
1 
 

 



2 
 

INDICE 

 

1.1 Premessa 

1.2 Quadro di riferimento normativo e procedura della VAS 

1.3 Screening iniziale: motivazioni circa la scelte della verifica di esclusione 

1.4 Partecipazione e consultazione 

1.5 Contenuti del rapporto preliminare 

2 Contesto di intervento 

2.1 Scala Territoriale 

2.2 Scala urbana 

2.3 Descrizione della proposta 

2.4 Valori plano-volumetrici esistenti  

2.5 Valori plano-volumetrici in progetto e verifiche 

2.6 Verifica Indice di utilizzazione fondiaria 

3 Ambito di accesso della proposta 

4 Quadro di riferimento pianificatorio 

4.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

4.2 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

4.2.1 Fattibilità geologica e sismica 

4.2.2 Estratto Carta dei vincoli 

4.2.3 Estratto Carta di sintesi 

5 Caratteristiche ambientali dell’ambito di intervento 

5.1 Inquinamento atmosferico 

5.2 Acque superficiali e sotterranee 

5.3 Suolo e sottosuolo 

5.4 Infrastrutture e mobilità 

5.5 Energia 

6 Potenziali effetti e valutazione della proposta 

7 Sintesi valutativa dei potenziali effetti 

8 Proposta progettuale: render 



3 
 

1.1 PREMESSA 

La presente relazione, redatta secondo il quadro dispositivo vigente, è diretto ad individuare le 

ricadute ambientali degli interventi proposti relativo all'intervento di "RISTRUTTURAZIONE 

EDIFICIO AGRICOLO ESISTENTE E REALIZZAZIONE VANI SEMINTERRATI PER 

L'ATTIVITA' AGRICOLA" di proprietà del sig. Herman Maurizio, residente in Chiavenna - via 

Alla Chiesa,19. 

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 alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

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

proposta ed introdurre eventuali indicazioni, condizioni e prescrizioni che devono essere assunte nel 

prosieguo del percorso progettuale e deliberativo. 

Nell'ambito del PGT del Comune di Chiavenna la "Carta della sensibilità paesaggistica" costituisce 

il riferimento per la stesura dei progetti in relazione alla loro componente di impatto paesaggistico. 

In generale sono stati individuati un insieme di ambiti e sottoambiti omogenei dal punto di vista 

paesaggistico. In particolare l'intervento proposto ricade nell'ambito "Sistema rurale del versante 

terrazzato di Pianazzola". 

Oggetto di questo rapporto in ambito VAS sono quindi le valutazioni circa le scelte urbanistico-

insediative della proposta e la loro possibile ricadute sulle componenti ambientali. 

 
1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROCEDURA DEL LA VAS 

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 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 II 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. 
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In particolare la Verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi è trattata nell’Articolo 12 del 

Titolo II del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che stabilisce i seguenti passaggi: 

 - l’autorità procedente trasmette all’autorità competente il rapporto preliminare comprendente 

una descrizione della proposta 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 I dello stesso decreto; 

 - l’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 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 dalla procedura “estesa” 

di valutazione ambientale strategica, eventualmente definendo le necessarie prescrizioni; 

 - 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. 

 
1.3 SCREENING INIZIALE: MOTIVAZIONI CIRCA LA SCELTE  DELLA VERIFICA 

 DI ESCLUSIONE 

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

dall’allegato lr della DGR 10971 del 30 dicembre 2009 “Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello unico”, 

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: 
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 - non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli 

allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (procedura di VIA ai sensi 

del D.Lgs l6 gennaio 2008, ri.4). 

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

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

E’ evidente come la proposta in esame soddisfi entrambi i punti 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). 

 
1.4 PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE 

Il procedente è individuato nella figura del proprietario dell'immobile e dei terreni interessati 

dal'intervento, sig. Herman Maurizio, mentre l’autorità competente è individuata nella figura del 

Responsabile del Procedimento dello S.U.A.P. di Chiavenna. 

All’interno della suddetta delibera sono individuati i soggetti competenti: 

- in materia ambientale: 

 A.S.L. - Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- gli Enti territorialmente interessati o aziende interessate: 

 Regione Lombardia - Comunità Montana della Valchiavenna – Comune di Chiavenna. 

 
L’area di proposta 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. 

 
1.5 CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE 

I contenuti del presente rapporto preliminare sono articolati in riferimento all’Allegato II della 

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 l’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. 
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2 CONTESTO DI INTERVENTO 

2.1 SCALA TERRITORIALE 

La Valchiavenna si trova incastonata nelle Alpi, circa al centro della catena montuosa, tra le Alpi 

Lepontine e le Alpi Retiche occidentali. Divide così le Alpi Occidentali dalle Alpi Orientali. 

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, San Giacomo 

Filippo e Piuro. 

 
2.2 SCALA URBANA 

L’area di intervento, situata sul lato ovest della Città di Chiavenna, poco dopo l'ultimo tornante di 

accesso al Nucleo di Pianazzola, risulta inserita nel sistema rurale dei terrazzamenti del versante di 

Pianazzola. 

L’area presenta le tipiche caratteristiche dei terrazzamenti presenti sull'intero versante: accentuata 

pendenza trasversale, interrotto longitudinalmente da murature di sostegno in pietrame a secco, con 

interposti tratti limitati pianeggianti (2-3 metri di profondità) ove, soprattutto in passato, venivano 

impiantati i vigneti o edificati piccoli rustici. 
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2.3 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

L’intervento in progetto è volto alla ristrutturazione / ampliamento di un edificio rurale fatiscente 

esistente avente dimensioni indicative in pianta 4,0x3,5 m con l'aggiunta di quattro locali 

seminterrati disposti lateralmente e superiormente rispetto al rustico esistente, disposti alle diverse 

quote dei terrazzamenti esistenti e la realizzazione, tra il rustico e la strada comunale, di un ampio 

locale seminterrato adibito alla lavorazione dell'uva proveniente dalle viti di proprietà ed 

alloggiamento delle botti per la vinificazione. 

