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1. Introduzione 

Con la Deliberazione della Giunta Comunale 114/2013 è stato dato avvio al procedimento per la redazione 

della prima variante al PGT di Cosio Valtellino. 

Si rimanda ai capitoli 6 e 7 per la definizione più esaustiva della variante e degli obiettivi che essa si 

propone. 

Il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n°1 del PGT di Cosio Valtellino è stato 

avviato con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30/10/2012.  

 

1.1 Soggetti coinvolti  

I soggetti tecnici interessati ed il pubblico da consultare per il piano di Cosio Valtellino sono di seguito 

elencati. 

 

AUTORITÀ PROPONENTE: Amministrazione comunale nella figura del Sindaco pro tempore  

AUTORITÀ PROCEDENTE: arch. Cristina Pinciroli, responsabile del Servizio Edilizia privata/Urbanistica del 

comune di Cosio Valtellino 

AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS: dott. Piergiorgio Martinelli, responsabile del Servizio Lavori 

Pubblici/Ambiente/Territorio del comune di Cosio Valtellino 

 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 

- A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Sondrio; 

- A.S.L. della provincia di Sondrio; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di MI, BG, Co, PV, SO, LC, LO, VA; 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 

- Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi; 

- ATO Sondrio 

 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI: 

- Comuni contermini: Morbegno, Bema, Rasura, Rogolo, Cercino, Traona; 

- Regione Lombardia; 

- Provincia di Sondrio; 

- Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

- SECAM attiva nei servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia 

elettrica da fonti pulite e rinnovabili. 
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PUBBLICO: 

La Conferenza di Valutazione è aperta al pubblico; le modalità di informazione sono attivate al fine di 

coinvolgere: 

- Associazioni di categoria (agricoltori, commercianti, industriali, esercenti, costruttori); 

- Associazioni locali; 

- Gruppo di protezione civile del comune di Cosio Valtellino e Gruppo di protezione civile della Comunità 

Montana Valtellina di Morbegno; 

- Autorità competente in materia di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - Regione Lombardia – DG Qualità 

dell’Ambiente; 

- Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Ente gestore ZPS/SIC); 

- cittadini. 

 

CONFERENZE DI VALUTAZIONE 

Prima conferenza di Valutazione: 2 febbraio 2015 
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2. Riferimenti normativi e metodologici 

La Regione Lombardia aveva già introdotto la Valutazione ambientale strategica per i piani di settore con la 

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

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

Ma è con la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio - articolo 4 che viene 

introdotta la Valutazione dei Piani come strumento che deve accompagnare i processi decisionali dei piani e 

programmi. 

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani) 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la 

Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi 

di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono 

alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei 

mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, 

approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della 

forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, 

anche in riferimento ai commi 2 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, in particolare definendo un 

sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di 

sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché 

l’utilizzazione del SIT. 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali 

d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le 

varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa 

procedura di approvazione.  

2 bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono 

soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di 

cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, 

previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede 

di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti 

variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati 

oggetto di valutazione. 

2 quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad 

approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di 

incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, 

commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto 
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ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente 

comma. 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 

individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le 

misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano 

stesso.  

3 bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate 

dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma. 

3 ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente 

all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente;  

b) adeguato grado di autonomia;  

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.  

3 quater. L’autorità competente per la VAS: 

a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, 

sentita l’autorità procedente;  

b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché 

l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;  

c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché 

sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;  

d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.  

3 quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui 

alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) 

possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 

16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane 

della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali). 

3 sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto 

tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità 

competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto 

tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, 

con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la 

rispettiva comunità montana. 

4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad 

approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne 

valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.  

4 bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad 

approvazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione 
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negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l’attivazione di una fase preliminare di definizione dei 

contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente: 

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.  

4 ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto 

ad approvazione regionale, di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione 

regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per 

lo svolgimento dell’attività finalizzata all’emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con 

deliberazione i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma. 

c) tempi e modalità di regolazione dei processi di condivisione da parte dei soggetti istituzionali e sociali 

interessati secondo quanto disposto dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e 

dall’articolo 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, 

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.  

5. I progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e 

sociali che hanno partecipato all’elaborazione del progetto, nei tempi previsti per il raggiungimento degli 

obiettivi delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni. I progetti 

approvati costituiscono riferimento unitario della programmazione regionale, in particolare per la redazione 

dei contratti di fiume di cui all’articolo 45, comma 9, della l.r. 26/2003, e per la pianificazione comunale e 

provinciale.  

6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi del comma 5, si configurano come proposte per la 

formazione di programmi e progetti di cui all’articolo 61, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 per i 

sottobacini del distretto ricadenti nel territorio regionale. I progetti strategici di sottobacino possono inoltre 

configurarsi come strumenti di attuazione della pianificazione di bacino distrettuale, di cui agli articoli 65 e 67 

del d.lgs. 152/2006, a seguito dell’espletamento delle procedure di adozione e approvazione dei piani di 

bacino e dei relativi piani stralcio, di cui agli articoli 66 e 68 del d.lgs. 152/2006, e previa intesa con le 

amministrazioni statali competenti.  

 

2.1 Atti di indirizzo per l’attuazione della VAS in Lombardia 

Al fine di supportare l’avvio dei processi di VA dei piani e programmi la Regione Lombardia ha emanato 

documenti di indirizzo e linee guida che si pongono come obiettivo prioritario la definizione di procedure e 

contenuti omogenei e di requisiti minimi che devono caratterizzare i processi di VA. 

 Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351  

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12). 

 Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420  

Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi. 

 Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 
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Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; 

d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, 

integrazione e inclusione di nuovi modelli.  

 Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761  

Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 

12/2005; d.c.r. n. 351/2007)Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 

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

 TESTO COORDINATO dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007  

Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS 

 Circolare regionale 

L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale 

 Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789 

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) 

- Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS)  Valutazione di incidenza 

(VIC) - Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, 

l.r. 5/2010). 

 Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4  

Norme per la valorizzazione del patriminio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica - 

edilizia 

 Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 

Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; 

d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole 

 

Di seguito si riportano i contenuti della C.R. 13 marzo 2007, N. VIII/0351 che definisce le linee guida generali 

del processo di VAS in raccordo agli indirizzi della Direttiva Comunitaria e una sintesi dei contenuti 

procedurali emanati dalla Regione Lombardia per le VAS dei PGT (con riferimento al Testo Coordinato della 

DGR. 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la 

VAS). 

 

D.C.R. 13 MARZO 2007, N. VIII/0351 

Il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato dal Consiglio 

Regionale in data 13 marzo 2007 (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351), contiene una serie di indicazioni, in 

attuazione di quanto previsto dall’art 4 della legge regionale sul governo del territorio. 

Le principali indicazioni sono: 

 stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS; 

 estendere la VAS a tutto il ciclo vitale del piano, prendendo in considerazione anche le attività da 

svolgere successivamente al momento di approvazione del piano; 
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 la VAS deve “essere effettuata a partire dalla fase preparatoria del piano/programma e 

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”; 

 nella fase di elaborazione e redazione del piano la VAS deve individuare degli obiettivi del piano, le 

alternative, le azioni attuative conseguenti; 

 la VAS deve prevedere la redazione del Rapporto Ambientale comprensivo del programma di 

monitoraggio; 

 l’Autorità competente per la VAS esprime la valutazione sul piano prima dell’adozione del 

medesimo, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione pubblica; 

 dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del monitoraggio e 

le connesse attività di valutazione e partecipazione. 

 

TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e altri 

allegati vigenti per la VAS (La DGR. 27 dicembre 2007, N. VIII/6420, La DGR. 30 dicembre 2009, N. 

VIII/10971, Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761) 

Il testo, emanato nel novembre 2010, integra da un lato recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 

2010 n. 128 e dall’altro riorganizza, chiarendone la validità, i modelli procedurali per le differenti procedure di 

VAS e gli allegati procedurali (raccordo con le altre procedure di valutazione, modelli per gli atti da prodursi 

nei processi di VAS). In particolare, si richiama l’allegato 1a “Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – documento di piano - PGT” del 

quale si riportano, di seguito, i principali passaggi e contenuti. 

 

6.1 Le fasi del procedimento 

La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è da effettuarsi secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 

13, 14, 15, 16, 17 e 18 del DLgs, e, come specificati nei punti seguenti: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

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

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

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del PGT; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 

 

 

6.2 Avviso di avvio del procedimento 

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito web 

sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è 
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opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento di 

VAS. (richiamo al fac simile E) 

 

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e 

definisce: 

i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche 

transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione; 

le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in 

una seduta finale; 

i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

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

informazioni. 

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo 

alla definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale. 

 

6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale 

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l’autorità 

competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività: 

individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le 

forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche 

transfrontalieri, e il pubblico da consultare; 

definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione della caratteristiche delle informazioni che 

devono essere fornite nel Rapporto Ambientale; 

elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva; 

costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio. 

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione 

della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del 

Territorio. 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il percorso 

metodologico procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione 

Ambientale –VAS, in coda al presente modello. 

Scoping – conferenza di valutazione (prima seduta) 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un documento di 

scoping . Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito 

web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono 

osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. 

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di 

definizione dell’ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da includere nel 
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Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i 

Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). 

Elaborazione del Rapporto Ambientale 

L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale. 

Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati 

nell’allegato I della citata Direttiva: 

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P; 

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DdP; 

c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad 

aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE; 

e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 

considerazione ambientale. 

f. possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 

anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP; 

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 

valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-

how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto 

costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento 

devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, 

questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

 

6.5 Messa a disposizione (fac simile F) 

La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, 

anche secondo modalità concordate, all’autorità competente per la VAS. 

L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici 

e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la 

Sintesi non tecnica. 

Ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce: 

il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente 

interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione; 
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la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il 

proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o 

programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica 

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti 

competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a 

disposizione e pubblicazione sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del 

parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e 

all’autorità procedente. 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della 

proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche 

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

Se necessario, l’autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all’autorità 

competente in materia di SIC e ZPS. 

 

6.6 Convocazione conferenza di valutazione 

La conferenza di valutazione, è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la 

VAS, secondo le modalità definite nell’atto di cui al precedente punto 6.3. La conferenza di valutazione deve 

articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva. 

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto 

al fine di determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e 

ZPS). Nel casi di cui al punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima 

conferenza di valutazione. La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di 

DdP e Rapporto Ambientale. 

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 

territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipano l’autorità 

competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l’Autorità 

competente in materia di VIA. Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 
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Autorità procedente 
Ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 

valutazione del Piano 

Autorità competente 

per la VAS 

Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica 

amministrazione (per maggiori dettagli si fa riferimento alla Circolare regionale. 

L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 

comunale), che collabora con l’Autorità procedente / proponente nonché con i 

soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della 

direttiva e dei presenti indirizzi) è individuata con atto formale reso pubblico mediante 

inserzione sul web 

Soggetti competenti 

in materia 

ambientale 

strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 

istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere 

interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente, 

come ad esempio: ARPA, ASL, gli enti gestori delle aree protette, la sovrintendenza, 

ecc 

Enti territorialmente 

interessati 
Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni confinanti 

Pubblico 

Il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 

vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni 

incluse nella Convenzione di Aarhus. ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la 

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e dalle direttive 

2003/4/CE e 2003/35/CE. 

Soggetti interessati al procedimento di VAS 

 

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G) 

Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli 

Indirizzi generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della proposta 

di DdP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione 

del procedimento di approvazione del DdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di 

tutti i termini di cui al punto 6.6. 

A tale fine, sono acquisiti: 

i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante 

dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS, 

i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere, 

le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico. 

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta 

del DdP valutato. 
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L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, 

alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso. 

 

6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione 

L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a: 

illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4); 

esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto 

del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli 

obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio; 

descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP. 

Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del DLgs, provvede a dare informazione circa 

la decisione (fac simile I). 

 

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni 

L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali: 

a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3): il provvedimento di adozione 

unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del 

provvedimento di verifica; la dichiarazione di sintesi; le modalità circa il sistema di monitoraggio 

b. deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio 

risulti anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle 

sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale; 

c. comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 

interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale; 

d. pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l’indicazione della sede 

ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto 

dell’istruttoria. 

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di 

P/P, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo Rapporto Ambientale 

e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

 

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale 

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità competente per la 

VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la 

dichiarazione di sintesi finale. 

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l’autorità 

procedente provvede all’aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con l’autorità 

competente per la VAS, la convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione 

del parere motivato finale (fac simile L). 
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In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, 

nella dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al 

punto 6.8. 

Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli 

esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M). 

Gli atti del PGT sono: depositati presso gli uffici dell’autorità procedente; pubblicati per estratto sul sito web 

sivas (vedi allegato 3). 

 

6.11 Gestione e monitoraggio 

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e 

gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed 

adottare le opportune misure correttive. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle 

eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità 

competente e dell'autorità procedente. 

 

2.2 Percorso valutativo e riferimenti metodologici 

La VAS del Documento di Piano è intesa quale strumento di supporto al processo decisionale del 

Documento di Piano ed il percorso di VAS accompagna quindi le fasi di definizione delle scelte del 

Documento di Piano. 

Il percorso di valutazione del DP di Cosio Valtellino si articola nelle seguenti fasi: 

 F1_ Orientamento e costruzione del processo 

Durante la prima fase sono state effettuate le operazioni di ricognizione e di costruzione dei riferimenti 

teorici, metodologici, procedurali e normativi (presentate già nel documento di scoping). Tale ricognizione è 

necessaria quale base per definire i contenuti del processo di valutazione. 

 F2_ valutazione degli orientamenti del Documento e delle istanze della cittadinanza 

La VAS ha affiancato il percorso decisionale del Documento di Piano nella valutazione delle istanze 

presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento del PGT. La 

valutazione delle istanze è stata effettuata in relazione a principali vincoli ambientali e paesaggistici presenti 

sul territorio di Cosio Valtellino e ai principali orientamenti del PTCP di Sondrio. 

Un ulteriore passaggio valutativo è stato effettuato in relazione allo scenario evolutivo prospettato dalla 

attuazione del PRG rispetto allo scenario prospetto dal PGT in fase di redazione. 

 F3_ costruzione dei quadri di riferimento 

Il Rapporto ambientale contiene i criteri e la sintesi dei contenuti per la costruzione del quadro 

programmatico, del quadro dei Vincoli e del contesto ambientale di riferimento che sono riportati in forma 

estesa nel Quadro Conoscitivo e Orientativo. 

 F4_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP 
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I contenuti propositivi del Documento di Piano devono essere schematizzati in termini di obiettivi generali a 

cui corrispondono le strategie e le azioni. La schematizzazione è necessaria ai fini valutativi, ma sicuramente 

è frutto di una forzatura interpretativa della complessità delle scelte di piano e del territorio stesso. Infatti, ad 

un singolo obiettivo corrispondono in genere, o meglio rispondono, molteplici strategie ed azioni. 

Parallelamente singole azioni o strategie possono concorrere al raggiungimento di molteplici obiettivi. Il 

sistema degli obiettivi ed azioni del DP è integrato da una lettura degli ambiti di trasformazione previsti. 

 F5_ Valutazione della coerenza esterna 

L’obiettivo della valutazione di coerenza esterna è verificare se gli obiettivi e le strategie definite dal DP di 

Cosio Valtellino siano coerenti e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

internazionale, europei e regionali declinati al contesto locale. 

Un ulteriore obiettivo è quello di verificare se nel percorso di costruzione del documento di piano, siano state 

affrontate tutte le questioni e le problematiche ambientali poste in ambito sovra locale ed esplicitate dalla 

Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale. 

La valutazione della coerenza esterna prende la costruzione di matrici di valutazione che permettano di 

confrontare il sistema degli obiettivi generali e specifici del DP di Cosio Valtellino con gli obbiettivi di 

sostenibilità (obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR - obiettivi di primo e secondo livello) e con gli obiettivi 

programmatici (obiettivi del PTR, obiettivi del PTCP della provincia di Sondrio, obiettivi del PTC del Parco 

Regionale delle Orobie Valtellinesi). 

Le matrici di coerenza, che evidenziano il livello di coerenza per ciascun incrocio tra gli obiettivi del DP di 

Cosio Valtellino e gli obiettivi del PTR e del PTCP, sono integrate da schede di approfondimento (le schede 

approfondiranno i casi in cui emergono incoerenze e/o criticità). 

 F6_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale 

 F7_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di Cosio Valtellino 

La valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale si articola in tre passaggi valutativi: 

o valutazione qualitativa delle interferenze derivanti dalle singole azioni del DP sulle differenti 

componenti ambientali (attraverso al costruzione di matrici di valutazione sintetica e schede di 

approfondimento) 

o valutazione degli effetti delle previsioni e delle azioni del DP sul sistema ambientale attraverso il 

confronto cartografico tra le previsioni del DP e il sistema di cartografie di sintesi dei valori, 

vulnerabilità e criticità ambientali 

o valutazione di dettaglio dei singoli ambiti di trasformazione. 

A chiusura della fase di valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale vengono 

esplicitati gli indirizzi per la sostenibilità ambientale del DP. Questi si sostanziano sia di indicazioni mirate al 

ri-orientamento e/o alla modifica delle scelte e dei contenuti del Documento di Piano che di indirizzi e misure 

da integrarsi nel complesso del PGT (Piano dei Servizi e del Piano delle Regole) e che nelle sue fasi 

attuative. 

A chiusura della fase di valutazione degli effetti derivanti dalle scelte e dalle previsione del Documento di 

Piano sul sistema ambientale vengono delineati gli indirizzi volti alla mitigazione degli eventuali impatti e 

effetti negativi emersi ed alla integrazione di criteri di sostenibilità ambientale nel Documento Ambientale. 
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 F8_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale 

Il processo di Valutazione Ambientale prosegue anche dopo l’approvazione del Documento di Piano, nella 

fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione. La predisposizione del 

piano di monitoraggio ha un ruolo fondamentale perché è attraverso il monitoraggio che possono essere 

costantemente valutati i reali effetti che le scelte del Piano hanno sul sistema territoriale e ambientale e se le 

azioni siano effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale, permettendo così di 

individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie. Il 

monitoraggio, inoltre, è lo strumento di verifica del processo di attuazione del PGT, e della sua efficacia ed 

efficienza. 

Il piano di monitoraggio dovrebbe fornire i criteri per la valutazione dei piani attuativi, con particolare 

riferimento alla valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla verifica della coerenza 

tra i contenuti del Piano attuativo e gli indirizzi del Documento di Piano. 

Il monitoraggio costituisce anche lo strumento per rendere trasparente e condiviso il processo di gestione e 

di attuazione del Piano. 

Il processo di VAS, infatti, accompagna tutto il percorso di vita del piano, e dunque, introdurre la VAS anche 

nella fase di gestione del Piano comporta il costante monitoraggio e la produzione di rapporti. 

L’attuazione del piano di monitoraggio è strettamente connessa alla costruzione del SIT che periodicamente 

aggiorni i dati ai fini di una valutazione complessiva. 

Nella definizione del sistema di indicatori gli indirizzi del PTR della regione Lombardia e del PTCP di Sondrio 

costituiranno il riferimento principale. 

 

Lo schema seguente mostra il confronto e la costante relazione tra la stesura del Documento di Piano e la 

redazione del Rapporto Ambientale della VAS. 
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Schema generale – Valutazione Ambientale VAS 
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Nella tabella seguente si presenta il confronto tra i contenuti del Rapporto Ambientale previsti dalla 

normativa regionale e i capitoli del Rapporto Ambientale della VAS di Cosio Valtellino. 

 

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

(D.C.R. 10 NOVEMBRE 2010, N. 761) 

CAPITOLI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI 

COSIO VALTELLLINO 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali 

del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P 

Capitolo 1 Introduzione 

Capitolo 6 Contenuti della variante di Piano 

Capitolo 7 Obiettivi della variante di Piano 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

DdP 

Capitolo 4 Contesto ambientale e territoriale 

Capitolo 5 Analisi e valutazione dello stato di fatto 

c) caratteristiche ambientali delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate 

Capitolo 4 Contesto ambientale e territoriale 

Capitolo 5 Analisi e valutazione dello stato di fatto 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, 

pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 

quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE 

Capitolo 4 Contesto ambientale e territoriale 

Capitolo 5 Analisi e valutazione dello stato di fatto 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 

internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 

ogni considerazione ambientale 

Capitolo 3 Quadro di riferimento programmatico 

Capitolo 8 Coerenza del Piano con gli obiettivi di 

livello sovracomunale 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi 

aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i 

fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il 

paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori 

Capitolo 9 Definizione degli scenari - Effetti 

sull’ambiente 

g) misure previste per impedire, ridurre e 

compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del DdP 

Capitolo 10 Indirizzi per l’uso delle risorse e misure 

di  mitigazione 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali 

difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

Capitolo 9 Definizione degli scenari - Effetti 

sull’ambiente 
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mancanza di know-how) nella raccolta delle 

informazioni richieste 

i) descrizione delle misure previste in merito al 

monitoraggio 

Capitolo 11 Monitoraggio 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle 

lettere precedenti 

Sintesi non tecnica 
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3. Quadro di riferimento programmatico normativo 

3.1 Ambiente 

L’analisi della normativa è volta all’individuazione degli obiettivi di qualità da perseguire per le componenti 

ambientali e i fattori di interrelazione. 

3.1.1 Aria 

NORMATIVA 

D.Lgs n. 155 - 13.08.2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa 

Allegato I  - Obiettivi di qualità 
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Allegato II - Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente 

Soglie di valutazione superiore e inferiore 
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Del. Cons. Reg. n. 891 del 6.10.2009 - Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della 

qualità dell’aria 

3. Obiettivi per la definizione del Programma e stima del fabbisogno finanziario 

L’obiettivo strategico delle politiche regionali per la qualità dell’aria, definito in coerenza con il Sesto 

Programma comunitario d’azione ambientale, è quello di raggiungere livelli di qualità che non comportino 

rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l’ambiente. 
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3.1 Sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia 

Obiettivi specifici 

a) La diminuzione dei consumi energetici negli usi finali, sia nel settore civile che in quello produttivo; 

b) l’incremento della quota di fabbisogno elettrico coperta dall’uso delle fonti energetiche rinnovabili; 

c) il miglioramento della sostenibilità ambientale per il sistema delle imprese lombarde con la riduzione delle 

emissioni degli impianti industriali e di produzione di energia; 

d) limitazione delle emissioni derivanti dagli impianti termici civili. 

3.2 Trasporti su strada e mobilità 

Obiettivi specifici 

a) Il rinnovo del parco veicolare circolante, pubblico, privato e anche commerciale, orientandolo all’uso di 

mezzi a minore impatto ambientale; 

b) l’incremento dell’utilizzo di carburanti a minore impatto ambientale, con particolare riguardo al gas 

naturale ed a combustibili e vettori energetici prodotti da fonti rinnovabili o provenienti dalla sotto-

produzione industriale con modalità non impattanti; 

c) il miglioramento, la diversificazione e l’integrazione dell’offerta di trasporto con servizi collettivi innovativi 

e alternativi alla mobilita privata; 

d) la promozione dell’utilizzo dei cicli privi di motori termici e della mobilita pedonale negli spostamenti 

urbani di breve media distanza; 

e) il miglioramento dell’efficienza del trasporto urbano delle merci; 

f) la diffusione di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni derivanti dai gas di scarico anche sul parco 

veicolare esistente. 

3.3 Settore agricolo e forestale 

Obiettivi specifici 

a) La diffusione di pratiche agricole compatibili con la protezione delle risorse ambientali; 

b) la gestione sostenibile del patrimonio forestale e ampliamento della superficie forestale permanente; 

c) la produzione energetica da prodotti e sottoprodotti di origine agricola e forestale, sostenendo la 

produzione e l’utilizzo di fonti rinnovabili nell’ambito di filiere agroenergetiche. 

3.4 Orientamenti a carattere trasversale 

Obiettivi specifici 

a) Il sostegno alla ricerca scientifica con finalità applicative al campo ambientale; 

b) l’innovazione tecnologica nei settori dell’energia e delle fonti rinnovabili, della mobilità e dell’agricoltura; 

c) la promozione e lo sviluppo delle «migliori tecniche disponibili » (BAT), in tutti i settori di rilevanza 

ambientale; 

d) lo sviluppo dell’eco-efficienza dei processi produttivi e dei cicli di vita dei prodotti, specie mediante 

accordi tra soggetti pubblici e privati; 

e) l’informazione, educazione e formazione per l’ambiente e la sostenibilità ; 

f) la promozione dei consumi sostenibili della Pubblica Amministrazione. 
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L.R. 24/2006 - Norme per la prevenzione e la riduzione delle  emissioni in atmosfera a tutela della salute e 

dell’ambiente 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (Finalità e oggetto) 

3. La presente legge, considerando l'ambito geografico padano e lombardo bacini aereologici caratterizzati 

da vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria, persegue la riduzione progressiva dell'inquinamento 

atmosferico e delle emissioni di gas a effetto serra attraverso: 

a) la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni di gas ad effetto serra, 

per assicurare la conoscenza della genesi degli inquinanti; 

b) la programmazione di misure integrate, agenti dal breve al lungo periodo sulle varie sorgenti emissive ed 

in rapporto alle condizioni meteo-climatiche del bacino padano, finalizzate al rispetto dei valori limite degli 

inquinanti e alla prevenzione degli effetti nocivi sulla salute dei cittadini e sull'ambiente; 

c) la promozione e l'incentivazione di minori impatti ambientali delle emissioni mediante: 

1) l'uso razionale dell'energia; 

2) il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili; 

3) la qualità tecnica di impianti, apparecchiature, combustibili e carburanti; 

4) la gestione razionale della mobilità e dei trasporti di passeggeri e merci, anche migliorando l'offerta di 

trasporto pubblico locale; 

5) l'utilizzo di tecnologie innovative e dei meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997; 

6) programmi per promuovere l'efficienza energetica e per favorire l'utilizzo di beni e servizi a basso impatto 

ambientale; 

7) la riqualificazione del sistema agricolo e rurale; 

8) programmi di ricerca e innovazione tecnologica; 

9) informazione, sensibilizzazione e formazione. 

Art. 2 (Programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria) 

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un documento di indirizzi contenente 

obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il 

miglioramento della qualità dell'aria e l'incremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il 

sistema di monitoraggio e di valutazione. 

2. Sulla base del documento di indirizzi di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma 

regionale di interventi per la qualità dell'aria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale, che: 

a) individua gli obiettivi specifici; 

b) individua le zone e gli agglomerati del territorio regionale, classificati ai sensi del decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente) in base ai parametri rilevanti della qualità dell'aria, alle caratteristiche orografiche e 

meteo-climatiche, alla densità abitativa, alla disponibilità di servizi di trasporto pubblico locale, rilevando che 

l'intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità dell'aria; 

c) sviluppa piani d'azione contenenti le misure strutturali e la relativa dotazione finanziaria, funzionali al 
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raggiungimento degli obiettivi specifici di cui alla lettera a), definendo le misure, anche in modo 

differenziato, sulla base della classificazione in contesti territoriali omogenei di cui alla lettera b); 

d) implementa il sistema di monitoraggio, corredandolo con gli opportuni indicatori; 

e) si armonizza con gli interventi previsti dal Piano socio sanitario regionale (PSSR) per quanto attiene 

l'adozione di iniziative per il monitoraggio, la ricerca e la prevenzione dei danni alla salute della popolazione 

connessi all'inquinamento atmosferico. 

3. Il programma di cui al comma 2 prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito 

dal documento di programmazione economico-finanziario regionale. 

4. Il programma regionale di cui al comma 2 può essere articolato e approvato per singole aree tematiche, 

in relazione a specifiche priorità di intervento. 

5. In attuazione dei principi di collaborazione e sussidiarietà, al fine di concertare le misure più idonee, la 

Giunta regionale istituisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Tavolo 

permanente con funzioni di consultazione istituzionale con le province, i comuni capoluogo, i comuni con 

popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle 

imprese, delle parti sociali e gli eventuali altri soggetti pubblici e privati, in ordine sia alla predisposizione ed 

attuazione degli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 4 e 7, sia alla gestione delle misure di 

emergenza. Il Tavolo istituzionale comprende anche una cabina di regia dedicata al confronto specifico con 

le province lombarde, con compiti di coordinamento territoriale, e con i comuni capoluogo, nonché 

un'articolazione dedicata all'area metropolitana milanese. 

6. L'Assessore regionale competente in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico coordina il 

Tavolo permanente di consultazione istituzionale, ne definisce le modalità di funzionamento e programma i 

lavori anche per ambiti tematici e territoriali, articolando il coinvolgimento delle rispettive categorie di 

soggetti interessati. 

7. Gli obiettivi della programmazione per la qualità dell'aria sono coordinati con quelli del Programma 

energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 

2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall'articolo 29, comma 1, 

lettera d), e con la programmazione regionale delle produzioni bioenergetiche. 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Piano Regionale di Interventi per la qualità dell'Aria  (P.R.I.A.) (approvato con D.g.r. n. 593 del 06 settembre 

2013) 

Tabella 3.2 Quadro sinottico degli obiettivi del P.R.I.A. 

Legenda: 

1. Rientro nei valori limite nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali 

2. Mantenimento/riduzione dei livelli 
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3.1.2 Acqua 

NORMATIVA 

Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 

152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 258" 

TITOLO II OBIETTIVI DI QUALITA' 

Capo I Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione 

Art. 4.Disposizioni generali 

1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, il presente decreto individua 
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gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica 

destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 6, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 

2. L'obiettivo di qualità ambientale e' definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i 

processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo a una particolare 

utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 

4. In attuazione del presente decreto sono adottate, mediante il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 

44, misure atte a conseguire i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016: 

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità 

ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'allegato 1; 

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'allegato 1; 

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 6 gli obiettivi 

di qualità per specifica destinazione di cui all'allegato 2, salvo i termini di adempimento previsti dalla 

normativa previgente. 

