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0. premesse 

Il presente rapporto preliminare, redatto secondo il quadro dispositivo vigente, è 
diretto ad individuare le ricadute ambientali degli interventi proposti dalla 
Variante dell’”Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud” che 
rappresenta Variante al Piano del Governo del Territorio approvato con Consiglio 
Comunale n 55 del 22/06/2016. 
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 Variante al PGT alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
La funzione del documento è quella di verificare gli eventuali impatti ambientali 
significativi della Variante Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud 
ed introdurre eventuali indicazioni, condizioni e prescrizioni che devono essere 
assunte nel prosieguo del percorso progettuale e deliberativo. 
 
La Variante dell’AT.2.7 è funzionale per il Proprietario dell’area Società Dispotech 
srl di realizzare con il Programma Integrato di Intervento “Riqualificazione via M. 
del Grosso e ristrutturazione fabbricato proprieta’ DISPOTECH S.r.l.” il recupero di 
un ambito significativo per il contesto locale e di elevata sensibilità ambientale 
essendo adiacente alle sponde del Fiume Mera. La Variante AT 2.7 riguarda in 
sintesi: 

 la modifica del perimetro dell’AT2.7 riducendo la superficie territoriale 
di intervento del 14,88% (meno del 15% del complessivo previsto 
dall’art. 3.3 comma 8 Disposizioni generali per l’attuazione delle 
previsioni relative agli ambiti di trasformazione); 

 esclusa l’area S.I.E.C. dall’AT 2.7 la conversione in Impianti tecnologici 
(TI) secondo l’art. 5.8 - Zone per servizi tecnologici e ambientali delle 
Norme Tecniche del PGT vigente; 

 esclusa una limitata area a nord ad oggi verde la quale è conferita nel 
Piano delle Regole come “Tessuto residenziale a corona al centro 
storico” (art. 4.15). 

0.1 il quadro di riferimento normativo della VAS e la procedura 

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. 
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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. 
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 un rapporto 
preliminare comprendente una descrizione della proposta di VARIANTE DI 
PGT 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 1b e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, l’autorità competente verifica se la proposta di 
VARIANTE DI PGT 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 VARIANTE DI PGT 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 assoggetabilità 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 Variante di PGT: autorità procedente, autorità competente per la VAS, 
soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati. 

0.2 screening iniziale: motivazioni circa la scelte della verifica di 
esclusione 

A livello regionale il caso di Variante al PGT dell’Ambito di Trasformazione 2.7. Via 
Mario del Grosso sud è disciplinato, per quanto concerne la VAS, dall’all.1b 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 Variante al PGT che 
contemporaneamente: 

1. 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.Lgs16 gennaio 2008, n.4), 

2. non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e ZPS), 
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3. 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 Variante 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 
migliorando il tessuto consolidato esistene. 

0.3 la partecipazione e la consultazione 

Si procederà con le dovute deliberazioni ad avviare il procedimento urbanistico 
relativo alla proposta di Variante al vigente PGT. 

0.4 i contenuti del rapporto preliminare 

I contenuti del presente rapporto preliminare sono articolati in riferimento 
all’Allegato II 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.. 
 
Si specifica che il presente Rapporto Preliminare non effettua la Valutazione di 
Incidenza in quanto l’At.2.7. non è all’interno ne prossimo ad Ambiti di Rete 
Natura 2000. 

1. il contesto di intervento 
Si rimanda a tutti gli elaborati tecnici allegati alla proposta della Variante di PGT 
per approfondimenti più specifici. 

1.1 Lo stato di fatto dell’ambito AT.2.7. 

La Via M. del Grosso, limitrofa in sponda sinistra al fiume Mera, collega Piazza 
Verdi, che rappresenta l’ingresso sud al Centro Storico di Chiavenna, con la Via A. 
Moro, strada periferica sud. 
Storicamente l’area ha sempre avuto una destinazione produttiva derivante dalla 
presenza di un canale di derivazione con produzione di energia idraulica-elettrica 
e nonostante i recenti interventi di trasformazione ad uso commerciale-
residenziale l’impianto urbanistico è rimasto inalterato. Oggi è caratterizzata dalla 
presenza del fabbricato industriale di proprietà Dispotech s.r.l., immobile che si 
sviluppa tra la Via M. Del Grosso ed il Fiume Mera con un fronte fiume 
(seminterrato di circa m 110) ed un fronte stradale (fuori terra) di oltre m 70. E’, 
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inoltre, presente un magazzino di proprietà della soc. S.I.E.C. s.c.r.l. all’incrocio 
con la Via A. Moro. 
L’immobile “Dispotech” è attualmente utilizzato solo a magazzino, poiché l’attività 
produttiva si è recentemente trasferita nell’Area Industriale di Gordona. 
La Via M. del Grosso, della larghezza di circa m 6,20 e della lunghezza di m 500 
(circa), è percorribile a senso unico da Piazza Verdi fino al mapp.622, mentre 
diventa a doppio senso di marcia nella parte a sud per permettere l’accesso al 
nucleo condomini “Le Rose” mapp. 272-274-276 a monte. 
 

 
 
Attualmente, di fatto, questa strada è adibita a parcheggio, poiché sul lato destro 
sono stati disposti n.25 posti auto, quasi sempre occupati per la carenza di 
posteggi pubblici e box privati nell’area rispetto ai Condomini di notevole 
dimensioni costruiti negli anni ’60. 
La viabilità pedonale è disciplinata da una segnaletica orizzontale a sinistra larga < 
m 1,00 mentre la viabilità ciclabile e pedonale da sud verso piazza Verdi risulta 
quindi molto pericolosa. 
Complessivamente, per quanto sopra, si ritiene che, nonostante sia in prossimità 
del Centro Storico e si sviluppi lungo il fiume, l’area in oggetto sia attualmente da 
considerarsi “periferica e parzialmente degradata” rispetto al contesto cittadino e 
quindi meritevole di un intervento di riqualificazione. 
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1.2 Variante PGT dell’Ambito di trasformazione.2.7. _ PII_via 
Mario del Grosso 

La presente Variante AT 2.7 riguarda: 
• la modifica del perimetro dell’AT2.7 riducendo la superficie territoriale di 

intervento del 14,88% (meno del 15% del complessivo previsto dall’art. 
3.3 comma 8 Disposizioni generali per l’attuazione delle previsioni relative 
agli ambiti di trasformazione); 

• esclusa l’area S.I.E.C. dall’AT 2.7 la conversione in Impianti tecnologici (TI) 
secondo l’art. 5.8 - Zone per servizi tecnologici e ambientali delle Norme 
Tecniche del PGT vigente; 

• esclusa una limitata area a nord ad oggi verde la quale è conferita nel 
Piano delle Regole come “Tessuto residenziale a corona al centro storico” 
(art. 4.15). 