Di seguito il render della proposta progettuale. 
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Poiché è volontà della proprietà offrire alla clientela, oltre alla vendita diretta del vino prodotto e la 

degustazione a pagamento, la possibilità di intrattenerla all'interno della struttura, il progetto 

prevede la realizzazione dei seguenti locali: 

- il corpo centrale: ristrutturazione ed ampliamento verso versante dall'edificio rurale esistente, 

disposto su due livelli, ospiterà sia al piano terra che al piano primo una saletta degustazione 

agrituristica. Al piano primo trova inoltre collocazione un servizio igienico ad uso del locale 

degustazione. Un corpo scale, disposto verso versante, collega i due piani ed il locale superiore 

adibito alla lavorazione / vinificazione / trasformazione e stoccaggio dell'uva prodotta. Le 

dimensioni in pianta sono indicativamente 4,0x8,50 m; 

- i corpi laterali a piano terra rispetto al corpo centrale: disposti alla quota di ingresso del corpo 

centrale, verranno realizzati due locali seminterrati aventi finalità agricole di magazzino / deposito 

cassette ed attrezzi, per il corpo laterale sinistro e di deposito / manutenzione attrezzature per la 

vinificazione, per il corpo laterale destro. La superficie in pianta sarà rispettivamente di circa 26,00 

mq e 25,00 mq; 

- i corpi laterali a piano primo rispetto al corpo centrale: superiormente ai due corpi descritti al 

punto precedente, disposti ad una quota + 3,0 m rispetto all'ingresso del corpo centrale, verranno 

realizzati altri due locali seminterrati. Il locale laterale sinistro avrà destinazione di vano aziendale e 

spogliatoio; quello laterale destro sarà destinato all'appassimento dell'uva. La superficie in pianta 

sarà rispettivamente di circa 17,00 mq e 16,00 mq; 

- il corpo superiore di lavorazione: disposto su un terzo livello a quota + 6,0 m rispetto all'ingresso 

del corpo centrale, trova collocazione il locale adibito alla lavorazione della vite, vinificazione, 

trasformazione e stoccaggio del vino, oltre all'affinamento ed imbottigliamento dello stesso. Il 

conduttore utilizzerà tale spazio anche per la vendita diretta del vino. Il locale, anch'esso 

seminterrato, avrà una superficie totale pari a circa 65,0 mq. Tale locale è accessibile sia attraverso 

una scala interna che da una viabilità interna che si stacca dalla strada comunale. 

I cinque nuovi corpi che, come si è detto sono seminterrati, presenteranno i prospetti a vista con 

rivestimento in pietra locale recuperata dalla demolizione parziale del fabbricato esistente e dai 

muretti e con ampie aperture così da agevolare le operazioni agricole. Il tutto per meglio inserire 

nel contesto l'opera progettata. 

 

Le opere da eseguirsi consisteranno nelle seguenti lavorazioni: 

- messa in sicurezza del versante con opere di contenimento quali palizzate in legno, geoblock, 

così da contenere possibili distacchi di materiale provenienti dagli scavi; 

- scavo eseguito a più fasi con mezzo meccanico e possibile realizzazione di berlinese con 

micropali; 
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- ristrutturazione / demolizione parziale del rustico esistente con piccolo ampliamento dello 

stesso, così da ottenere le superfici minime richieste da normativa, utilizzando, ove possibile, il 

materiale idoneo proveniente dalla demolizione stessa (pietra di rivestimento, travi in legno...); 

- realizzazione dei corpi seminterrati laterali e superiori rispetto al corpo centrale, disposti sui 

terrazzamenti esistenti; 

- realizzazione del locale seminterrato posto al livello più alto, con finalità di lavorazione, 

vinificazione, trasformazione, affinamento, stoccaggio e vendita diretta del prodotto finale; 

- realizzazione della viabilità interna: piste di accesso e scalinate; 

- realizzazione / sistemazione delle murature a secco esistenti e di raccordo con gli edifici in 

progetto; 

- realizzazione opere di finitura sia interna che esterna. 

 

2.4 VALORI PLANO-VOLUMETRICI ESISTENTI 

L'edificio rurale esistente presenta i seguenti valori plano-volumetrici: 

 

Superficie edificio rurale piano terra mq 14,85 

Altezza di interpiano m 2,00 + 0,15 

Volume corpo centrale piano terra mc 31,90 

 

Superficie edificio rurale piano primo mq 14,85 

Altezza media m 2,60 

Volume corpo centrale piano terra mc 38,60 

 

2.5 VALORI PLANO-VOLUMETRICI IN PROGETTO E VERIFICH E 

L'intervento in progetto prevede l'ampliamento dell'edificio rurale esistente. Di seguito i valori 

riferiti a ciascun singolo locale: 

 

Superficie corpo centrale piano terra mq 34,05 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,55 

Volume corpo centrale piano terra mc 100,45 

 

 



10 
 

Superficie corpo centrale piano primo mq 36,60 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,55 

Volume corpo centrale piano primo mc 107,95 

 

Superficie corpo laterale sinistro piano terra mq 35,10 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,55 

Volume corpo laterale sinistro piano terra mc 103,55 

 

Superficie corpo laterale destro piano terra mq 33,80 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,55 

Volume corpo laterale destro piano terra mc 99,70 

 

Superficie corpo laterale sinistro piano primo mq 29,35 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,55 

Volume corpo laterale sinistro piano primo mc 86,60 

 

Superficie corpo laterale destro piano primo mq 28,30 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,55 

Volume corpo laterale destro piano primo mc 83,50 

 

Superficie corpo superiore di lavorazione mq 93,60 

Altezza di interpiano m 2,40 + 0,35 

Volume corpo superiore di lavorazione mc 257,40 

 

3 AMBITO DI ACCESSO DELLA PROPOSTA 

L’ambito di influenza della proposta è riferibile al lotto definito sia dal rustico oggetto di 

ampliamento che alla superficie di terreno annessa allo stesso. 