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che 

prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando 

i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, il rispetto degli 

stessi decorre dal 31 dicembre 2016. 

6. Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di 

qualità per specifica destinazione. 

7. Le regioni possono altresì definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori 

destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità. 

Regolamento 2/2006 - Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a 

uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera c) 

della l.r. 12/12/2003 n. 26 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 

dicembre 2003, 

n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee, 

l’utilizzo delle acque a uso domestico, il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua, ivi compreso l’uso per 

scambio termico, delle acque sotterranee rinvenute a profondità inferiori a 400 metri nel caso in cui 

presentino una temperatura naturale inferiore a 25 gradi centigradi. 

Art. 6 (Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica) 

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: 

a) prevedono l’introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa 

riduzione 
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del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata; 

b) come stabilito dall’art. 25, comma 3 del d.lgs. 152/1999, prevedono la realizzazione della rete di 

adduzione in forma 

duale; 

c) negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie 

calpestabile 

superiore a 100 metri quadrati, prevedono la realizzazione della circolazione forzata dell’acqua calda, 

destinata 

all’uso ≪potabile≫, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non già alla 

temperatura 

necessaria; 

d) prevedono l’installazione, per ogni utente finale, di appositi misuratori di volumi o portate erogate, 

omologati a 

norma di legge; 

e) prevedono, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, l’adozione di sistemi di captazione, filtro 

e accumulo 

delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici; nonché, al fine di accumulare liberamente le 

acque meteoriche, la realizzazione, ove possibile in relazione alle caratteristiche dei luoghi, di vasche di 

invaso, possibilmente interrate, comunque accessibili solo al personale autorizzato e tali da limitare al 

massimo l’esposizione di terzi a qualsiasi evento accidentale. 

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale adegua a quanto 

previsto dal comma 2 il ≪Regolamento edilizio comunale – testo tipo ai sensi della l.r. 23 giugno 1997, n. 

23≫, approvato con delibera di Giunta regionale 6/46917 del 3 dicembre 1999. Nei successivi centoventi 

giorni i comuni adeguano i rispettivi regolamenti. 

3. Le concessioni di derivazione sono rilasciate previa verifica che le portate richieste siano commisurate 

alla reale necessità di utilizzo, considerando: 

a) per l’uso industriale: l’impiego delle migliori tecnologie per il risparmio idrico. A tal fine la domanda di 

concessione 

deve essere corredata da una relazione tecnica sugli impianti, firmata da professionista abilitato, che abbia 

per oggetto l’utilizzo delle acque nel ciclo produttivo, valutandone i possibili ricicli e riutilizzi nonché le 

modalità e le caratteristiche dello scarico delle acque; 

b) per l’uso irriguo: l’effettivo fabbisogno idrico in funzione dell’estensione della superficie da irrigare, dei tipi 

delle colture praticate, anche a rotazione, dei consumi medi e dei metodi d’irrigazione adottati. A tal fine la 

domanda di concessione deve essere corredata da una relazione tecnico-agronomica per la valutazione del 

fabbisogno distrettuale, firmata da professionista abilitato, da elaborare secondo le indicazioni tecniche 

fornite dalla Direzione regionale competente. 

4. Alle acque reflue si applicano i commi da 5 a 9. 

5. Per il riutilizzo delle acque reflue nel settore industriale e nel settore irriguo, relativamente al riuso diretto 
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in campo, si 

applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 

2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione 

dell’articolo 26, comma 2, del d.lgs.152/1999). 

6. In attuazione della pianificazione di settore relativa al risparmio e al riutilizzo delle acque, il titolare degli 

impianti di 

trattamento puo` conferire nel reticolo irriguo le acque reflue, valorizzate mediante un adeguato trattamento, 

senza oneri a carico del titolare della rete irrigua.  

7. Accertata la disponibilita` al conferimento di acque reflue alla rete irrigua, come risultante dalla 

pianificazione d’ambito, l’autorita` concedente provvede all’adeguamento delle portate oggetto di 

concessione irrigua, al fine di favorire il risparmio idrico. 

8. Il conferimento di acque reflue al reticolo irriguo e` regolato da apposito disciplinare fra le parti da 

comunicarsi all’autorita` concedente. 

9. La Giunta regionale puo` disporre, sulla base di quanto indicato dalla pianificazione di settore prevista dal 

d.lgs. 152/1999 e dalla l.r. 26/2003, condizioni particolari di concessione al fine di favorire il riuso di acque 

reflue e promuove il riutilizzo delle stesse anche mediante la stipula di accordi di programma con i titolari 

degli impianti di trattamento ed i titolari della rete di distribuzione delle acque irrigue. 

Regolamento 3/2006 - Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti 

fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12/12/2003 n. 26 

Titolo I Disposizioni generali  

Art. 1  Oggetto e finalità.   

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 

(Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 

delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e dei criteri generali di cui 

all'articolo 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse 

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

idriche):   

a) disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilate;   

b) disciplina gli scarichi delle reti fognarie;   

c) definisce il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e di 

reti fognarie;   

d) disciplina i campionamenti e gli accertamenti analitici.  

Allegato B 

Tabella 2 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 

popolazione equivalente inferiore a 2000 a.e., con l'eccezione di quelli provenienti da agglomerati con 

popolazione equivalente superiore a 400 e inferiore a 2.000 recapitati sul suolo o negli strati superficiali del 

sottosuolo 
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Tabella 3 - Valori limite di emissione per le acque reflue urbane degli impianti di trattamento a servizio di 

agglomerati con una popolazione superiore a 400 e inferiore a 2000 abitanti equivalenti recapitate sul suolo 

o negli strati superficiali del sottosuolo 

 

Tabella 4 Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 

popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti recapitati nei laghi e nei relativi bacini 

drenanti  

 

 

Tabella 5 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 

popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti recapitati nella restante parte del 
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territorio regionale drenante  

alle aree sensibili delta del Po e aree costiere dell'Adriatico Nord Occidentale  

 

Tabella 6 - Valori limite di emissione, al 31 dicembre 2008, per gli scarichi di acque reflue urbane 

provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a 2000 abitanti equivalenti 

recapitati nella restante parte del territorio regionale drenante alle aree sensibili delta del Po e aree costiere 

dell'Adriatico Nord Occidentale 

 

Regolamento 3/2006 - Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12/12/2003 n. 26 

Art. 1 (Oggetto) 

1. Il presente regolamento disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 (Disposizioni sulla 

tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato da nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione 

dei criteri generali di cui all’articolo 52 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi 

locali di inte-resse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sot-

tosuolo e di risorse idriche). 

Art. 7 (Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio) 

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale: 

a) nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste, nel rispetto delle norme 

tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adot-tati dal gestore del servizio 

idrico e approvati dall’Autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 26/2003; 

b) in corpo d’acqua superficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell’allegato 5 
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al d.lgs. 152/1999, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 28, comm i 1 e 2, 

del decreto stesso; 

c) nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi d'ac-qua 

superficiali, e solo qualora l’Autorità competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di 

utilizzare tali recapiti, sul suolo o negli strati superficiali del sotto-suolo, fermo restando i divieti per tale tipo 

di recapito di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/1999 e nel rispetto dei valori limite di emissione 

della tabella 4 del medesimo al-legato, ovvero di quelli eventualmente fissati dalla Regione ai sensi 

dell’articolo 28, commi 1 e 2, del decreto stesso. 

2. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera d) si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2 del d.lgs. 

152/1999 e il rispetto dei valori limite di emissione è ac-certato su campioni prelevati all’uscita del relativo 

impianto di trattamento. 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Programma di Tutela e Uso delle Acque P.T.U.A. (approvato con D.g.r n. 2244 del 29 marzo 2006) 

5.2.1. Corsi d’acqua naturali e canali artificiali  

Per ciascun corso d’acqua naturale e canale artificiale significativo e loro principali affluenti sono stati 

rilevati i valori dei parametri chimico fisici di base (livello di inquinamento da macrodescrittori – LIM) e 

l’Indice Biotico Esteso (IBE), sulla base del monitoraggio realizzato da ARPA per il periodo 2000/2001 e poi 

regolarmente 2002 e 2003. Il monitoraggio ha permesso di procedere alla classificazione dello stato 

ecologico (SECA) e, con riferimento ai dati derivanti dal primo rilevamento di alcune sostanze pericolose, 

alla classificazione dello stato ambientale (SACA).  

Sono state inoltre valutate le pressioni antropiche (carichi e utilizzazioni) e le fondamentali criticità attinenti 

gli indicati corpi idrici. Ai fini della tutela integrata dei predetti corpi idrici, sono stati assunti gli obbiettivi:  

• indicati dall’Autorità di bacino del Fiume Po per gli aspetti quantitativi, tesi a “mantenere vitale le condizioni 

di qualità” e di funzionalità degli ecosistemi interessati, con l’applicazione della componente idrologica del 

DMV, pari al 10% della portata media naturale annua entro il 2008 e con l’applicazione di fattori correttivi sui 

corsi d’acqua individuati entro il 2016 (Allegato 14 alla Relazione generale “Criteri per la regolazione delle 

portate in alveo”);  

• di qualità ambientale al 2008 e al 2016, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs.152/99, evidenziando i 

corpi idrici nei quali, per l’elevata antropizzazione, sono stabiliti obbiettivi meno rigorosi rispetto a quelli di 

norma. Su alcuni corsi d’acqua si è tenuto conto anche degli obbiettivi per le acque a specifica destinazione 

definiti nell’ambito degli indirizzi regionali:  

• idoneità alla vita dei pesci i grandi laghi prealpini e i corsi d’acqua aventi stato di qualità buono o 

sufficiente; 

• produzione di acqua potabile tutte le acque superficiali già oggetto di captazione previste dalla 

pianificazione di settore;  

• idoneità alla balneazione per tutti i grandi laghi prealpini e per i corsi d’acqua emissari degli stessi. 
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Tabella 5.2 - Designazione degli obbiettivi previsti per i corsi d’acqua significativi 

 

 

5.2.3. Obbiettivi per i laghi significativi 

Non riportati, non essendo presenti laghi nel comune oggetto di studio 

5.2.4. Obbiettivi per le acque sotterranee  

L’Atto di Indirizzi indica la tutela delle falde quale obiettivo prioritario da perseguire per la salvaguardia delle 

fonti potabili regionali. Il D.Lgs. 152/99 prevede che lo stato ambientale delle acque sotterranee sia definito 

in base allo stato quantitativo e a quello chimico. Lo stato quantitativo è definito da quattro classi (A, B, C e 

D), quello chimico da classi caratterizzate con numeri da 0 a 4. L’obiettivo ambientale buono è 

rappresentato dal raggiungimento di una qualità chimica almeno in classe B e di uno stato quantitativo 

almeno in classe 2.  

Sulla base delle indagini e delle valutazioni riportate nell’Allegato 3 “Classificazione dello stato quantitativo 

dei corpi idrici sotterranei” e tenuto conto della classificazione riportata al Capitolo 4 della presente 

relazione con riferimento ai settori omogenei nei quali è stato articolato il territorio di pianura della Regione, 

si assume per i corpi idrici sotterranei significativi l’obiettivo di qualità ambientale, considerando quanto 

segue:  

• sotto l’aspetto quantitativo:  

- la classificazione quantitativa deve essere realizzata sulla base di una piezometria di riferimento, 

considerata sostenibile, che tiene conto sia delle situazioni di carenza che delle situazioni di risalita 

incontrollata del livello piezometrico;  

- le aree classificate in classe D, in relazione alla limitata produttività dell’acquifero, non possono 

raggiungere l’obiettivo indicato;  

• sotto l’aspetto qualitativo:  

- della presenza di un’estesa area, corrispondente alla fascia sud della Regione, con acque classificate in 

classe 0 dal punto di vista chimico, che non possono quindi raggiungere l’obbiettivo indicato;  

- la presenza di criticità legate ad inquinamenti da solventi e cromo nell’area settentrionale milanese, 

derivanti da inquinamenti di tipo industriale e connessi con la presenza di siti contaminati (vedi Capitolo 2),  

- la presenza di inquinamenti da fitofarmaci, in particolare nelle aree agricole del pavese e mantovano (vedi 

Capitolo 3),  

- la presenza di valori dei nitrati compresi tra 25 e 50 mg/l nell’area la provincia di Milano e quelle di Varese, 
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Como e Lecco, non evidentemente corrispondenti alle aree ad alto carico zootecnico (Allegato 10 alla 

Relazione Generale).  

Tabella 5.4 - Classificazione ambientale dei singoli punti di monitoraggio 

 

 

 

 

3.1.3 Suolo e sottosuolo 

NORMATIVA 

l.r. 12/2005 - Norme per il governo del territorio 

TITOLO II - NORME PER IL GOVERNO DELLE ACQUE E PER LA DIFESA DEL SUOLO NEI 

SOTTOBACINI IDROGRAFICI DELLA REGIONE LOMBARDIA - PREVENZIONE DEI RISCHI 

GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI 

Art. 55. (Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e  la prevenzione dei rischi geologici, 

idrogeologici e sismici) 

1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto 

idraulico ed idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al fine di garantire la 

sostenibilità dello sviluppo e l’attrattività del territorio regionale. Tali attività sono esercitate per le f inalità e 

nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale). 

2. L’azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio 

idrico e di riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i seguenti obiettivi, in conformità con le 

politiche europee e statali: 

a) promuovere un’efficace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per 

l’equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti; 

b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un 

modello insediativo sostenibile, come definito dagli strumenti di pianificazione territoriale di cui alla presente 

legge e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti; 

c) promuovere le misure specifiche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del 

territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di 

cui al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni 

di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le 
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attività produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e per contribuire alla tutela e salvaguardia dei 

paesaggi fluviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza 

regionale che comportano impatti territoriali significativi; 

d) promuovere la manutenzione degli alvei fluviali, delle opere necessarie a garantire la mitigazione dei 

rischi idraulico ed idrogeologico, anche al fine di migliorare la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei 

cittadini e del territorio; per assicurare efficienza ed efficacia a tale azione la Giunta regionale può 

individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione del territorio assume una valenza 

significativa per l’equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva degli enti locali, degli operatori del 

settore agricolo e delle associazioni di volontariato; 

e) riqualificare i corsi d’acqua del reticolo principale e del reticolo idrico minore. 

DGR VIII/1566/2005 - Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 

sismica del piano di governo del territorio in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 12/2005 

Scopi della presente direttiva sono: 

• fornire indirizzi, metodologie e linee guida da seguire per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e 

sismica del territorio comunale, per l’individuazione delle aree a pericolosità geologica e sismica, la 

definizione delle 

aree a vulnerabilità idraulica e idrogeologica e l’assegnazione delle relative norme d’uso e prescrizioni; in 

particolare, 

vengono in questo atto introdotte nuove linee guida per la definizione della vulnerabilità e del rischio 

sismico, a seguito 

della nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basate sulle più recenti metodologie messe a 

punto dalla comunità scientifica; 

• fornire indicazioni per l’aggiornamento del quadro delle conoscenze geologiche per i Comuni che hanno 

già realizzato 

uno studio geologico del proprio territorio a supporto della pianificazione; 

• rendere coerenti e confrontabili i contenuti degli strumenti di pianificazione comunale con gli atti di 

pianificazione sovraordinata (PTCP e PAI) e definire, per questi ultimi, le modalità e le possibilità di 

aggiornamento. 

l.r. 26/2003 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei 

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 

Titolo IV DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO  

Art. 34. Finalità.  

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:  

a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente 

con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;  

b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, 

realizzando, al contempo, economie a lungo termine.  
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2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:  

a) reti di acquedotti;  

b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;  

c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;  

d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;  

e) reti di teleriscaldamento;  

f) condutture di distribuzione del gas. 

l.r. n. 31 del 2014 - Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato 

Art. 1 (Finalità generali) 

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). 

2. Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la 

salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela 

degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico. 

3. Le disposizioni della presente legge stabiliscono norme di dettaglio nel quadro ricognitivo dei principi 

fondamentali della legislazione statale vigente in materia di governo del territorio. 

4. In particolare, scopo della presente legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo 

previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a 

zero. 

Art. 5 

(Norma transitoria) 

1. La Regione integra il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis), della l.r. 12/2005, 

come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), della presente legge, entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

2. Ciascuna provincia e la città metropolitana adeguano il PTCP e gli specifici strumenti di pianificazione 

territoriale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui 

all'articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell'articolo 19 della l.r. 12/2005, entro dodici mesi 

dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1. 

3. Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione 

territoriale della città metropolitana, di cui ai commi 1 e 2, e in coerenza con i contenuti dei medesimi, i 

comuni adeguano, in occasione della prima scadenza del documento di piano, i PGT alle disposizioni della 

presente legge. 
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4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale 

del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 12/2005, come introdotto 

dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare unicamente varianti 

del PGT e piani attuativi in variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla 

riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione 

già vigenti, per la finalità di incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività 

economiche già esistenti, nonché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza 

regionale. Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del 

documento di piano vigente. 

5. I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in vigore della 

presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, 

rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; tale procedura si applica anche 

ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui all'articolo 25 bis della l.r. 12/2005. La 

validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della 

pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, è prorogata di dodici mesi successivi al citato 

adeguamento. 

5 bis. Per i comuni di nuova istituzione il termine biennale di cui all’articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 

12/2005, nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sono differite 

fino a dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al 

comma 2.(4) 

6. La presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante 

connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire 

entro trenta mesi da tale ultima data. Per detti piani e per quelli la cui istanza di approvazione sia già 

pendente alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, 

nonché alla adozione e approvazione definitiva in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005. La relativa 

convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 è tassativamente stipulata entro dodici mesi 

dall'intervenuta esecutività della delibera comunale di approvazione definitiva. 

7. In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può 

chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura 

regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette 

giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la 

Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della 

diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria 

tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del 

commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza. 

8. Per i piani attuativi tempestivamente attivati ai sensi del comma 6, il comune può prevedere che la 

relativa convenzione di cui all'articolo 46 della l.r. 12/2005 consenta la dilazione di pagamento degli importi 

dovuti, ai sensi del comma 1, lettera a), del predetto articolo e a titolo di monetizzazione di cessioni di aree, 
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fino ad un massimo di sei rate semestrali, ciascuna di pari importo, da corrispondersi a far tempo dal 

diciottesimo mese successivo alla stipula della convenzione stessa. 

9. Con riguardo ai piani attuativi, per i quali non sia tempestivamente presentata l'istanza di cui al comma 

6 o il proponente non abbia adempiuto alla stipula della convenzione nei termini ivi previsti, i comuni, con 

motivata deliberazione di consiglio comunale, sospendono la previsione di PGT sino all'esito del 

procedimento di adeguamento di cui al comma 3 e, entro i successivi novanta giorni, verificano la 

compatibilità delle previsioni sospese con le prescrizioni sul consumo di suolo previste dal PGT, 

disponendone l'abrogazione in caso di incompatibilità assoluta, ovvero impegnando il proponente alle 

necessarie modifiche e integrazioni negli altri casi. 

10. Fino all'adeguamento di cui al comma 3, viene prevista una maggiorazione percentuale del contributo 

relativo al costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) 

così determinata: 

a) entro un minimo del venti ed un massimo del trenta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi 

che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato; 

b) pari alla aliquota del cinque per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto 

all'interno del tessuto urbano consolidato; 

c) gli importi di cui alle lettere a) e b) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure 

compensative di riqualificazione urbana e compensazione ambientale; tali interventi possono essere 

realizzati anche dall'operatore, in accordo con il comune. 

Comunicato regionale n. 50 del 25 marzo 2015, Indirizzi applicativi della legge sul consumo di suolo 

Varianti al PGT possibili nella fase transitoria  

Il comma 4 dell’art. 5 restringe le possibilità per i Comuni di approvare «varianti del PGT e piani attuativi in 

variante al PGT» durante il periodo di adeguamento alla legge, scandito nei tre commi precedenti. Dal 

momento che la norma esordisce richiamando l’adeguamento finale, ossia quello che dovrà concretizzarsi 

nel PGT, l’operatività delle restrizioni è da considerare immediata, a far tempo cioè dall’entrata in vigore 

della l.r. 31, dunque non condizionata da altri adempimenti. Peraltro, tali restrizioni, più avanti meglio 

precisate, non interessano tutte le articolazioni del PGT, bensì il solo documento di piano e all’interno di 

questo unicamente le «previsioni di trasformazione», non anche, ad esempio, gli obiettivi di sviluppo. 

Questa lettura «ristretta» è supportata dal dato letterale del comma in questione (vedi anche l’ultimo periodo 

che menziona «le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente»), nonché dallo stretto 

collegamento tra i commi 4 e 6. Restano pertanto estranee alla disciplina restrittiva in esame le varianti al 

piano dei servizi e al piano delle regole, a condizione che le stesse non abbiano incidenza sulle previsioni 

urbanistiche del documento di piano. A titolo esemplificativo, sono certamente possibili tutte le varianti al 

piano delle regole o al piano dei servizi interne al vigente tessuto urbano consolidato, anche ampliative delle 

attuali potenzialità edificatorie, mentre sono da considerare precluse varianti agli stessi piani che abbiano 

ad oggetto aree esterne al vigente tessuto urbano consolidato che «comportino nuovo consumo di suolo», 

perché individuate dal piano delle regole, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 1 , lett.e, della L.R. 
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n. 12/2005, come: 1) «aree destinate all’agricoltura»; 2) «aree di valore paesaggistico-ambientale ed 

ecologiche»; 3) «aree non soggette a trasformazione urbanistica».  

Entro i limiti sopra precisati, le varianti possibili sono «unicamente» quelle «che non comportino nuovo 

consumo di suolo» e che rispondano alle finalità indicate dal legislatore, ossia la «riorganizzazione 

planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la 

finalità di incentivarne e accelerarne l’attuazione». L’individuazione di nuove aree di trasformazione è da 

considerare pertanto preclusa, fatte salve due eccezioni puntualmente indicate, ossia gli «ampliamenti di 

attività economiche già esistenti» e le varianti «finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a 

valenza regionale». In relazione alla prima delle due fattispecie, si precisa che presupposto per la variante 

in ampliamento, possibile anche a mezzo di procedura SUAP, è che l’attività economica sia in essere, non 

essendo sufficiente quindi la sola previsione in sede di documento di piano. Trattandosi di una norma 

speciale, che reca una deroga, la opportuna interpretazione richiede che l’area interessata dall’ampliamento 

sia limitrofa all’insediamento esistente, che risulti adeguatamente dimostrata la necessità dell’ampliamento, 

nonché motivata la necessità di consumo del suolo. Quanto alla seconda eccezione, gli accordi di 

programma «a valenza regionale» sono da intendersi sia quelli promossi direttamente dalla Regione sia 

quelli promossi da altri enti e aderiti dalla Regione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2.  

Si precisa che la locuzione usata dal legislatore regionale al comma 4 («unicamente varianti del PGT») 

deve essere «letta» alla luce della proroga della validità dei documenti di piano, proroga disposta al comma 

5 e la cui portata è stata sopra illustrata. Questo significa che non è affatto preclusa, già in questa fase 

transitoria, la possibilità di dar corso a nuovi documenti di piano o varianti degli stessi, anche in riduzione 

del consumo di suolo precedentemente previsto, sempre però nel rispetto dei limiti posti dal comma 4 

(compreso il suo ultimo periodo) nei termini chiariti dalla presente circolare, nonché di quanto disciplinato al 

comma 6 dell’art. 5 circa la possibilità di presentare, entro il termine di trenta mesi, istanza per 

l’approvazione «dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di 

entrata in vigore della presente legge».  

Piani attuativi nella fase transitoria  

A motivo dello stretto collegamento tra i commi 4 e 6, già sopra rimarcato a proposito delle varianti 

ammissibili, la speciale disciplina procedurale stabilita ai commi 6 e seguenti si applica ai soli piani attuativi 

previsti dal documento di piano, ossia quelli relativi agli «ambiti di trasformazione» individuati ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, lett. e), della l.r. n. 12/2005. Trattandosi di disciplina speciale, l’eventuale intervento 

sostitutivo a mezzo di commissario ad acta resta in capo alla Regione, come dispone la norma, e dunque a 

questa fattispecie non si applica il comma 7 dell’art. 14 della l.r. n. 12/2005, che prevede l’esercizio del 

potere sostitutivo da parte delle Province «a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale di 

coordinamento provinciale»; pertanto le istanze di intervento sostitutivo ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della 

l.r. n. 31/2014 devono essere indirizzate esclusivamente alla Giunta regionale – Direzione generale 

Territorio, urbanistica e difesa del suolo.  

I piani attuativi previsti esclusivamente dal piano delle regole continuano ad essere approvati secondo le 

procedure fissate all’art. 14 della l.r. n. 12/2005, compresi gli adempimenti connessi all’eventuale intervento 
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sostitutivo, il cui esercizio resta in capo alle Province (o alla Città metropolitana di Milano).  

Sempre con riferimento alla portata dei poteri sostitutivi previsti dal comma 7 dell’art. 5, la norma prevede 

che il commissario, nominato allo scadere del termine di sette giorni assegnato al Comune per adempiere, 

provveda all’istruttoria tecnica, all’adozione, all’approvazione e al convenzionamento «secondo necessità». 

Questo significa che il commissario potrà essere nominato per la mancata conclusione, da parte del 

Comune, di una qualunque delle fasi del procedimento di approvazione del piano attuativo sopra indicate. Il 

mandato del commissario, conseguentemente, sarà limitato unicamente alla conclusione di quella specifica 

fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l’inerzia dell’Amministrazione comunale. A 

conclusione del compito assegnato al commissario, la competenza in ordine al progetto di piano attuativo 

torna quindi in capo al Comune. Pertanto, laddove eventuali determinazioni negative del commissario non vi 

abbiano già posto termine, l’Amministrazione comunale dovrà concludere il procedimento, determinandosi 

relativamente alle fasi successive nei termini indicati dall’art. 14 della l.r. n. 12/2005. In caso di ulteriori 

inadempienze comunali potranno nuovamente essere attivati i poteri sostitutivi regionali previsti dal comma 

7 dell’art. 5 della l.r. n. 31/2014. 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 

11.05.1999) 

Il Piano definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei vari settori di disciplina, con i 

seguenti obiettivi:  

• garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;  

• conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la riduzione dell’artificialità 

conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali 

del territorio, il recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;  

• conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi centrali dell’assetto 

territoriale del bacino idrografico;  

• raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografici e dei 

versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di riduzione dei 

deflussi di piena.  

Le linee di intervento strategiche perseguite dal Piano tendono in particolare a:  

− proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza rispetto a eventi di 

piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a valori compatibili;  

− mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante;  

− salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua;  

− limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito dell’espansione naturale delle stesse, 

e privilegiare, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione controllata, al fine di non aumentare il 

deflusso sulle aste principali e in particolare sull’asta del Po;  

− limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi artificiali di drenaggio e 
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smaltimento delle acque meteoriche delle aree urbanizzate;  

− promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della permeabilità delle 

superfici e dei tempi di corrivazione;  

− promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento indispensabile per il 

mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità nel tempo agli stessi;  

− promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare riferimento alla 

forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale, per la difesa dai fenomeni di 

erosione, di frana e dai processi torrentizi; 

− ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali. 

3.1.4 Ambiente e paesaggio 

NORMATIVA 

2006 - Determinazione degli ambiti agricoli ex legge 12/2005, art. 15/4 

4. Il PTCP definisce gli ambiti destinati all’attivita` agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e 

le funzioni e dettando i criteri e le modalita` per individuare a scala comunale le aree agricole, nonche´ 

specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e 

programmazione regionali, ove esistenti. 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Piano di Sviluppo Rurale P.S.R. (in attesa di approvazione ufficiale da parte della Commissione Europea. Il 

testo del Programma, precedentemente approvato con delibera regionale n. 2116 dell’11 luglio 2014 è stato 

rivisto) 

Le Priorità del Psr 2014-2020 sono le seguenti: 

- priorità 1: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali; 

rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, 

dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali; incoraggiare l'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale; 

- priorità 2: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione 

e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 

l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività; favorire l'ingresso di agricoltori 

adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale; 

- priorità 3: migliorare la competitività dei produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 

prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali; 

- priorità 4: salvaguardia, ripristino e miglioramento delle biodiversità, compreso nelle zone 'Natura 2000', 

nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 

nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione 
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dei fertilizzanti e dei pesticidi; prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 

- priorità 5: rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; rendere più efficiente l'uso dell'energia 

nell'agricoltura e nell'industria alimentare; favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 

bioeconomia; ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura; 

promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale; 

- priorità 6: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. Nella ripartizione del budget complessivo di 1.157 

milioni di euro, fra le priorità territoriali privilegiate, sono stati assegnati circa 79 milioni di euro per il 

trasferimento delle conoscenze; 279 milioni di euro per la competitività; 200 milioni di euro per l'innovazione 

nelle qualità e nelle filiere agroalimentari; 323 milioni di euro per la salvaguardia degli ecosistemi; 170 

milioni di euro per l'uso efficiente delle risorse; 65 milioni di euro per lo sviluppo locale e le aree interne. Gli 

interventi di sostegno programmati saranno attivati mediante appositi bandi (approvati dalla Direzione 

Generale Agricoltura) che detteranno i principi e le modalità di accesso agli aiuti previsti. I bandi saranno 

predisposti e approvati solo dopo l'approvazione comunitaria, previa consultazione del Comitato di 

Sorveglianza del Programma. 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Morbegno (approvato con delibera di Giunta 

regionale 574/2010) 

5.1 OBBIETTIVI DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI 

MORBEGNO  

Gli obbiettivi del PIF, per quanto inerente la gestione del territorio e dell’economia silvo-pastorale, possono 

essere ricondotti a tre “macro-obbiettivi”:  

 Conservazione e ricostituzione dei valori ambientali del bosco  

 Conservazione e ricostituzione dei valori paesaggistici  

 Valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale ed alpicolturale  

A tali obbiettivi se ne devono aggiungere altri, non correlati all’assetto del territorio:  

 Valorizzazione delle risorse umane in ambito silvo-pastorale  

 Aumento dell’efficacia dell’attività amministrativa. 