Il Piano Integrato di intervento, a cui si rimanda per dettagli maggiori, in Variante 
al PGT rispetta tutte le prescrizioni indicate nel “Titolo II. Disciplina specifica per 
gli ambiti di trasformazione _ Scheda Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del 
Grosso sud” delle Norme Tecniche del PGT. 
 

SUPERFICIE DELL’AMBITO AT 2.7 

PGT VIGENTE (mq) VARIANTE PGT (mq) PERCENTUALE DI RIDUZIONE (%) 

4'200 mq 3'575 mq 14,88% 

 
Il P.I.I. _via Mario del Grosso in Variante al PGT ha due obiettivi fondamentali: 

 Ristrutturazione del fabbricato industriale di proprietà Dispotech s.r.l. 

 Riqualificazione della Via M. Del Grosso 
 

F1 – Ristrutturazione del fabbricato esistente 
Conformemente a quanto previsto dalla N.T.A. la proprietà intende trasformare 
l’attuale immobile industriale in un complesso edilizio residenziale-terziario così 
distribuito: 
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 Piano seminterrato adibito a box-ripostigli; 

 Piano terra a destinazione terziario (uffici – negozi di vicinato ecc.); 

 Piano 1° e 2° ad uso residenziale. 

In particolare l’intervento edilizio prevede: 

 La conservazione dell’intero piano seminterrato attuale; 

 La demolizione completa (circa 3.000 mc) fino al 1° solaio di n.2 campate 
centrali per una lunghezza complessiva di m 20 circa in modo da realizzare 
n.2 fabbricati distinti con interposta un’area a verde; 

 Demolizione della soletta intermedia attuale in entrambi i n.2 corpi e 
sostituzione con n.2 nuovi solai riducendo le altezze attuali interne di m 
4,90/4,95 a m 2,70 cadauno; 

 Conservazione dell’ultimo solaio in modo tale che l’involucro venga 
mantenuto inalterato con l’eccezione della sola demolizione della parte 
centrale. 
 

Al piano terra sul fronte stradale è previsto un porticato che consente il passaggio 
pedonale anche per disabili indipendente dalla viabilità ciclopedonale della Via M. 
del Grosso. 
I principali dati plano-volumetrici, che saranno definiti in sede di presentazione 
del progetto edilizio (Richiesta del Permesso di Costruire), indicativamente sono: 

 Sup. coperta piano seminterrato:  mq 1.419 (inalterato) 

 Sup. coperta piano terra   mq 773 

 Sup. netta piano terra (terziario, commerciale,  
              ricettivo)     mq 574 (circa) 

 Sup. coperta piano 1°/2°   mq 729 + 729 

 Sup. netta piano 1°/2° residenziale  mq 588+588 (circa) 

 Volume seminterrato    inalterato 

 Volume piano terra    mc 3.066 

 Volume primo/secondo piano   mc 4.666 

 Volume complessivo fuori terra    mc 7.732 

 Altezza fronte fiume Mera = m 14,85 (inalterata) 

 Altezza fronte strada Hm = m 11,15 (inalterata) 
 

Nell’area pertinenziale a sud sono previsti n°22 posti auto con area a verde a 
confine con la propr. S.I.E.C. e lungo il fiume Mera, mentre a nord sopra la soletta 
esistente un ulteriore parcheggio di n. 10 posti auto.  
Parte dell’area pertinenziale a nord (circa mq 180) sarà ceduta al Comune di 
Chiavenna per la realizzazione per posteggio P2 mentre sopra l’intercapedine tra il 
muro di sostegno della strada ed il fabbricato Dispotech, sarà realizzato in parte il 
percorso ciclo-pedonale. 
La superficie complessiva destinata a parcheggio pertinenziale sarà pari a mq 375 
a nord (Posteggio P3) e mq 975 a sud (Posteggio P4) per complessivi mq 1.350.  

F2 – Riqualificazione Via M. Del Grosso 

Alla redazione del P.G.T. era prevista la realizzazione di un percorso pedonale in 
sponda sinistra del fiume Mera, che interessava in particolare lo spazio compreso 
tra l’immobile “Dispotech” ed il fiume. 
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Considerate le difficoltà tecniche nella realizzazione di queste opere, 
l’Amministrazione Comunale ha scelto di spostare tale intervento dal Ponte di S. 
Giovanni Nepumoceno al Campo Sportivo in sponda destra orografica (progetto 
definitivo già approvato). 

Il ruolo di asse di connessione della Via M. Del Grosso tra l’area dello stadio 
comunale ed il Centro Urbano di Chiavenna (P.zza Verdi) rimane comunque 
inalterato non solo sotto l’aspetto pedonale, ma anche quello ciclabile. 
Considerata, infatti, la pericolosità di percorrenza della Via M. Del Grosso da Via 
Aldo Moro (contro mano), attualmente i fruitori della pista ciclo-pedonale 
proveniente da Mese utilizzano la Via Raschi, strada a doppio senso, molto stretta 
e quindi altrettanto inadeguata. Per quanto sopra la riqualificazione della Via M. 
Del Grosso rappresenta un intervento particolarmente qualificante sotto l’aspetto 
viabilistico, paesaggistico ed ambientale (la sponda sinistra del fiume Mera è 
prevalentemente caratterizzata da rovi e piantumazione di semi abbandono). 
Per ottenere gli obiettivi sopracitati il presente P.I.I. prevede di: 

 Eliminare gli attuali n.25 posti auto esistenti il lato destro lungo la viabilità 
e trasformare questa striscia di strada in un percorso ciclo-pedonale 
evidenziato con segnaletica orizzontale a raso. 