L’accesso principale alla proprietà avviene nel tratto terminale della strada comunale che, 

staccandosi dalla S.S. n. 37, porta al nucleo di Pianazzola. 
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Poiché vi è la necessità di raggiungere il locale di lavorazione dell'uva con un piccolo mezzo a 

trazione, necessità dovuta anche al trasporto delle botti di fermentazione del vino, il progetto 

prevede la realizzazione di una viabilità di accesso avente una larghezza massima pari a 3,00 m. ed 

una pendenza media pari al 20%. 

L'accesso ai terrazzamenti coltivati verrà assicurato invece da una pista di accesso avente una 

larghezza pari a 1,50 m ed una pendenza media pari al 24%. 

Nel progetto sono inoltre inserite n. 2 scale in pietra che permetteranno di accedere ai locali 

agricoli. 

Per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche, pur essendo soggetto alle 

prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n.236/1989, in quanto 

struttura privata ma aperta al pubblico, si sottolinea l'impossibilità oggettiva al rispetto della 

suddetta normativa, motivata dal fatto che l'intervento verrà realizzato su un versante avente forte 

pendenza e comunque in un ambito ristretto. Conseguentemente si realizzeranno le strade di accesso 

ai locali con pendenze superiori a quelle minime richieste da normativa. 

 
4 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

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

pianificatorio cui la proposta deve fare riferimento. 

 
4.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  (P.T.C.P.) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Consiglio Provinciale in 

data 25/01/2010 con atto n. 4. 

Al Capo 3 - Eccellenze territoriali - art. 17 Terrazzamenti dell'allegato B.1 Norme di Attuazione il 

PTCP individua nelle tavole 6.1-6.10 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, perseguendone la tutela e la sua valorizzazione. 

Di seguito l'estratto della Tavola 6.2 ove viene indicato l'ambito naturale protetto "terrazzamenti". 
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Al comma 2 del medesimo art. 17, il PTCP rimanda ai singoli ..."PGT la più precisa individuazione 

planimetrica di tutte le aree terrazzate, prescrivendone la generale inedificabilità, salvo il recupero 

e l'eventuale limitato ampliamento degli edifici esistenti e la realizzazione di piccoli fabbricati 

adibiti esclusivamente al servizio e mantenimento delle culture, dettando norme tese alla migliore 

conservazione di questa forma paesistica, al mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in 

pietrame ed alla coltivazione della vite"... 
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Per quanto sopra richiamato, l'intervento proposto ben si inserisce negli indirizzi indicati dal Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale: 

- recupero di rudere esistente con modesto ampliamento, mantenendo inalterato la tipologia dello 

stesso con l'uso di materiali simili (anche, ove possibile, recuperando quelli esistenti); 

- mantenimento della caratteristica tipologia delle murature di sostegno con pietrame a vista; 

- coltivazione della vite all'interno della proprietà ed in particolare lungo i terrazzamenti. A questo 

proposito il richiedente, sig. Herman Maurizio, è già viticoltore proprio in appezzamenti di sua 

proprietà posti poco a valle dell'area oggetto di intervento. 

 
La cartografia "Uso del Suolo" individua l'area oggetto di intervento come "Vigneti". 

Di seguito l'estratto. 
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4.2 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) 

Il Comune di Chiavenna è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2011. 

L’area oggetto di intervento è inserita in AREA DI INTERESSE PAESAGGISTICO A BASSA 

TRASFORMABILITA' (art. 4.21) così come di seguito estratto dalla tavola PDR.3.a "Usi e modalità 

di Intervento". 

 

 

 

 

 
L'articolo 4.21 così recita: 

1. Le aree di interesse paesaggistico a bassa trasformabilità sono rappresentate dai versanti 

terrazzati. 
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2. In queste aree non è ammessa la nuova edificazione. Sono consentiti i soli interventi finalizzati 

alla riqualificazione nell’ottica della salvaguardia ambientale e nell’ottica dell’utilizzazione 

pubblica delle aree. E’ ammesso il recupero dell’edificazione sparsa esistente solo se regolarmente 

autorizzata o condonata. Non è consentito il cambio di destinazione d’uso. Quest’ultimo è ammesso 

solo mediante specifico piano attuativo. 

Ai fini del recupero degli edifici è consentito l’ampliamento delle strutture edilizie esistente alle 

seguenti condizioni: 

- l’ampliamento deve essere definito in continuità con l’edificio esistente privilegiando la 

sopraelevazione e riducendo al massimo la superficie coperta; 

- l’ampliamento è limitato nelle seguenti misure massime: 

 * 30% della Slp esistente per gli edifici che alla data di adozione del piano hanno una Slp 

 inferiore o pari a 90 mq; 

  *20% della Slp esistente per gli edifici che alla data di adozione del piano hanno una Slp 

 inferiore o pari a 180 mq; 

 *10% della Slp esistente per tutti gli altri edifici; 

- se l’edificio oggetto di ampliamento è interessato dalle indicazioni di cui all’articolo 4.11 “Edifici 

rurali sparsi" delle presenti Norme Tecniche di Attuazione l’intervento deve essere definito 

attraverso Piano di Recupero. 

3. Lungo la viabilità di impianto storico i muri di recinzione, compresi i loro portali ed i cancelli su 

strada, sono soggetti all’obbligo di conservazione attraverso interventi di manutenzione, 

consolidamento e riparazione. 

Nel territorio i manufatti rurali come muretti di recinzione, di delimitazione, di contenimento, scale 

in pietra etc. sono soggetti all’obbligo di conservazione attraverso interventi di manutenzione, 

consolidamento e riparazione. 

.... 

5. Nelle aree così classificate è ammessa la realizzazione di manufatti accessori finalizzati 

esclusivamente alla conduzione del fondo agricolo. 

La dimensione massima dei manufatti è pari 

- superficie coperta massima: 12,0 mq 

- altezza massima: 2,40 m. 