5.2 STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO  

Il PIF produce i suo effetti attraverso i seguenti strumenti:  

 Norme per la gestione selvicolturale, per quanto concerne la regolamentazione dell’attività 

selvicolturale “ordinaria”;  

 Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il 

raccordo con la pianificazione territoriale;  

 Pianificazione forestale di dettaglio  

 Interventi sul territorio, diretti o tramite incentivazione;  

 Attività di promozione-formazione.  

Piano di Indirizzo Forestale del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Approvato dal Consiglio della 

Provincia di Sondrio con deliberazione del 22 febbraio 2013, n. 10) 
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Lo sviluppo delle strategie di piano e l’adozione degli strumenti d’azione indirizza la gestione dei 

popolamenti forestali verso modelli che rendono concrete le finalità della pianificazione mediante il 

raggiungimento di obiettivi quali: 

 Conservazione del patrimonio naturale e tutela della biodiversità attraverso: 

o conservazione e ricostituzione degli habitat di maggiore valore naturalistico; 

o realizzazione di ambiti naturali a regime inalterato (Riserve forestali naturali); 

 Conservazione dei valori paesaggistici attraverso: 

o contrastare la perdita degli habitat seminaturali: praterie montane da fieno, pascoli; 

o incremento dei valori intrinseci e multifunzionali della foresta; 

 Conservazione della superficie boscata attraverso: 

o valorizzazione della funzione di stoccaggio del carbonio a lungo termine da parte del bosco 

o governo delle trasformazioni del territorio forestale 

o prevenzione dagli incendi boschivi e da altri danni di natura abiotica e biotica; 

 Mantenimento della funzione protettiva del bosco attraverso: 

o prevenzione e protezione dal dissesto idro-geologico; 

 Valorizzazione degli aspetti produttivi del comparto forestale attraverso: 

o conservazione e miglioramento dei soprassuoli forestali; 

o gestione attiva delle dinamiche evolutive del bosco; 

o potenziamento delle filiera bosco-legno; 

o promozione dell’utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici. 

o razionalizzazione e riqualificazione della viabilità agro-silvo-pastorale 

In quanto Piano di settore del PTCP e piano settore boschi del PTC, il PIF si pone anche l’obiettivo di: 

 favorire una coerente integrazione tra le politiche di gestione degli spazi urbanizzati, le risorse silvo-

pastorali, ambientali e paesaggistiche; 

 fornire strumenti conoscitivi alle amministrazioni comunali impegnate nella redazione dei PGT. 

3.1.5 Mobilità e trasporti 

NORMATIVA 

l.r. 6/2012 - Disciplina del settore dei trasporti. 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 (Finalità)  

1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di 

trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, 

nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del 

sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale.  

2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende:  

a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle 

esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l'aumento e la 
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razionalizzazione dell'offerta, l'ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio e 

l'integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo 

pubblico;  

b) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, 

anche mediante l'adozione di tecnologie innovative, la definizione di contratti di servizio che incentivino il 

raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di 

produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza;  

c) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione 

tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l'obiettivo di 

combattere l'evasione tariffaria;  

d) migliorare la lettura dell'offerta complessiva del sistema, mettendo a disposizione del pubblico opportuni 

strumenti per l'informazione, la comunicazione e la consultazione integrata, anche a livello regionale, di 

orari, percorsi, tariffe;  

e) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di 

stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;  

f) assicurare gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e 

l'economicità dell'intero sistema di trasporto pubblico regionale e locale;  

g) migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità 

sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l'utilizzo di tecnologie innovative e il 

rinnovo del parco circolante e la promozione del mobility manager aziendale e d'area;  

h) supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma 

aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti 

funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio;  

i) promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendo la crescita della competitività e 

dell'imprenditorialità;  

j) migliorare la velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico. 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti P.R.M.T. (adottato con D.g.r. n. X/4665 del 23/12/2015) 

Il sistema degli obiettivi generali non può essere di natura settoriale data la forte interazione del sistema 

della mobilità e dei trasporti con le problematiche di carattere socio-economico, ambientale e territoriale. 

In questo senso, costituiscono obiettivi generali del PRMT:  

- migliorare la connettività della Lombardia per rafforzarne la competitività e lo sviluppo socio-economico;  

- assicurare la libertà di movimento a cittadini e merci e garantire l’accessibilità del territorio;  

- garantire la qualità e la sicurezza dei trasporti e lo sviluppo di una mobilità integrata;  

- promuovere la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti.  

 

Considerando il Quadro di Riferimento e di Analisi, le valutazioni e l’analisi SWOT, si definisce il seguente 

sistema di obiettivi specifici, individuati anche con la finalità di superare una lettura verticale (per modalità) a 
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favore di una lettura trasversale del complesso fenomeno della mobilità:  

1. migliorare i collegamenti della Lombardia su scala macroregionale, nazionale e internazionale: rete 

primaria;  

2. migliorare i collegamenti su scala regionale: rete regionale integrata;  

3. sviluppare il trasporto collettivo in forma universale e realizzare l’integrazione fra le diverse modalità di 

trasporto;  

4. realizzare un sistema logistico e del trasporto merci integrato, competitivo e sostenibile;  

5. migliorare le connessioni con l’area di Milano e con altre polarità regionali di rilievo;  

6. sviluppare ulteriori iniziative di promozione della mobilità sostenibile e azioni per il governo della 

domanda;  

7. intervenire per migliorare la sicurezza nei trasporti.  

 

Sono quindi state individuate le strategie utili alla realizzazione degli  obiettivi specifici prima presentati. 

Obiettivi Specifici  Strategie  

1. Migliorare i collegamenti della Lombardia 

su scala nazionale e internazionale: rete 

primaria  

A. Accompagnare il percorso di sviluppo dei collegamenti 

ferroviari di valenza nazionale e internazionale  

B. Adeguare e completare la rete autostradale  

C. Supportare il potenziamento del sistema aeroportuale 

lombardo, favorendo lo sviluppo di Malpensa come 

aeroporto di riferimento per il nord Italia  

2. Migliorare i collegamenti su scala 

regionale: rete regionale integrata  

A. Preservare e incrementare la funzionalità della rete 

regionale  

B. Realizzare interventi di adeguamento e 

completamento della rete regionale e di integrazione con 

la rete primaria  

3. Sviluppare il trasporto collettivo in forma 

universale e realizzare l’integrazione fra le 

diverse modalità di trasporto  

A. Promuovere dell’evoluzione del modello di governance  

B. Sviluppare il servizio offerto  

C. Integrare i modi di trasporto  

4. Realizzare un sistema logistico e dei 

trasporti integrato e competitivo su scala 

nazionale e internazionale  

A. Promuovere il rafforzamento del sistema delle 

infrastrutture e degli interscambi  

B. Promuovere migliorie gestionali e tecnologiche per 

incrementare la competitività  

C. Promuovere iniziative per incrementare l’efficacia e la 

sostenibilità della City Logistics  

5. Migliorare le connessioni con l’area di 

Milano e con altre polarità regionali di rilievo  

A. Sgravare il nodo dagli attraversamenti  

B. Rafforzare le linee ferroviarie (suburbane)  

C. Favorire lo sviluppo dei nodi di interscambio tra 

mobilità pubblica e mobilità privata e le sinergie di rete 
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nella mobilità pubblica  

6. Sviluppare ulteriori iniziative di 

promozione della mobilità sostenibile e 

azioni per il governo della domanda  

A. Dare impulso al mobility management  

B. Promuovere tecnologie innovative e attivare incentivi e 

meccanismi premianti  

C. Sviluppare azioni per la regolamentazione e la 

tariffazione della circolazione  

D. Attivare azioni di educazione, sensibilizzazione e 

ricerca sulla mobilità sostenibile  

7. Intervenire per migliorare la sicurezza nei 

trasporti  

A. Migliorare la sicurezza del trasporto pubblico  

B. Ridurre l’incidentalità stradale in coerenza con gli 

obiettivi UE  
 

 

3.1.6 Rumore 

NORMATIVA 

l.r. 13/2001 - Norme in materia di inquinamento acustico 

Titolo I PREVENZIONE 

Art. 1. — Oggetto. —  

1. La presente legge detta norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico 

in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) (1) ed in 

coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (2) nonche´ della 

legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 

d.lgs 31 marzo 1998, n. 112) (3) e si prefigge i seguenti obiettivi: 

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli 

ambienti abitativi; 

b) prescrivere l’adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto 

agli usi attuali e previsti del territorio; 

c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate; 

d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento 

acustico. 

DGR VII/8313/2002 - Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico 

e di valutazione revisionale del clima acustico 

Modalità e criteri di carattere generale  

1. La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione previsionale del 

clima acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995, artt. 4 e 8, e relativi decreti attuativi e della 

l.r. n. 13/2001, deve consentire: 
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a) per la previsione di impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello 

con assenza 

delle opere ed attività ; 

b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree 

interessate 

alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed 

extraurbani, nuovi 

insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/95, art. 8, comma 2. 

2. Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita` artigianali, le strade di tipo E ed F, i nuovi circoli 

privati e pubblici esercizi di cui al successivo art. 5, comma 4, possono essere fornite, per la descrizione 

della situazione acusica 

preesistente alla realizzazione dell’opera o attività , solo informazioni di carattere qualitativo e descrittivo. 

3. Per quanto concerne gli aspetti di carattere tecnico, riguardanti in particolare: 

• la programmazione, l’esecuzione, le valutazioni connesse alle rilevazioni fonometriche; 

• la caratterizzazione o la descrizione acustica delle sorgenti sonore, i calcoli relativi alla propagazione del 

suono, la caratterizzazione acustica di ambienti esterni o abitativi, le caratteristiche acustiche degli edifici e 

dei materiali impiegati; 

• le valutazioni di conformita` alla normativa dei livelli di pressione sonora dedotti da misure o calcoli 

previsionali; 

devono essere oggetto di una specifica relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, 

riconosciuto 

dalla Regione ai sensi della legge 447/95 art. 2, commi 6 e 7. 

4. Sono fatti salvi modalita` e criteri di redazione degli Studi di Impatto Ambientale stabiliti dalla normativa 

statale e regionale vigente. 

I contenuti di dettaglio e le modalita` di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica 

tipologia di opera, impianto, attivita` sono riportati nei successivi articoli. 

DGR VII/9776/2002 - Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio 

comunale 

1. Riferimenti e finalità per la zonizzazione acustica 

La classificazione acustica e` realizzata in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 ≪Legge quadro 

sull’inquinamento acustico≫ e della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 ≪Norme in materia di inquinamento 

acustico≫ e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l’assegnazione, a 

ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997. Per la 

classificazione acustica si applicano i criteri e le procedure di approvazione già definite dagli artt. 3 e 4 della 

l.r. 10 agosto 2001 n. 13 ed i criteri tecnici di seguito riportati. La redazione di mappe acustiche strategiche 

e di piani d’azione coerenti agli indirizzi dettati dall’Unione Europea costituiscono un importante riferimento 

di cui si deve tener conto nelle attività di predisposizione della classificazione acustica del territorio 

comunale. 
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L’Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora 

necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in 

itinere, apposita variante al Piano Regolatore Generale (PRG) secondo quanto specificato dall’articolo 4 

della l.r. n. 13/2001. 

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel 

territorio 

comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell’inquinamento 

acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare 

quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La 

zonizzazione e` inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini 

della tutela dall’inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di 

compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate. 

La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto posto nell’ambiente esterno i valori-limite per il 

rumore da 

rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni 

nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare. 

Per gli impianti gia` esistenti diventa cosı` possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi 

ed e` quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica dell’inquinamento acustico. La 

zonizzazione e`, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere ad un ≪controllo≫ efficace, 

seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosita` ambientale. 

3.1.7 Energia 

NORMATIVA 

l.r. 39/04 - Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e 

climalternanti 

Art. 2. Finalità. 

1. Le disposizioni della presente legge, nell’ambito della politica energetica regionale, sono finalizzate a:  

a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici; 

b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia; 

c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale dell’utilizzo 

dell’energia; 

d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, 

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici. 

Art. 3. Obiettivi. 

1. Sono obiettivi della presente legge:  

a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore; 

b) migliorare l’efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di 
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produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore; 

c) valorizzare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di 

acqua calda ad uso domestico e sanitario; 

d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli impianti di riscaldamento e delle volumetrie 

riscaldate asservite agli impianti stessi; 

e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto; 

f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del calore; 

g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero energetico negli edifici. 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Programma Energetico Ambientale Regionale P.E.A.R. (approvato con dgr n. 3706 del 12 giugno 2015) 

La strategia energetica regionale parte da questo nuovo approccio alla programmazione regionale, ma si 

inserisce anche nel contesto europeo e nazionale precedentemente delineato, facendo proprie alcune delle 

priorità individuate dalla SEN al 2020 : 

la promozione dell’efficienza energetica; 

lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili; 

lo sviluppo del mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo. 

Inoltre assume, in ottica regionale, tre dei quattro obiettivi principali dalla SEN: 

la riduzione significativa del gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, con un 

allineamento ai prezzi e costi dell’energia europei; 

il raggiungimento e superamento degli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 

2020; 

l’impulso alla crescita economica e sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico e delle 

filiere collegate al risparmio energetico. 

7.2 Scenari PEAR 

Gli scenari di sostenibilita del PEAR sono stati costruiti a partire dallo “scenario di riferimento”, secondo il 

quale al 2020 in Lombardia si ipotizza che vengano consumati poco piu di 25,6 milioni di tep di energia 

finale. 

Il PEAR si pone quindi una prospettiva di “alta sostenibilita energetica” potenzialmente ed economicamente 

raggiungibile e, a partire da essa, un limite inferiore di sostenibilita. Si mutua in pratica il concetto della cost 

optimality ben indicato e considerato nella piu recente politica di efficienza energetica promossa dalla 

Commissione europea per il settore degli edifici. 

Nella Tabella. 2 sono riportati i valori di risparmio energetico attesi al 2020 ripartiti per misure di intervento 

all’interno dei settori d’uso finali. 
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7.4 Gli scenari di penetrazione e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

Sono stati ipotizzati due scenari, “FER alto” e “FER medio”, rappresentativi di livelli di penetrazione 

differenziati. Cosi come per gli scenari di evoluzione dei consumi finali, anche per le fonti rinnovabili e 

corretto definire questi scenari non alternativi quanto piuttosto determinanti per i due estremi margine 

potenziale di risultato entro cui si posizionera l’azione del PEAR al 2020.  

Nella Tabella 4 sono riportati i valori di produzione energetica rinnovabile stimati nei due scenari al 2020 

confrontati rispetto al 2012. 

 

7.5 Gli scenari di riduzione della CO2 
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Gli scenari del PEAR agendo sulla riduzione dei consumi energetici da una parte e, contestualmente 

dall’altra incrementando la copertura dei consumi con fonti energetiche rinnovabili (considerate neutre dal 

punto di vista delle emissioni climalteranti) determinano una riduzione delle emissioni energetiche di CO2 

importante. La forchetta di riduzione e stata valutata considerando congiuntamente i risultati dello scenario 

di consumi “alto” con lo scenario di 

penetrazione “FER alto” e, come riferimento inferiore, lo scenario consumi “medio” e lo scenario di 

penetrazione “FER medio”. 

 

3.1.8 Campi elettromagnetici 

NORMATIVA 

D.M. 10 settembre 1998, n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 

radiofrequenza compatibili con la salute umana 

Art. 3. Limiti di esposizione 

1. Nel caso di esposizione  al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici,  magnetici e della  densità 

di potenza,  mediati su un'area  equivalente alla  sezione  verticale del  corpo  umano e  su qualsiasi 

intervallo di  sei minuti, non devono superare  i valori di tabella 1. 

Tabella 1 LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

3. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei  relativi contributi 

normalizzati, definiti  in allegato B, deve essere minore dell'unita'. 

Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità 

1.  Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e  la  realizzazione  dei  sistemi  fissi  delle  
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telecomunicazioni e radiotelevisivi  operanti  nell'intervallo  di frequenza compresa fra 100  kHz  e  300  

GHz  e  l'adeguamento  di quelle preesistenti, deve avvenire  in modo da produrre i valori di campo 

elettromagnetico piu' bassi  possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal  sistema  stesso  

al  fine  di  minimizzare  l'esposizione  della popolazione.  

2.  Per  i  fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici  adibiti  a permanenze non inferiori a 

quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su 

un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e  su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti:  6  V/m  

per  il campo elettrico,  0,016  A/m  per  il  campo  magnetico  intesi come valori efficati  e,  per  frequenze  

comprese  tra  3  Mhz  e  300 GHz, 0,10 W/m(elevato   a)2   per   la  densità  di  potenza  dell'onda  piana 

equivalente. 

3.   Nell'ambito   delle   proprie   competenze,   fatte  salve  le attribuzioni  dell'Autorità'  per le garanzie nelle 

comunicazioni, le regioni  e  le  province  autonome  disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di 

radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto  dei  limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui  

al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità,  nonché  le  attività di controllo e 

vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità' per le    garanzie    

nelle    comunicazioni,    per    quanto    attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro 

assegnate. 

l.r. 11/01 - Norme sulla protezione ambientale dell’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti 

fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione 

Articolo 1 (Finalità ) 

La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la 

popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del 

decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei 

tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 

(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta 

indirizzi per l’ubicazione, l’installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni 

e la radiotelevisione. 

Articolo 3 (Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione) 

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono tenuti a rispettare i 

limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente 

legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e 

l’adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico 

più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi. 

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di 

attenzione ed 

essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione. 

3. Nell’intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione 

nelle quali 
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possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le 

aree devono 

essere delimitate, interdette all’accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell’impianto o 

dell’apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 

(Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o 

di salute sul luogo di lavoro) riportata nell’allegato A) della presente legge. 

4. Le valutazioni di ordine tecnico previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di 

apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o 

ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle 

telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative 

ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa. 

DGR VII/7351/2001 - Definisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione 

degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione 

Allegato A) Criteri per l’individuazione delle aree nelle quali e` consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi Individuazione delle aree 

Localizzazioni consentite 

Nelle aree di particolare tutela e` consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la 

radiotelevisione 

di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di 

antenna superiore a 300 W. 

In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, e` consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 ad eccezione di 

quelli con potenza totale ai connettori 

di antenna superiore a 1000 W. 

In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, e` consentita l’installazione degli impianti per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11. 

E` fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive e di 

radiodiffusione sonora. 

Si dovra` valutare l’inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme ed agli indirizzi del 

Piano Territoriale Paesistico Regionale, con particolare considerazione: 

– degli ambiti percepibili da punti o percorsi panoramici (art. 20 delle Norme di Attuazione); 

– del Piano di sistema ≪infrastrutture a rete≫ (volume 7 del P.T.P.R.); 

– delle ≪linee guida per l’esame paesistico dei progetti≫ (art. 30 delle Norme di Attuazione). 

Installazione degli impianti 

L’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il 

contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, 

monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-

artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità , siano compatibili con tali valori. 
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Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte 

cromatiche di tipo 

neutro che riducano l’impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti. 

L’installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante 

sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati: 

– entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 300 W; 

– entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d’antenna non superiore a 1000 W; 

– entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W. 

D.P.C.M 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 

Hz) generati dagli elettrodotti. 

Art. 3. Limiti di esposizione e valori di attenzione  

1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non 

deve essere superato il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo 

elettrico, intesi come valori efficaci.  

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi 

con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, 

in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore 

giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μT, da intendersi come 

mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.  

Art. 4. Obiettivi di qualità  

1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, 

di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei 

nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già 

presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici 

generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, e' fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore 

dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali 

condizioni di esercizio. 

D.M. 29/05/2008  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione della 

metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
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3.1.9 Rifiuti 

NORMATIVA 

l.r. 26/2003 - Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di  utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 

Titolo II GESTIONE DEI RIFIUTI  

Capo I Disposizioni generali  

Art. 14. Sistema integrato di gestione dei rifiuti.  

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti 

che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in 

generale a:  

a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;  

b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo; 

c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni 

dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;  

d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, 

delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i 

quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i  

condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;  

e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;  

f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio. 

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base 

dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.(14)  

3. E' di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della 

raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di 

materia, salvo impurità e scarti.  

3 bis. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 

2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
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digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 

ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel 

rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifìuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza 

per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine “rifiuti urbani prodotti nel 

territorio regionale” si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. (15)  

3 ter. Il contributo previsto dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è 

determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 

200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da 

attuarsi previo accordo tra le regioni interessate. (15)  

3 quater. Gli introiti derivanti dall’applicazione del comma 3 ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno 

del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 “Entrate extratributarie”– Tipologia 200 “Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dello stato di previsione delle entrate 

del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente” rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 “Difesa del suolo” e per 

100.000,00 euro al programma 03 “Rifiuti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.(15) 

 

PIANI E PROGRAMMI 

Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti 

CAPITOLO 6 - GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL P.P.R. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO  

Gli obiettivi e le azioni del Piano provinciale, già illustrati nelle precedenti Sezioni: Rifiuti Solidi Urbani e 

Speciali, possono così sintetizzarsi:  

6.1 Obiettivi R.S.U.  

 diminuzione produzione di rifiuti (cosiddetto principio di prevenzione)  

 incremento Raccolta Differenziata sino al 55% previsto a termine di Piano  

 recupero energetico anche tramite sistemi di co - combustione e recupero biogas  

 smaltimento del rifiuto urbano prodotto  

 educazione ambientale 

3.1.10 Inquinamento luminoso 

NORMATIVA 

l.r. 17/2000 (così come modificata dalle L.L.R.R. 5/05/2004, n.12; 21/12/2004, n. 38, 20/12/2005, n.19, e 

27/02/2007 n. 5) - Misure urgenti in  tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 

all’inquinamento luminoso 

Art. 1. – Finalità (1). –  

1. Sono finalità della presente legge:  

a) la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle 

caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo ed 

elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;  
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b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, 

l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;  

c) la riduzione dell’affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;  

d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, 

professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla 

Regione;  

e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali 

protette. 

Art. 4. – Compiti dei comuni (5). –  

1. I comuni:  

a) si dotano entro il 31 dicembre 2007 (5.1) dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 

dell’articolo 1 bis;  

b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;  

c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;  

d) rilasciano, con decreto del sindaco, l’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a 

scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all’articolo 6, comma 3. A tal fine 

il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche 

che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la 

produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle 

lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l’impresa installatrice deve produrre 

al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni 

della presente legge dell’impianto realizzato in relazione al progetto approvato;  

e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini 

dell’autorizzazione sindacale;  

f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni 

rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e 

l’applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;  

g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze 

sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di 

accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il 

flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e 

pubblica;  

h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i 

fini di cui al medesimo articolo.  

2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPA della 

Lombardia. 
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3.2 Territorio – urbanistica 

3.3 Territorio – urbanistica 

Finalità del Quadro di Riferimento Programmatico, all’interno del presente Studio, è quella di inquadrare il 

contesto complessivo delle previsioni programmatiche e della pianificazione territoriale, alle diverse scale di 

riferimento: da quella generale, a quella di area vasta, a quella locale.  

Al suo interno vengono individuate le relazioni e le interferenze che il piano oggetto di valutazione stabilisce 

e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, sia sotto il profilo formale, ovvero 

la coincidenza con le indicazioni vigenti delle diverse strumentazioni attive, sia sotto quello sostanziale, cioè 

la congruenza delle finalità e degli obiettivi che il documento di piano si pone con le strategie generali e 

locali. 

E’ stata realizzata un’analisi del quadro pianificatorio e programmatico attraverso lo studio dei Piani e 

Programmi in seguito presentati. 

 

3.3.1 Piano Territoriale della Regione Lombardia  

 

Denominazione PP Piano Territoriale Regionale 

Sigla PP PTR 

Categoria PP Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

NAZIONE  Italia 

REGIONE Lombardia 

FONTE NORMATIVA L.R. 15/04/1975, n. 51, artt. 4-7,  Oggi sostituita dalla l.r. 

12/05 “Legge per il governo del territorio” e successive 

modifiche ed integrazioni:  

art. 19 – Oggetto  e contenuti del PTR; 

art. 20 – Effetti del PTR. Piano territoriale regionale d’area; 

art. 21 – Approvazione del PTR. Approvazione del PTRA; 

art. 22 – Aggiornamento del PTR. 

NATURA DI PP X strategica 

 
X strutturale 

 attuativa 

LIVELLO TERRITORIALE  regionale 

 

Teoricamente,  il piano può riguardare anche solo 

determinate parti del territorio regionale oppure solo 

determinati settori funzionali 
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FINALITA’ Il piano definisce il quadro generale di assetto del territorio 

regionale e il quadro di riferimento territoriale dei programmi 

di intervento delle amministrazioni e delle aziende pubbliche; 

definisce disposizioni e vincoli per la tutela del patrimonio 

naturale, agricolo, forestale, storico, artistico ed ambientale 

della regione e ne indica le aree relative; definisce i sistemi 

della mobilità regionale, dei servizi, delle opere pubbliche e 

delle infrastrutture di interesse regionale, dei parchi e delle 

riserve di interesse regionale. Stabilisce inoltre le norme e gli 

indirizzi per la formazione dei piani territoriali comprensoriali 

e dei piani comunali; indica per gli interventi di interesse 

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

relativa localizzazione; indica le previsioni immediatamente 

prevalenti sulla disciplina urbanistica di livello comprensoriale 

e comunale ed immediatamente vincolanti anche nei 

confronti dei privati entro i quali i piani territoriali 

comprensoriali ed i piani comunali devono essere adeguati 

alle sue previsioni. 

EFFICACIA Il piano deve essere osservato dalle amministrazioni dello 

stato ove siano intervenute intese con le stesse, ed è 

vincolante per i comuni , le province e gli  altri enti pubblici, 

nonché per le società concessionarie di pubblici servizi, 

nonché, limitatamente alle previsioni immediatamente 

vincolanti, per i privati. Alle previsioni di tale piano devono 

adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali e comprensoriali 

ed i piani delle amministrazioni provinciali. 

DURATA  

ESTREMI DI APPROVAZIONE 

Il Piano Territoriale Regionale,  è stato approvato con DCR n. 

951 del 19 gennaio 2010 ed ha acquistato efficacia per 

effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta 

approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 

17 febbraio 2010. 

Il testo integrato degli elaborati di piano approvati con la DCR 

n. 951 del 19 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BURL n. 

13, Supplemento n. 1, del 30 marzo 2010. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 

settembre 2010 ha successivamente approvato alcune 

modifiche ed integrazioni al Piano Territoriale Regionale 

(PTR). 
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Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 12/2005 il PTR è stato 

poi aggiornato annualmente mediante il programma regionale 

di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico 

annuale:  

- l’ aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con DCR n. 276 del 8 novembre 2011, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 dicembre 

2011; 

- l’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con DCR n. 78 del 9 luglio 2013, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23 luglio 2013. 

- l’aggiornamento 2014 è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con DCR n. 557 del 9 dicembre 2014, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 

2014. 

- l’aggiornamento 2015 è stato approvato dal Consiglio 

Regionale con DCR n.897 del 24 novembre 2015, 

pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 19 dicembre 

2015. 

La Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano e 

di VAS per l’Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai 

sensi della l.r. n. 31 del 28 novembre 2014 per la riduzione del 

consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 

degradato (d.g.r. n. 4738 del 22 gennaio 2016). 

Tale integrazione si inserisce nell'ambito del procedimento di 

approvazione della Variante finalizzata alla revisione 

complessiva del PTR comprensivo del PPR (Piano Paesaggistico 

Regionale) e si inquadra in un percorso più ampio in cui 

Regione Lombardia promuove contestualmente anche 

la revisione della Legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 

2005). 

 

 Obiettivi del PTR  

Gli obiettivi del PTR sono costruiti (e aggiornati) sulla base degli indirizzi e delle politiche della 

programmazione regionale, in particolare del Programma Regionale di Sviluppo, del Documento di 

Programmazione Economico Finanziaria Regionale, dei Piani di settore e della programmazione nazionale e 

comunitaria. 

Ne risulta un sistema di obiettivi, articolato e integrato, dove trovano spazio i temi e le politiche che agiscono 

sulle diverse componenti del territorio. 
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I macro obiettivi sono i principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno riferimento alla Strategia di Lisbona e 

sono la declinazione, per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile espresso dallo Schema di Sviluppo dello 

Spazio Europeo. Tale principio di fondo permea infatti tutta la programmazione del PTR. I macro obiettivi 

sono scaturiti dall’analisi delle politiche di settore e dalla verifica di coerenza rispetto alla programmazione 

regionale, nazionale e comunitaria.  

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

lombardo; sono scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi settoriali e tratteggiano visioni trasversali e 

integrate.  

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

condiviso degli obiettivi settoriali della programmazione regionale letti alla luce degli obiettivi del PTR.  

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

individuati dal piano.  

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

programmazione regionale che il PTR fa proprie, ovvero linee d’azione proposte specificamente dal PTR. 

 

I macro-obiettivi definiti dal PTR risultano essere: 

rafforzare la competitività dei territori della Lombardia  

riequilibrare il territorio lombardo  

proteggere e valorizzare le risorse della regione.  

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre macro-obiettivi alla concretezza 

dell’azione passa attraverso l’individuazione e l’articolazione nei 24 obiettivi che il PTR propone.  