 Realizzare un nuovo parcheggio di n.14 posti auto sui mapp. 270-277 
(Posteggio 1) e n.11 posti auto su parte dei mapp. 270-176-269 e sul 
mapp. 622 (Posteggio P2) 

 Sistemare a verde l’area limitrofa al Posteggio P2 con demolizione 
dell’attuale fossa settica e parte delle scarpate. 

 Realizzare una soletta in pendenza sopra l’intercapedine tra la Via M. Del 
Grosso ed il Posteggio P3 di proprietà Dispotech, ove realizzare un tratto 
del percorso ciclo-pedonale (in parte). 
 

Si ritiene di mantenere l’attuale senso di percorrenza: 

 A senso unico da Piazza Verdi lungo la Via M. Del Grosso fino all’accesso 
delle autorimesse del Condominio “Le Rose” 

  A doppio senso nel tratto a sud per permettere l’utilizzo diretto anche ai 
fabbricati a monte. 
 

Si ritiene, inoltre, che i ciclisti che percorrono la Via M. Del Grosso, provenienti dal 
Centro Storico, possano utilizzare anche la sede stradale e solo quelli che la 
percorrono in senso contrario (verso il Centro Storico) il percorso ciclo-pedonale. 
Per questo motivo la sua larghezza è stata limitata a m 2.00. 
Nel tratto a monte la larghezza della sede viabilistica a senso unico è di m 4,25 (m 
6,25-2,00 percorso pedonale), nel tratto prospiciente il fabbricato Dispotech di m 
5,00 (m 6,36+0,64-2,00), mentre di fronte al supermercato di m 6,00. 
La velocità sarà ridotta a 30 Km/h. 
 
La ristrutturazione dell’immobile industriale rappresenta, inoltre, un ulteriore 
fattore di riqualificazione ambientale: a fronte di un fabbricato lungo lato fiume di 
circa m 110, attualmente privo di manutenzione da parecchi anni e quindi in 
condizioni di semiabbandono, con l’attuazione del presente P.I.I. dal nuovo 
percorso pedonale in sponda destra e dalla Via M. Del Grosso visivamente avremo 
l’impatto di due fabbricati nuovi, separati da uno spazio a verde con una 
diminuzione volumetrica di circa mc 2.921. 
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2. il quadro di riferimento pianificatorio 
In questa sezione del documento si riportano in modo sintetico i principali 
elementi dello scenario pianificatorio cui la proposta di Variante di PGT 
dell’Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud deve fare 
riferimento e coerenziarsi. 

2.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Consiglio 
Provinciale un data 25 gennaio 2010 con atto n. 4. 
Tra gli obiettivi generali, che il PTCP introduce, la proposta di Variante di PGT 
dell’Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud è coerente con: 

↘ razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del 
consumo di suolo, ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della 
cooperazione intercomunale. Le problematiche riguardo alla necessità di 
razionalizzazione dell’uso del suolo emergono dalla lettura dei processi di 
trasformazione in atto, che hanno prodotto una trasformazione 
importante del tessuto urbano consolidato senza la presenza di una 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi di valenza sovracomunale. 
Il PTCP al riguardo prevede norme orientate alla razionalizzazione dell’uso 
del suolo e dei rapporti tra gli enti locali.  

 
Il Piano Provinciale prevede per l’area di proposta di Variante al PGT nessuna 
trasformazione significativa vicina all’Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del 
Grosso sud. 
 
Di seguito si riporta stralcio della carta delle previsioni del PTCP approvato. 

http://www.provincia.so.it/amministrazione/delibere/consiglio/default.asp?numeroSel=4&annoSel=2010
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Figura 2-1_Tavole 6 - Previsioni progettuali strategiche in scala 1:25.000 (fonte PTCP)  

 

  

 
Sentieri di interesse 
provinciale 

 Produttivo esistente 

 
Residenziale esistente 

  
 

 

 

2.4 Piano Governo del Territorio (PGT) 

Il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 
55 del 26/11/2011, norma tale ambito come di seguito riassunto: 
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Documento di Piano 

  
 

Piano dei Servizi 
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Piano delle Regole 

 

 

Di seguito si riportano gli articoli specifici delle Norme Tecniche Attuative che 
interessano la: 
Scheda Ambito di Trasformazione 2.7. Via Mario del Grosso sud 

a. Obiettivi di progetto 
L’area di intervento è posta sulla sponda sinistra del Mera, tra il fiume e via 
Mario del Grosso; l’area è quasi totalmente occupata da un edificio artigianale 
in gran parte dismesso. 
E’ prevista la trasformazione dell’area da artigianale a ricettiva, residenziale e 
terziaria mediante la ristrutturazione edilizia e il recupero dell’intero volume. 
Gli interventi edilizi devono puntare ad un utilizzo pubblico dell’area a 
piano terra anche mediante lo svuotamento di parte dell’edificio. 
Obiettivi di carattere pubblico sono: 
 la realizzazione di un nuovo spazio di uso pubblico (piazzetta coperta, una 

terrazza sul fiume, una piazza) lungo il fiume; 
 la sistemazione di via Mario del Grosso in funzione del suo ruolo di asse di 

connessione tra l’area dello stadio comunale e il centro urbano di Chiavenna. 
 

b. Parametri dimensionali 
Indice di utilizzazione del suolo di 
riferimento 

Può essere recuperato l’intero volume 
esistente 

  
c. Vocazioni funzionali 

Funzioni residenziali R Abitazioni residenziali 
Funzioni Terziarie T1 Commercio al dettaglio con superficie di vendita 

fino a 150 mq (esercizi di vicinato) 
 T2 Attività di somministrazione di alimenti e 

bevande; 
 T3 Terziario diffuso: Uffici e studi professionali, 
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servizi alla persona, servizi per l’industria, la 
ricerca e il terziario avanzato, sportelli bancari 

 T4 Artigianato di servizio 
 T5 Attrezzature culturali e sedi istituzionali e 

rappresentative 
 T7 Attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo 
Funzioni ricettive 
similari 

H1 Alberghi e funzioni 

 H3 Centri di servizi per il turismo (centri 
congressuali, centri benessere, ecc.) 