Il Regolamento Edilizio può dettare ulteriori prescrizioni relativamente ai materiali utilizzabili e 

alla forma di tali manufatti. 

 
Dai commi dell'articolo sopra riportato si evidenziano due passaggi:  
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1. "...nelle aree così classificate è ammessa la realizzazione di manufatti accessori finalizzati 

esclusivamente alla conduzione del fondo agricolo..." 

Il richiedente, imprenditore agricolo non a titolo principale, attualmente iscritto alla Camera di 

Commercio di Sondrio con regolare Partita IVA e fascicolo aziendale relativo alla produzione di 

vini con indicazione I.G.T., ha recuperato una estesa superficie a vigneto ubicata nelle immediate 

vicinanze del fabbricato rurale oggetto di ampliamento. L'intervento si può pertanto ben considerare 

con finalità di conduzione del fondo agricolo. 

 
2. "...se l’edificio oggetto di ampliamento è interessato dalle indicazioni di cui all’articolo 4.11 

“Edifici rurali sparsi" delle presenti Norme Tecniche di Attuazione l’intervento deve essere definito 

attraverso Piano di Recupero..." 
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L'edificio oggetto di intervento è individuato all'interno della tavola PDR.4.a "USI E MODALITÀ 

DI INTERVENTO - EDIFICI RURALI SPARSI" ed all'art. 4.11 delle Norme Tecniche di 

Attuazione: 

"...gli edifici antichi sparsi costituiscono un elemento irrinunciabile del patrimonio identitario 

chiavennasco (....) Per le modalità di intervento, questi edifici sono assimilabili a quelli dei nuclei 

rurali antichi......sono edifici che esprimono in tutto o in parte la loro autenticità/integrità, intesa 

come la capacità di portare nel tempo i loro caratteri significativi.... 

Interventi ammessi: 

Mediante procedimento edilizio diretto sono ammessi i seguenti interventi: 

- manutenzione ordinaria (art. 27/a LR 12/05 e s.m.i.), 

- manutenzione straordinaria (art. 27/b LR 12/05 e s.m.i.), 

- restauro e risanamento conservativo (art. 27/c LR 12/05 e s.m.i.) 

- ristrutturazione edilizia (art. 27/d LR 12/05 e s.m.i.) nel rispetto degli elementi autentici. 

Non è consentito il cambio di destinazione d’uso. Quest’ultimo è ammesso solo mediante specifico 

piano attuativo. 

La ristrutturazione edilizia nel rispetto degli elementi autentici è sottoposta a parere vincolante 

della Commissione per il Paesaggio. 

Indicazioni per gli interventi: 

a - conservazione degli elementi architettonici peculiari dell’edilizia rurale chiavennasca facendo 

riferimento alla Guida per la qualità degli interventi sull’architettura rurale realizzata da Regione 

Lombardia, Comune di Chiavenna e Consorzio di promozione turistica della Valchiavenna e ai 

regolamenti specifici; 

b - mantenimento, ove possibile, della geometria del tetto, delle strutture e dei manti di copertura 

esistenti. Nel caso si ritenga che le strutture lignee di copertura esistenti non possano garantire un 

adeguato livello prestazionale, realizzare interventi di miglioramento piuttosto che di rimozione / 

sostituzione. La verifica statica deve essere comprovata da professionisti esperti dell’edilizia 

storica e l’eventuale rimozione/sostituzione motivata da un parere tecnico asseverato. 

L’amministrazione comunale può premiare con incentivi l’intervento di miglioramento che prevede 

la conservazione delle strutture esistenti; 

c - agli edifici rurali antichi è possibile il recupero sottotetti senza aumento volumetrico e di altezza 

del fabbricato interessato e nel rispetto dei caratteri costruttivi dell’edificio. Se previste, le nuove 

aperture e le modificazioni delle strutture devono essere sottoposte alla valutazione della 

Commissione per il Paesaggio; 

d - consolidamento statico e, in caso di necessità, nuovi interventi strutturali con l’utilizzo di 

tecnologie compatibili; 
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e - conservazione delle strutture portanti orizzontali e verticali. Nel caso si ritenga che le strutture 

orizzontali esistenti non possano garantire un adeguato livello prestazionale, realizzare interventi 

di miglioramento piuttosto che di rimozione/sostituzione. La verifica statica deve essere 

comprovata da parte di professionisti esperti dell’edilizia storica e l’eventuale 

rimozione/sostituzione deve essere motivata da un parere tecnico asseverato. L’amministrazione 

comunale può premiare con incentivi l’intervento di miglioramento che prevede la conservazione 

delle strutture esistenti; 

f - recupero degli ambienti interni, con attenzione alla struttura e agli elementi di documentata 

importanza. Gli adeguamenti dell’altezza degli ambienti non devono modificare il numero di piani 

e la quota della linea di gronda; 

g - conservazione dei tamponamenti originali di particolare rarità (strutture a telaio ligneo e 

riempimento in conglomerato, ecc.); 

h - possibilità di modificare gli elementi edilizi variabili recenti (esempio: tavolati divisori); per 

quelli non recenti la modifica è subordinata alla dimostrazione che non esistono soluzioni 

alternative; 

i - mantenimento dei collegamenti interni orizzontali e verticali. L’eventuale adeguamento 

necessario (scale, spazi di distribuzione e di disimpegno, ecc.) dovrà avvenire contenendo al 

minimo la perdita di materia storica, intervenendo per quanto possibile sulle parti più recenti 

dell’edificio; le modifiche al sistema distributivo orizzontale (muri e tavolati) devono contenersi nei 

limiti richiesti dall’adeguamento funzionale eventualmente ammesso (ricomposizione delle unità 

immobiliari) e nel rispetto delle strutture da conservare (volte, solai, tetti, finestre, ecc.); 

l - l’inserimento di impianti tecnici e igienico sanitari essenziali deve avvenire nel rispetto della 

materia storica; 

m - l’installazione di cucine in nicchia con ventilazione forzata deve avvenire nel rispetto della 

materia storica; 

n - all’interno degli edifici realizzare il passaggio delle reti impiantistiche attraverso eventuali 

cavità già esistenti (canne fumarie non utilizzate, reti impiantistiche, ecc.), strutture recenti o 

controtavolati di nuova costruzione, piuttosto che mediante l’apertura di nuove tracce, salvo casi di 

comprovata impossibilità. 