Essi rappresentano una “meridiana” ideale che proietta sul territorio e nei diversi ambiti di azione l’immagine 

dello sviluppo cui la Lombardia vuole tendere. 
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 Strumenti operativi 

Il PTR indica strumenti operativi specificamente finalizzati al perseguimento degli obiettivi del piano; si tratta 

di criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a elementi specifici ovvero settoriali, che trovano 

nel Piano la coerenza e la finalizzazione rispetto agli obiettivi. Per alcuni strumenti, l’efficacia 

nell’applicazione discende da specifici atti di approvazione, indipendentemente dal loro riconoscimento da 

parte del Piano; tuttavia l’inserimento esplicito all’interno del PTR ne chiarisce il ruolo nel perseguimento 
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degli obiettivi di piano e rende immediatamente evidente la connessione rispetto agli altri strumenti di 

pianificazione (PGT e PTCP). Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione è fondamentale l’attenta 

valutazione dei contenuti dei diversi strumenti proposti. 
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 Sistemi territoriali 

I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate 

rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all’interno delle sue parti e con l’intorno.  

Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e debolezze del 

territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o allontanare le minacce che emergono 

per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto sovraregionale e 

europeo.  

I Sistemi Territoriali si appoggiano ai territori della Lombardia in maniera articolata e interconnessa, così 

come ogni territorio si riconosce di volta in volta nell’uno, nell’altro o in più di un Sistema Territoriale. 
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Il comune di Cosio Valtellino si colloca all’interno del sistema territoriale della montagna, del quale si 

riportano gli elementi principali. 

 

La montagna lombarda costituisce un sistema territoriale articolato nella struttura geografica, con altitudini, 

situazioni climatiche e ambientali molto diverse ma, nel complesso, tutti i differenti ambiti che la compongono 

intrattengono con la restante parte del territorio regionale relazioni (talora di dipendenza e di conflitto) che ne 

fanno un tutt’uno distinguibile. 

Alla macro scala, sono riconoscibili tre ambiti territoriali che compongono e caratterizzano la montagna 

lombarda:  

la fascia alpina, caratterizzata da un assetto territoriale, socio- economico, produttivo, consolidato e da 

un’alta qualità ambientale, in cui assumono rilievo le relazioni transfrontaliere e trasnazionali;  

l’area prealpina, che si completa con le zone collinari e dei laghi insubrici e gli sbocchi delle valli 

principali, che rappresenta una situazione molto ricca di risorse naturali ed economiche, caratterizzata da 

una posizione di prossimità all’area metropolitana urbanizzata che le procura effetti positivi congiuntamente 

ad impatti negativi;  

la zona appenninica, delimitata dall’area dell’Oltrepò Pavese, caratterizzata da marginalità e notevole 

fragilità ambientale e che richiede un progetto mirato di valorizzazione delle potenzialità.  

 

Analisi SWOT 
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Seguono gli obiettivi specifici per il sistema territoriale della montagna: 

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

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

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

gestione integrata dei rischi 

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

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

pregiudicarne la qualità 

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

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

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

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

permanenza della popolazione in questi territori 

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

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

crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

ST2.11 Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica degli sport invernali e dei servizi che ne 

completano l’offerta 
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 Indicazioni di Piano 

Tavola 1: Polarità e poli di sviluppo regionale 
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Tavola 2: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
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Tavola 3: Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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Tavola 4: I sistemi territoriali della Lombardia 
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3.3.2 Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale costituisce una sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica 

dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

 Obiettivi 

La tutela e valorizzazione paesaggistica dell’intero territorio regionale è quindi la scelta di fondo operata, 

coinvolgendo e responsabilizzando l‟azione di tutti gli enti con competenze territoriali in termini pianificatori, 

programmatori e progettuali nel perseguimento delle finalità di tutela esplicitate dall’art. 1 della Normativa del 

piano:  

o la conservazione dei caratteri che definiscono l‟identità e la leggibilità dei paesaggi della 

Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 

preesistenze e dei relativi contesti;  

o il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione 

del territorio;  

o la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 

cittadini. 

Le tre finalità individuate - conservazione, innovazione, fruizione - si collocano sullo stesso piano e sono tra 

loro interconnesse. Il Piano però evidenzia come esse siano perseguibili con strumenti diversi, muovendosi 

in tal senso in totale coerenza con le indicazioni della Convenzione Europea del paesaggio. Lo strumento 

normativo ha principalmente efficacia nei confronti della conservazione. La qualità degli interventi innovativi 

dipende dalla cultura degli amministratori e dei progettisti. Anche la consapevolezza e la fruizione dipendono 

da fattori che sono in gran parte sottratti al controllo amministrativo, mentre sono influenzate dagli 

investimenti e dalle politiche attive che le autorità di governo sono in grado di promuovere.  
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 Indicazioni di Piano 

Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 
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Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: Ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

 

 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Quadro di riferimento programmatico normativo 

 

Pagina 87 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: Ambiti ed aree di 

attenzione regionale 
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Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge 

 

 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della NTA del PPR relativo alle norme interessanti l’area del comune di 

Cosio Valtellino. 

 

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

Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 
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1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione 

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

storicamente limitata. 

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

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

dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 

c) favorire e comunque non impedire ne ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del 

territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla 

produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

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

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

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

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

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

ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi 

regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia. 

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

maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e 

meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, 

tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 

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

definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese 

in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente 

approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente 

disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 

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

fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le 

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

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

solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del 

P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di 

programmazione regionale o provinciale; 

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

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

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

non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, e consentita individuando le opportune forme di 

mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con 

apposita relazione in sede progettuale. 
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7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non e consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di 

mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l’accesso alla 

viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 

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

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

eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al 

comma 12, purché gli interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità del costruito preesistente; 

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

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

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

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

incolumità e conseguenti a calamita naturali; 

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

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

inserimento paesistico delle stesse; 

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

della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 

3,50 e piazzole di scambio. 

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

del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei 

piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i 

predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 

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

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

con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 

2006; 

- “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 dell’8 novembre 2002 e 

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

- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. n. 675 del 

21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e 

successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento 

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

- “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 

maggio 2000, n. 19 S.S.); 

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

ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 

del 27 dicembre 2000. 
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10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di 

elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli 

ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 

11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di 

elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e 

agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, 

assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia dei beni paesaggistici“approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006”, 

esclusivamente nelle seguenti situazioni: 

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

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

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

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

piano; 

- al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati 

interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8 

 

Art. 20 (Rete idrografica naturale fondamentale) 

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

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

verde regionale. 

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

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

risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua; 

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

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

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

connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo 

e fiume; 

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

e tutela sopraindicate. 

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

locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, recepisce e coordina con le altre politiche 

di competenza le indicazioni di scenario paesaggistico fluviale contenute nei contratti di fiume definiti in 

Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali. 

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

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

valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi sovraccomunali proposti dagli 

enti locali, anche in accordo con l’Autorità di bacino, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica di interi 
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sottobacini o di parti significative degli stessi, tramite iniziative Agenda 21, protocolli o accordi tra enti, 

proposte di contratti di fiume. 

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

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

paesistica, correlato ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico riferimento alla individuazione 

di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume; 

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

della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche; 

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

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

componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica che li correlano; 

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

da valorizzare e potenziare o realizzare. 

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

tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, supporta altresì iniziative e 

programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure specifiche per la cura e 

valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale. 

(…omissis….) 

 

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

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

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

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

l’individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche relative allo 

stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 

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

all’articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema insediativo storico del territorio 

regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell’Atlante dei Centri Storici dell’ICCD (istituto Centrale 

per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico confronto fra lo stato attuale del territorio e la 

cartografia di cui ai commi 1 e 2. 

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

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

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

1, anche in formato digitale. 

6. Con l’ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al comma 2 o 

in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata aerofotogrammetrica, in loro 

possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali 

spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di 
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manufatti di rilievo storico-ambientale, specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto 

contenuto nella cartografia di cui al comma 1. 

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

Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di piano e la relativa 

Carta condivisa del paesaggio comunale e per l’individuazione dei nuclei di antica formazione e degli 

insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle regole. 

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

nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni 

identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il 

contesto. 

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

carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di Piano, anche in 

riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano 

dei servizi. 

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

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

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

 

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

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

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

infrastrutturali della mobilita, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del manufatto e dei mezzi che 

vi transitano. 

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

viabilità che presenta i seguenti requisiti: 

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

quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori; 

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

regionale; 

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

attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della Lombardia. 

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

applicano contemporaneamente i disposti di cui al presente articolo, relativi alle diverse categorie di viabilità. 

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

i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre principali "porte" della regione. 

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

comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; la dove la tutela dei valori storici, 

panoramici e ambientali non consigli diversamente, anche l’affaccio degli insediamenti commerciali e 

industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto possibile organizzato, evitando la disordinata 
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disseminazione lungo il percorso di manufatti eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada, 

imponendo ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici di prima linea ed adeguati schemi di 

piantumazione e di arredo, anche in riferimento a spazi di sosta e aree di servizio. 

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

Regione e le Province promuovono progetti integrati finalizzati a riqualificare tracciati stradali e aree 

contermini, tramite l’attenta progettazione degli spazi non edificati e degli equipaggiamenti verdi, con 

specifica attenzione agli ingressi ai principali centri urbani. 

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

presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del 

tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per se valori meritevoli di 

tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare 

interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la 

loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla 

loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e 

cancelli, opere di presidio e simili. 

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

le modalità di intervento e recupero dovranno operare in modo coordinato secondo progetti generali di 

salvaguardia di detta specificità; il presente piano riconosce in prima istanza di notevole rilevanza storica – 

ingegneristica a livello regionale, e quindi di prioritario interesse per interventi di recupero paesaggistico, i 

seguenti tracciati interprovinciali e interregionali: 

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

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

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

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

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

riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d’acqua e laghi o che 

collega mete di interesse turistico anche minore. 

10. E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 

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

piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua 

naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 

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

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

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

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

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

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

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

ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al 
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giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine di valorizzare il carattere di 

panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione di aree di sosta 

attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al fine di 

contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, 

i prodotti ecocompatibili. 

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

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

panoramiche". 

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

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

possibile, per la viabilità panoramica, alla cartografia regionale del Touring Club Italiano in scala 1/200.000; 

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

fruizione paesaggistica di cui al presente articolo; 

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

delle banchine e dei territori contermini alla viabilità panoramica e alla viabilità fondamentale. 

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

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

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

la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme idonee a tutelarne la 

riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse e 

delle caratteristiche del territorio attraversato. 

16. Alle strade di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela contenuti nel 

Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici. 

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

per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte, comunque, salve le disposizioni del 

Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli ambiti oggetto di specifica tutela 

ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 

42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E del presente piano come “strade panoramiche” e fatto 

comunque divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all’esterno dei centri abitati, gli enti 

competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei 

contratti in essere. 

 

Art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.) 

1. I comuni nella redazione dei P.G.T. impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli 

obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in particolare: 

a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati 

dispositivi e di indirizzo del presente piano e del P.T.C.P., ove esistente; 

b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesaggistico messi a 

disposizione dal presente Piano e dal P.T.C.P., ove esistente 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Quadro di riferimento programmatico normativo 

 

Pagina 96 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme 

adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesaggistici di rilievo sovracomunale o di interesse 

intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente; 

d) assumono come riferimento metodologico la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1681 “Modalità per la 

pianificazione comunale” con specifico riferimento all’allegato “Contenuti paesaggistici del P.G.T.”; 

e) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati e della 

riqualificazione delle aree e degli ambiti di riconosciuto degrado e compromissione paesaggistica. 

2. E’ compito dei comuni nella redazione del P.G.T.: 

a) predeterminare, sulla base degli studi paesaggistici compiuti e in coerenza con quanto indicato dai 

“Contenuti paesaggistici dei P.G.T.“ di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “linee guida per 

l’esame paesistico dei progetti” di cui alla d.g.r. 11045 dell’8 novembre 2002, la classe di sensibilità 

paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso; 

b) indicare, per particolare ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche di dettaglio, che 

incidono anche sugli interventi edilizi, con specifico riferimento all’attuazione della disciplina di tutela a 

corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 138 del D. Lgs. 

42/2004. 

3. In sede di approvazione del P.G.T.: 

a) viene accertata l’adeguatezza dell’apparato analitico e descrittivo del piano nonché la coerenza tra gli 

elaborati a contenuto ricognitivo e valutativo, da un lato, e quelli a contenuto dispositivo, dall’altro, anche in 

riferimento alla predeterminazione della classe di sensibilità paesistica dei luoghi e alla definizione di 

prescrizioni paesaggistiche di estremo dettaglio; 

b) viene accertata la presenza e la corretta redazione della cartografia di localizzazione degli ambiti 

assoggettati alla tutela della parte III del D.Lgs. 42/2004, e successive mod. ed int.; 

c) viene accertata la sostanziale rispondenza del P.G.T.. agli indirizzi e alle strategie del Piano del 

Paesaggio; 

d) viene verificato il coordinamento, a fini paesaggistici, con le previsioni dei P.G.T. dei comuni contermini. 

4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini 

dell’approvazione del P.G.T. e relative varianti. 

5. Il P.G.T. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una volta 

approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi dell’articolo 6. 

6. Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte paesaggistica, 

accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesaggistica del P.G.T. stesso. 

7. Piani attuativi, Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) e Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) 

assumono come riferimento il Documento di Piano del P.G.T., alle cui determinazioni devono attenersi; in 

particolare, posto che i suddetti piani costituiscono attuazione di dettaglio della strategia paesaggistica del 

Documento di Piano, devono essere corredati da apposite relazione ed elaborazioni cartografiche che 

descrivano e argomentino la coerenza tra P.G.T. nel suo complesso e scelte paesaggistiche operate nella 

definizione dell’impianto microurbanistico, degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche in ordine 

a: 
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- Tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale dei caratteri connotativi del paesaggio comunale 

individuati nel quadro conoscitivo e in particolare nella carta condivisa del paesaggio comunale; 

- Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi connotativi; 

- Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del paesaggio; 

- Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici 

- Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo.  

8. In assenza di P.G.T. redatto secondo la l.r. 12/2005, i soggetti proponenti strumenti di pianificazione 

attuativa, assumono come riferimenti per la descrizione e argomentazione delle scelte paesaggistiche 

operate, di cui al precedente comma: le letture del paesaggio disponibili o specificamente sviluppate in sede 

di redazione del piano attuativo; i documenti di indirizzo e gli atti disponibili del Piano del Paesaggio anche di 

livello sovracomunale; la metodologia di cui alla parte IV delle presenti norme. 

9. L’atto di approvazione dei Piani di cui al comma 1, da conto dell’avvenuta verifica della coerenza delle 

previsioni e della proposta progettuale con il P.G.T. e il Piano del Paesaggio; l’amministrazione competente 

puo in tal senso acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione del Paesaggio, ove 

esistente. 

10. Nel caso i piani di cui al comma 7 interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto di specifica 

tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, la relazione e gli elaborati cartografici 

richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei 

suddetti aree e immobili, con specifico riferimento a quanto indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 

2 dell’articolo 138 del D. Lgs. 42/2004, ove esistente, e dalla d.g.r. 2121 del 15 marzo 2006. 

 

Art. 24 (Rete verde regionale) 

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

alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, 

della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della 

promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia; 

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

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

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

dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell’Oltrepo pavese, come individuati nella tavola D del 

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

regionale. 

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

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

tenendo conto delle problematiche e priorità di: 

- tutela degli ambienti naturali; 

- salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica; 

- salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale; 

- tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale; 
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- ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi; 

- contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana; 

- ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani; 

- riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati; 

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

competenze che gli sono proprie, l’articolazione della rete verde coordinando le diverse discipline di settore 

che partecipano alla sua costruzione, con specifica attenzione all’integrazione della stessa con i programmi 

di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio, delle correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari di 

interesse paesistico e, in particolare, con i tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale, indicati nella 

tavola E del presente piano. 

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

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

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

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

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

connotazione paesaggistica correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica 

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

urbano e periurbano maggiormente incidenti; 

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

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

prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell’ idrografia superficiale naturale e 

artificiale, territorio contermini alle infrastrutture della mobilita e ai corridoi tecnologici; 

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

rete verde a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni di contenimento dei 

processi di consumo di suolo, con particolare riferimento al contenimento dei fenomeni conurbativi in atto nel 

Sistema metropolitano, come individuato dal Documento di Piano del PTR; 

Le province individuano, per le diverse componenti e parti della rete verde provinciale, gli indirizzi per 

l’azione comunale, anche in riferimento alla riqualificazione delle aree degradate, nonché gli strumenti di 

attuazione, con prioritario riferimento a quanto indicato al successivo comma 6 e ad accordi o protocolli in 

essere con i comuni e gli attori territoriali. 

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

individua e disciplina tramite specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza regionale considerati 

strategici per la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio rurale e urbano regionale, con specifica 

attenzione anche alla riconfigurazione paesaggistica dei territori interessati dalla previsione di nuove 

infrastrutture della mobilita e agli ambiti a rischio di degrado paesaggistico di rilevanza regionale. 

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

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

progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i progetti di rete ecologica, i 
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progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde delle fasce contermini ai principali 

corridoi della mobilita e tecnologici. 

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

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

organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all’articolo 9 comma 1 della l.r. 

12/05, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla pianificazione regionale e dai 

P.T.C. di parchi e province. 

…omissis… 

 

3.3.3 Piano Regionale di Sviluppo 

 

Denominazione PP Piano Regionale di Sviluppo 

Sigla PP PRS 

Categoria PP 
Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori 

E’ uno strumento della programmazione regionale 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

NAZIONE  Italia 

REGIONE Lombardia 

FONTE NORMATIVA l.r. 31/03/1978, n. 34, e successive modificazioni, Titolo II 

NATURA DI PP X strategica 

 
 strutturale 

 attuativa 

LIVELLO TERRITORIALE  regionale 

 

Teoricamente,  il piano può riguardare anche solo 

determinate parti del territorio regionale oppure solo 

determinati settori funzionali 

FINALITA’ Il programma: 
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Determina obiettivi, strategie, politiche che la regione si 

propone di realizzare nell’arco della legislatura, per un  

equilibrato sviluppo economico – sociale e per la 

qualificazione dell’assetto della Lombardia; 

Individua i progetti strategici per  la realizzazione degli 

obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni 

programmatiche e degli obiettivi strategici dell’Unione 

Europea; 

Stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e 

dall’Unione Europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e 

quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono 

all’attuazione del programma. 

Esso si attua mediante progetti strategici e con programmi di 

attività . 

EFFICACIA Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di 

sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli 

obiettivi di spesa del bilancio pluriennale. Il programma vale 

come piano economico regionale. 

DURATA  

ESTREMI DI APPROVAZIONE 

Il PRS è presentato dalla Giunta regionale all'inizio di ogni 

legislatura - entro sessanta giorni dal proprio insediamento - 

e viene approvato con deliberazione dal Consiglio regionale 

(come previsto dalla l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure 

della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della 

regione» e dalla l.r. 1/2008 «Statuto d’autonomia della 

Lombardia»).  

L'aggiornamento annuale del PRS è previsto dal 2014 

mediante il Documento di Economia e Finanza Regionale 

(DEFR), introdotto con la sperimentazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili. 

Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura 

(2013-2018) - presentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con 

la delibera della Giunta regionale X/113) e approvato dal 

Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la delibera del 

Consiglio regionale X/78) – è pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) n. 30 del 23 luglio 

2013 

 

 

 Obiettivi 
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Si riporta la premessa del PRS che individua i contenuti e gli obiettivi del piano. 

In un contesto nazionale ed europeo che mostra perduranti segni di crisi, la Lombardia è oggi uno dei punti 

in cui si concentrano le sfide e in cui si elaborano percorsi di ripresa sia a livello istituzionale sia a livello 

economico e sociale. Questo è certamente il frutto di una storia in cui si è affermata una capacità di 

cooperare nella pluralità e di un’eredità di sviluppo e buongoverno, ma è anche segno di un’apertura 

all’innovazione che si intende rilanciare nella X Legislatura. 

Il Programma Regionale di Sviluppo rispecchia le priorità indicate nel Programma di governo per la 

legislatura, tracciando la visione strategica dell’azione regionale. Nella sua forma intende garantire 

comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento dei risultati e alla loro rispondenza agli indirizzi 

condivisi dai cittadini. 

Le politiche investiranno in modo sempre più integrato e mirato sui punti di forza del sistema lombardo e 

sulle opportunità che - pur insieme a molte incertezze - il contesto internazionale presenta, guardando alla 

prospettiva del 2018 con lungimiranza. 

L’azione istituzionale sarà ispirata al principio di sussidiarietà, come metodo di governo che coinvolge e 

valorizza le potenzialità e la creatività di tutti i soggetti e i corpi intermedi della società lombarda nella 

definizione di risposte sempre più adeguate ai bisogni. La Regione promuoverà una collaborazione sempre 

più rilevante con i corpi intermedi, con le realtà sociali ed economiche attive in Lombardia sia nella 

rilevazione dei bisogni che nella determinazione e attuazione delle risposte ad essi. 

Saranno difese e promosse quelle autonomie locali e funzionali che arricchiscono attualmente il panorama 

istituzionale e sociale del territorio- espressione di forte identità storiche e culturali – e che svolgono 

un’azione insostituibile sia di difesa della cultura locale sia fornendo fondamentali servizi di prossimità ai 

cittadini. 

In coerenza con questa impostazione, massima attenzione sarà riservata allo snellimento della burocrazia, 

semplificando leggi, regolamenti e controllo. 

La pubblica amministrazione sarà sempre più orientata, tutelando l’interesse pubblico, all’aiuto dei cittadini e 

in particolare di chi è impegnato nella solidarietà, nella cultura, nell’educazione e nella produzione di 

ricchezza e lavoro. 

Regione Lombardia intende riportare al centro della propria iniziativa amministrativa la persona, 

semplificando radicalmente tutte le procedure inutilmente onerose, in termini di tempo e di risorse, 

restituendo alla pubblica amministrazione il ruolo di servizio che le è proprio. 

Decisiva sarà anche l’intesa e la cooperazione con le altre Regioni del bacino padano per cogliere e 

rilanciare l’importanza delle vocazioni produttive, culturali, sociali e mobilitare il meglio delle esperienze e 

delle energie di fronte alle sfide più rilevanti. 

La Macroregione del Nord, a quadro costituzionale invariato, risponde all’esigenza di rinnovare l’istituto 

regionale valorizzando in modo adeguato ai tempi la vicinanza ai territori e l’efficacia e flessibilità di azione. 

La costituzione della Macroregione del Nord – geograficamente connotata dalla presenza delle Alpi, dal 

bacino idrico del Po e quindi dalla grande pianura padana, che si configura come una realtà organica dal 

punto di vista socio-economico, produttivo e commerciale, omogenea per virtù civiche, attaccamento alle 

tradizioni storiche – è finalizzata a rendere più efficace il potere negoziale delle Regioni del Nord nei 
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confronti dello Stato, per garantire quell’autonomia politica e amministrativa che fin dall’Ottocento viene 

riconosciuta quale percorso privilegiato per raggiungere il pieno sviluppo economico e produttivo, sociale e 

culturale, e che è pertanto necessaria per fronteggiare con successo la grave crisi economica in atto. 

Ma la collaborazione tra regioni e territori sarà più ampia e articolata, prevedendo forme diverse e innovative 

volte a diffondere buone pratiche e a migliorare la gestione dei temi più rilevanti con vantaggio reciproco dei 

territori e dello Stato. 

La realizzazione del grande evento europeo Expo 2015 nel territorio lombardo, sarà, da questo punto di 

vista, una grande opportunità per rinforzare ulteriormente le relazioni e per cogliere tutte le migliori ricadute, 

soprattutto dal punto di vista dell’attrattività, del turismo, della cultura. 

Una simile impostazione nella prospettiva di una maggiore autonomia politica e amministrativa della 

Macroregione del Nord nei confronti dello Stato implica una riduzione della pressione fiscale con 

l’attribuzione e l’utilizzo in ambito regionale di risorse in misura non inferiore al 75% del gettito tributario 

complessivo prodotto nel singolo territorio. 

Con questa impostazione il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura delinea le priorità 

strategiche per la Lombardia a partire dai temi più rilevanti nel contesto attuale e con una visione al 2018:  

 le politiche per l’impresa, con la promozione delle start-up di giovani imprenditori, il sostegno 

all’innovazione non solo tecnologica, la creazione di nuove forme di agevolazione del credito, 

l’internazionalizzazione, il sostegno alla ricerca;  

 un mercato del lavoro più aperto ed inclusivo, rimuovendo gli ostacoli che separano la 

formazione dal lavoro e che impediscono un ingresso adeguato dei giovani e delle donne, oltre che 

sostenendo e promuovendo la riqualificazione dei lavoratori e il reinserimento lavorativo;  

 il welfare e la sanità, individuando nuove modalità di soddisfacimento dei bisogni sociali emergenti;  

 una Pubblica Amministrazione più efficiente e meno costosa, che completi la rivoluzione 

digitale, e renda servizi più trasparenti, rapidi ed efficaci ai cittadini e alle imprese;  

 una scuola e un’università che valorizzino il merito per una sempre maggiore garanzia di libertà 

di scelta e di autonomia degli istituti;  

 la valorizzazione del ruolo del volontariato e del no-profit;  

 la tutela del territorio e dell’ambiente, a partire dall’attenzione alla qualità delle aree urbane, dal 

buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti 

inquinati, dalla tutela del paesaggio, alle politiche per la montagna, fino alla sicurezza idrogeologica;  

 la valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale per garantirne l’accessibilità, 

la fruibilità e la promozione attraverso eventi e percorsi turistico culturali in grado di intercettare nuovi 

flussi di visitatori;  

 l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale, con la riforma delle Aler e una nuova 

programmazione di settore;  

 il commercio, con il consolidamento del modello distributivo lombardo;  

 lo sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso il presidio dei 

negoziati della nuova PAC;  
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 le infrastrutture per favorire sempre più la competitività e la mobilità nella Regione;  

 lo sport, anche come strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di trasferimento 

valoriale;  

 l’ordine pubblico e la sicurezza, anche attraverso la promozione del coordinamento 

sovraregionale. 

 

3.3.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

Denominazione PP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Sigla PP PTCP 

Categoria PP Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

NAZIONE  Italia 

REGIONE Lombardia 

FONTE NORMATIVA l.r.11.3.2005, n.12. 

NATURA DI PP X strategica 

 
X strutturale 

 attuativa 

LIVELLO TERRITORIALE  provinciale 

FINALITA’ Il PTCP, redatto nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di 

pianificazione territoriale regionale, persegue l’obiettivo di 

favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di 

orientamento e prescrizioni nei confronti dei processi di 

sviluppo socio-economico delle popolazioni su esso 

insediate, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di 

tutela e valorizzazione dei caratteri storico-culturali delle 

popolazioni della Valtellina e della Valchiavenna. 

EFFICACIA Il PTCP contiene direttive ed indirizzi, la precisazione e 

traduzione operativa dei quali è affidata alla successiva 

definizione che deve essere compiuta dai PGT e dagli altri 

piani dei Comuni, delle Comunità montane e della Provincia 

stessa, nonchè prescrizioni, di natura grafica e normativa, 

immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT ai 

sensi dell’art 18 comma 2 della l.r. 11.3.2005, n.12. In caso di 

divergenza o di dubbio tra le indicazioni grafiche e la 

normativa prevale il dettato normativo. 

Il PTCP ha valore di strumento a maggior definizione rispetto 
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al Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

DURATA  

ESTREMI DI APPROVAZIONE 

Il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 

a conclusione della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica e sulla base del parere formulato dalla Conferenza 

dei Comuni e delle Comunità Montane e degli Enti gestori 

delle aree protette  è stato sottoposto alla Giunta provinciale 

e successivamente al Consiglio provinciale, pervenendo alla 

deliberazione di adozione di Consiglio provinciale n. 29 del 

20 aprile 2009.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 e 

successivi gli elaborati di Piano sono stati pubblicati agli albi 

delle sedi comunali e mediante deposito presso la segreteria 

dell’Amministrazione provinciale e , dopo la pubblicazione 

dell’avviso di adozione sul BURL serie Inserzioni e Concorsi 

n. 25 del 24 giugno 2009 è stata avviata la fase di 

osservazioni con scadenza il 24 agosto 2009 e la 

trasmissione in Regione Lombardia per la verifica di 

compatibilità. Nei termini definiti dalla pubblicazione 

dell’avviso di adozione del Piano sul BURL sono pervenute 

54 osservazioni al Piano da parte di privati, enti ed 

associazioni. Ulteriori 9 osservazioni sono pervenute al fuori 

di tali termini e pertanto con Delibera n. 331 del 3 dicembre 

2009 la giunta provinciale ha ritenuto di fornire indirizzi sulle 

modalità d’esame delle stesse. 

In esito al lavoro istruttorio da parte degli Uffici, dall’esame e 

dalle valutazioni della Giunta e dal successivo esame della 

competente commissione consiliare, il Consiglio provinciale 

nella seduta del 25 gennaio 2010 con atto n. 4 ha approvato 

in via definitiva gli atti ed elaborati costituenti il Piano 

territoriale di Coordinamento provinciale. Il piano ha assunto 

efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia - Serie Inserzione e Concorsi - N. 

14 - 7 aprile 2010 

 

 

 Obiettivi 

2 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTCP 

Il Piano Territoriale della Provincia di Sondrio ha concentrato i suoi indirizzi di pianificazione partendo dal 

presupposto che l’intero territorio provinciale e caratterizzato da una grande vastità di ambienti ricchi di 

risorse naturali e di valori paesaggistici diffusi e che la posizione geografica della provincia, situata 
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immediatamente vicina a quella che si può considerare la terza area metropolitana europea per dimensioni 

economico demografiche, e oggettivamente e felicemente vocata a svolgere un importante ruolo nel campo 

del turismo, all’interno del 

comprensorio delle Alpi Centrali. 

