqualificazione 

(nature developement areas) significative dal punto di vista della funzionalità della rete ecologica e  

dei suoi sub-sistemi.  

Un elemento rilevante del concetto di rete ecologica è la scala geografica, la rete ecologica infatti è 

un sistema gerarchico, segue cioè un gradiente di scala, dal locale all’area vasta e perciò ad esso 

si deve sempre riferire. Esisteranno quindi reti ecologiche locali basate su elementi (aree centrali e 

corridoi) di piccola dimensione e reti ecologiche di area vasta basate su elementi a  scala regionale 

o addirittura nazionale e transnazionale.  

L’inserimento del paradigma delle reti ecologiche nella pianificazione territoriale ha una importanza 

strategica sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista politico, poiché permette di “progettare” 
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in maniera integrata il territorio non trascurando, anzi partendo dagli ambiti di interferenza locale tra 

i flussi antropici e naturali. In tal modo le Reti Ecologiche rappresentano il luogo della riqualificazione 

dello spazio naturale nei contesti antropizzati, pertanto, nell’ambito della pianificazione urbanistica 

locale, hanno direttamente a che fare con problemi quali il consumo di suolo, la frammentazione 

territoriale, la sostenibilità dello sviluppo insediativo.  

Avendo come oggetto di tutela la funzione di corridoio ecologico attribuibile agli ecosistemi ripariali, 

costituiscono un valido strumento per progettare in maniera integrata le attività di tutela e restauro 

ambientale delle aste fluviali e torrentizie nel territorio regionale, con ricadute immaginabili sul 

monitoraggio e sulla protezione idrogeologica delle stesse.  

Avendo come obiettivo quello della salvaguardia della biodiversità e della naturalità dei paesaggi più 

antropizzati, la realizzazione di reti ecologiche rappresenta l’occasione per promuovere a livello delle 

amministrazioni locali, in maniera organica, incisiva ed estensiva, quelle buone pratiche di gestione 

del territorio rurale da anni auspicate a livello normativo ma sinora applicate in maniera discontinua 

e contraddittoria, con pochi effetti visibili sulla qualità dell’ambiente della vita della popolazione.  

Nel contempo costituiscono il terreno ideale di integrazione dei vari indirizzi di sviluppo 

ecosostenibile e si pongono come strumento fondamentale per il rafforzamento della tipicità e 

dell’identità territoriale, in molti casi sminuita dai processi di degrado in atto.  

Per la loro natura “trasversale” rivolta alla connessione e all’integrità ecologica del territorio le reti 

ecologiche rappresentano un ambito ideale per l’integrazione tra i vari aspetti della tutela ambientale, 

la tutela dell’acqua, dell’aria, degli ecosistemi, della biodiversità. 

8 POTENZIALI EFFETTI E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 

8.1 Potenziali effetti 

Sulla base della proposta di SUAP presentata e delle risultanze del quadro di riferimento ambientale 

precedentemente tracciato, nelle sezioni seguenti sono riferiti i potenziali effetti che gli interventi 

previsti potranno avere sulle componenti e i temi ambientali. 
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Nelle valutazioni effettuate si dà per acquisito che il passaggio tra questa fase di programmazione 

(oggetto di procedimento di VAS) e la fase di progettazione esecutiva degli interventi previsti dovrà 

misurarsi con il quadro normativo, dispositivo e istruttorio vigente, che, anche sugli aspetti di 

attinenza ambientale, introducono gli opportuni e ineludibili elementi di conformità. 

8.1.1 Inquinamento atmosferico 

La previsione di SUAP non prevede emissioni in atmosfera derivanti da attività che possano alterare 

la situazione rilevata dal Rapporto Ambientale. 

8.1.2 Acque superficiali e sotterranee 

Nella proposta di SUAP, per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque, è previsto 

l’allacciamento alla rete fognaria esistente. 

8.1.3 Suolo e sottosuolo 

La proposta di SUAP è collocata in zona 3b “Fattibilità con consistenti limitazioni”. 
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8.1.4 Clima acustico 

L’attività di deposito di mezzi ed attrezzature non altera il clima acustico della zona. La fonte di 

rumore principale sarà la circolazione dei mezzi. 

Le emissioni acustiche saranno compatibili con i limiti definiti dal quadro normativo e in tal senso gli 

interventi in oggetto della proposta di SUAP non incideranno sul quadro emissivo. 

8.1.5 Infrastrutture e mobilità 

L’accesso alla proposta di SUAP avviene dalla pista esistente che parte dalla strada comunale 

all’altezza dell’incrocio con la S. S. n. 37, ed è quindi pienamente assicurato senza creare nuovi 

accessi dalla viabilità principale (S.S.). 