o - conservazione delle facciate interne ed esterne e della loro partitura, con la possibilità di 

mettere eventualmente in luce decorazioni pittoriche originali (affreschi) o altri elementi di 

riconosciuto interesse previa indagine stratigrafica. Nel caso di più strati decorati sovrapposti è da 

privilegiarsi, salvo motivati casi, il più esterno; 

p - non è ammessa la stilatura dei giunti nei paramenti in pietra a vista se non presente; 

q - non è ammessa la rimozione degli intonaci esistenti sulle strutture voltate; 
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r - sulle facciate antiche è ammesso il passaggio di reti impiantistiche sotto traccia nel caso in cui 

le indagini conoscitive abbiano dimostrato l’assenza di intonaco affrescato; 

s - mantenimento degli elementi in pietra come soglie, davanzali, stipiti, ecc. Non è ammessa la 

sostituzione degli stessi, anche se differenti, per restituirli ad un presunto unico tipo ritenuto 

“originale”; 

t - è sconsigliata la realizzazione di nuovi balconi; 

u - conservazione di ballatoi in legno, ringhiere, logge ecc. caratterizzanti il fabbricato; 

v - mantenimento di massima dei serramenti e dei sistemi di oscuramento antichi; preferire 

l’intervento di miglioramento (inserimento di vetrocamera su telai esistenti, ecc.) piuttosto che la 

rimozione/sostituzione. 

z - conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati (fontane, edicole, lapidi, ecc.); 

x - gli interventi per il contenimento del consumo energetico non devono comportare la perdita di 

elementi tecnologici antichi. Non è consentita la realizzazione di cappotti esterni, né di 

coibentazioni esterne tali da modificare l’inserimento ambientale dell’edificio nel contesto. Sono 

ammesse le coibentazioni interne, purché ne sia dimostrata l’efficacia e non vadano a modificare 

ambienti tipici dell’edilizia tradizionale. Preferire la coibentazione dei sottotetti realizzata 

all’estradosso dell’ultima soletta. Sono ammessi i miglioramenti prestazionali degli elementi 

tecnologici purché ne sia dimostrata l’efficacia; 

y - l’eventuale utilizzo dei vani interrati deve avvenire nel rispetto della materia storica 

dell’edificio; 

w- è vietata la realizzazione di posti auto interrati, salvo casi di motivata necessità compatibili con 

gli altri obiettivi di Piano e tenuto conto del rischio archeologico se presente. L’ingombro delle 

rimesse non può ricadere nel sedime dell’edificio e dovrà essere minimizzato utilizzando adeguate 

soluzioni tecniche. 

 
Dai commi dell'articolo sopra riportato si evidenziano importanti passaggi:  

1. "...non è consentito il cambio di destinazione d’uso. Quest’ultimo è ammesso solo mediante 

specifico piano attuativo..." 

A seguito della necessità da parte della proprietà di avere altri spazi, oltre al rustico esistente, aventi 

finalità di produzione / trasformazione delle uve ed anche ricettivo / degustazione del prodotto 

finale (vino), si è potuto verificare che la possibilità offerta dal PGT di presentare il progetto con 

apposito Piano Attuativo (Piano di Recupero), risulta essere limitativo sia per le superfici che per le 

volumetrie ammissibili. 
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A seguito di attente valutazioni con l'Amministrazione Comunale si è pertanto verificata la 

possibilità di far rientrare l'intervento proposto tra quelli citati dal DPR 160/2010, art.8 - comma 1 

che così recita: 

 "Nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di 

impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina 

regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza 

di servizi di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della legge 7-8-1990, n. 241 , e alle altre normative 

di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione 

dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della regione espresso in quella sede, il verbale 

è trasmesso al sindaco ovvero al Presidente del consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone 

alla votazione del consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato 

secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo 

le modalità previste all'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n. 380". 

 

Il PGT del Comune di Chiavenna non individua zone agricole così come definite dall'art.2 lettera e) 

del DM 1444/1968. 

Si procederà pertanto a richiedere una Variante di PGT che, approvata, consentirebbe quindi la 

realizzazione di nuovi edifici a servizio dell'attività economica esistente in zona ove non è ammessa 

la nuova edificazione (se non in ampliamento a strutture edilizie esistenti ma con il limite del 30% 

della SLP esistente) oltre alla demolizione e ricostruzione dell'edificio rurale esistente classificato 

come di "antico impianto" ai sensi dell'art. 4.11 delle vigenti NTA. 

Il tutto è comunque supportato dal fatto che il richiedente è imprenditore agricolo, iscritto alla 

Camera di Commercio di Sondrio con regolare partita IVA e fascicolo aziendale relativo alla 

produzione di vino ed al momento non ha a disposizione locali destinati alla lavorazione delle uve. 

 

2. confrontando lo stato di conservazione dell'edificio rurale con quanto richiesto nei commi 

dell'articolo, si può affermare che la volontà del richiedente sarà quella di mantenere il più possibile 

(compatibilmente con la staticità dell'edificio e lo stato di conservazione dei materiali esistenti) sia 

la geometria del tetto, che la volumetria, che le caratteristiche architettoniche dell'edificio esistente 

e di ben inserire le volumetrie aggiuntive nel contesto esistente, dando particolare importanza ai 

materiali utilizzati (muratura con pietra a vista con finitura come da esistente, copertura in piode 

locali, orditura in legno) e scegliere forme architettoniche più lineari possibili (pareti con ampie 

finestre) così che i corpi accessori non prevalgano sull'edificio ristrutturato originario. 