Il PTCP della Provincia di Sondrio individua, conseguentemente, quale obiettivo generale la conservazione, 

la tutela ed il rafforzamento della qualità ambientale totale del territorio della provincia quale peculiarità e 

garanzia di un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio attraverso le seguenti macro azioni: 

- Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio, promuovendo le componenti 

ambientali del territorio provinciale, attribuendo ad esse valenza di risorsa paesaggistica, storico, culturale, 

nonché fattore di produzione del reddito. La molteplice valenza di tali risorse comporta un equilibrio corretto 

tra la necessita di tutela e la valorizzazione dei territori, con lo scopo di tradurre le azioni di tutela in un 

vantaggio economico utilizzabile sia dal turismo che dall’agricoltura. 

Il PTCP al riguardo analizza e costruisce gli elementi di significativo valore ambientale e le eccellenze 

territoriali, introducendo una normativa che risponda all’esigenza di tutela e valorizzazione delle peculiarità 

paesistico ambientali diffuse. 

- Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario interessanti i sistemi 

interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle strade statali 

SS.36 e SS 38. 

Il Piano affronta le prospettive di scenario relativamente ai collegamenti interregionali ed internazionali, 

rappresentati dalle ipotesi di traforo ferroviario lungo la direttrice Mesolcina- Ticino e del traforo del Mortirolo 

per il collegamento del tiranese e dell’Alta Valtellina con la provincia di Brescia. 

Punto essenziale e comunque la previsione dell’intero progetto di riqualificazione delle Strade Statali SS.36 

e SS. 38. 

- Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici quali elementi costitutivi del 

paesaggio montano e vallivo, attraverso la predisposizione di un Piano di Bacino che analizzi le complesse 

relazioni di criticità del sistema idrico connesse agli usi plurimi delle risorse, al coordinamento delle 

pianificazioni, alle ripercussioni paesistico ambientali. 

- 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 necessita 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 

sovraccomunale. Il PTCP al riguardo prevede norme orientate alla razionalizzazione dell’uso del suolo e dei 

rapporti tra gli enti locali. 

- Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti, che hanno 

determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica del territorio; il piano introduce indirizzi per 

la pianificazione comunale tesi a ridurre i fenomeni antropici quali la destrutturazione delle frange urbane e 

periurbane, la formazione delle conurbazioni e l’abbandono dei nuclei storici. 
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- Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e razionalizzazioni delle 

reti di trasporto dell’energia, che costituiscono un elemento di degrado paesistico ambientale diffuso sul 

territorio provinciale. 

- Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta integrata orientata alla maggiore 

sostenibilità e allo sviluppo diffuso. 

- Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni, 

riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio (che nel Piano adottato era avvenuto con 

l’identificazione delle zone agricole di fondovalle e di mezzacosta, dei varchi inedificabili, del paesaggio dei 

terrazzamenti, delle conoidi) in un’ottica più estesa di articolazione del sistema rurale paesistico ambientale 

e mediante l’introduzione di specifiche normative di tutela e di indirizzi per i comuni. 

Gli obiettivi strategici, definiti nella prima fase del progetto e sinteticamente riportati nel presente paragrafo, 

sono stati confermati nel processo di integrazione e costituiscono il presupposto strategico al quale sono 

uniformate le attività di progettazione di tutte le componenti integrative del Piano. 

Nei paragrafi che seguono, sono illustrati i contenuti delle componenti territoriali oggetto di modifiche e di 

integrazioni, tracciando una sintetica descrizione dei contenuti. 

 Indicazioni di Piano 

Tavola 1 – Inquadramento territoriale 
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Tavola 2.3-2.5 – Uso del suolo e previsioni urbanistiche 
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Tavola 3.3-3.5 – Elementi conoscitivi dell’assetto geologico 
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Tavola 4.3-4.5 – Elementi paesistici e rete ecologica 
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Tavola 5 – Unità tipologiche di paesaggio 
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Tavola 6.3-6.5 – Previsioni progettuali strategiche 
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Tavola 7.1 – Mobilità – Rete primaria 
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Tavola 7.3 – Reti tecniche 

 

 

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Quadro di riferimento programmatico normativo 

 

Pagina 120 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

Tavola 8.3-8.5 – Vincoli di natura geologica e idrogeologica 
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3.3.5 Piano di Governo del Territorio 

 

Denominazione PP Piano di Governo del Territorio 

Sigla PP PGT 

Categoria PP Piani urbanistici generali 
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Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

NAZIONE  Italia 

REGIONE Lombardia 

FONTE NORMATIVA l.r. 11/03/2005, n. 12  (BUR Lombardia 16.03.2005, n. 11, 1° 

suppl. Ordinario) e successive modifiche ed integrazioni 

(legge reg. n. 4 del 2008) 

NATURA DI PP  strategica 

 
X strutturale 

X attuativa 

LIVELLO TERRITORIALE  comunale 

FINALITA’ La legge, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117, 

terzo comma, della Costituzione detta le norme di governo 

del Territorio lombardo, definendo forme e modalità di 

esercizio delle competenze spettanti alla Regione e agli enti 

locali, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento 

statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, 

culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la 

Lombardia La Regione , nel rispetto di detti principi, provvede 

alla definizione di indirizzi di pianificazione atti a garantire 

processi di sviluppo sostenibili; 

alla verifica di compatibilità dei piani territoriali di 

coordinamento provinciali e dei piani di governo del territorio 

di cui alla presente legge con la pianificazione territoriale 

regionale; 

alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale con 

il sostegno agli enti locali e a quelli preposti alla ricerca e alla 

formazione per l’introduzione di forme di contabilità delle 

risorse; 

all’attività di pianificazione territoriale regionale. 

Il piano del governo del territorio si articola in tre atti 

fondamentali: 

il Documento Piano sulla base del quadro conoscitivo e 

ricognitivo generale del territorio individua gli obiettivi di 

sviluppo del territorio stesso, ne determina la coerenza con le 

politiche di gestione del territorio anche a scala 

sovraccomunale nelle varie sfere di azione proprie 

dell’amministrazione pubblica (mobilità, attività produttive 

ecc.), dimostra la compatibilità delle politiche con la 
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disponibilità economica dell’amministrazione stessa, 

determina le modalità di recepimento delle previsioni delle 

previsioni prevalenti contenute nei piani sovraccomunali.  

Il Piano dei Servizi, ha la finalità di assicurare la dotazione 

globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia 

residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi 

ecologici, e il sistema del verde di connessione tra il territorio 

rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione 

sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e 

previste; 

Il Piano delle regole, definisce gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato nei quali è già avvenuta l’edificazione, le aree di 

completamento e le aree intercluse e queste, individuando fra 

queste i nuclei storici e di antica formazione; indica gli 

immobili vincolati a tutela dalla normativa vigente, individua le 

aree destinate all’agricoltura, alla tutela paesaggistico – 

ambientale e le aree non soggette a trasformazione 

urbanistica. 

EFFICACIA La legge ha efficacia su tutto il territorio regionale, per tute le 

amministrazioni locali di vario livello, per tutti gli attori pubblici 

e privati che operano nel campo delle trasformazioni 

territoriali. Il Piano del governo del territorio ha valenza 

comunale, sostituisce, alla sua approvazione, i piani 

regolatori comunali vigenti. 

DURATA  

ESTREMI DI APPROVAZIONE 

Il piano si divide in tre documenti fondamentali: 

il Documento Piano ha durata quinquennale limitata, ma può 

essere modificato per singole parti o settori funzionali. E’ 

sottoposto a revisione in rapporto alle scelte della 

programmazione nazionale. 

il Piano dei Servizi non ha termini di validità ed è sempre 

modificabile; 

Il Piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre 

modificabile. 

Il PGT del Comune di Cosio Valtellino è stato adottato con 

Delibera del C.C. n 20 del 19.04.2011 e approvato con 

Delibera del C.C. n 48 del 13.10.2011. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 11 della legge regionale 12/2005 
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gli atti del PGT hanno acquistato efficacia dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (n. 28 dell’11 luglio 2012) 

E’ in corso di elaborazione la prima variante al PGT. 
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4. Contesto ambientale e territoriale 

4.1 Inquadramento territoriale 

La Valtellina è un territorio interamente montuoso, caratterizzato complessivamente da una bassa densità 

abitativa e da tassi di variazione della popolazione molto bassi. La residenza e le attività produttive e 

commerciali si concentrano nei fondovalle che sono quindi densamente urbanizzati, presentando 

problematiche di congestione stradale, inquinamento acustico e atmosferico, forte consumo di suolo, ecc. 

Per superare questa situazione la Valtellina sta promovendo un modello di crescita che possa coniugare lo 

sviluppo turistico e le considerevoli risorse naturali e culturali, puntando sulla diversità dell’ offerta e sulla 

complementarietà con l’ agricoltura e i servizi. 

Nel sistema produttivo valtellinese ha una certa rilevanza il settore industriale, mentre è relativamente basso 

il peso dell’ agricoltura e quello del settore turistico che ha un buon livello di sviluppo solo nell’ alta Valtellina. 

Per quanto riguarda il settore agricolo (nel contesto territoriale delle aree montane), la produzione di qualità 

presenta maggiori probabilità di sopravvivenza, cui si aggiunge quella dei prodotti biologici, in particolare la 

Valtellina si caratterizza come la più importante zona viticola di montagna nel paese, cui si affianca il settore 

lattiero caseario e dei salumi con marchio DOP. 

4.1.1 Aspetti insediativi e urbanistici 

Comune montano classificato "comune sparso" con sede in località Regoledo, ha origini medievali e 

presenta un'economia diversificata, con la presenza di varie piccole, medie e grosse imprese e di attività 

rurali. La comunità dei cosiesi, con un indice di vecchiaia inferiore alla media, oltre che nel capoluogo 

comunale, si ripartisce in varie altre località: Cosio, Mellarolo, Piagno e Sacco. 

Il territorio comunale mostra forti variazioni altimetriche, che determinano un profilo geometrico decisamente 

diversificato, come dimostra l'ubicazione dei vari nuclei abitati. Essi si distribuiscono, infatti, in parte nel 

fondovalle (Piagno, Cosio e Regoledo), in parte sul versante della Val Gerola (Sacco e Mellarolo) e ancora 

su un'estesa superficie pianeggiante, che ospita tra l'altro la maggior parte degli insediamenti industriali ed 

artigianali. L'aspetto urbanistico dei vari aggregati non risente del fenomeno della speculazione edilizia ma al 

contrario, si può ancora godere di un ambiente incontaminato, vivibile, tipicamente alpestre. 1 

                                                      
1 Fonte dati: Sito istituzionale del Comune di Cosio Valtellino 
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Inquadramento territoriale del Comune di Cosio Valtellino 

Il Comune di Cosio Valtellino è diventato ormai un continuum urbano con l’abitato di Morbegno. La sua 

posizione privilegiata rispetto alla vicina cittadina favorisce l’utilizzo di servizi sovra locali di buon livello. 

Il vicino comune di Morbegno si qualifica come un polo attrattore nel contesto locale, tra i servizi principali 

che offre al territorio circostante ricordiamo: 

- L’ospedale; 

- La sede mandamentale dell’ASL; 

- Il tribunale; 

- La Casa di Riposo; 

- La stazione dei carabinieri; 

- La biblioteca comunale che svolge tra gli altri il ruolo di biblioteca mandamentale; 

- Il centro natatorio; 

- Il Polo fieristico provinciale; 

- Il distaccamento mandamentale dei vigili del fuoco; 

- Il museo civico di storia naturale; 

- La sede mandamentale della Guardia di Finanza; 

- L’ufficio Entrate; 

- La sede della Comunita Montana Valtellina di Morbegno; 

- Una sede del Corpo Forestale di Stato (CFS); 

- Una Sede, l’unica in provincia, dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo e Forestale 

(ERSAF); 

- Il polo scolastico delle scuole Superiori; 

- Le palestre comunali e provinciali; 

- Il centro ricreativo diurno; 

- Le scuole dell’obbligo che oltre a soddisfare l’esigenza della popolazione morbegnese 

accoglie una percentuale di rilievo di alunni di altri comuni limitrofi; 

- Il depuratore consortile Morbegno-Talamona; 
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- Le poste; 

- Due comunità di recupero; 

 
Inoltre la realizzazione dello svincolo di Cosio della Nuova SS 38, che collega la Valtellina alla Superstrada 

36 dello Spluga, velocizza notevolmente i collegamenti verso la provincia di Lecco e Milano.  

 

Inquadramento geografico interregionale 

 

Inquadramento geografico sovra locale 
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4.2 Aria 

4.2.1 Introduzione 

Il monitoraggio della qualità dell’aria ha lo scopo di valutare le concentrazioni degli inquinanti aerodispersi 

che possono avere effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. Tali effetti possono essere acuti, se insorgono 

dopo un breve periodo di tempo (ore o giorni) ad elevate concentrazioni di inquinanti, oppure di tipo cronico, 

se si manifestano dopo un lungo periodo di tempo (anni o decenni) e se l’esposizione agli inquinanti, non 

necessariamente elevata, è stata continua. 

Nell’uomo e negli animali, l’apparato più sensibile agli effetti delle sostanze nocive presenti in atmosfera è 

quello respiratorio, mentre nei vegetali gli organi più colpiti sono quelli deputati allo scambio gassoso e alla 

fotosintesi. Le sostanze più dannose sono i gas e le particelle più sottili, che riescono ad arrivare in 

profondità nei tessuti, superando le barriere di difesa degli organismi. 

 

4.2.2 La classificazione del territorio regionale 

Dagli anni 2005 – 2006 è in vigore la zonizzazione del territorio regionale, definita dalla Regione Lombardia 

con la D.G.R. n. VII/6501 del 19/10/01 e modificata dalla D.G.R. n. VII/1863 del 28/10/02, ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria. 

La zonizzazione prevede, in base al D. Lgs. 04/08/1999, n. 351, la suddivisione del territorio nelle seguenti 

zone: 

Zone critiche: parti del territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il superamento dei 

valori limite e delle soglie di allarme, o i livelli di uno o più inquinanti eccedendo il valore limite aumentato del 

margine di tolleranza. 

Zone di risanamento: parti del territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore 

limite ed il valore aumentato del margine di tolleranza. In particolare, la zona di tipo A prevede il risanamento 

da più inquinanti, mentre quella di tipo B prevede il risanamento dall’inquinamento di ozono. 

Zone di mantenimento: zone in cui devono essere adottati piani di mantenimento. 

 

Come si può osservare dalla carta riportata sotto, l’area di intervento è ubicata in corrispondenza di una 

Zona di mantenimento. 
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Zonizzazione del territorio regionale ai fini del risanamento della qualità dell’aria 

 

4.2.3 I fattori che influenzano la qualità dell’aria 

4.2.3.1 Le emissioni in atmosfera 

I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due gruppi: gli 

inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di 

emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni chimiche 

che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie. 

Nella tabella proposta di seguito sono riassunte, per ciascuno dei principali inquinanti atmosferici, le 

principali sorgenti di emissione. 

 

SORGENTI EMISSIVE DEI PRINCIPALI INQUINANTI 

INQUINANTE 

TIPO DI 

INQUINANTE 

(P: primario; S: 

secondario) 

PRINCIPALI SORGENTI 

Biossido di zolfo 

(SO2) 
P 

Impianti di riscaldamento, centrali di potenza, 

combustione di prodotti organici di origine fossile 

contenenti zolfo (gasolio, carbone, oli combustibili) 

Biossido di azoto P/S Impianti di riscaldamento, traffico veicolare, 
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SORGENTI EMISSIVE DEI PRINCIPALI INQUINANTI 

INQUINANTE 

TIPO DI 

INQUINANTE 

(P: primario; S: 

secondario) 

PRINCIPALI SORGENTI 

(NO2) centrali di potenza, attività industriali (combustione 

per la sintesi dell’ossigeno e dell’azoto 

atmosferici). 

Monossido di 

carbonio (CO) 
P 

Traffico veicolare (combustione incompleta dei 

combustibili fossili) 

Ozono (O3) S 
Non esistono significative sorgenti di emissione 

antropica in atmosfera. 

Particolato fine 

(PM10) 
P/S Processi di combustione e risollevamento 

Idrocarburi non 

metanici (IPA, 

benzene) 

P 

Traffico veicolare (combustione incompleta, 

soprattutto di combustibili derivati dal petrolio), 

evaporazione dei carburanti, alcuni processi 

industriali. 

 

La presenza in aria di biossido di zolfo (SO2) è da ricondursi alla combustione di sostanze fossili contenenti 

zolfo. Dal 1970 ad oggi la tecnologia ha reso disponibili combustibili a basso tenore di zolfo, il cui utilizzo è 

stato imposto dalla normativa. Le concentrazioni di biossido di zolfo sono così rientrate nei limiti legislativi 

previsti. In particolare, in questi ultimi anni, grazie al passaggio al gas naturale le concentrazioni si sono 

ulteriormente ridotte. 

Il monossido di carbonio (CO) ha origine da processi di combustione incompleta di composti contenenti 

carbonio. E’ un gas la cui origine, è da ricondursi prevalentemente al traffico veicolare, soprattutto ai veicoli a 

benzina. Le emissioni di CO dai veicoli sono maggiori in fase di decelerazione e di traffico congestionato. Le 

sue concentrazioni sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli andamenti giornalieri rispecchiano 

quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, 

soprattutto nei giorni feriali. Durante le ore centrali della giornata i valori tendono a calare, grazie anche ad 

una migliore capacita dispersiva dell’atmosfera. In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le 

concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al 

miglioramento della tecnologia dei motori a combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4). 

Gli ossidi di azoto (NO e NO2) vengono emessi direttamente in atmosfera a seguito di tutti i processi di 

combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni industriali, 

centrali di potenza, ecc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, solo in piccola parte, per l’ossidazione 

dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili utilizzati. 
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Nel caso del traffico veicolare, le quantità più elevate di questi inquinanti si rilevano quando i veicoli sono a 

regime di marcia sostenuta e in fase di accelerazione, poiché la produzione di NOx aumenta all’aumentare 

del rapporto aria/combustibile, cioè quando e maggiore la disponibilità di ossigeno per la combustione. 

All’emissione, gran parte degli ossidi di azoto è in forma di NO, con un rapporto NO/NO2 decisamente a 

favore del primo. Si stima che il contenuto di NO2 nelle emissioni sia tra il 5 e il 10% del totale degli ossidi di 

azoto. 

Il monossido di azoto non è soggetto a normativa, in quanto, alle concentrazioni tipiche misurate in aria 

ambiente, non provoca effetti dannosi sulla salute e sull’ambiente. Se ne misurano comunque i livelli dal 

momento che, attraverso la sua ossidazione in NO2 e la sua partecipazione ad altri processi fotochimici, 

contribuisce alla produzione di ozono troposferico. Per il biossido di azoto sono invece previsti valori limite, 

riassunti nella tabella riportata di seguito. 

L’ozono (O3) è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione 

avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e 

composti organici volatili), reazioni che avvengono in presenza di alte temperature e forte irraggiamento 

solare e che causano la formazione di un insieme di diversi composti, tra i quali, oltre all’ozono, si trovano 

nitrati e solfati (costituenti del particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altro ancora, che 

nell’insieme costituiscono il tipico inquinamento estivo detto smog fotochimico. 

A differenza degli inquinanti primari, le cui concentrazioni dipendono direttamente dalle quantità dello stesso 

inquinante emesse dalle sorgenti presenti nell’area, la formazione di ozono è quindi più complessa. 

La chimica dell’ozono ha come punto di partenza la presenza di ossidi di azoto, che vengono emessi in 

grandi quantità nelle aree urbane. Sotto l’effetto della radiazioni solari la formazione di ozono avviene in 

conseguenza della fotolisi del biossido di azoto. 

Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle giornate estive 

soleggiate. Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria contenenti i suoi 

precursori, emessi soprattutto nelle aree urbane, la concentrazioni più alte si osservano soprattutto nelle 

zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani principali. Nelle città, inoltre, la presenza di NO tende a 

far calare le concentrazioni di ozono, soprattutto in vicinanza di strade con alti volumi di traffico. 

Il particolato atmosferico aerodisperso è costituito da una miscela di particelle solide e liquide, di diverse 

caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni. Esse possono essere di origine primaria, cioè emesse 

direttamente in atmosfera da processi naturali o antropici, o secondaria, cioè formate in atmosfera a seguito 

di reazioni chimiche e di origine prevalentemente umana. Le principali sorgenti naturali sono erosione e 

risollevamento del suolo, incendi, pollini, spray marino, eruzioni vulcaniche; le sorgenti antropiche si 

riconducono principalmente a processi di combustione (traffico veicolare, uso di combustibili, emissioni 

industriali). L’insieme delle particelle sospese in atmosfera e chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). Al fine 

di valutare l’impatto del particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione in grado di 

penetrare nelle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di giungere fino alle 

parti inferiori dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari). La prima corrisponde a particelle 

con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10), la seconda a particelle con diametro aerodinamico 

inferiore a 2.5 μm (PM2.5). Attualmente la legislazione europea e nazionale ha definito valori limite sulle 
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concentrazioni giornaliere e sulle medie annuali per il solo PM10, mentre per il PM2.5 la comunità europea 

in collaborazione con gli enti nazionali sta effettuando le necessarie valutazioni.  

 

I valori limite imposti dalla legislazione vigente (D.P.R. 24/05/1988, D.M. 25/11/1994, D.M. 02/04/2002, 

D.G.R. 28/10/2002, Dir. 107/04/CE, D. Lgs. N. 183 del 21/05/2004) per ciascuno dei principali inquinanti 

atmosferici sono stati riportati nel quadro di riferimento programmatico, paragrafo 3.1.1 Aria, nell’estratto 

relativo al P.R.I.A.. 

4.2.3.2 Le condizioni metereologiche 

La concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera è legata alle condizioni climatiche del territorio, 

condizionate a loro volta dalle caratteristiche fisiche dello stesso. 

La provincia di Sondrio è caratterizzata da un clima continentale di tipo endoalpino, con un marcato 

gradiente di precipitazione in senso SW – NE. La presenza di catene montuose con orientamento est – 

ovest rappresenta una barriera per la circolazione delle masse d’aria negli strati bassi dell’atmosfera. 

Durante il periodo invernale la conformazione orografica del territorio contribuisce all’accumulo degli 

inquinanti nel fondovalle, dove si concentrano i principali insediamenti urbani e produttivi e le vie di 

comunicazione. In questo periodo dell’anno, tuttavia, si verificano episodi di “foenh”, caratterizzati da vento 

caldo e secco proveniente da nord, che può temporaneamente favorire la dispersione degli inquinanti. 

Nel periodo estivo la ventilazione è maggiore e l’altezza dello strato rimescolato è superiore a quella delle 

catene montuose. Pertanto la capacita dispersiva dell’atmosfera nei confronti degli inquinanti è molto 

superiore rispetto all’inverno. In questo periodo dell’anno si instaura una circolazione locale caratterizzata da 

brezze di valle e brezze di monte, che contribuiscono in maniera rilevante al trasporto verticale degli 

inquinanti fotochimici. 

La rosa dei venti riportata di seguito (dati della stazione di rilevamento ARPA di Morbegno) mostra delle 

componenti di direzione dei venti specifiche: le componenti prevalenti sono una proveniente da est e l’altra 

da sud-est; esistono poi delle componenti minori, tra cui una proveniente da ovest e un’altra proveniente da 

sud-ovest. 
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Direzione e intensità dei venti nella stazione di Morbegno, anno 2001 

Anche le precipitazioni hanno un ruolo importante nell’abbattimento della concentrazione di inquinanti 

dall’atmosfera; il loro andamento negli ultimi anni indica una tendenza alla diminuzione dei volumi su base 

annua. Esse tendono a concentrarsi nei mesi estivi ed autunnali, ma esiste una discreta variabilità tra le 

diverse annate (dati stazione Morbegno). 

Di seguito si riportano i dati ARPA per gli anni dal 2003 al 2010 del pluviometro di Morbegno: 

 

 

 

 Valori cumulati giornalieri 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gennaio 38.6 22.4 7.2 21.4 73 95.8 51.4 5 

Febbraio 5 62 0.2 46.2 21.2 26.8 103.2 20.2 

Marzo 0 45.8 31 67.6 44.2 46.8 78.2 13.6 

Aprile 34.8 78.2 62.2 68.4 13.6 166.6 98.2 21.4 

Maggio 86.8 85.4 79 58.8 138.6 158.8 26.8 70.8 
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Giugno 29.6 38.6 87.8 58.2 112 110.6 74 25 

Luglio 166.4 89.4 95.8 130.2 108.8 228 177.8 25.8 

Agosto 129 63.2 90 107.4 130 85.6 65.8 45.8 

Settembre 18.8 37.2 115.4 92.8 96.4 162.6 83.6 50.2 

Ottobre 119 140.2 66.8 81.6 12.4 127.8 30.2 40.8 

Novembre  100.2 79.4 41.2 46.2 127.6 124.6 59.6 57.2 

Dicembre 79.6 29.8 40.2 106 6.6 94.2 58.2 34.4 

 

Per quanto riguarda le temperature si riportano i dati ARPA del termometro di Morbegno per gli anni tra il 

2003 e il 2010: 

 

 

 

  Valori 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gennaio 
min -4.5 -3.4 -6.2 -7.2 -1.1 -1.2   -5.4 

max 3.3 3.1 1.4 2.7 7.3 7.9   2 

Febbraio 
min -5.1 -2.2 -3.8 -4.9 -0.6 -2.7   -4.8 

max 1.3 4.8 1.9 3.2 7 5.4   5.4 

Marzo 
min 1.1 -2.3 -5.6 -3.4 0.7 -1.3   -2.7 

max 10 10.5 11.4 9.7 8.6 9.9   9.8 

Aprile 
min -0.6 3.4 4.5 2.3 7.1 4.2   0.8 

max 14 12.9 13 13.7 16 12.5   15.1 

Maggio 
min 7.1 5.2 9.2 7.6 7.1 8   7.2 

max 17.1 15.5 18.7 16.3 16 17.2   16.3 

Giugno 
min 17.3 12.8 9.8 6.6 8.4 12.1   10.9 

max 23.5 20.8 23.2 21.9 18.9 21.3   20.5 

Luglio 
min 14.1 13 13.4 16.6 12.8 12.9   16.5 

max 22.6 22.2 22.6 23 21.3 20.6   27.4 

Agosto min 16.7 13.1 13 11.3 13.1 13.3   14.7 
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  Valori 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

max 24.9 22.1 19.8 19.2 20.5 20.8   21.2 

Settembre 
min 10.6 9.1 10.7 11.9 8.8 7.9   8.8 

max 16.5 20 21.1 20.9 17.2 18.1   17.4 

Ottobre 
min 0.5 4.6 5.9 8.6 0.7   0.6 3.5 

max 15 16.4 14.4 16.8 16.1   18.5 14.4 

Novembre  
min 1.2 -0.7 -2.9 0.2 -2.8   0.9 -1.4 

max 8.8 13 10.9 9.3 8.3   8.6 13.3 

Dicembre 
min -5.6 -3.7 -8.6 -3.2 -5.1   -8.3 -4.9 

max 7.5 4.7 1.4 7.9 4.6   3.7 4.3 

 

 

4.2.4 Lo stato della qualità dell’aria 

Dall’analisi dei dati dell’ARPA, di seguito si riportano i valori per la stazione di Morbegno – via Cortivacci e di 

Sondrio Paribelli riferiti agli anni 2011 – 2014.  

La rete di misura per il B(a)P e per i metalli pesanti nella frazione PM10 è stata attivata a partire dal 2008 e 

nella provincia di Sondrio, la stazione di misura è Sondrio Paribelli. 

 

ANAGRAFICA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO   

PROVINCIA IDENTIFICATIVO ZONIZZAZIONE 

TIPO 

ZONA -  

TIPO 

STAZIONE 

UTM-X UTM-Y 

Stazioni nel 

Programma 

di 

Valutazione 

SO 
Morbegno - via 

Cortivacci 
D UF  543961 5109186 x 

SO Sondrio Paribelli D UF 567870 5113080 x 

SO 
Sondrio – Via 

Mazzini 
D UT 567180 5113085 x 

LEGENDA   

ZONIZZAZIONE 
TIPO DI ZONA - TIPO DI 

STAZIONE 
  

Agg MI AGGLOMERATO DI MILANO x indica che la stazione 

appartiene al programma di 

valutazione, ai sensi del 

D.lgs 155/2010 

  

Agg BG AGGLOMERATO DI BERGAMO   
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Agg BS AGGLOMERATO DI BRESCIA RF 
RURALE - 

FONDO 
  

A 
PIANURA AD ELEVATA 

URBANIZZAZIONE 
RI 

RURALE - 

INDUSTRIALE 
  

B ZONA DI PIANURA SF 
SUBURB - 

FONDO 
  

C ZONA DI MONTAGNA SI 
SUBURB - 

INDUSTRIALE 
  

D ZONA DI FONDOVALLE ST 
SUBURB - 

TRAFFICO 
  

nd  =  DATO CON RENDIMENTO 

INSUFFICIENTE  
UF 

URBANA - 

FONDO 
  

* = DATO CON RENDIMENTO < 85% UI 
URBANA - 

INDUSTRIALE 
  

* = DATO CON RENDIMENTO < 85% perché 

misura attivata il 29/03/14 
UT 

URBANA - 

TRAFFICO 
  

 

  Morbegno - via Cortivacci 

  2011 2012 2013 2014 

C6H6 MEDIA ANNUA (µg/m3)         

SO2 

MEDIA ANNUA (µg/m3)         

NUM. SUPERAMENTI 

MEDIA 1h > 350 (µg/m3) 
        

NUM. SUPERAMENTI 

MEDIA 24h > 125 (µg/m3) 
        

CO 

MEDIA ANNUA (mg/m3) 0.7 0.6 0.7 0.55 

SUPERAMENTI 

MEDIA MOBILE 8 ORE > 10 

mg/m3  

0 0 0 0 

MEDIA MOBILE MASSIMA 

GIORNALIERA (mg/m3) 
3.5 3.3 5 3.47 

NO2 - 

Nox 

NO2 MEDIA ANNUA (µg/m3)             28 19 18 16 

NO2 N. ORE SUP 

MEDIA 1 H > 200 µg/m3 
0 0 0   

Nox MEDIA ANNUA (µg/m3)                     

O3 
MEDIA ANNUA 

(µg/m3)             
47 47 55 48 
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  Morbegno - via Cortivacci 

  2011 2012 2013 2014 

GIORNI CON ALMENO UN 

SUPERAMENTO SOGLIA 

INFORMAZIONE (N) 

2 4 7 5 

GIORNI CON ALMENO UN 

SUPERAMENTO 

SOGLIA D'ALLARME (N) 

0 1 0 0 

PM10 

MEDIA ANNUA 

(µg/m3)             
29 26 25 19 

SUPERAMENTI 

MEDIA 24 H > 50 µg/m3 (N) 
48 32 36 11 

      

  Sondrio Paribelli 

  2011 2012 2013 2014 

PM2,5 MEDIA ANNUA (µg/m3)             23 21 19* 10* 

Pb MEDIA ANNUA (ng/m3)             0.01 0 0.008 0.006 

As MEDIA ANNUA (ng/m3)             1.1 <2 <2 <2 

Ni MEDIA ANNUA (ng/m3)             11 7 <4,2 <4,2 

Cd MEDIA ANNUA (ng/m3)             0.2 0 <0,2 <0,2 

B[a]P MEDIA ANNUA (ng/m3)             1.1 1 1.8 1 

 

  Sondrio via Mazzini 

  2011 2012 2013 2014 

SO2 

MEDIA ANNUA (µg/m3)             6 4 3 1,6 

NUM. SUPERAMENTI 

MEDIA ANNUA 
0 0 0 0 

NUM. SUPERAMENTI 

MEDIA 24h > 125 (µg/m3) 
0 0 0 0 

 

4.2.5 Conclusioni 

Nell’intervallo di tempo di 4 anni (2011-2014) le concentrazioni di benzene, biossido di azoto, biossido di 

zolfo e monossido di carbonio, As, Cd Ni e Pb, per quanto riguarda i metalli, e B(a)P, per quanto riguarda gli 

IPA, nella stazione considerata hanno rispettato i limiti della normativa. 