Tutte le altre funzioni sono escluse 
 

d. Disposizioni, direttive e criteri di negoziazione da seguire nella redazione dei 
Piani Attuativi 

La superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche dovrà essere ricavata 
lungo il fiume Mera. Dovranno essere progettate adeguate opere di difesa 
idrogeologica (arginature) e di consolidamento della scarpata. 
Dato atto dell’interesse pubblico delle attività della SIEC il soggetto privato 
proponente l’intervento dovrà farsi carico delle opere necessarie 
all’interramento delle attività SIEC stessa e della realizzazione della piazza 
prevista all’angolo tra via Mario del Grosso e via Moro. 

2.5 Fattibilità geologica e sismica 

Come si evince dal recente studio della componente geologica, idrogeologica e 
sismica (2011), sviluppato in funzione del redigendo PGT, l’area di interesse della 
proposta della Variante di PGT ricade in “classe 3 _ fattibilità con consistenti 
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-conoscitivi e senza l’esclusione di opere di difesa 
(fonte art. 12.2 delle Norme del PGT). 

Figura 2-2 Carta della fattibilità geologica e delle azioni di piano (fonte PGT)  
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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. 
Nell’ambito del territorio comunale non sono presenti zone classificate in classe 1 
(fattibilità senza particolari limitazioni). Sono invece presenti zone ascritte alle 
classi 2-3-4. 
Le zone 2 (fattibilità con modeste limitazioni) sono limitate ad una parte della 
zona di pianura e ad alcuni centri abitati montani su versanti a bassa pendenza. Le 
zone 3 sono in genere localizzate su versanti a maggiore pendenza ma privi di 
fenomeni di instabilità. Si rileva infine che gran parte del territorio comunale è 
stato perimetrato in classe 4 (fattibilità con gravi limitazioni - esclusione di nuove 
edificazioni e possibilità di realizzazione legate a sole opere pubbliche non 
altrimenti localizzabili) a causa dei diffusi fenomeni di dissesto, delle elevate 
pendenze di alcuni versanti e infine del rischio di fenomeni alluvionali nel 
fondovalle. (fonte Rapporto Ambientale del PGT). 
 

2.6 Zonizzazione acustica 

Il Comune di Chiavenna è dotato di Piano di zonizzazione acustica in cui individua 
la proposta di Variante al PGT come Classe 3 Area di tipo misto.  

Figura 2-3 Classificazione acustica del territorio comunale (fonte PGT) 

 

 

 

2.7 Reticolo Idrico Minore 

Nel contesto lombardo il fiume Mera appartiene al Reticolo principale; nel vigente 
reticolo idrico del Comune di Chiavenna lo studio è stato attuato mediante analisi 
anche della componente idraulica del F. Mera, consentendo al comune di gestire, 
oltre al reticolo idrico minore, anche la polizia idraulica del F. Mera stesso nel 
tratto urbano ovvero nel tratto pertinente al fabbricato Dispotech. 
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Figura 2-4 Classificazione acustica del territorio comunale (fonte PGT) 

 
 

Per dettagli si rimanda al paragrafo della Relazione del PII “Riqualificazione 
via M. del Grosso e ristrutturazione fabbricato proprietà DISPOTECH S.r.l.” 
e di seguito si riporta una breve sintesi delle vigente regolamento per tale 
ambito: 
 
1) Art.8 Fasce di rispetto: reticolo minore e tratto di F. Mera (reticolo 
principale) 
Per ogni corso d’acqua definito quale reticolo minore e per il tratto di F. 
Mera all’interno dell’area urbana, sono individuate, nel territorio comunale 
di Chiavenna, le seguenti aree di rispetto: 
a) Ambito esterno al perimetro dei nuclei abitati: FASCIA 1 

1) Area di rispetto e relative norme, di estensione pari a 10 m, con 
vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio d’uso 
territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nel successivo 
art. 11- b 

 
b) Ambito interno al perimetro dei nuclei abitati: FASCIA 2 

2) Area di rispetto (Fascia 2) e relative norme, di estensione pari a 10 
m, con vincolo assoluto di edificazione, trasformazione e cambio 
d’uso territoriale, fatto salvo per gli interventi consentiti dall’art. 
13-b  
 

2) Art.9 Area di rispetto: reticolo principale 
Per ogni corso d’acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto 
previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche). 
Resta esclusa dall’applicazione del R.D il tratto di F. Mera all’interno del perimetro 
urbano, al quale si applicano le successive norme di fascia 2 
 

3) Art.12 Ambito interno al perimetro di centro edificato: FASCIA 2: 
definizione ed individuazione 
Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, garantire un corretto 
drenaggio e deflusso delle acque, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di 
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divagazione dei corsi d’acqua si definiscono le attività vietate o realizzabili previa 
verifica ed autorizzazione comunale. 
All’interno del perimetro di centro edificato è definito un settore in cui si applica 
la seguente normativa: 
-  Fascia 2 di ampiezza pari a 10 m a partire dal limite dall’alveo 
 

4) Art.13 Ambito interno al perimetro di centro edificato  
Area di rispetto tipo “FASCIA 2” con estensione pari a 10 m: Definizione 
delle Attività vietate o delle Attività ammesse subordinate a verifica ed 
autorizzazione 

2.8 Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA)  

D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990 è stato approvato il Programma di tutela e uso 
delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge 
regionale 26/2003. Di seguito si riportano le prescrizioni vincolanti delle Norme 
Tecniche:

 

3. le 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 Variante di PGT. 
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, 

↘ le banche dati prodotte a livello regionale e provinciale, 
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↘ i dati a disposizione degli Uffici Comunali. 
 