Di seguito si riporta una documentazione fotografica dell'edificio rurale e del suo stato di degrado.  
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4.2.1 FATTIBILITA’ GEOLOGICA E SISMICA 

Come si evince dalle tavole "COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA" 

Tavola DDP.G.4.a allegate al PGT, l’area di interesse della proposta ricade in ambito di CLASSE 

GEOLOGICA 3.b – “Fattibilità con consistenti limitazioni”. 
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Per quanto riguarda la ZONAZIONE SISMICA la proposta ricade all’interno della ZONA Z1.c - 

“zona potenzialmente franosa o esposta a rischi di frana”. 

 

 

 

 

 

Si rimanda per entrambe le zonazioni alla specifica relazione geologica redatta da tecnico abilitato. 

 

4.2.2 ESTRATTO CARTA DEI VINCOLI 

Come di seguito riportato, l’area interessata dall’intervento è classificata (Fs) "Area di frana 

stabilizzata". 
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Si rimanda alla specifica relazione geologica redatta da tecnico abilitato. 

 

4.2.3 ESTRATTO CARTA DI SINTESI 

Di seguito l’estratto della "Carta di Sintesi" Tavola DDP.G.3 del PGT. 
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Si rimanda alla specifica relazione geologica redatta da tecnico abilitato. 
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5 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’AMBITO DI INTERVE NTO 

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. 

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

dell’ambito di intervento sono stati utilizzati: 

- il quadro di riferimento ambientale del Rapporto Ambientale inerente la VAS del PGT approvato. 

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

dettaglio analitico proprio delle valutazioni di impatto ambientali, 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. 

 
5.1 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Quanto segue è stato tratto dal “Rapporto Ambientale VAS del Piano di Governo del Territorio” – 

Ottobre 2009. 

 
L’intensa attività produttiva ed il sempre maggiore numero di veicoli circolanti ha portato negli 

ultimi 10 anni ad un innalzamento accentuato delle concentrazioni degli agenti inquinanti nell’aria. 

Questo ha causato successive ricadute sia sulla salute umana che dal punto di vista climatico. Il 

problema è sentito a tutte le scale da quella globale (Protocollo di Kyoto, 1997) fino a quello locale 

(Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, 2000; LR 11 dicembre 2006 n. 24). Gli obiettivi che si 

pone la Regione per poter migliorare lo stato dell’atmosfera sono: 

• rilevare, in ogni momento, lo stato di qualità dell’aria e confrontarlo con i valori limite 

prestabiliti per gli inquinanti in atmosfera che, in base alle conoscenze disponibili, possono 

arrecare danni alla salute delle persone e dell’ambiente; 

• stimare l’evoluzione dello stato di qualità dell’aria, sia nel breve che nel medio e lungo periodo; 

• individuare i provvedimenti da adottare al fine di mantenere lo stato di qualità dell’aria entro i 

limiti prestabiliti prevenendo situazioni che possano arrecare danni alla salute delle persone e 

dell’ambiente; 

• stimare e successivamente verificare l’efficacia dei provvedimenti adottati, intervenendo, se 

necessario con ulteriori azioni. 

L’analisi della qualità dell’aria è stata realizzata sulla base dei dati ARPA relativi alla centralina 

di controllo ARPA situata presso Chiavenna. L’analisi considera il periodo 2006-2008 e lo studio 

dei seguenti parametri chimici: 



28 
 

- Polveri totali sospese 

- Biossido di zolfo (SO2) 

- Ossido di azoto totale 

- Monossido di azoto (NO) 

- Biossido di azoto (NO2) 

- Ozono (O3) 

......... 

Secondo il D.G.R. 5290/2007 il Comune di Chiavenna rientra nella Zona C2 ovvero la “Zona 

Alpina” ovvero la fascia alpina caratterizzata da: 

• Concentrazioni di PM10 in generale più limitate; 

• Minore densità di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3; 

• Importanti emissioni di COV biogeniche; 

• Orografia montana 

• Situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti; 

• Bassa densità abitativa 

La Zona C2 rientra nella Zona di mantenimento, ovvero, ai sensi del D.Lgs. 351/99, la parte del 

territorio regionale in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non 

comportare il rischio di superamento degli stessi. 

 
L’area oggetto di proposta non manifesta diverse criticità da quelle generali a livello comunale. 

Inoltre la proposta prevede emissioni in atmosfera derivanti da riscaldamento ad inquinamento poco 

rilevanti. 

 
5.2 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Quanto segue è stato tratto dal “Rapporto Ambientale VAS del Piano di Governo del Territorio” – 

Ottobre 2009. 

 
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 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. 
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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. 

 

 

 

Il fiume Mera nasce dal Septimer Pass nel Canton Grigioni e scende lungo la Val Bregaglia e la 

Valchiavenna per sfociare, dopo 57 km, nel lago di Mezzola assumendo, a valle di Chiavenna, un 

carattere di tipo fluviale; la pendenza media è del 4 % ma, considerando solo il tratto italiano più 

pianeggiante, essa scende a 1,6%. 

Al bacino della Mera appartengono numerose valli laterali tra le quali si ricordano le più 

importanti: 

• La Valle di San Giacomo che è la seconda per importanza in questo bacino: vi scorre il torrente 

Liro che dalle sue sorgenti, situate al passo Spluga, scende fino a Mese dove si immette nella Mera 

dopo aver percorso 34 km, con una pendenza del 7%. Tra gli affluenti del Liro i più importanti 

sono il Drogo, il Loga, il Febbraro e lo Scalcoggia. 

• La Val Bodengo con il torrente Boggia (13 km) e il suo affluente Pilotera che confluiscono nella 

Mera a Gordona. 
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Di seguito vengono riportati i dati di qualità delle acque superficiali desunti dal PTUA contenenti i 

valori SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) misurati presso le stazioni di Villa di Chiavenna 

e Sorico contestualmente alla redazione del Piano (dati 2003). 

 

 

 
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). 