Gli inquinanti che hanno presentato maggiori criticità nell’ambito provinciale sono il PM10 e l’ozono 

troposferico.  
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In particolare, le concentrazioni di ozono hanno presentato dei superamenti della soglia di informazione, in 

tutti gli anni considerati, e nel 2012 hanno superato una volta i livelli normativi di allarme.  

Per quanto riguarda il particolato fine PM10, nella stazione di Morbegno la media annua 40 µg/m3 non viene 

superata. Tuttavia il valore limite giornaliero (50 µg/m3 -  da non superarsi per più di 35 volte per anno civile) 

rientra nei limiti di legge per gli anni 2012 e 2014; per gli anni 2011 e 2013 invece non rientra nei limiti. 

4.3 Acqua 

4.3.1 Introduzione 

Gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi sono definiti dal D. Lgs. 152/99, che assegna alle 

regioni il compito di redigere piani di tutela e delle acque e di fissare specifici obiettivi di qualità, nonché le 

modalità attuative e i tempi per raggiungere o mantenere lo stato di qualità dei corpi idrici significativi e per le 

acque che hanno una destinazione specifica. 

In data 29/03/2006 la Regione Lombardia ha definitivamente approvato, con Delibera di Giunta n. 2244, il 

Piano di Tutela ed Uso delle Acque, strutturato sui dettami della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e sul D. Lgs. 

11 maggio 1999, n. 152. 

La Regione deve quindi individuare e classificare i corpi idrici al fine di definire successivamente il livello di 

tutela da garantire. 

Il D. Lgs. 152/99 definisce i criteri che un corpo idrico superficiale deve soddisfare per essere incluso tra i 

corpi idrici significativi possono essere sintetizzati in criteri dimensionali, di rilevante interesse ambientale e 

di influenza sullo stato di qualità di altri corpi idrici. 

I criteri per la definizione della significatività dei corpi idrici sotterranei sono invece molto generici. 

Parte dei dati di seguito esposti derivano dal documento ”Individuazione del reticolo idrico minore, ai 

sensi del d.g.r. 25 gennaio 2002, n° 7/7868”, di cui il comune di Cosio Valtellino si è dotato. 

 

4.3.2 Acque superficiali 

Le acque superficiali sono l’insieme dei corsi idrici principali e del reticolo idrico minore.  

I corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale del comune di Cosio Valtellino, così come inseriti 

nell’Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, sono: 

 Fiume Adda; 

 Torrente Bitto di Morbegno e Gerola; 

 Rio il Fiume; 

 Rio Cosio; 

 Torrente San Giorgio; 

 Torrente Piagno 
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Per l’elenco dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore si rimanda al Documento 

”Individuazione del reticolo idrico minore, ai sensi del d.g.r. 25 gennaio 2002, n° 7/7868”. 

Per ciascuna asta torrentizia, fosso, canale o valgello sono fornite le seguenti informazioni: 

� Codice . i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, identificati con la sigla iniziale SO/CS 

(Provincia di Sondrio – Comune di Cosio Valtellino) sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

 A: corsi d’acqua naturali con una circolazione idrica superficiale generalmente a carattere 

permanente o semipermanente i quali si sviluppano prevalentemente su versante 

 B: corsi d’acqua naturali con una circolazione idrica superficiale generalmente a carattere 

temporaneo o stagionale i quali si sviluppano prevalentemente su versante 

 C: canali o corsi d’acqua di recapito di quelli precedenti che percorrono zone di fondovalle con 

debole pendenza 

 D: canali o rogge di bonifica in aree di fondovalle 

 E: recapiti artificiali importanti 

Alla categoria di appartenenza del corso d’acqua viene quindi accostato un numero progressivo per 

l’identificazione del particolare corso d’acqua (es. “A1” = corso appartenente alla categoria A al quale è 

attribuito il numero progressivo 1) 

� Toponimo . si riporta il toponimo riscontrato nelle mappe o utilizzato comunemente dagli abitanti del luogo 

� Origine – sbocco . quota e localizzazione geografica dell’origine e dello sbocco dell’asta 

� Fascia di rispetto . larghezza fascia di rispetto in metri 

 

Sono quindi definiti ed analizzati i caratteri principali propri dei bacini idrografici sottesi dai corsi d’acqua 

significativi, per tracciato o altri fattori di interferenza antropica, appartenenti al reticolo idrografico minore. In 

particolare si indicano come corsi d’acqua significativi i seguenti: 

 Canale della Larga 

 Torrente Brugo 

 Roggia del Murello 

 Torrente Caprile 

 Torrente Sirta 

 Torrente Roncaiola 

 Torrente Val Bruna 

 

 

Di seguito si riportano gli estratti della corografia dei corsi idrici principali e il reticolo minore. 
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Estratto tavola Reticolo Idrografico Comunale  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Contesto ambientale e territoriale 

 

Pagina 141 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

 

Estratto tavola Reticolo Idrografico Comunale  
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Legenda della Tavola Reticolo Idrografico Comunale 

 

4.3.2.1 Qualità delle acque superficiali 

 
Lo stato di un corpo idrico superficiale è determinato dal valore più basso tra il suo stato ecologico e il suo 

stato chimico.  

Lo stato ecologico è stabilito in base alla classe più bassa relativa agli elementi biologici, agli elementi 

chimico-fisici a sostegno e agli elementi chimici a sostegno. Le classi di stato ecologico sono cinque: 

ELEVATO (blu), BUONO (verde), SUFFICIENTE (giallo), SCARSO (arancione), CATTIVO (rosso).  

Lo stato chimico è definito rispetto agli standard di qualità per le sostanze o gruppi di sostanze dell’elenco 

di priorità. Il corpo idrico che soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa è 

classificato in BUONO stato chimico (blu). In caso contrario, la classificazione evidenzierà il mancato 

conseguimento dello stato BUONO (rosso).  
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STATO ECOLOGICO  

Lo stato ecologico è definito dalla qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici, 

stabilita attraverso il monitoraggio degli elementi biologici, degli elementi chimici e fisico-chimici a sostegno e 

degli elementi idromorfologici a sostegno. Gli elementi di qualità differiscono tra fiumi e laghi, in funzione 

delle rispettive peculiarità.  

Gli elementi biologici utilizzati ai fini della classificazione dello stato ecologico dei fiumi sono le macrofite, 

le diatomee, i macroinvertebrati bentonici e la fauna ittica. 

Gli elementi generali chimico-fisici a sostegno degli elementi biologici da utilizzare ai fini della 

classificazione dello stato ecologico dei fiumi sono i nutrienti e l’ossigeno disciolto. Per una migliore 

interpretazione del dato biologico, ma non per la classificazione, si tiene conto anche di temperatura, pH, 

alcalinità e conducibilità. 

Per gli elementi biologici la classificazione si effettua sulla base del valore di Rapporto di Qualità Ecologica 

(RQE), ossia del rapporto tra valore del parametro biologico osservato e valore dello stesso parametro 

corrispondente alle condizioni di riferimento per il tipo a cui appartiene il corpo idrico in osservazione. 
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Gli elementi chimici a sostegno degli elementi biologici sono gli inquinanti specifici non appartenenti 

all’elenco di priorità. Per ciascun inquinante specifico è stabilito uno standard di qualità ambientale espresso 

come valore medio annuo (SQA-MA). 

 

STATO CHIMICO  

La presenza delle sostanze appartenenti all’elenco di priorità definisce lo stato chimico dei corpi idrici. Per 

ciascuna sostanza sono stabiliti uno standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo 

(SQA-MA) e uno standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-

CMA).  

La normativa prevede il raggiungimento, entro il 20 novembre 2021, dell’obiettivo di eliminare le sostanze 

pericolose prioritarie (PP) negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché di ridurre 

gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie (P). Per le altre sostanze (E) l’obiettivo è di eliminare 

l’inquinamento dalle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite. 

 

TIPI DI MONITORAGGIO  

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato 

ecologico e chimico delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione di 

tutti i corpi idrici superficiali. Il monitoraggio delle acque superficiali si articola in: sorveglianza, operativo, 

indagine.  

Il monitoraggio di sorveglianza, che riguarda i corpi idrici “non a rischio” e “probabilmente a rischio” di non 

soddisfare gli obiettivi ambientali, è realizzato per:  

- integrare e convalidare l’analisi delle pressioni e degli impatti;  

- la progettazione efficace ed effettiva dei futuri programmi di monitoraggio;  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine di origine naturale (rete nucleo);  

- la valutazione delle variazioni a lungo termine risultanti da una diffusa attività di origine antropica (rete 

nucleo);  

- tenere sotto osservazione l’evoluzione dello stato ecologico dei siti di riferimento;  

- classificare i corpi idrici.  

Il monitoraggio operativo è realizzato per:  

- stabilire lo stato dei corpi idrici identificati “a rischio” di non soddisfare gli obiettivi ambientali;  

- valutare qualsiasi variazione dello stato di tali corpi idrici risultante dai programmi di misure;  

- classificare i corpi idrici.  

Il monitoraggio di indagine è richiesto in casi specifici e più precisamente:  

- quando sono sconosciute le ragioni di eventuali superamenti (ad esempio le cause del mancato 

raggiungimento degli obiettivi o del peggioramento dello stato);  

- quando il monitoraggio di sorveglianza indica il probabile rischio di non raggiungere gli obiettivi e il 

monitoraggio operativo non è ancora stato definito;  

- per valutare l’ampiezza e gli impatti di un inquinamento accidentale.  
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Il monitoraggio di sorveglianza si effettua per almeno un anno ogni sei (periodo di validità del Piano di 

Gestione), salvo per la rete nucleo che è controllata ogni tre anni.  

Il ciclo del monitoraggio operativo è triennale. 

 

La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda è costituita complessivamente da 117 punti di 

campionamento posti su altrettanti corpi idrici appartenenti a 78 corsi d’acqua. 

 

I punti di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino dell’Adda prelacuale utili a definire lo stato delle acque 

nel comune di Cosio Valtellino sono (SB: stato BUONO; RIF: sito di riferimento): 

Corso 

d’acqua  

Corpo idrico  Località  Prov.  Tipo di  

monitoraggio  

Bitto  dal Valle d'Inferno alla immissione in 

Adda  

Morbegno Via 

Fumagalli  

SO  sorveglianza  

Adda  da sorgente a confluenza del Viola 

Bormina  

Valdidentro Loc. 

Premadio  

SO  operativo  
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dal Viola Bormina al depuratore di 

Valdisotto  

Valdisotto Loc. 

Cepina  

SO  operativo  

dal depuratore a confluenza del 

Rezzalasco  

Sondalo Loc. 

Verzedo  

SO  operativo  

dal Rezzalasco a confluenza del 

Poschiavino  

Lovero al Ponte  SO  operativo  

dal Poschiavino al Mallero-dep. di 

Sondrio  

Villa Di Tirano 

Loc. Stazzona  

SO  operativo  

dal Mallero a traversa di Ardenno  Caiolo Loc. 

Bachet  

SO  sorveglianza  

da traversa di Ardenno al lago di 

Como  

Gera Lario - 

Ponte della 

Statale  

SO  sorveglianza (SB)  

 

Si riporta nel seguito la sintesi dei risultati della classificazione dei corpi idrici del bacino del fiume Adda e del 

Lago di Como al termine del sessennio 2009-2014 con la valutazione complessiva per i corpi idrici sottoposti 

a monitoraggio di sorveglianza; si procede invece alla valutazione del primo triennio 2009-11 e del secondo 

2012-14, tra loro comparati, per i corpi idrici sottoposti a monitoraggio operativo.  

Nel bacino dell’Adda prelacuale (nella cui valutazione vengono ricompresi anche 2 affluenti del fiume Inn) 

sono stati sottoposti 18 corpi idrici a monitoraggio di sorveglianza e altri 10 inseriti in rete nucleo o sottoposti 

a monitoraggio operativo.  

Lo stato ecologico risulta ELEVATO o BUONO per il 50% dei corpi idrici indagati. Per 14 classificati 

sufficienti è lo stato degli elementi chimici a sostegno che determina lo scadimento dell’indice; anche se il 

superamento degli standard di qualità ambientale relativi all’arsenico in più corpi idrici viene considerato di 

origine naturale in quanto l’elemento è insito nella geologia del territorio. Solo in un caso il giudizio 

SUFFICIENTE è invece determinato dallo stato degli elementi biologici, a causa dell’ELEVATO trasporto 

solido che costituisce un significativo elemento d’impatto sulle comunità biologiche, macroinvertebrati e 

diatomee.  

Il LIMeco nell’ultimo triennio è risultato ELEVATO in tutti i casi ad eccezione della conferma dello stato 

BUONO per il Canale Adda Vecchia.  

Lo stato chimico presenta attualmente un quadro positivo perché solo 5 corpi idrici su 28 classificati si 

presentano in stato non BUONO: mercurio, cadmio e nichel sono gli elementi che, pur occasionalmente 

riscontrati, hanno determinato la classificazione sfavorevole. Appartengono a questo gruppo le stazioni in 

chiusura dei bacini dell’Adda e della Mera. 
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Stato dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda prelacuale e del Mera nel sessennio 2009-2014 (monitoraggio di 

sorveglianza) 

 

Stato dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda prelacuale e dell’Inn nel triennio 2012-2014 (monitoraggio 

operativo) 
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Stato dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda prelacuale e dell’Inn nel triennio 2012-2014 (rete nucleo) 

 

 

Segue il confronto dei monitoraggi operativi realizzati nel triennio 2012-2014 e 2009-2011. 

Esiti del monitoraggio dei corsi d’acqua in rete nucleo del bacino dell’Adda prelacuale eseguito nel triennio 

2012-2014 e confronto con triennio 2009-2011 

 

Si verifica lo scadimento dei corpi idrici in rete nucleo. Nell’Adda sono stati rinvenuti pesticidi e cadmio. 

 

4.3.3 Acque sotterranee 

 

All’interno del territorio comunale è possibile distinguere i seguenti complessi idrogeologici: il complesso 

idrogeologico delle metamorfiti del versante retico, permeabili per fessurazione, e il complesso idrogeologico 

delle alluvioni di fondovalle, permeabile per porosità. 

Il primo è costituito dagli ammassi rocciosi di versante, rappresentati dall’Unità degli Gneiss di Morbegno e 

dal Granito di Dazio; ad esso si giustappongono i corpi acquiferi ospitati nelle coperture detritiche di 

versante, prevalentemente di origine glaciale, che non possono pero essere considerati un complesso a se 

stante a causa, principalmente, della mancanza di unità spaziale. 

Il terzo complesso idrogeologico è costituito dai depositi alluvionali dei torrenti che sboccano sul fondovalle 

dell’Adda e dalle alluvioni depositate da quest’ultimo; benché al suo interno possano essere presenti 

acquiferi differenziati, la circolazione nel suo insieme, almeno entro un intervallo di profondità da 20 a 100 m, 

può essere ridotta ad uno schema unico, sostanzialmente quello della falda libera, a causa delle numerose 

interruzioni di continuità dei corpi geologici a minore permeabilità relativa e perciò della comunicazione fra i 

diversi livelli. 

Sul versante sono presenti numerose sorgenti captate, molte delle quali intercettano direttamente l’ammasso 

roccioso. 

Nella porzione di territorio considerata il bilancio idrico dell’acquifero ha come voci positive i flussi provenienti 

dai settori di falda idraulicamente a monte (est), la ricarica operata dai torrenti per filtrazione dagli alvei, il cui 

letto si trova anche notevolmente sopra il livello piezometrico, e le aliquote di infiltrazione efficace dovute alle 
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precipitazioni; le voci negative sono costituite principalmente dai flussi diretti verso il recapito naturale della 

falda stessa, ossia il Lago di Como, da quelli diretti verso il F. Adda, che in condizioni ordinarie esercita 

un’azione drenante, situazione però invertita in occasione delle piene, e dalle portate prelevate attraverso i 

pozzi. Il gradiente medio e dell’ordine di 10-3. 

 

 

 
Si riporta un estratto della Relazione sullo stato dell’Ambiente realizzata da ARPA relativo alle acque 

sotterranee.  

I Fondovalle Alpini monitorati da ARPA Lombardia sono:  

- Valtellina (Adda prelacuale);  

- Valchiavenna;  

- Valcamonica;  

- Valtrompia;  

- Valsabbia.  
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Il fondovalle Valtellina del fiume Adda prelacuale interessa per la quasi totalità la provincia di Sondrio e solo 

marginalmente, nella zona di immissione del fiume Adda nel Lago di Como, le province di Como e di Lecco.  

Il fondovalle Valchiavenna interessa totalmente la provincia di Sondrio.  

Tale territorio si estende all’incirca per 3.200 kmq, di cui la gran parte costituiti da versanti montuosi.  

La Valtellina è un’ampia regione alpina che corre tra Italia e Svizzera, Lombardia e Cantone dei Grigioni, al 

centro delle Alpi; corrisponde al bacino idrico del fiume Adda prelacuale, a monte del lago di Como.  

Parallela al crinale alpino, corre rettilinea tra le Alpi Orobie a S e le Retiche a N, a E dello sbocco nel lago di 

Como, quindi piega a NE ricevendo in tutta la sua lunghezza numerose valli confluenti (la Val Grosina, la Val 

di Poschiavo, la Val Malenco e la Valle del Masino da destra; la Valfurva, la Valle Belviso e la Valle del Bitto 

da sinistra). È caratterizzata da versanti assai svasati, largo fondo vallivo e fianchi a dolce pendio nella sua 

parte inferiore e media, nel tratto superiore presenta più netto il suo carattere glaciale, restringendosi in gole 

rocciose che si aprono poi nell’ampia conca di Bormio, oltre la quale torna a chiudersi tra versanti ripidissimi.  

Numerosi nella bassa valle gli ampi terrazzi fluvio-glaciali che la fiancheggiano, preferiti dagli insediamenti e 

dalle colture: soprattutto vite e melo sul versante settentrionale, ben soleggiato; mentre il versante 

meridionale, meno esposto, è ricoperto da cedui e castagneti. Importanti l’allevamento bovino (razza bruno-

alpina) e le attività estrattive (talco, graniti). L’industria è sviluppata nei settori alimentare (tipica la 

produzione di bresaola), metallurgico, tessile, del legno; grande rilevanza ha il turismo, sia estivo sia 

invernale. È rilevante il complesso degli impianti idroelettrici che sfruttano le numerose conche alpine, 

alimentate dalle acque dei ghiacciai.  

La Valchiavenna si trova anch’essa incastonata nelle Alpi, tra le Alpi Lepontine e le Alpi Retiche occidentali. 

Divide così le Alpi Occidentali dalle Alpi Orientali. Ha un andamento verticale, diversamente dalla direzione 

del crinale alpino. La sua conformazione, a Y, è dovuta all’azione dei ghiacciai alpini dell’età antica.  

La Valchiavenna si estende dal Trivio di Fuentes, in prossimità del lago di Como, verso nord fino a 

Chiavenna per poi dividersi nella Val San Giacomo (o Valle Spluga) culminante nel Passo dello Spluga in 

direzione nord, e nella Val Bregaglia a est in direzione del Passo del Maloja. L'ampio fondovalle, dominato 

per lo più da prato e da nuclei abitati, si fa via via più stretto risalendo verso le valli limitrofe.  

La posizione geografica all’interno dell’arco alpino ha condizionato le caratteristiche morfologiche dell’area 

rendendola ricca di valli e corsi d’acqua di ogni ordine e grado. La ricchezza idrica ha portato la provincia di 

Sondrio a diventare il produttore del 12% di energia idroelettrica del mercato nazionale e circa la metà della 

produzione regionale.  

Le risorse idriche sotterranee dei fondovalle della Valtellina e della Valchiavenna sono rappresentate da 

falde acquifere che le percorrono e da serbatoi idrici naturali confinati entro i versanti montuosi che danno 

luogo a una grande quantità di sorgenti. Circa l’80% delle acque ad uso potabile proviene da sorgenti. Da un 

censimento effettuato negli anni 1991-1995, risultavano derivate 852 sorgenti a servizio delle reti 

acquedottistiche dei 78 Comuni che costituiscono la Provincia di Sondrio; l’aggiornamento effettuato nel 

giugno 2013 ne contava 838. Molte altre sorgenti non vengono derivate perché non idonee per ubicazione e 

caratteristiche chimiche, poco produttive oppure perché non necessarie. Nel territorio sono inoltre presenti  

delle sorgenti minerali e delle acque termali, rispettivamente sfruttate per l’imbottigliamento e per Stazioni 

termali che risalgono a tempi molto antichi (ad esempio Bormio, Valmasino, Valdisotto). 
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Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque individua nella pianura lombarda le seguenti aree 

idrogeologiche:  

 Zona di ricarica delle falde, corrispondente alle alluvioni oloceniche e ai sedimenti fluvioglaciali 

pleistocenici nella parte settentrionale della pianura, dove l’acquifero è praticamente ininterrotto da 

livelli poco permeabili. Quest’area si estende quasi tutta a monte della fascia delle risorgive. Sono 

queste le aree nelle quali l’infiltrazione da piogge, nevi e irrigazioni, permette la ricarica della prima 

falda, tramite la quale può pervenire alle falde profonde.  

 Zona di non infiltrazione alle falde, sempre nella parte alta della pianura, costituita dalle aree in cui 

affiora il substrato roccioso impermeabile o dove è presente una copertura argillosa (depositi 

fluvioglaciali del Pleistocene medio antico).  

 Zone ad alimentazione mista, nella zona centrale e meridionale della pianura, in cui le falde 

superficiali sono alimentate da infiltrazioni locali, ma non trasmettono tale afflusso alle falde più 

profonde, dalle quali sono separate da diaframmi poco permeabili. Quest’area corrisponde alla 

massima parte della pianura.  

 Zona di interscambio tra falde superficiali e profonde, in corrispondenza dei corsi d’acqua principali, 

soprattutto del fiume Po.  

Sulla base di tali individuazioni e in riferimento alle litologie presenti, alla disposizione geometrica nonché ai 

fenomeni di circolazione idrica sotterranea, sono distinti tre complessi acquiferi principali separati da livelli 

impermeabili continui ed estesi:  

 Acquifero superficiale  

 Acquifero tradizionale  

 Acquifero profondo  

L’identificazione di quattro superfici di discontinuità stratigrafica di estensione regionale, rappresentanti limiti 

di Sequenze Deposizionali, corrispondenti a delle tappe fondamentali nell’evoluzione del bacino, ha 

consentito di individuare ed attribuire al Pleistocene quattro unità stratigrafiche denominate Unità A, Unità B, 

Unità C, Unità D.  

Le unità A, B, C, D sono state equiparate a corpi geologici di notevole estensione areale che costituiscono 

un dominio dello spazio fisico in cui ha sede un sistema idrogeologico distinto. Nel complesso, l’insieme 

delle unità idrostratigrafiche principali costituisce una successione di corpi sedimentari acquiferi (Gruppi 

Acquiferi) costituiti a loro volta da corpi sedimentari acquiferi di rango e dimensioni inferiori (Complessi 

Acquiferi).  

 

Inquadramento idrogeologico delle aree di Fondovalle  Valtellina (Fondovalle Fiume Adda prelacuale) e 

Valchiavenna  

Le caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche sono strettamente legate alle condizioni geologiche e 

geomorfologiche del suo territorio.  

Il fondovalle Valtellina nel 2012 è stato individuato come unico corpo idrico sotterraneo e nel 2015, a seguito 

di approfondimenti idrogeologici descritti al punto 3.2.2, al suo interno sono stati distinti tre corpi idrici 
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sotterranei in acquifero di fondovalle (GWB FSTE Settore Superiore, GWB FMTE Medio; GWB FITE 

Inferiore). Nel seguito, per i commenti allo stato chimico puntuale 2014 si fa riferimento sia alla nuova sia alla 

precedete identificazione dei Corpi Idrici sotterranei, mentre per le valutazioni relative ai due trienni si fa 

riferimento unicamente al Corpo Idrico Fondovalle Valtellina GWB FTE. 

In Alta Valtellina e Valchiavenna l’esistenza di lineamenti tettonici di una certa importanza (linea dello 

Zebrù, del Tambò e del Suretta) e le numerose fratture minori ad esse connesse, condizionano in modo 

marcato il regime idrografico sotterraneo, tanto che le maggiori emergenze idriche si concentrano in 

prossimità delle stesse. L’alimentazione degli acquiferi sotterranei è imputabile principalmente all’acqua di 

precipitazione meteorica e di fusione di nevi e ghiacciai. La presenza nel territorio di vasti affioramenti 

rocciosi permeabili per fessurazione (essenzialmente rocce sedimentarie) favorisce l’infiltrazione nel 

sottosuolo di queste acque superficiali e potenzialmente crea i presupposti per un cospicuo accumulo  

sotterraneo. Purtroppo però l’esistenza di sistemi di fratture minori, variamente orientate, che accompagnano 

le grosse linee di dislocazione tettonica propiziano, anziché l’immagazzinamento profondo, il rapido 

smaltimento delle acque ed il loro ritorno in superficie, impedendo di fatto la formazione di estesi serbatoi 

idrogeologici. In linea generale si deve comunque escludere la presenza di estesi accumuli, seppure il 

territorio in studio possieda quantitativi apprezzabili di fonti d’alimentazione e vasti affioramenti rocciosi 

fessurati e perciò a buona permeabilità; al contrario è facilmente riscontrabile il formarsi di piccoli serbatoi 

sotterranei locali che originano, dove le condizioni topografiche e morfologiche sono favorevoli, sorgenti con 

portate anche notevoli. Numerose emergenze idriche sono inoltre osservabili in quella parte del territorio 

dove i fenomeni tettonici hanno posto a contatto formazioni rocciose a diverse permeabilità o dove le coltri 

moreniche-detritiche ricoprono vaste aree. I depositi di origine glaciale e gli accumuli detritici possono 

costituire buone rocce serbatoio ed in taluni casi alimentare sorgenti con portate non indifferenti (10 l/sec).  

Dal punto di vista idrogeologico, la Media e Bassa Valtellina può essere distinta in due aree con 

caratteristiche geologiche e climatologiche differenti: il versante Retico e quello Orobico.  

Nel versante Retico l’alimentazione della circolazione idrica sotterranea risulta molto variabile sia in rapporto 

alle differenti condizioni altimetriche esistenti fra fondovalle e quote più elevate, che ai cambiamenti litologici 

e strutturali locali. Inoltre l’esistenza di superfici tettoniche di scorrimento subverticale favorisce in taluni 

settori l’infiltrazione delle acque a scapito di un rilevante immagazzinamento delle stesse e quindi della 

formazione di importanti serbatoi idrici sotterranei. L’alimentazione delle sorgenti avviene comunque, il più 

delle volte, seguendo la direzione dei lineamenti tettonici che in massima parte sono disposti parallelamente 

all’asse della Valle dell’Adda; il risultato di tutto questo è la presenza di numerose sorgenti per la maggior 

parte con portate non rilevanti. La differenza delle caratteristiche geologiche e strutturali si riflette anche sul 

chimismo delle acque; si hanno così acque con durezza variabile in connessione con i cambiamenti 

litologici: in presenza di rocce sedimentarie calcaree o calcareo-dolomitiche l’acqua raggiunge una durezza 

di 15-20° F, al contrario la circolazione idrica in rocce poco solubili quali le metamorfiche origina sorgenti con 

acque molto dolci e pochissimo mineralizzate (durezza < 5-8° F).  