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. 

3.1 inquinamento atmosferico 

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, 2018; LR 11 dicembre 2006 n. 24).  
Dalla bancadati messa a disposizione di ARPA si rileva i seguente stato dell’aria 
per il comune di Chiavenna. 

Figura 3-1 Immagine dello stato della qualità dell’aria del Comune di Chiavenna 
(fonte pagina web ARPA Lombardia) 
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3.2 acque superficiali e sotterranee 

Di seguito si riporta il contenuto del Rapporto Ambientale del PGT tuttora 
aggiornato. 
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. 
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. 
 
Fiume Mera 
Il bacino è formato, nella parte settentrionale, da due rami principali: la Val 
Bregaglia, percorsa dal fiume Mera, in gran parte situata in territorio elvetico e la 
valle di S. Giacomo con il torrente Liro. Dopo la confluenza con il Liro, la Mera 
scorre nell'ampio Piano di Chiavenna, in direzione sud, verso il Lago di Mezzola. 
La superficie del bacino, compresa la parte di Val Bregaglia ricadente in territorio 
elvetico, misura complessivamente 752 Km2 (fig. 16). 

Figura 3-2 Reticolo Idrico Comune di Chiavenna (fonte: Rapporto Ambientale PGT)  

 
 
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 %. 
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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 
 

Figura 3-3 Mappature delle derivazioni idriche del Mera in base al piano di Bacino idrico del PTCP 
(fonte PTCP) 

 
 
Nel territorio della Provincia di Sondrio è notevole la differenza delle acque 
superficiali da quelle sotterranee. Tale situazione è data dall’assetto 
geologico/geomorfologico delle valli e dal regime pluviometrico. La prevalenza di 
formazioni rocciose a bassa permeabilità costituenti i versanti e l’acclività degli 
stessi determinano condizioni di rapido scorrimento superficiale a scapito 
dell’infiltrazione in profondità. 
 
Il Piano Geologico vigente definisce nella tavola dei Vincoli parte dell’AT 2.7 come 
“Fascia di rispetto del reticolo idrico principale (DGR 1 agosto 2003 n 7/13950). 
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Figura 3-4 Stralcio cartografico della Tavola dei Vincoli (fonte Piano Geologico) 

 

 

3.3 rischio idraulico e idrogeologico 

Nell’allegato C del “Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 Regolamento 
recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed 
idrologica” individua il Comune di Chiavenna in Criticità idraulica “C” bassa 
criticità idraulica. 

Figura 3-5 Stralcio allegato B (fonte Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7) 

 

 

3.4 suolo e sottosuolo 

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 
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assai meno acclive, interrotto da numerosi terrazzi orografici di origine glaciale 
coperti di boschi e di prati – pascoli. 
All’altezza di Chiavenna-Piuro si riscontra un massiccio affioramento di “pietre 
verdi” (Ofioliti di Chiavenna: oliviniti, anfiboliti, serpentine) che si interpone tra la 
Falda Adule e Falda Tambò. Tali rocce sono state fortemente modellate dai 
ghiacciai e dagli eventi postglaciali, assumendo forme e colorazioni suggestive. 
(fonte Rapporto Ambientale del PGT) 
 
L’ambito oggetto di valutazione è classificato secondo lo Studio Geologico 
approvato congiuntamente al PGT (2011) come classe di fattibilità “3 _ fattibilità 
con consistenti limitazioni”. 
 
Rispetto alla Legge Regionale 31 del 28 novembre 2014 che ha come obiettivo art. 
1 comma 1 

“La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di governo 
del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di 
minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi 
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse 
ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o 
rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere 
l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con 
l'articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale).” 

3.5 clima acustico 

Il Comune di Chiavenna è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica (si veda il 
paragrafo 2.6). 

3.6 infrastrutture e mobilità 

Il Comune di Chiavenna, nonostante le sua ridotta estensione, è stato obbligato a 
dotarsi di un piano urbano del traffico (PUT), in quanto interessato da rilevanti 
problematiche di circolazione stradale. In particolare si osservano fenomeni di 
congestionamento del traffico su gomma, soprattutto nei fine settimana ma 
anche nei giorni feriali, nei periodi turistici e delle festività in generale negli orari 
di apertura delle scuole. Le principali reti viarie che attraversano il centro abitato 
sono: - Strada statale 36; -Strada statale 37; -Strada provinciale 2 Trivulzia 
(comunale nel tratto di Via Volta sino al ponte di Mese). Le strade che insistono 
sul territorio urbano sono classificate dal PUT a traffico misto (pedonale, ciclistico 
e veicolare a motore, di attraversamento e locale), e in corrispondenza degli 
incroci con strade secondarie è stabilito un limite di velocità non superiore ai 50 
Km/h. 

3.7 energia 

Il Piano d’azione per l’energia sostenibile approvato nel 2011 individua il settore 
principale emissivo di CO2 il sistema residenziale mentre il vettore principale è 
l’energia elettrica e successivamente il gas naturale. 
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Figura 3-6 BEI (fonte PAES) 

 

 

 

 

 

3.8 inquinamento luminoso ed elettromagnetismo 

Il Comune di Chiavenna ha approvato il Piano di illuminazione ai sensi della L.R. 
38/2004; in tale strumento l’Amministrazione ha classificato il territorio in classi 
illuminotecniche secondo al norma regionale in particolare il tessuto consolidato 
rete stradale. 

Figura 3-7 Scheda progettuale della Via Mario del Grosso (fonte Piano di Illuminazione) 

 
 
La crescente domanda dei Gestori di nuove Stazioni Radio Base (SRB), GSM o 
UMTS, pone di fronte alla necessità di effettuare controlli sui livelli del campo 
elettromagnetico, ma anche di valutare misure che tutelino l'ambiente e la salute 
del cittadino nella prospettiva di sviluppo delle infrastrutture e, quindi, della 
qualità della vita. 
I dati relativi agli impianti esistenti sul territorio e alle attività di monitoraggio 
sono raccolti nel database "Catasto Informatizzato degli Impianti di 
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telecomunicazione e Radiotelevisione"   CASTEL realizzato e gestito da ARPA (ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. Lombardia n. 11/2001) pubblicato in internet nel portale 
di ARPA Lombardia. 