 
Per quanto riguarda l'area oggetto di intervento, come si può evincere dalla planimetria relativa alla 

rete dell'ACQUEDOTTO comunale, questa potrà essere ben servita solo a seguito di allaccio ad 

utenza posta a poche decine di metri dal fabbricato rurale. 

 

 



31 
 

 

 
Uso della risorsa idrica - Fognatura 

Il servizio di depurazione è gestito attualmente a livello comprensoriale, su delega dei Comuni, 

dalla Comunità Montana Valchiavenna. 

Attualmente sono servite 2925 utenze mediante una rete fognaria di 21 km la quale raggiunge 

approssimativamente il 90% del territorio comunale. 

 

Per quanto riguarda l'area oggetto di intervento, come si può evincere dalla planimetria relativa alla 

rete FOGNARIA comunale, il fabbricato rurale non potrà collegarsi per semplice caduta alla 

condotta principale. Da qui la necessità di realizzare una vasca biologica tipo Imhoff. 

Le vasche settiche tipo Imhoff sono costituite da una vasca principale (digestione anaerobica) che 

contiene al suo interno un vano secondario (di sedimentazione). L'affluente entra nel comparto di 

sedimentazione, che ha lo scopo di trattenere i corpi solidi e di destinare il materiale sedimentato 

attraverso l'apertura sul fondo inclinato, al comparto inferiore di digestione. È proporzionato in 

modo tale da garantire il giusto tempo di ritenzione e da impedire che fenomeni di turbolenza, 

causati dal carico idrico, possano diminuire l'efficienza di sedimentazione. Il comparto di digestione 

è dimensionato affinché avvenga la stabilizzazione biologica delle sostante organiche sedimentate 

(fermentazione o digestione anaerobica). 

Sono costruite in conformità alle descrizioni, al proporzionamento dei volumi ed alla capacità di 

depurazione sancite dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 

nella delibera del 04/02/77 (S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77). 
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L'emissione del liquame depurato sarà disperso in trincea profonda con strato di pietrisco collocato 

nella metà inferiore della trincea stessa. 
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5.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Alla luce del fatto che nell’intorno dell’area non vi siano attività a rischio di incidente rilevante o 

che comunque trattino sostanze pericolose, si ritiene, atteso il parere degli organi competenti, che 

possa essere esclusa la necessità di uno specifico piano di caratterizzazione dei suoli. 

 
5.4 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

In virtù della maglia infrastrutturale esistente, l’accessibilità all’ambito di intervento è pienamente 

soddisfatta, sia a livello territoriale d’area vasta (Strada Statale n.36) sia a livello di comparto 

urbano tramite la strada comunale per il nucleo abitato di Pianazzola. 

 
5.5 ENERGIA 

Per quanto riguarda il tema energetico, si è visto che l’inquinamento atmosferico è dato 

principalmente dagli usi domestici ed al traffico. Questo dato è dovuto dal patrimonio edilizio 

esistente, che essendo non di recente costruzione, ha una qualità energetico-ambientale non 

performante ed è alimentata a biomasse (combustibile con maggiori emissioni di polveri). 

 

Il recupero dell'edificio rurale e relativi corpi accessori, visto la volontà di mantenere la tipologia 

costruttiva con pietrame a vista, permetterà la sola coibentazione della copertura, senza procedere 

alla realizzazione di "cappotto" termo-isolante esterno. 

La proprietà, per una questione di riduzione dei costi energetici e vista l'ottimale esposizione 

dell'area di intervento, ha intenzione di posare sia  pannelli solari termici, per la produzione di 

acqua calda sanitaria, che pannelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica. 
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6 POTENZIALI EFFETTI E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA 

Sulla base della proposta 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. 

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 normativa, dispositivo e istruttorio vigente, che, anche sugli aspetti di 

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

La sezione testuale è accompagnata da un riquadro colorato, che restituisce in modo sintetico il 

livello di potenziale impatto attribuito secondo la seguente scala di valutazione, che tiene conto non 

solo degli impatti specifici, ma anche della criticità in essere della componente ambientale: 

 
Potenziali effetti: 

  
  EFFETTO NEGATIVO DI ENTITA’ ELEVATA 

   

  EFFETTO NEGATIVO DI ENTITA’ RIDOTTA 

 

  EFFETTO DI ENTITA’ TRASCURABILE 

 

  EFFETTO POSITIVO DI ENTITA’ RIDOTTA 

 

  EFFETTO POSITIVO DI ENTITA’ ELEVATA 

 
Per le componenti ambientali per le quali si valuta che i potenziali impatti possano essere negativi, 

nella sezione finale del presente rapporto si introducono i condizionamenti e le indicazioni 

migliorative per la definizione finale della proposta. 

 
 
6.1.1 INQUINAMENTO ATMOSFERICO   
 
L'intervento previsto dalla proposta potrà generare emissioni atmosferiche dirette, indotte dal ciclo 

produttivo di trasformazione delle uve e legate ai consumi energetici per il riscaldamento delle 

volumetrie. La vinificazione avverrà inoltre in modo naturale e la produzione sarà di tipo biologico 

certificato. Visto l'entità poco rilevante dell'intervento si può ben ritenere non significativi gli 

impatti sull'ambiente.  
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6.1.2 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE  
 
Per quanto attiene il fabbisogno idrico, questo sarà gestito dalla rete comunale che, ad oggi, non ha 

mai creato problemi di deficit idrico. Relativamente al trattamento delle acque nere, la proposta 

prevede la realizzazione di specifico sistema di trattamento di depurazione, con la posa di vasca 

settica tipo Imhoff, il cui liquame depurato di emissione verrà disperso tramite trincea drenante. 

Visto l'entità poco rilevante dell'intervento si può ben ritenere non significativi gli impatti 

sull'ambiente. 

 
6.1.3 RISCHI IDRAULICO IDROGEOLOGICO E SISMICO 
 
L’ambito oggetto della proposta non è intercettato da fasce di esondazione. Da un punto di vista 

sismico, l’area è classificata in ZONA SISMICA Z1c “Zona potenzialmente franosa o esposta a 

rischio di frana”. 