Nel versante Orobico la mancanza di ghiacciai e la ridotta estensione dei nevai fanno sì che l’alimentazione 

della circolazione idrica sotterranea sia in massima misura correlata alle precipitazioni meteoriche ed alla 

presenza dei corsi d’acqua superficiali. Seppur questi ultimi siano diffusi in maniera più omogenea rispetto al 
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versante Retico, in senso lato, la minor permeabilità delle rocce affioranti fa sì che nel settore Orobico non si 

verifichino condizioni particolarmente favorevoli all’alimentazione delle riserve idriche sotterranee, 

riducendola per lo più ad un’infiltrazione entro i terrazzi alluvionali ed i depositi morenici che ricoprono i 

pendii. Per questo motivo i serbatoi idrici sotterranei sono generalmente connessi ai depositi di copertura 

superficiali che sono tra l’altro arealmente estesi. In questo caso difficilmente la circolazione idrica profonda 

può originare una vera e propria falda acquifera in quanto nel versante in esame non si hanno quei 

presupposti morfologici e litologici che la possono rendere tale; come risultato finale si ha l’emergenza di 

parecchie sorgenti che però quasi sempre possiedono basse portate (<10 l/sec).  

Il sottosuolo del fondovalle Valtellinese e della Valchiavenna è caratterizzato dalla presenza di una spessa 

coltre di materiali clastici sciolti di spessore anche superiore ai 250 m; tale copertura sedimentaria, di 

originaria età olocenica, si sviluppa al di sopra dei basamenti cristallini archeozoici ed è sede di acquiferi a 

carattere interstiziale.  

L’area di fondovalle è caratterizzata, principalmente, da depositi grossolani che si sviluppano dalla superficie 

del piano di campagna per uno spessore che può raggiungere anche un centinaio di metri, al di sotto si 

rinvengono sabbie limose e limi sabbiosi a seconda della maggiore o minore vicinanza ai versanti vallivi 

dove è superiore l’energia di sedimentazione dei torrenti tributari del fiume Adda. 

 

Nel sistema idrografico di fondovalle esiste una forte sproporzione fra la sovrabbondanza di acque 

superficiali ed il quantitativo relativamente modesto delle acque sotterranee; ciò è determinato dalla 

concentrazione temporale delle precipitazioni meteoriche, dalle accentuate pendenze dei versanti, dalla 

prevalenza di formazioni rocciose dotate di bassa permeabilità. I depositi alluvionali che costituiscono il 

fondovalle inducono una forte circolazione idrica sotterranea, in quanto presentano un grado di omogeneità 

ed una continuità maggiori rispetto ai depositi presenti sui versanti, anche se la loro alimentazione idrologica, 

dipende dalla struttura geologica dei versanti stessi. Infatti la maggior parte dell’alimentazione delle falde 

idriche di fondovalle è dovuta alle infiltrazioni laterali e di fondo dei corsi d’acqua principali e solo in misura 

minore alle precipitazioni e alla ricarica dei corsi d’acqua minori. Gli studi eseguiti hanno dimostrato che le 

maggiori riserve idriche sono concentrate nei paleoalvei caratterizzati da sedimenti grossolani, nei depositi 

incoerenti che fiancheggiano i corsi d’acqua principali e dove i coni di deiezione si sovrappongono alle 

alluvioni di fondovalle. La piana alluvionale oltre che possedere caratteristiche granulometriche favorevoli 

all’accumulo di acque sotterranee, presenta particolari condizioni idrogeologiche che permettono, alle acque 

provenienti dalle valli collaterali, di infiltrarsi in profondità attraverso i detriti e ricaricare così le falde più 

profonde localizzate alla base della coltre alluvionale. 

 

 

4.3.3.1 Qualità delle acque sotterranee 

 
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, Regione Lombardia, in collaborazione con ARPA 

Lombardia, ha provveduto nell’anno 2009 all’identificazione dei corpi idrici sotterranei.  
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Pertanto, sulla base dell’identificazione delle quattro superfici di discontinuità stratigrafica (sequenze 

deposizionali corrispondenti alle tappe dell’evoluzione del bacino), delle Unità A, B, C, D (corpi geologici di 

notevole estensione areale) e della fascia dei fontanili (che delinea la transizione tra Alta e Bassa Pianura), è 

stato possibile individuare cinque Sistemi Acquiferi:  

1. Sistema Acquifero Superficiale di Pianura  

2. Sistema del Secondo Acquifero di Bassa Pianura  

3. Sistema Acquifero Profondo di Pianura  

4. Sistema di Fondovalle  

5. Sistema Collinare e Montano  

 

All’interno di essi sono stati individuati venti Corpi Idrici e tre Sistemi Idrogeologici afferenti al Sistema 

collinare e montuoso. In Tabella 1 è riportato l’elenco dei Corpi Idrici sotterranei, con evidenziati que lli trattati 

nella presente relazione.  

 

 

Sulla base delle conoscenze acquisite negli anni di monitoraggio, dei risultati conseguiti con l’analisi delle 

pressioni e della conseguente attribuzione della valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi 

di qualità ambientale, degli esiti delle classificazioni e delle valutazioni effettuate sui Corpi Idrici sotterranei 

(sia in riferimento allo Stato Chimico che allo Stato Quantitativo), Regione Lombardia ha ritenuto necessario, 

anche in previsione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo) 
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ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e, del Programma di Tutela ed Uso delle Acque Regionale (PTUA), 

avviare alcuni approfondimenti specifici finalizzati alla ridefinizione dei Corpi Idrici sotterranei.  

E’ stato possibile individuare quattro tipologie di Acquiferi:  

1. Acquiferi Superficiali di Alta, Media e Bassa Pianura (ISS)  

2. Acquiferi Intermedi di Media e Bassa Pianura (ISI)  

3. Acquiferi Profondi di Alta e Media Pianura (ISP)  

4. Acquiferi di Fondovalle  

All’interno di essi sono stati individuati in prima istanza ventisette Corpi Idrici e tre Sistemi Idrogeologici 

afferenti al Sistema collinare e montuoso. In Tabella 2 è riportato l’elenco dei Corpi Idrici sotterranei con 

evidenziati quelli trattati nella presente relazione. 

 

 

All’interno delle idrostrutture descritte sono stati individuati i Corpi Idrici Sotterranei identificati arealmente 

sulla base dei limiti idrogeologici che li circoscrivono (corsi d’acqua principali costituenti assi di drenaggio, 

spartiacque idrogeologici) e/o per variazioni laterali dei parametri idrogeologici/sedimentologici degli 

acquiferi. 
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Per i Sistemi di fondovalle rispetto alle precedenti identificazioni si è mantenuta l’individuazione di 5 valli 

alpine (Valtellina, Valchiavenna, Valcamonica, Valsabbia e Valtrompia), ospitanti acquiferi di fondovalle di 

tipo nastriforme.  

I dati stratigrafici disponibili, peraltro distribuiti in modo disomogeneo, hanno consentito di identificare 7 

Corpi Idrici Sotterranei in ciascuna delle valli studiate, ed operare una suddivisione in 3 settori per il 

fondovalle Valtellina sulla base di comuni caratteristiche idrogeologiche.  

 

CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI  

La normativa vigente prevede che lo stato di un corpo idrico sotterraneo sia determinato dal valore più basso 

del suo stato chimico e del suo stato quantitativo.  

Stato chimico  

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in “BUONO” Stato Chimico (SC) quando ricorra una delle 

seguenti condizioni:  

 sono rispettate le condizioni riportate all’Allegato 3, Parte A, Tabella 1 del Dlgs 30/09 (ossia che le 

concentrazioni di inquinanti siano tali da non presentare effetti di intrusione salina o di altro tipo, da 

non superare gli standard di qualità applicabili e da permettere il raggiungimento degli obiettivi 

ambientali per le acque superficiali connesse);  

 sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui 

all’Allegato 3, Parte A, Tabelle 21 e 32 del Dlgs 30/09, in ognuno dei siti individuati per il 

monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;  

 lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di 

monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20% dell’area totale o del volume del corpo 

idrico per una o più sostanze ed un’appropriata indagine conferma che non siano messi a rischio:  

o gli obiettivi prefissati per il corpo idrico,  

o gli ambienti superficiali connessi,  

o gli utilizzi e la salute umani.  

 

Stato quantitativo  

Un corpo idrico sotterraneo è considerato in “BUONO” Stato Quantitativo quando sono soddisfatte le 

seguenti condizioni:  

 il livello delle acque sotterranee nel corpo idrico sotterraneo è tale che la media annua 

dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche sotterranee disponibili e di 

conseguenza il livello piezometrico non subisca alterazioni antropiche tali da:  

o impedire il conseguimento degli obiettivi ecologici per le acque superficiali connesse;  

o comportare un deterioramento significativo della qualità delle acque;  

o recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico 

sotterraneo;  

 inoltre, alterazioni della direzione di flusso risultanti da variazioni del livello possono verificarsi, su 

base temporanea o permanente, in un’area delimitata nello spazio; tali inversioni non causano 
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tuttavia un’intrusione di acqua salata o di altro tipo né imprimono alla direzione di flusso alcuna 

tendenza antropica duratura e chiaramente identificabile che possa determinare le intrusioni.  

La metodologia per attribuire le classi di Stato Quantitativo non risulta univocamente definita a livello 

normativo. Un importante elemento da prendere in considerazione al fine delle valutazioni dello Stato 

Quantitativo è l’andamento nel tempo del livello piezometrico, così come riportato nell’allegato 3 tabella 4 del 

Dlgs 30/09.  

Il livello delle acque sotterranee rappresenta la sommatoria degli effetti antropici e naturali sul sistema idrico 

sotterraneo in termini quantitativi (prelievo e ricarica). L’analisi di serie temporali significativamente lunghe in 

ogni stazione di monitoraggio permette di evidenziare la presenza di trend che indicano un 

immagazzinamento di acqua quando sono positivi, un depauperamento quando sono negativi e una 

situazione di invarianza quando sono costanti.  

Per la valutazione dello Stato Quantitativo a scala di corpo idrico viene calcolata la percentuale di punti 

(appartenenti al corpo idrico d’interesse) con trend discendente rispetto al totale dei punti del corpo idrico. 

Se la percentuale è maggiore o uguale al 20% il corpo idrico si colloca in stato quantitativo “scarso”, 

diversamente lo stato quantitativo viene considerato “BUONO”.  

Questa metodologia, data la complessità della materia e l’assenza di robuste indicazioni normative a 

supporto, necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni che sono tutt’ora oggetto di discussione e 

valutazione nell’ambito di Gruppi di Lavoro nazionali ed europei. 

 

TIPI DI MONITORAGGIO  

L’obiettivo del monitoraggio è quello di stabilire un quadro generale dello stato chimico e quantitativo delle 

acque sotterranee e permettere la classificazione di tutti i corpi idrici sotterranei.  

Il Dlgs 30/09 prevede una rete per il monitoraggio chimico e una rete per il monitoraggio quantitativo al 

fine di integrare e validare la caratterizzazione e la definizione del rischio di non raggiungimento dell’obiettivo 

di BUONO stato chimico e quantitativo.  

La rete per il monitoraggio chimico si articola in:  

 rete di monitoraggio di sorveglianza finalizzata ad integrare e validare la caratterizzazione e la 

identificazione del rischio di non raggiungere l’obiettivo di BUONO stato chimico, oltre a fornire 

informazioni utili a valutare le tendenze a lungo termine delle condizioni naturali e delle 

concentrazioni di inquinanti derivanti dall’attività antropica, in concomitanza con l’analisi delle 

pressioni e degli impatti;  

 rete di monitoraggio operativo finalizzata a stabilire lo stato di qualità di tutti i corpi idrici definiti a 

rischio di non raggiungere l’obiettivo di BUONO stato chimico e stabilire la presenza di significative e 

durature tendenze ascendenti nella concentrazione degli inquinanti.  

Il monitoraggio quantitativo viene svolto con frequenza mensile o trimestrale (sulla base della profondità 

dei pozzi/piezometri appartenenti alla rete) e permette di ottenere utili informazioni sull’andamento delle 

piezometrie. 
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La rete di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee relativa ai Fondovalle Alpini (anno 2014) è 

costituita da 21 punti di monitoraggio qualitativo appartenenti ai seguenti corpi idrici:  

 GWB - FSTE: Settore Superiore Valtellina – Corpo Idrico Sotterraneo di Fondovalle;  

 GWB - FMTE: Settore Medio Valtellina – Corpo Idrico Sotterraneo di Fondovalle;  

 GWB - FITE: Settore Inferiore Valtellina – Corpo Idrico Sotterraneo di Fondovalle;  

 GWB - FCH: Valchiavenna – Corpo Idrico Sotterraneo di Fondovalle;  

 GWB - FCA: Valcamonica – Corpo Idrico Sotterraneo di Fondovalle;  

 GWB - FTR: Valtrompia – Corpo Idrico Sotterraneo di Fondovalle;  

 GWB - FSA: Valsabbia – Corpo Idrico di Fondovalle.  

I dati chimici relativi ai monitoraggi eseguiti da ARPA nei punti di campionamento, fanno riferimento alle 

acque di falda prima di qualsiasi tipo di trattamento chimico-fisico a cui le acque per uso potabile vengono 

normalmente sottoposte prima dell’immissione nella rete idrica. 

 

STATO CHIMICO (SC) DEI PUNTI DI MONITORAGGIO  

Ai fini della valutazione dello Stato Chimico dei singoli punti di monitoraggio vengono considerati gli 

standard di qualità ambientale (SQA) individuati a livello comunitario ed i valori soglia (VS) individuati a 

livello nazionale, riportati, rispettivamente, dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'Allegato 3 del Dlgs 30/09.  

Nel presente paragrafo, per l’area dei Fondovalle Alpini, si riporta lo Stato Chimico relativo ai singoli punti di 

monitoraggio per ciascun Corpo Idrico sotterraneo di fondovalle individuato.  

E' da tenere in considerazione come, per lo Stato Chimico, i superamenti dovuti alle sostanze di "presunta 

origine naturale" ricercate, siano considerati alla stregua dei superamenti delle altre sostanze. Queste 

valutazioni potranno essere integrate al termine dell'attività relativa alla valutazione delle sostanze di 

probabile origine naturale.  

GWB-FTE: Fondovalle Valtellina /GWB - FSTE: Settore Superiore; GWB - FMTE: Settore Medio Valtellina; 

GWB - FITE: Settore Inferiore Valtellina  

Per la valutazione dello stato chimico dei singoli punti di monitoraggio, per il 2014 si è fatto riferimento sia 

alla vecchia sia alla nuova classificazione dei Corpi Idrici sotterranei.  

Considerando l’attribuzione di tutti i punti di monitoraggio al Corpo Idrico sotterraneo fondovalle Valtellina 

(PdGPo, 2010), la distribuzione percentuale dei punti presenti nell’area tra le due classi BUONO e NON 

BUONO nel 2014 è pari rispettivamente all’ 80% ed al 20%; il 20% Non BUONO corrisponde alla parte 

inferiore della valle, individuata nella più recente classificazione come GWB-FITE. 
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Considerando la suddivisione nei tre settori sotto riportata, lo stato chimico BUONO per la totalità dei pozzi è 

verificato per i Settori Superiore e Medio, mentre per il Settore Inferiore è verificato solo per un pozzo dei tre 

attribuiti a tale Corpo Idrico.  

In sintesi, gli standard di qualità non sono rispettati unicamente su due punti del fondovalle Valtellina Settore 

Inferiore (nei comuni di Morbegno e Colico), per le sostanze Ione ammonio (NH4+) e Arsenico.  

Si evidenzia inoltre, per il punto di Piateda concentrazioni di attenzione per i nitrati. 

 

COMUNE CORPO IDRICO STATO CHIMICO 2014 

ARDENNO GWB FMTE BUONO 

DELEBIO GWB FITE BUONO 

FAEDO VALTELLINO GWB FMTE BUONO 

GORDONA GWB FCH BUONO 

MAZZO DI VALTELLINA GWB FSTE BUONO 

MESE GWB FCH BUONO 

MORBEGNO GWB FITE NON BUONO (Presenza di Arsenico) 

PIATEDA 
 

BUONO 

SAMOLACO GWB FCH BUONO 

SONDRIO GWB FMTE BUONO 
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STATO CHIMICO (SC) DEI CORPI IDRICI  

Lo Stato Chimico di un corpo idrico si valuta sulla base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2c del Dlgs 

30/09, che prevede l’attribuzione dello stato “BUONO” quando “lo standard di qualità delle acque sotterranee 

o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20% 

dell’area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze”.  

Per estendere la valutazione dello stato per singolo punto a quella per corpo idrico, si considera la 

distribuzione areale dei punti di monitoraggio presenti nel corpo idrico e si utilizza un procedimento di 

spazializzazione dei dati mediante un applicativo geostatistico su piattaforma GIS (attraverso il calcolo dei 

“poligoni di Thiessen”); in caso di distribuzione areale omogenea dei punti di monitoraggio in seno ai corpi 

idrici sotterranei considerati, la definizione dello Stato Chimico (SC) a livello di corpo idrico viene effettuata 

considerando il rapporto percentuale tra il numero dei punti in stato “non BUONO” e il numero dei punti totali 

del corpo idrico.  

Per l’anno 2014 la classificazione di Stato Chimico (SC) è stata effettuata con il metodo del rapporto 

percentuale dei punti per i corpi idrici di recente definizione.  

Per tutti i fondovalle, per la valutazione dello stato chimico del 2014, come pure dei due trienni, è stato fatto 

riferimento all’attribuzione ai corpi idrici individuati nel 2010. Pertanto per la Valtellina è stato considerato un 

unico corpo idrico FTE.  

Per i corpi idrici dei fondovalle Valtellina, Valchiavenna e Valcamonica lo stato chimico per il 2014 è 

BUONO.  

SONDRIO 
 

BUONO 

SONDRIO 
 

BUONO 

TEGLIO GWB FSTE BUONO 

TIRANO GWB FSTE BUONO 

VALDIDENTRO ACQUIFERO LOCALE BUONO 

VALFURVA 
 

BUONO 

VILLA DI TIRANO GWB FSTE BUONO 
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STATO CHIMICO (SC). CLASSIFICAZIONE SESSENNIO 2009 – 2014 PDGPO  

Al fine di effettuare valutazioni d’insieme per una verifica delle tendenze significative è utile osservare la 

classificazione di Stato Chimico per l’intero sessennio di riferimento del Piano di Gestione del Distretto del 

fiume Po, considerando i due trienni 2009-2011 (primo triennio) e 2012-2014 (secondo triennio).  

Fondovalle Valtellina  

Nel triennio 2009-2011 lo Stato Chimico del corpo idrico si è mantenuto BUONO.  

Si evidenzia unicamente il superamento degli standard di qualità e dei valori soglia per il pozzo 

PO0140610U0002 di Sondrio, esclusivamente per il 2009, per Sommatoria Organoalogenati;  

Nel triennio 2012-2014 lo Stato Chimico del corpo idrico si è confermato BUONO.  

Si evidenzia unicamente il superamento degli standard di qualità e dei valori soglia per:  

- pozzo PO0970230R0002 di Colico, 2014 (primo anno di campionamento), per Ione Ammonio (NH4+);  

- pozzo PO0140450U0027 di Morbegno (primo campionamento nel 2012), con superamento per Arsenico 

per l’intero triennio;  

- pozzo PO014065NR0010 di Teglio, solo per il 2012, Nichel.  
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2009-2011 2012-2014 

  

 

 

 

STATO QUANTITATIVO  

Per tutti i punti di monitoraggio quantitativo ubicati nei fondovalle alpini sono state analizzate le misure di 

livello del 2014 raffrontate, ove disponibili, con le serie temporali del sessennio 2009-2014 e sulla base delle 

misure disponibili anche con le serie temporali 2001-2014. Ciò consente di valutare eventuali trend che 

indichino un immagazzinamento di acqua (trend positivo), un depauperamento (trend negativo) e una 

situazione di invarianza (andamento costante).  

Sono stati inoltre considerati solo i punti per i quali si dispone di misure di livello statico.  

Sono stati considerati anche i punti di monitoraggio aventi una continuità di misure nell’ultimo triennio, anche 

se si ritiene che si tratti di una sequenza storica ancora troppo breve per valutazioni significative. In 

particolare, si dispone di serie storiche significative per gran parte dei pozzi della rete di monitoraggio 

quantitativa attribuiti ai fondovalle alpini Valtellina e Valchiavenna. Si dispone di dati continui a partire dal 

2011 per due pozzi su tre della rete quantitativa della Valcamonica, per un pozzo della rete quantitativa della 

Valtrompia mentre non si dispone di alcun dato significativo per la Valsabbia.  

 

Fondovalle Valtellina  

Non si evidenziano trend significativi per il sessennio 2009-2014. I dati del 2014 sono sostanzialmente in 

linea con quelli pregressi.  

I punti monitorati sono caratterizzati per lo più da falda superficiale e oscillazioni piezometriche rapide e 

significative, tipiche di acquiferi liberi, a medio alta permeabilità e direttamente alimentati dalle acque di 

precipitazione e superficiali.  
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CRITICITÀ AMBIENTALI  

Lo stato qualitativo degli acquiferi della Regione Lombardia presenta localmente condizioni di criticità che 

evidenziano uno stato di degrado delle riserve idriche sotterranee presenti prevalentemente negli strati più 

superficiali. Tali impatti sull’ambiente dipendono dall’interazione di più fattori:  

 pressioni gravanti sul territorio;  

 struttura idrogeologica;  

 proprietà chimico-fisiche dei contaminanti e loro tossicità, mobilità e solubilità.  

Alcune contaminazioni hanno origini storiche, perché strettamente legate alla geologia del territorio (oligo-

elementi e metalli), nonché alle pressioni incidenti riconducibili alle attività industriali (in particolare 

lavorazioni meccaniche e di trattamento dei metalli), pratiche colturali e perdite dalle reti fognarie.  

Più in particolare le principali problematiche, evidenziate dal monitoraggio delle acque sotterranee nel corso 

degli anni, riguardano la presenza di composti azotati, fitofarmaci, sostanze farmaceutiche, composti 

organo-alogenati (solventi clorurati), metalli (con particolare riferimento al Cromo esavalente).  

Il solvente dominante è rappresentato dal tetracloroetilene, rintracciabile in particolare con concentrazioni 

elevate nell’area della Valtrompia (BS) insieme al tricloroetilene, le cui immissioni nell’ambiente sono 

prevalentemente addebitabili alle attività industriali e produttive.  

Si rilevano inoltre metalli come ferro, manganese e arsenico, che localmente sono presenti allo stato 

naturale nelle falde profonde perchè determinati dalla genesi dei sedimenti in ambienti confinati e 

scarsamente ossigenati. La loro presenza è localizzata prevalentemente nelle Province di Sondrio, 

Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova ed è strettamente interconnessa alle condizioni geochimiche locali. 

Localmente si hanno evidenze di contaminazione da attività industriali.  
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Relativamente al corpo idrico Fondovalle Valtellina per il 2014 si segnalano le criticità connesse alla 

presenza di arsenico per il pozzo di Morbegno. Si segnala inoltre Ione Ammonio (NH4+) sul pozzo di Colico 

(anno 2014 inizio monitoraggio), nonché un livello di attenzione per il composto Nitrati sul punto di Piateda. 

 

Di seguito si riportano i dati ARPA relativi all’intervallo di tempo 2011-2014. (S.C. 2013-2014 e SCAS 2011-

2012-2013). 
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Comune 
Gruppo 

acquifero   

Corpo 

idrico 

Rete 

quantitativa 

Rete 

qualitativa 
Rete nitrati 

Rete  

fitofarmaci 
SCAS 

SCAS 

(tiene 

conto 

della 

classe 0) 

Cause SCAS 

scarso 

Contaminazione 

di presunta 

origine naturale 

superiore ai 

limiti 

ANNO 2011 

ARDENNO Acq. Locale GWB FTE X X X   2 2     

DELEBIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 1 1     

SONDRIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 2 2     

SONDRIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 4 4 

Benzo (a) 

pirene, Benzo 

(g,h,i) 

perilene 

  

SONDRIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 2 2     

ANNO 2012 

ARDENNO Acq. Locale GWB FTE X X X   2 2     

DELEBIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 2 2     

MORBEGNO Acq. Locale GWB FTE X X     4 0 Arsenico  Arsenico 

PIATEDA Acq. Locale GWB FTE X X X   3 3     

SONDRIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 2 2     

SONDRIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 2 2     

SONDRIO Acq. Locale GWB FTE X X X X 2 2     
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Comune Corpo idrico 

Rete 

quantitativa 

(1=quanti; 

2=quali; 

3=quali/quanti) 

SC 
Cause SC 

non buono 
Scas 

SCAS (tiene 

conto della 

classe 0) 

Cause 

SCAS 

scarso 

Contaminazi

one 

di presunta 

origine 

naturale 

superiore ai 

limiti 

ANNO 2013 

ARDENNO GWB FTE 3 BUONO   2 2     

DELEBIO GWB FTE 3 BUONO   1 1     

MORBEGNO 
GWB FTE 

3 
NON 

BUONO 
Arsenico 4 0 Arsenico Arsenico 

PIATEDA GWB FTE 3 BUONO   3 3     

SAMOLACO GWB FCH 3 BUONO   1 1     

SONDRIO GWB FTE 3 BUONO   2 2     

SONDRIO GWB FTE 3 BUONO   2 2     

SONDRIO GWB FTE 3 BUONO   2 2     
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Comune Corpo idrico SC 
Cause SC non 

buono 

ANNO 2014 

ARDENNO GWB FMTE BUONO   

DELEBIO GWB FITE BUONO   

MORBEGNO GWB FITE NON BUONO Arsenico  

PIATEDA   BUONO   

SONDRIO GWB FMTE BUONO   

SONDRIO   BUONO   

SONDRIO   BUONO   

 

GWB FMTE Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle settore Medio Valtellina 

GWB FITE Corpo idrico sotterraneo in acquifero di Fondovalle settore Inferiore Valtellina 

 

Dall’analisi dei dati si afferma che lo stato chimico delle acque a Morbegno non è buono a causa della 

presenza di arsenico di presunta origine naturale. Infatti tale valore “non buono” si osserva solo a Morbegno. 

Nelle altre aree dove sono state eseguiti i campionamenti di controllo, lo stato chimico risulta buono. 

 

Le sorgenti utilizzate per l’approvvigionamento ad uso potabile, invece, sono connesse a depositi morenici, 

ubicate presso linee preferenziali d’impluvio o in corrispondenza di faglie principali. 

 

4.4 Suolo e sottosuolo 

4.4.1 Inquadramento 

4.4.1.1 Inquadramento geologico e geomorfologico generale 

 

Le Alpi sono una catena di tipo collisionale; si sono formate come conseguenza della collisione fra due zolle 

litosferiche, quella europea a N e quella africana a S, iniziata intorno a 130 Ma fa. La loro costituzione 

geologica è assai complessa: sono infatti un tipico esempio di catena a doppia vergenza, formata cioè da 

due catene di falde separate dalla Linea Insubrica: a nord di essa troviamo le Alpi in senso stretto, a sud le 

Alpi Meridionali. La Alpi Meridionali presentano strutture dirette verso sud, mentre le falde che costituiscono 

la catena situata a nord del Lineamento Insubrico (domini Pennidico, Elvetico e Austroalpino) presentano 

vergenza verso Nord. Tale struttura è definita struttura crostale a doppia vergenza. 

La distribuzione geografica dei domini alpini è illustrata nello schema geologico riportato di seguito. 
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Distribuzione dei domini paleogeografici – strutturali delle Alpi 

 

L’assetto geologico della Valtellina è il risultato degli eventi di formazione della catena alpina e del 

successivo modellamento ad opera dei processi erosivi postglaciali quaternari. 

I processi tettono-metamorfici, l’intrusione di masse granitoidi e il retroscorrimento lungo la Linea del Tonale 

(porzione della Linea Insubrica) sulle unità del Subalpino, completano il quadro schematico della genesi 

dell’edificio alpino centrale. 

A nord della Linea Insubrica, a costituire il medio versante retico, affiorano formazioni metamorfiche del 

dominio delle Austridi (“Gneiss del Monte Tonale” e “Formazione della punta di Pietra Rossa”), 

litologicamente sempre rappresentate da gneiss e micascist, e la formazione eruttiva (“Quarzodiorite del 

Monte Basetta) che separa le Austridi dalle Pennidi, litologicamente rappresentata da una intrusione acida 

del ciclo magmatico alpino. 

Il substrato roccioso del fondovalle dell’Adda risulta profondamente inciso dalle acque superficiali 

(parallelamente ai lineamenti tettonici che definiscono la Linea Insubrica, probabilmente durante il 

Messiniano) e successivamente modellato dalle glaciazioni oloceniche e ricoperto dagli apporti detritici delle 

fasi fluvioglaciali quaternarie, da depositi lacustri o fluviolacustri (quando il lago di Como doveva avere un 

livello più alto di almeno 10 m rispetto all’attuale e le sue acque entravano nella Valtellina fino ad oltre 

Morbegno) e dalle alluvioni recenti (complessivamente per spessori variabili da 90 a 300 metri). 

Analogamente il substrato roccioso costituente i fianchi vallivi risulta parzialmente ricoperto da depositi e 

cordoni morenici misti a detrito di versante. 

Infine, il fondovalle è interessato dai conoidi (anche recenti) formatesi in corrispondenza delle principali aste 

torrentizie laterali. 

La porzione inferiore della Valtellina è orientata est-ovest, parallelamente all’importante lineamento tettonico 

rappresentato dalla Linea Insubrica, mentre le valli e gli impluvi laterali presentano generalmente una 

orientazione perpendicolare al fondovalle. 
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L’assetto morfologico del territorio è il risultato dell’azione morfogenetica delle acque e dei ghiacciai, che si 

sono sovraimposti all’azione morfogenetica tettonica, in epoca relativamente recente, durante il periodo delle 

glaciazioni quaternarie, quando l’azione di modellamento si impostò sul preesistente solco vallivo principale 

di età relativamente antica, pre- Messiniana. 

Il fondovalle in esame non risulta bordato da detriti di falda o da coni detritici, a dimostrazione di come il 

ghiacciaio valtellinese (fino alla sua ultima pulsazione Wurmiana) abbia “pulito” il fondovalle e la parte bassa 

dei versanti vallivi da tutti i depositi prima esistenti. 

Tutto il tratto di fondovalle presenta marcate caratteristiche morfologiche di un’antica valle glaciale che 

successivamente è stata abbondantemente alluvionata, avendo come livello di base la superficie del lago 

Lariano. 