3.9 rifiuti 

Il comune di Chiavenna viene classificato dalle bancadati di Arpa settore rifiuti 
quale comune che effettua una Raccolta differenziata tra il 50% e il 60% nell’anno 
2016 (ultimo aggiornamento disponibile). 

Figura 3-8 Raccolta differenziata (fonte ARPA) 

  
 

3.10 paesaggio 

I caratteri paesaggistici del territorio di Chiavenna, così come quelli dei comuni di 
questo ambito geografico alpino, sono fortemente connotati dalla presenza del 
sistema paesistico-ambientale che è prevalente rispetto al sistema insediativo e 
infrastrutturale. 
 
Il PGT individua l’ambito di variante al PGT in Classe di Sensibilità paesaggistica 
elevata, come indicato nella figura a seguire. 
 

Figura 3-9 carta delle sensibilità paesaggistica (fonte PGT) 
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3.11 flora, fauna e biodiversità 

Di seguito viene e riportato uno stralcio dalla tavola 4.2 del PTCP dove vengono 
evidenziati i diversi elementi che compongono la rete ecologica nel comune di 
Chiavenna. 

Figura 3-10 stralcio cartografico della Tav. 4.2 (fonte PTCP) 
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4. potenziali effetti e valutazione della 
proposta di Variante di PGT 

4.1 coerenza esterna con la Pianificazione Sovracomunale 

Si ritiene che la presente Variante di PGT dell’Ambito di AT 2.7 non apportando 
modifiche ai contenuti della scheda dell’AT specifica ma ridefinisce soltanto la 
perimetrazione riducendo l’ambito del 14,88% della superficie territoriale di 
intervento, non ci sono fattori che sono in contrasto con la pianificazione 
sovracomunale vigente. Dalla analisi svolta del quadro pianificatori riportato nel 
paragrafo 2 del presente documento, non ci sono nuovi fattori di potenziale 
criticità successivi all’approvazione del Rapporto Ambientale del PGT Vigente.  
Persiste il delicato rapporto Fiume Mera e margine territoriale dell’AT che in fase 
di realizzazione degli interventi deve essere ben approfondito per fattori di 
sicurezza idraulica e per rilevanza strategica a livello comunale dell’AT 2.7. 

4.2 coerenza con il PGT vigente 

La verifica di coerenza con gli obiettivi del PGT serve a comprendere la 
compatibilità e la congruenza tra gli obiettivi dello strumento urbanistico vigente 
e gli obiettivi di trasformazione della Variante del AT2.7 del PII “Riqualificazione 
via M. del Grosso e ristrutturazione fabbricato proprieta’ DISPOTECH S.r.l.”. 
L’analisi di coerenza evidenzia i punti di forza e di debolezza della trasformazione 
rispetto alle strategie comunali. 
 
La principale chiave di lettura proposta dal PGT di Chiavenna è la valorizzazione 
del patrimonio locale. L’ipotesi progettuale è che il PGT debba necessariamente 
partire e confrontarsi con l’idea di Chiavenna come nodo in una rete di flussi. 
Questa prima ipotesi ne produce una seconda più operativa: Chiavenna come 
luogo di accoglienza e di aggregazione nella rete dei flussi. 
 
In generale, rispetto ai macro obiettivi dichiarati nel PGT, la Variante AT 2.7 
proposta è coerente in quanto la trasformazione dell’area ad oggi in parte 
degradata e poco valorizzata rappresenta un ambito di forte valorizzazione 
territoriale con la previsione di servizi ai cittadini e ai turisti e un luogo che 
migliora la fruizione del territorio comunale. 
 

La verifica è articolata su 4 livelli di giudizio: 

■ piena coerenza,  
quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli 
obiettivi 

■ 
coerenza potenziale, 
incerta e/o parziale 

quando si riscontra una coerenza solo parziale  tra gli 
obiettivi 

■ incoerenza,  quando si riscontra non coerenza  tra gli obiettivi 

- non pertinente,  
quando una strategia della Variante At2.7. non può 
essere considerata coerente con gli obiettivi di Piano 
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Obiettivi del PGT   

Indurre sviluppo locale attraverso la capacità di innovazione ■ ■ 

Incentivare le politiche a sostegno dell'offerta turistica ■ ■ 

Trasformare la costa di Pianazzola nel grande parco di Chiavenna - - 

Adeguare la strada statale 37 (via Maloggia) in funzione 
dell'accessibilità al centro antico di Chiavenna  

■ ■ 

Rafforzare le relazioni territoriali nord – sud attraverso il tessuto 
urbano centrale 

■ ■ 

Riorganizzare unitariamente il versante est in funzione della 
valorizzazione dei Crotti - - 

Ridefinire l'affaccio verso il torrente Liro - - 

Avviare il recupero delle aree residenziali periferiche e dei nuclei 
frazionali 

■ ■ 

 
Dalla matrice di valutazione sopra riportata si evince che la presente Variante AT 
2.7 non genera incoerenze con il PGT vigente e risponde, invece, anche ad alcuni 
obiettivi che interessano tutto il territorio comunale, quali: migliorare 
l’accessibilità del Comune, rafforza le relazioni nord-sud, recupero di aree 
insediative poco utilizzate offrendo anche servizi in risposta all’offerta turistica 
crescente. 
 

4.3 Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente 

Sulla base della proposta di Variante di PGT 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 
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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. 
 