Questo implicherà un livello di approfondimento H2 – Livello 3°, ovvero uno studio caratterizzato 

dalla definizione degli effetti delle amplificazioni sismiche sulla base di ricerche e analisi più 

approfondite a livello di progettazione della struttura stessa. Si rimanda a specifica relazione redatta 

da tecnico abilitato. 

 
6.1.4 SUOLO E SOTTOSUOLO 
 
Non essendo servito da reti infrastrutturali esistenti (acquedotto e fognatura) sarà necessario 

realizzare, per l'allaccio all'acquedotto, una trincea ove collocare la tubazione in pressione e, per 

quanto riguarda le acque reflue, uno scavo di piccola entità per la posa di una vasca settica di 

trattamento acque, avente dimensione circolare pari a 1,50 m e profondità 1,50 m.  

Le opere di scavo per la realizzazione dei corpi accessori seminterrati necessiteranno di una 

volumetria di scavo/riporto non irrilevante, stimato in circa 1'000 mc. 

Durante le fasi di scavo si renderà necessario procedere al taglio di alcune piante di castagno.  

Vista la volumetria di scavo, si ritiene una ricaduta negativa sul suolo o sottosuolo di pertinenza. Vi 

è però da sottolineare che tale ricaduta negativa sarà limitata al periodo di cantieramento (fase di 

scavo) in quanto i luoghi verranno ripristinati a lavorazioni ultimate. 

 
6.1.5 CLIMA ACUSTICO 
 
Le emissioni acustiche generate dal ciclo produttivo di fermentazione delle uve saranno compatibili 

con i limiti definiti dal quadro normativo e in tal senso gli interventi oggetto della proposta non 

potranno incidere in misura significativa sul quadro emissivo. 
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6.1.6 INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 
In relazione alla tipologia di intervento si ritiene che la stessa non sia significativa nel modificare lo 

stato in essere. 

 
6.1.7 ENERGIA 
 
I consumi energetici sono riferibili sia al ciclo di trasformazione delle uve sia al riscaldamento dei 

volumi edilizi, entrambi di modesta entità e pertanto con bassa incidenza rispetto al quadro 

emissivo verso l'ambiente e di consumo energetico. La proprietà è comunque intenzionata a 

realizzare sia un impianto fotovoltaico per la produzione di corrente elettrica (3 KW) che di pannelli 

solari per la produzione di acqua calda sanitaria. 

 
6.1.8 RADIAZIONI E INQUINAMENTO LUMINOSO 
 
Si ritiene che la normativa di settore, da un lato, e l’entità degli interventi previsti dalla proposta 

dall’altro, garantiscano l’assenza di effetti significativi sul contesto di relazione. 

 
6.1.9 FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’ 
 
L'intervento di recupero / ampliamento proposto sarà inserito quasi interamente all'interno di 

terrazzamenti esistenti. I corpi accessori per la lavorazione delle uve saranno seminterrate. Da qui la 

necessità, durante la fase di scavo, di tagliare un numero limitato di castagni presenti a monte 

rispetto al rustico esistente e a ridosso della strada comunale di accesso al nucleo di Pianazzola. 

Il richiedente, ad ultimazione edilizio, provvederà alla piantumazione di nuovo vitigno lungo i 

terrazzamenti di proprietà. 

Visto pertanto il numero limitato di taglio alberi e la messa a dimora di nuovi vitigni, con pulizia 

dei terrazzamenti di proprietà, ora in abbandono, si può ritenere l'intervento migliorativo rispetto al 

contesto naturale esistente. 

 
6.1.10 IMPATTI DI CANTIERE 
 
Come in tutti gli interventi di tipo edilizio e infrastrutturale, i potenziali impatti ambientali in fase di 

cantiere potranno essere significativi. Le componenti ambientali potenzialmente impattate sono 

l’aria, in ragione delle operazioni di movimentazione terra che in genere comportano la produzione 

di polveri più o meno sottili, e il rumore. Tali fattori sono da tenere controllati. In questo senso, si 

ritiene che le disposizioni vigenti in materia ed eventuali provvedimenti ad hoc da attuarsi in fase 

realizzativa possano contenere tali impatti entro livelli compatibili. 
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7 SINTESI VALUTATIVA DEI POTENZIALI EFFETTI 

 
Dalle considerazioni sopra sviluppate emerge come la proposta non crea effetti negativi alle 

componenti ambientali presenti nel contesto territoriale. Si segnala invece la necessità di porre 

attenzione alla fase di cantiere e di scavo, poiché potrebbero generare effetti negativi rispetto al 

contesto, ma comunque limitati ad un arco temporale ben definito e di modesta durata. 

In definitiva, dal quadro analitico e valutativo tracciato si ritiene che siano da escludere effetti 

negativi significativi della proposta sullo stato delle componenti ambientali, anzi, si può affermare 

che il recupero dei terrazzamenti, con l'impianto di nuove piante da uva, avranno sull'ambiente 

circostante una ricaduta senz'altro positiva. La conduzione dell'azienda attualmente è già in regime 

biologico certificato, e con il presente intervento intende aumentare la biodiversità per una migliore 

sostenibilità dell'azienda stessa, inserendo la coltivazione di altri prodotti tra i filari dei vigneti 

(patate, grano). 

Attualmente infatti i terrazzamenti esistenti sono in completo abbandono, con murature di sostegno 

fatiscenti e di precaria stabilità. Il recupero, anche se limitato, può essere visto come "un inizio" per 

futuri recuperi da parte di privati o Amministrazione Comunale, così da valorizzare e rendere più 

sicuro ed ordinato il versante di Pianazzola. 

 

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 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. 
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8 PROPOSTA PROGETTUALE 

 
Di seguito viene inserito un render che meglio visualizza l'intervento proposto. 

Inoltre vengono allegate le planimetrie di progetto redatte dal tecnico incaricato dal richiedente. 
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