8.1.6 Energia 

La previsione di SUAP non prevede impianto di riscaldamento. 

8.1.7 Inquinamento luminoso 

Gli interventi previsti dalla proposta di SUAP non hanno effetti significativi sul contesto di relazione. 

Eventuali illuminazioni esterne saranno realizzate in conformità ai criteri di antinquinamento 

luminoso come da normativa vigente. 

8.1.8 Rifiuti 

L’attività svolta all’interno della proposta di SUAP avrà una contenuta generazione di rifiuti, che 

saranno gestiti in conformità ai regolamenti vigenti. 

8.1.9 Biodiversità e rete ecologica 

La proposta di SUAP avrà un basso impatto verso l’ambiente circostante: 

• è interrata con copertura a verde; 

• le sistemazioni esterne saranno delimitate da scogliere in pietra; 
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• verranno eseguite alcune piantumazioni di alberi ad alto e medio fusto volte a mitigare 

l’impatto visivo della parte fuori terra che sarà completamente rivestita in pietra naturale.  

8.2 Sintesi valutativa dei potenziali effetti 

Dalle considerazioni sopra sviluppate emerge come la Proposta di SUAP non crea significativi effetti 

negativi alle componenti ambientali presenti nel contesto territoriale. 

8.2.1 Carta della sensibilità 

Lo stesso Rapporto Ambientale riassume all’interno di una “Carta delle sensibilità” tutte le criticità 

da considerare. 

Questa cartografia si basa sull’integrazione di diverse informazioni territoriali derivanti dalle diverse 

matrici del quadro conoscitivo e cerca di evidenziare le aree in cui si concentrano elementi di 

sensibilità o criticità derivati sia da strumenti normativi (vincoli) che da elementi di pregio o rischio 

(rete ecologica). Gli strati informativi scelti per la realizzazione della carta riguardano principalmente 

cinque categorie:  

Aree protette 

Si tratta della Riserva Regionale Marmitte dei Giganti istitutita con L.R. n. 86 del 30.11.1983  

Geologia 

Si tratta dei principali vincoli legati alla natura geolitologica e geomorfologia del territorio comunale, 

così come evidenziati dalla relazione geologica allegata al PGT.  

Rete ecologica 

In questo gruppo rientrano tutti gli strati informativi relativi alla rete ecologica provinciale come 

prevista dal PTCP tav. 4.2.  

Paesaggio 

Si tratta dei principali vincoli legati alla salvaguardia dell’assetto paesaggistico del territorio.  

Strutture ed infrastrutture 

Vincoli relativi alle strutture viarie e cimiteriali del comune di Chiavenna. 
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Criteri di valutazione 

 

Ai diversi strati informativi è stato assegnato un valore in base alla propria sensibilità intrinseca 

(tabella precedente). Tramite tecniche di  elaborazione GIS i diversi layer sono stati sovrapposti 

sommandone i valori. In ultima analisi è stata prodotta la seguente cartografia in cui si sono create 

8 classi di sensibilità che rappresentano un intervallo da 0 a 18. 
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A questa mappa sono state sovrapposte le aree di trasformazione individuate nel PGT. La maggior 

parte delle aree di trasformazione ricadono in zone non sensibili o con sensibilità molto bassa. 

 



ScaramelliniMarcoEngineering  
 

 

Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS 
IMPRESA EDILE NESOSSI ANDREA - Magazzino interrato per ricovero automezzi e attrezzature 

Pag.34 di 36 

La zona in cui ricade la proposta di SUAP è a cavallo delle zone classificate con sensibilità “Molto 

bassa” e “Bassa”. 

 

In ogni caso, per una piena integrazione delle considerazioni ambientali, come sollecitata dal quadro 

dispositivo della VAS, si assume come principio di riferimento che i processi di trasformazione 

territoriale, anche i più contenuti come può essere considerata la proposta di SUAP in oggetto, se 

considerati gli effetti cumulativi ad una scala territoriale, debbano darsi carico nel proprio spazio di 

azione di concorrere al perseguimento di principi e obiettivi di scala generale. A questo fine, stante 

i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale e le successive considerazioni che saranno 

autonomamente espresse dall'autorità competente per la VAS, a partire dalle valutazioni espresse 

all'interno del presente rapporto preliminare è possibile valutare che la Variante in oggetto al PGT 

non incide sulle previsioni del PGT approvato andando a generare incremento degli effetti negativi 

alle componenti ambientali presenti.  
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9 IMMAGINI E PROPOSTA PROGETTUALE 
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9.1 Prospetti 

 

 

 