Compito del Rapporto Ambientale è valutare gli effetti positivi e negativi degli 
interventi previsti dalla Variante dell’AT 2.7 sull’ambiente. In questo paragrafo si 
propone una valutazione in forma tabellare di quelli che potrebbero essere le 
potenziali conseguenze dell’attuazione della Variante AT.2.7 sulle componenti 
ambientali. 
Le conseguenze possono essere suddivise in: 

Pressioni: si intende la pressione ambientale e antropica che si 

potrebbe generare nell’ambito attraverso un 
intervento/trasformazione. Classificabili in  

↑ 
Pressione diretta: qualora comportino 
interferenze dirette circoscrivibili e misurabili; 

↓ 
Pressione indiretta: qualora interessino aspetti 
correlati indirettamente. 

 

Effetti: restituisce il quadro complessivo in cui si inserisce 

l’intervento comprendendo sia i potenziali effetti che il livello di 
naturalità; 

 effetto negativo di entità ridotta 

 effetto di entità trascurabile 

 effetto positivo di entità ridotta 

 effetto positivo di entità elevata 

 
Per le componenti ambientali per le quali si valuta che i potenziali impatti 
possano essere negativi, si introducono i condizionamenti e le indicazioni 
migliorative per la definizione finale della proposta di Variante di PGT. 

4.3.1. inquinamento atmosferico 

Pressione Effetti 

↑  

Gli interventi previsti dalla proposta di Variante di PGT migliora lo scenario 
potenziale attuale in quanto il traffico comunale può trovare alternativa della 
SS36 poiché la riqualificazione e la messa in sicurezza della via Mario del Grosso 
può rappresentare un tracciato alternativo di fruizione locale. 
Inoltre, con la previsione di un percorso pedonale in sicurezza può rappresentare 
una occasione di incentivare la mobilità più dolce all’interno del Comune. 
Si conferma che la riqualificazione del volume della Ditta Dispotech non genererà 
traffico pesante in loco in quanto verrà convertita ad altre destinazioni d’uso più 
pertinenti con il contesto residenziale locale. 
Si ritiene quindi che la proposta di Variante di PGT non introduca impatti 
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significativi tali da modificare il quadro emissivo, che comunque ad oggi non è 
fortemente critico. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
L’edificio oggi in fase di dismissione dovrà trasformarsi in un edificio dotato di 
tecnologie innovative, le quali sono più rispettoso dell’ambiente e quindi 
emettono in atmosfera minor inquinanti. 
Prevedere un percorso di mobilità dolce in sicurezza incentiva la fruizione degli 
user più deboli, fattore che migliora la qualità dell’aria locale e la salute della 
popolazione. 

 

4.3.2. acque superficiali e sotterranee 

Pressione Effetti 

↓  

Per quanto attiene il fabbisogno idrico non sono previste alterazioni allo stato 
attuale della rete di gestione delle acque chiare e scure rispetto allo scenario 
attuale. L’Ambito di trasformazione è già dotato di tutte le infrastrutture 
necessarie. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
Dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a ridurre il consumo idrico e 
il riutilizzo acque meteoriche per utilizzi non idropotabili (ad es. per i cicli 
produttivi, per l’irrigazione delle aree a verde, per il lavaggio mezzi ...). 

 

4.3.3. rischi idraulico idrogeologico e sismico 

Pressione Effetti 

↑  

L’ambito oggetto della proposta di Variante di PGT non è intercettato da fasce di 
esondazione ed è in classe di fattibilità geologica “senza particolari limitazioni”. 
Si ritiene che gli interventi proposti dal Variante di PGT non siano significativi nel 
modificare lo stato in essere. 
Si segnala che la nuova struttura sarà, secondo la normativa vigente, a norma dal 
punto di vista sismico. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
In fase di progettazione è necessario effettuare approfondimenti specifici per 
salvaguardare il rapporto fiume e ambito di intervento. 

 

4.3.4. suolo e sottosuolo 

Pressione Effetti 

↓  

Gli interventi oggetto della proposta di Variante di PGT riqualificano un ambito 
oggi degradato andando a recuperare i volumi esistenti della Ditta Dispotech 
senza prevedere alcun volume aggiuntivo rispetto all’esistente. Si sottolinea che 
la previsione del PII è quella di ridurre il volume esistente andando a creare due 
corpi separati collegati da una struttura continua alla base. Quindi si ritiene che 
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non ci sia alcun incremento di consumo di suolo rispetto allo scenario del PGT 
vigente. 
SI sottolinea, infine, che tale Variante consente di trasformare l’attuale ambito a 
destinazione prevalentemente produttivo in residenziale e servizi. Queste ultime 
destinazioni risultano più conformi con il contesto che è prevalentemente a 
tessuto compatto residenziale. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
Per quanto riguarda i parcheggi a raso previsti si suggerisce di prevedere il 
mantenimento di aree impermeabili e aree verdi piantumate.  

 

4.3.5. clima acustico 

Pressione Effetti 

↓  

Le emissioni acustiche generate dagli edifici previsti dalla Variante At 2.7 saranno 
compatibili con i limiti definiti dal quadro normativo e in tal senso gli interventi 
oggetto della proposta di Variante di PGT non potranno incidere in misura 
significativa rispetto allo scenario attuale. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
Si dovranno prevedere delle limitazioni del traffico prevedendo un area a 30 
km/h rispettando gli usi del contesto insediativo residenziale esistente. 

4.3.6. infrastrutture e mobilità 

Pressione Effetti 

↑  

In relazione agli interventi previsti, la Variante AT 2.7 non genererà aumento 
rilevante del traffico attuale che è riconducibile prevalentemente di tipo privato. 
Tale carico di traffico è del tutto compatibile con la capacità di carico della rete 
attuale, mentre è poco sicura per un mobilità dolce. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
In fase di riqualificazione si dovrà preveder un percorso ciclopedonale in 
sicurezza in entrambi i sensi di marcia. 

 

4.3.7. energia 

Pressione Effetti 

↓  

Per quanto riguarda gli interventi previsti con la realizzazione e la riqualificazioni 
di edifici, gli interventi devono rispettare le normative vigenti nazionali e 
regionali che impongono prestazioni energetiche performanti e quindi edifici in 
classe energetica certificata elevata. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
Sono da prevedere impianti ad alta efficienza energetica per ridurre al minimo il 
consumo energetico e la previsione di utilizzo di impianti a fonte energetica 
rinnovabile (fotovoltaico, solare,…). 
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4.3.8. radiazioni e inquinamento luminoso 

Pressione Effetti 

↓  

Si ritiene che la normativa di settore, da un lato, e l’entità degli interventi previsti 
dalla proposta di Variante AT 2.7, dall’altro, garantiscano l’assenza di effetti 
significativi sul contesto. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
La riqualificazione della via Mario del Grosso dovrà prevedere la messa a norma e 
sicurezza dell’impianto di Illuminazione pubblica prevedendo la sostituzione dei 
corpi luminosi ove necessario e secondo i Criteri Minimi ambientali 
dell’Illuminazione pubblica anno 2017. 

 

4.3.9. rifiuti 

Pressione Effetti 

↓  

Il contesto territoriale ha negli anni raggiunto buoni livelli qualitativi nel 
trattamento dei rifiuti. Le destinazioni previste in Variante AT 2.7 non 
genereranno un significativo incremento di rifiuti prodotti. 

 

4.3.10. paesaggio 

Pressione Effetti 

↑  

Il paesaggio di questo brano territoriale, caratterizzato dalla presenza di elementi 
compositivi strutturalmente eterogenei, ha un elevato livello di qualità e 
sensibilità sviluppandosi in lunghezza sul fiume Mera. Le nuove volumetrie, che 
per materiali e forme sono del tutte compatibili con quelle limitrofe, vanno a 
inserirsi nel tessuto consolidato ricucendo e ridisegnando un’area oggi 
degradata. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
Sviluppo della progettazione definitiva dei volumi edilizi dovrà considerare un 
adeguato livello qualitativo della progettazione architettonica e ambientale 
conforme con il contesto chiavennasco.  

 

4.3.11. flora, fauna e biodiversità 

Pressione Effetti 

↓  

ll comparto oggetto di proposta di Variante AT.2.7 è inserito nel tessuto 
consolidato esistente e la trasformazione non creano impatti. 
Non essendo l’Ambito di Trasformazione prossimo a un ambito Rete Natura2000 
si ritiene di escludere la redazione dello Studio di Incidenza per effettuare studi e 
approfondimenti specifici. 

Suggerimenti alla fase attuativa: 
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Si suggerisce di porre attenzione alle sponde del Fiume Mera per non alterare 
anche in fase di cantiere l’ecosistema esistente del corso d’acqua e di prevedere 
aree attrezzate a verde.  

 

4.3.12. impatti di cantiere 

Pressione Effetti 

↑  

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 dei materiali edili 
che in genere comportano la produzione di polveri più o meno sottili; 

 il rumore per l’utilizzo di mezzi pesanti per il recupero del volume 
esistente e per la realizzazione delle opere di riqualificazione della via 
Mario del Grosso; 

 L’infrastruttura e mobilità in quanto si ipotizza che momentaneamente 
potrebbe essere interrotta la circolazione lungo la via Mario del Grosso 
per la realizzazione degli interventi previsti e quindi questo 
potenzialmente potrebbe generare un carico di traffico lungo la SS36. 

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. 

 

4.4 sintesi valutativa dei potenziali effetti 

Dalle considerazioni sopra sviluppate emerge come la Proposta di Variante di PGT 
dell’A.T. 2.7 è coerente con la pianificazione vigente sia locale che sovracomunale. 
Sono confermate e non crea elevati effetti negativi alle componenti ambientali 
presenti nel contesto territoriale. Si segnala, invece, la necessità di porre 
attenzione alla fase di cantiere poiché potrebbero generare effetti negativi 
rispetto al contesto. 
 
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 Variante di PGT in oggetto, 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 proposta di Variante AT. 
2.7 descritta non incide sulle previsioni del PGT approvato, andando a generare 
incremento degli effetti negativi alle componenti ambientali presenti.  
 
Si ribadisce infine che tale Variante AT 2.7 Via Mario del Grosso sud consente di: 
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 avviare una rigenerazione urbana recuperando ambito territoriale poco 
valorizzato e caratterizzato dalla presenza di un volume dalle dimensioni 
significative poco utilizzato in quanto la Ditta Dispotech srl ha trasferito le 
principali attività. Tale edificio è quindi sottoutilizzato rispetto alle 
dimensioni in quanto usato solo come magazzino e deposito; 

 ridurre il volume esistente ,oggi sottoutilizzato, senza consumo di suolo 
ulteriore in un nuovo edificio poiché viene mantenuto il sedime del 
volume esistente e tutte le aree ulteriori dell’AT 2.7 saranno o aree verdi 
in cui saranno inseriti nuovi parcheggi pubblici oggi carenti nell’ambito 
urbano; 

 riqualificare mettendo in sicurezza della via Mario del Grosso; 

 realizzazione di nuovi parcheggi ad uso pubblico che migliorano 
l’accessibilità al centro storico di elevato pregio del Comune di Chiavenna, 
caposaldo del turismo locale; 

 cambiare la destinazione d’uso da produttivo attuale poco compatibile 
con il contesto in residenziale e servizi come da ambito urbano in cui è 
inserito; 

 consentire di effettuare interventi di miglioramento e valorizzazione delle 
sponde del Fiume Mera. 

 
Si ribadisce, infine, che le integrazioni e le modifiche introdotte dalla Proposta non 
produrranno effetti significativi sul Sistema Natura 2000, in quanto l’impatto 
generato dalle trasformazioni previste non si estenderanno ad interessare il SIC 
presente nel territorio comunale. 
 
 

5. APPENDICE 

Di seguito sono riportate alcune tavole del P.I.I. quelle più significative ai fini dello 
strumento urbanistico e del percorso di valutazione ambientale. 
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5.5 PII_Tav. 1 _Inquadramento Generale 
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5.6 PII_ Tav 3 Estratto di Mappa 
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5.7 PII_ Tav 4 Planimetria generale – Stato di fatto 
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5.8 PII_ Tav 6 Planimetria generale _ Progetto 

 
 

 
 