La morfologia attuale è quella tipica di una vera e propria pianura di colmata alluvionale, per lunghi tratti 

quasi orizzontale e molto larga; le quote del piano-campagna crescono gradualmente passando dai 202 m 

s.l.m. (presso lo svincolo di Colico) ai 265 m s.l.m. (nei pressi dello svincolo di Tartano). 

Il profilo longitudinale del fondovalle evidenzia una pendenza del 0,33% e una larghezza che va 

gradualmente crescendo da monte a valle, risultando, mediamente, pari a circa 1 km e raggiungendo il 

massimo (circa 2,5 km) in corrispondenza di Delebio (a ridosso del lago). 

Restringimenti della piana di fondovalle si riscontrano in corrispondenza delle conoidi di deiezione dei 

torrenti Bitto (Morbegno), Roncaiolo (Talamona), Tartano, che da tempo hanno indotto l’Adda a defluire a 

ridosso della base dell’opposto versante, riducendo la larghezza dell’alveo di piena a qualche decina di 

metri. 

Le aste torrentizie laterali e gli impluvi tributari della Valtellina si raccordano alla valle principale con conoidi 

torrentizie, le principali delle quali per gran parte coperte da vegetazione o coltivate, e dove, sulle stesse, 

sono stati costruiti la maggior parte dei centri abitati della bassa Valtellina. 

I corsi d’acqua appaiono sufficientemente incisi; la parte terminale dei bacini dei torrenti principali risulta 

relativamente matura, poiché presenta un reticolo idrografico ben organizzato ed una conoide stabile, nella 

quale la fase di erosione principale può essere considerata terminata e dove prevale l’attività di deflusso 

idrico. 

Nella parte medio/alta dei bacini, però, risultano evidenti i rischi di potenziali riprese di flussi deiettivi, i quali 

potrebbero interesse i conoidi, in concomitanza con eventi piovosi di straordinaria entità. 

Complessivamente la situazione geomorfologica del fondovalle in esame appare non ancora 

sufficientemente stabilizzata. 

 

4.4.1.2 Inquadramento geologico e geomorfologico locale 

Il comune di Cosio Valtellino è situato sul versante orobico della Valtellina. Il territorio comunale comprende 

prevalentemente il versante alpino e in una porzione minore il fondovalle, lungo il quale scorre il Fiume 

Adda. 

Esso si inserisce nel dominio delle Alpi Meridionale (o Sudalpino), a sud della linea insubrica. In particolare il 

substrato roccioso è costituito dagli Gneiss di Morbegno. Tale unità comprende due litotipi distinti: il primo è 
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rappresentato da paragneiss biotitici a noduli di albite, granatiferi, talora con staurolite o sillimanite, che 

localmente presentano arricchimenti di quarzo. Il secondo litotipo è rappresentato da micascisti granatiferi a 

staurolite e cianite, che localmente includono lenti anfibolitici sovente discordanti e rari filoni pegmatitici. Il 

passaggio tra i due litotipi è generalmente graduale. 

I depositi superficiali presenti nel territorio sono costituiti da depositi di origine glaciale, su versante, e da 

depositi di conoide e alluvionali in corrispondenza del fondovalle.  
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Estratto carta geologica Foglio 7-18 Pizzo Bernina – Sondrio in scale 1:100.000 

 

4.4.1.3 Geomorfologia 

Durante il Quaternario l’intera vallata è stata rimodellata da fenomeni di tipo fluvioglaciale, che hanno portato 

alla formazione di accumuli per lo più sciolti, che possono essere riassunti in: depositi morenici localizzati 

sulle antiche spalle glaciali, conoidi di deiezione e coni di detrito ai piedi dei versanti, coperture detrico-

colluviali e depositi alluvionali che hanno colmato il fondovalle. 

Per quanto concerne i depositi morenici, nell’area di indagine essi appartengono a due fasi glaciali distinte: a 

contatto con il substrato roccioso troviamo morene tardo-wurmiane in potenti placche e ricche di grandi 
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massi erratici; poggianti su questo stadio troviamo le morene dello “Stadio della Valtellina”, caratterizzate 

dallo sviluppo di suolo. 

I sedimenti che colmano il fondovalle presentano varia natura granulometrica: i più grossolani sono presenti 

all’interno delle conoidi alluvionali, in quanto, come è logico, il torrente che le ha generate, una volta esaurita 

l’energia del rilievo perde di forza e abbandona il carico più pesante; i più fini fanno invece parte delle 

alluvioni deposte dal Fiume Adda in momenti di stanca in “meandri” abbandonati, o durante straripamenti 

occasionali (depositi di crevasse). Le geometrie esistenti tra i vari corpi sedimentari costituiti da 

granulometrie diverse sono di tipo eteropico e perciò molto intricate; ciò è diretta conseguenza della 

complessità della dinamica sedimentaria in ambiente continentale. 

Per questo motivo la piana alluvionale in questione è il risultato del parziale riempimento del “bacino 

intramontano” valtellinese ad opera dei corsi d’acqua che drenano la Valtellina e le sue valli tributarie. 

Quindi, nonostante le modeste dimensioni della pianura alluvionale, essa presenta al suo interno una certa 

complessità sedimentologica, come già accennato, risultato della interdigitazione tra depositi alluvionali s.s., 

depositi torrentizi e conoidi di deiezione. 

Predominanti risultano essere i depositi alluvionali del fiume Adda, che attraversa tutto il fondovalle, spesso 

delimitati e costretti dagli ampi coni di deiezione presenti allo sbocco delle valli laterali. Tutti questi sedimenti 

sono prevalentemente il frutto dell’evoluzione morfologica recente delle Alpi e ne rappresentano i prodotti 

derivanti dall’erosione ad opera degli agenti esogeni. 

Essi sono costituiti da materiali generalmente grossolani, prevalentemente ghiaiosi, che indicano i tratti del 

corso d’acqua caratterizzati da una maggiore energia e da sedimenti a granulometria inferiore, sabbie e limi, 

relegati in aree a corrente scarsa o nulla, spesso paludose. 

Lo spessore dei depositi è considerevole; non esattamente noto, esso supera senz’altro i 300 metri. Causa 

principale di questi spessori è l’origine glaciale del fondovalle. Infatti, i ghiacciai delle principali fasi glaciali 

quaternarie, hanno profondamente eroso il fondovalle senza depositarvi materiale e quindi il colmamento 

dell’antica conca di esarazione glaciale è da attribuire alla coltre fluviale. 

4.4.2 Rischi naturali 

4.4.2.1 Dissesto idrogeologico 

Le frane e i dissesti più in generale costituiscono in Lombardia una delle principali fonti di rischio. Il 

censimento operato a livello nazionale negli anni 2001–2003 con il progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 

Franosi Italiani) ha evidenziato per la Lombardia una elevatissima franosità concentrata in particolare nelle 

aree dell’alta Valtellina (SO) e dell’Oltrepo pavese (PV): complessivamente il censimento ha permesso di 

individuare oltre 100.000 fenomeni di dissesto con tipologie, velocità e dimensioni assai diversificate: le 

figure seguenti sintetizzano i risultati del censimento.  

L’analisi del territorio, le modalità di intervento e le procedure per la definizione dei vincoli e di limitazione 

d’uso del territorio sono riassunti nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), predisposto dall’Autorità di bacino 

del fiume Po, istituita ai sensi della Legge 183/89. 
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Segue un estratto della tavola “Carta dei Vincoli” del PGT vigente. 
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La porzione di territorio collocata sul versante ricade in vincolo idrogeologico. 

Le aree al confine settentrionale del comune, in corrispondenza del fiume Adda, sono comprese nelle fasce 

A-B-C vincolate dal PAI. 

Le aree di conoide dei torrenti Piagno, Cosio e Bitto risultano non recentemente attivatesi o completamente 

protette, ad esclusione di alcuni porzioni in prossimità del confine occidentale del comune. 

4.4.2.2 Frane 

Il Centro Monitoraggio Geologico (CMG) nasce nell’autunno 1987 a seguito degli eventi calamitosi occorsi in 

Valtellina durante la precedente estate, col fine di controllare i maggiori dissesti nel territorio lombardo. Fino 

al 2003 il Centro è alle dirette dipendenze di Regione Lombardia, successivamente, in virtù delle funzioni 

assegnate dalla Regione con la Legge 16/99, viene trasferito ad ARPA Lombardia. 
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Carta della densità di frana della Regione Lombardia (2003) 

 

Frane monitorate 

 

 

1. Val Febbraro  

2. Monte Mater  

3. Val Genasca  

4. Gera Lario  

5. Monte Leté  

6. S. Giorgio  

7. Bema  

8. La Pruna  

9. Valle di Saviore  

10. Branzi  
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11. Idro  

12. Monte Masuccio  

13. Arlate  

14. Spriana  

15. Val Torreggio  

16. Sasso del Cane  

17. Campo Franscia  

18. Val Pola  

19. Semogo  

20. Oultoir  

21. Baite Boero  

22. Ruinon  

23. Suena  

24. Monte Emet  

25. Gallivaggio  

26. Pal - Sonico  

 

Segue un estratto della tavola “Carta di Sintesi” del PGT vigente. 
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L’analisi delle aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti permette di individuare sul 

territorio comunale alcune aeree di frana quiescente e stabilizzata; in corrispondenza del torrente Piagno si 

verifica la presenza di frane attive. Sono infine presenti aree con elevata propensione al dissesto, collocate 

principalmente lungo il torrente Bitto e al confine meridionale del Comune. 

4.4.2.3 Valanghe 

Le valanghe sono fenomeni stagionali che si verificano prevalentemente durante la stagione invernale anche 

se alle quote più elevate, su pendii ripidi innevati, possono avvenire in altre stagioni dell’anno. 

Le valanghe si dividono in due macrocategorie: 

1. valanghe immediate quale diretta conseguenza della nevicata in quanto la neve fresca non aderisce 

ai pendii o sulla vecchia neve; 

2. valanghe ritardate che si verificano cioè dopo giorni o settimane dalla precipitazione nevosa a 

seguito delle trasformazioni che normalmente avvengono all’interno del manto nevoso. 

Si descrive l'andamento nivometeorologico della stagione invernale 2014-2015 

 

Precipitazioni nevose e cumulo stagionale 

Per le montagne lombarde, la stagione invernale 2014-2015 si può considerare non particolarmente 

significativa se paragonata all’eccezionalità meteo-nivo-valangologica della stagione che la precede. 

Tuttavia, i cumuli di neve fresca registrati sui settori orobici e prealpini poco si discostano dalle medie 

trentennali, mentre ne risentono in modo negativo i settori retici, in particolare quelli centro-orientali e la zona 

dell’Adamello. Un’ importante copertura nevosa si registra oltre i 2300 m di quota già a inizio novembre, 

dicembre in generale rimane prevalentemente asciutto, poi ripresa delle precipitazioni da metà gennaio con 
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un evento nevoso molto significativo, precipitazioni più ridotte fino a fine febbraio quando il cumulo 

raggiunge il picco massimo stagionale, dopo di che gli apporti si esauriscono ed inizia la fase di ablazione. 

Anche l’andamento termico presenta frequenti anomalie con valori talvolta sensibilmente più elevati rispetto 

alle temperature medie stagionali. 

La presenza di attività eolica, piuttosto frequente, è il principale elemento caratterizzante la stagione, in 

particolare sui settori retici e le creste di confine con la Svizzera.  

Temperature 

Le temperature risultate piuttosto temperate già da inizio stagione, quando a quote medio-basse non si 

registra presenza di copertura nevosa, compromettono la produzione di neve artificiale sui comprensori 

sciistici e limitano notevolmente l’attività turistica legata al mondo dello sci. 

Anche nel corso della stagione si riscontrano numerosi episodi caratterizzati da significativi discostamenti 

termici rispetto alle medie di riferimento, talvolta i riscaldamenti risultano associati a correnti favoniche e 

contribuiscono a processi di assestamento e consolidamento del manto nevoso. L’innalzamento delle 

temperature verso la fine di aprile determina precocemente la completa scomparsa del manto nevoso 

intorno ai 2000 m di quota. 

Venti 

L’elemento più caratterizzante la stagione invernale 2014-2015, in particolare sui settori retici, è la frequente 

presenza di attività eolica, peraltro molto intensa oltre che ricorrente, associata sia a circolazioni cicloniche 

sia a rotazioni anticicloniche dai quadranti settentrionali. Di conseguenza è molto evidente e significativa la 

irregolare distribuzione del manto nevoso al suolo: creste e dorsali erose, zone concave colme di neve e la 

continua formazione e sovrapposizione di accumuli e lastroni, risultati particolarmente pericolosi al di sotto 

delle creste e negli avvallamenti. 

Raffiche, generalmente associate a correnti settentrionali, con effetti di stau sulla barriera alpina oltreconfine, 

talvolta raggiungono valori puntuali di 130-150 km/h determinando frequenti fenomeni di föhn. A tale attività 

sono associabili, anche in fondovalle, numerosi danni arrecati a tetti di abitazioni, infrastrutture e zone 

boscate a partire già da inizio stagione (21 e 22 ottobre). 

EVOLUZIONE DEL MANTO NEVOSO E GRADI DI PERICOLO VALANGHE 

Al di sotto dei 2000 m di quota la copertura nevosa tarda ad essere presente in modo continuativo fino al 

sopraggiungere dell’evento perturbato del 15-18 gennaio; in effetti il prolungato periodo intercorso tra l’ultima 

decade di novembre e la seconda metà di gennaio è particolarmente asciutto e la criticità valanghiva è da 

attribuire prevalentemente al trasporto eolico, generatore di lastroni instabili che cedono spontaneamente 

all’ulteriore carico di deposito da vento o alla sollecitazione di un singolo escursionista. L’indice di Pericolo 

riportato nei Bollettini Neve e Valanghe emessi dal Centro Nivometeorologico di ARPA Lombardia è spesso 

fisso a 3 MARCATO, principalmente sui settori retici. Da metà gennaio si evidenzia, invece, un Pericolo 

Valanghe 3 MARCATO difuso su tutti i settori ed in modo persistente anche su Alpi Orobie.  

Finiti i principali eventi caratterizzati da precipitazioni nevose verso la fine di febbraio, anche l’attività 

valanghiva risulta piuttosto circoscritta e non particolarmente importante, solo occasionalmente l’indice di 

pericolo 3 rappresenta una possibile diffusione e presenza di attività valanghiva provocata e, quindi, 

prevalentemente rivolta all’attività sci-escursionistica ed al fuoripista. 
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INCIDENTI DA VALANGA 

Pochi incidenti nella prima fase dell’inverno, causa la ridotta frequentazione dell’attività scialpinistica in 

funzione alla scarsa presenza di neve al suolo; con l’evento perturbato di metà gennaio e le successive 

precipitazioni si risveglia l’interesse degli appassionati. Il permanere di situazioni instabili dei lastroni, spesso 

sovrapposti e poco consolidati, in canali ed avvallamenti al di sotto delle creste è la “trappola” che inganna o, 

comunque, rende difficile la valutazione degli sportivi che rimangono travolti in valanghe anche di medie 

dimensioni. Particolare la giornata del 2 maggio in quanto, pressoché in contemporanea, si verificano 4 

incidenti in valanga per un lastrone di neoformazione in quota, tra 3200-3400 m sui versanti esposti ai 

quadranti settentrionali, sottovalutato dagli escursionisti. 

Nel consuntivo stagionale si registrano 22 incidenti da valanga sulle montagne lombarde con un totale di 40 

persone travolte, 3 delle quali decedute a causa di traumi o per asfissia (2 scialpinisti di cui uno sepolto dalla 

neve in crepaccio, 1 freerider in eliski): un numero ben oltre le medie stagionali degli ultimi anni. 

Questo elevato numero di incidenti evidenzia come persista il mancato rispetto delle primarie norme di 

comportamento quali: distanza di sicurezza tra gli escursionisti (più travolti nella stessa comitiva), incapacità 

di intraprendere operazioni di autosoccorso e scarsa, o comunque insufficiente, capacità da parte degli 

utenti di comprendere le caratteristiche di stabilità del manto nevoso descritte nel Bollettino Neve e 

Valanghe. 

4.4.3 Siti contaminati 

Il numero totale di siti censiti nell'Anagrafe Regionale come "contaminati" ai sensi della normativa vigente (D. 

Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V) sono circa 900 (dato gennaio 2015), la cui contaminazione è nella 

maggior parte dei casi riconducibile ad aree industriali dismesse o ancora in attività ed alla presenza sul sito 

di impianti di stoccaggio/adduzione carburanti. 

La presenza di siti contaminati più consistente si evidenzia nella Provincia di Milano (circa 49%) e in misura 

minore nella Provincia di Brescia e Varese (circa 9% e 8% rispettivamente), ovvero in quelle realtà territoriali 

che hanno visto storicamente lo sviluppo di insediamenti industriali e di numerose attività artigianali. In 

questo conteggio sono stati esclusi i siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni (area ex Falck), Pioltello 

Rodano Polo Chimico, Broni (area ex Fibronit), Brescia Caffaro, Mantova Polo Chimico e laghi di Mantova.  

A fronte degli oltre 900 siti contaminati, si registrano allo stato attuale oltre 1600 siti bonificati (dato gennaio 

2015), cioè siti in cui si è definitivamente concluso il procedimento di bonifica ed è stato emesso il certificato 

di avvenuta bonifica da parte della Provincia competente per territorio. 
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Dall’analisi dei dati disponibili a gennaio 2015 si evince che oltre 1500 siti sono sottoposti ad indagine 

ambientale, finalizzata a verificare lo stato di salubrità del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee. La 

contaminazione del territorio lombardo deriva soprattutto da attività industriali dismesse (circa 30%), in 

misura minore da attività industriali attive (circa 20%) e da impianti di stoccaggio/adduzione carburanti (circa 

21%).  

La contaminazione è ascrivibile, per quanto riguarda i suoli, prevalentemente ad idrocarburi e metalli. 

Relativamente invece alla matrice acque sotterranee gli inquinanti maggiormente presenti sono 

rappresentati da metalli e solventi. Per quanto riguarda le tecnologie di bonifica, dai dati disponibili si evince 

che vengono prevalentemente adottati interventi off-site e precisamente per la matrice suolo la rimozione e 

lo smaltimento dei terreni contaminati (circa 47%), per la matrice acque sotterranee il Pump and Treat (circa 

53%). A questo riguardo si evidenzia che il Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (approvato con 

DGR 1990 del 20/06/2014) sotto il profilo della maggiore compatibilità ambientale degli interventi di bonifica 

promuove, anche avvalendosi di specifiche previsioni regolamentari e di indirizzo, l'utilizzo di sistemi di 

bonifica in situ, promuovendo la diffusione delle esperienze maturate nel settore. 

 

Si riportano i dati forniti dal portale dei dati aperti della Lombardia relativi alla provincia di Sondrio. Sul 

territorio comunale di Cosi Valtellino non sono presenti siti contaminati, siti bonificati, né aziende a rischio di 

incidente rilevante. 
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SITI CONTAMINATI 

Gli eventi accidentali, gli sversamenti e lo scarico abusivo di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo costituiscono le 

cause principali dei maggiori casi di inquinamento rilevati sul territorio, il quale interessa tutte le matrici 

ambientali (aria, suolo, sottosuolo, acque di falda e superficiali). Va precisato che i siti pubblicati riguardano:  

• siti con contaminazione di suolo e falda 

• siti con contaminazione o di solo suolo o di sola falda 

• siti con contaminazione di falda e bonifica dei suoli conclusa 

 

SITI BONIFICATI 
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AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Elenco delle Aziende a Rischio di Incidente Rilevante (art.8 ed art.6 D.Lgs 334/99 e s.m.i.) presenti in 

provincia di Sondrio. 

 

4.5 Ambiente e paesaggio 

4.5.1 Aree protette 

Il territorio della bassa Valtellina è interessato da un compendio di aree di rilevante interesse naturalistico. Di 

seguito si riporta un estratto della cartografia “aree protette” elaborata nel webgis della provincia di Sondrio. 

 

 

Estratto cartografico “Aree Protette” – Geoportale Provincia di Sondrio 

Il territorio comunale è interessato da: 
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Parco delle Orobie Valtellinesi; 

SIC IT2040027 Valle del Bitto di Gerola; 

ZPS IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi 

 

4.5.1.1 Parchi regionali 

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Nell'ambito del territorio delle Alpi Orobie è istituito il “Parco delle Orobie Valtellinesi”, ai sensi della l.r. 30 

novembre 1983 n. 86. 

Il confine superiore del parco coincide con quello della provincia di Sondrio, che percorre lo spartiacque dal 

Monte Legnone, a ovest, fino al Passo dell'Aprica, a est; quello inferiore si attesta mediamente intorno ai 

1000 m. 

Il fattore che più di altri influenza la distribuzione della vegetazione su una catena montuosa come quella 

delle Orobie è sicuramente l'altitudine, il cui variare determina drastici cambiamenti delle condizioni 

climatiche. 

Le zone altimetricamente più elevate sono costituite da rocce compatte quasi prive di vegetazione. Sulle 

rocce silicee, come lo sono la maggior parte di quelle del parco, vive un lichene crostoso di colore giallo il 

Rhyzocarpon geographicum. Dove si accumula un po' di terreno, come ad esempio nelle fessure, crescono 

invece alcune piante a cuscinetto come le Androsace (A. vandelli, A. brevis). 

Appena al di sotto delle creste si trovano i ghiaioni e le morene, entrambi costituiti da detriti derivanti dallo 

sgretolamento della roccia, che nei primi si accumulano per gravità, mentre nelle seconde vi sono stati 

trasportati dall'azione dei ghiacciai. Solo alcune piante riescono a crescere su questi substrati instabili grazie 

a particolari adattamenti; tra le più comuni troviamo Androsace alpina, Linaria alpina, Corydalis lutea e la 

felce Cryptogramma crispa. 

In questi ambienti vegeta anche Viola comollia, splendido endemismo la cui distribuzione è circoscritta alle 

valli centro-orientali del Parco. 

Nelle conche e nei tratti pianeggianti, dove si accumula più neve, il ciclo vegetativo si riduce a pochi mesi 

estivi. Oltre a varie specie di muschi troviamo estesi tappeti di salice erbaceo (Salix erbacea), un albero in 

miniatura che però nasconde sottoterra lunghi fusti quale adattamento a condizioni climatiche estreme. 

Intercalate al salice si possono osservare alcune fioriture come quella dell'esile Soldanella pusilla o della 

discreta Arenaria biflora. 

Questi ambienti, caratterizzati da condizioni climatiche estreme, sono abitati solo da specie animali che 

hanno saputo sviluppare particolari strategie di sopravvivenza, come la pernice bianca (Lagopus mutus) e lo 

stambecco (Capra ibex) Tra i Passeriformi adattati agli ambienti rupestri troviamo il fringuello alpino 

(Montifringilla nivalis), che rimane in quota anche in inverno, il sordone (Prunella collaris) e il picchio 

muraiolo (Tichodroma muraria); tutti e tre possono diventare preda del gheppio (Falco tinnunculus), piccolo 

falco che nidifica in anfratti tra le rocce. Le stesse rocce ospitano anche i nidi di gracchi (Pyrrhocorax 

graculus) e corvi imperiali (Corvus corax), mentre l'aquila reale (Aquila chrysaetos) frequenta questi ambienti 

solo durante la caccia preferendo per nidificare le pareti rocciose poste sotto il limite del bosco. 
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Per quanto concerne gli ambienti acquatici, ruscelli, laghetti e torbiere ospitano particolari comunità vegetali 

che variano anche in funzione dell'altitudine e di altri fattori ambientali. 

Le sorgenti e i ruscelli d'alta quota sono, ad esempio, colonizzati da tappeti di muschi ed epatiche che 

meglio si adattano ai rigori del clima rispetto a piante superiori quali Saxifraga stellaris, Cardamine asarifolia 

e Pinguicola vulgaris, che vegetano più in basso. Macchie gialle di Saxifraga aizoides dominano invece i 

greti ciottolosi. Le acque ferme e poco profonde di alcuni laghetti permettono la vita di piante acquatiche 

come Sparganium angustifolium che ricopre la superficie del Lago Culino in Val Gerola. Ai bordi di questi 

specchi o nei pianori chiusi da contropendenze, quando si ha ristagno d'acqua, si formano le torbiere, zone 

umide in cui il l'azione di decomposizione viene rallentata dalla scarsa ossigenazione e dall'ambiente acido, 

determinando l'accumulo di materiale vegetale che prende il nome di torba. Accanto a muschi e sfagni si 

insediano carici e giunchi spesso vivacizzati dai pennacchi degli eriofori, simili a batuffoli di cotone. 

Gli ambienti acquatici, a differenza di altri, sono distribuiti a diverse altitudini. Questo fattore, in concomitanza 

con le caratteristiche dell'acqua stessa, determina la composizione della comunità animale. I laghetti d'alta 

quota, ad esempio, essendo ambienti poco produttivi, posseggono catene alimentari molto corte, con 

all'apice piccoli invertebrati come la pulce d'acqua (Daphnia s.p.). Le raccolte d'acqua ferma poste sotto i 

2000 m, siano esse naturali o create dall'uomo, come le pozze per l'abbeverata del bestiame, possono 

ospitare, oltre a insetti quali gerridi e ditischi, anche alcuni vertebrati come il tritone crestato (Triturus 

cristatus) e la rana rossa di montagna (Rana temporaria). 

Nei pressi delle torbiere volano spesso diverse specie di libellule. Più raramente, si incontrano due tipi 

differenti di farfalle dalle ali bianche puntate di nero e rosso, appartenenti al genere Parnassius: la febo (P. 

phoebus) e l'apollo (P. apollo), che si dividono il territorio in base all'altitudine, la prima sopra e la seconda 

sotto i 1500 m. 

Nei torrenti con acque ben ossigenate vivono le larve dei Plecotteri, dette anche "porta legni o portasassi" 

per la caratteristica abitudine di costruirsi un involucro protettivo con materiale trovato in loco; questi insetti 

sono tra il cibo preferito del merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), piccolo uccello in grado di nuotare sottacqua e 

ricercare il cibo tra i sassi. Anche la presenza della ballerina gialla (Motacilla cinerea) è associata a quella di 

acque correnti. 

Appena al di sotto degli ambienti rupestri, dove la morfologia del versante permette un certo accumulo di 

suolo, si formano le praterie alpine, caratterizzate da una cotica erbosa continua. 

La prateria naturale d'alta quota (2500 e i 2700 m) che si insedia su suoli acidi nelle Alpi e il "curvuleto" che 

prende il nome dalla specie più abbondante Carex curvula, facilmente riconoscibile per le foglie sottili che in 

estate si disseccano e si arricciano a causa di un fungo che le parassita. 

Questa prateria è tuttavia poco rappresentata sulle Orobie Valtellinesi, perchè alle quote in cui vegeta sono 

spesso gia presenti ambienti rocciosi. Più comune, invece, sui pendii assolati è il "festuceto" a Festuca 

scabriculmis, erba ispida che forma grossi cespi e che localmente prende il nome di "visega" o "cera". 

Oltre alle caratteristiche Pulsatilla alpina e Genziana kochiana che colorano di giallo e viola questi ambienti, 

troviamo sulle Orobie anche due specie rare in provincia di Sondrio: Allium victorialis e Anemone 

narcissiflora. 
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Nei pascoli prevale Nardus stricta, una graminacea poco appetita dal bestiame e resistente al calpestio che 

prende il sopravvento quando si ha un sovraccarico di bestiame. Quando invece il pascolo è sfruttato 

razionalmente il "nardeto" ospita colorate fioriture come quelle di Arnica montana, Gentiana punctata, 

Trifolium alpinum. 

In estate la prateria alpina si riempie di vita. Fiori e animali appaiono come dal nulla non appena si scioglie la 

neve. La marmotta (Marmota marmota) esce dalle profonde tane in cui ha trascorso il letargo, il camoscio 

(Ripicapra rupicapra) risale dal bosco dove ha trovato cibo, il culbianco (Oenanthe oenanthe), piccolo 

uccello migratore, torna dall'Africa dove ha svernato. 

Codirossi spazzacamini (Phoenicurus ochruros) e spioncelli (Anthus spinoletta) ritornano ad alimentarsi di 

insetti, cibo molto abbondante nella bella stagione. 

Con un po' di fortuna ci si può imbattere in un ermellino (Mustela erminea) che rincorre tra i sassi la sua 

preda preferita: l'arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), mentre più difficile è avvistare la lepre variabile 

(Lepus timidus), di giorno sempre ben nascosta per eludere l'attenzione dell'aquila reale che sorvola radente 

la prateria. A causa dei mutamenti ambientali dovuti all'abbandono delle attività tradizionali in montagna è 

diventato invece sempre più difficile poter osservare le coturnici (Alectoris graeca) spostarsi lungo i pendii 

assolati. La vita alle alte quote è più difficile per gli animali a sangue freddo, per questo la salamandra nera 

(Salamandra atra) e la lucertola vivipara (Zootoca vivipara) per potersi riprodurre hanno adottato la stessa 

strategia riproduttiva: invece di deporre le uova, come la maggior parte degli Anfibi e Rettili, le trattengono 

all'interno del loro corpo che assicura il calore necessario alla schiusa e danno cosi alla luce piccoli gia in 

grado di muoversi alla ricerca cibo. 

Continuando la discesa lungo i versanti, prima di arrivare ai boschi di conifere, incontriamo una fascia, più o 

meno espansa, composta da essenze arbustive diverse in base alle caratteristiche del suolo e 

all'esposizione. 

Il rododendro (Rhododendron ferrugineum) predilige i versanti umidi e ombrosi contrariamente al ginepro 

(Junipers sp) che si insedia sui versanti aridi e ben esposti. In condizioni di umidità elevata sia nell'aria che 

nel suolo vegeta l'ontano verde (Alnus viridis), accompagnato, nelle valli centro orientali del parco da 

Sanguisorba dodecandra, specie endemica delle Orobie. 

L'ontaneto si spinge anche nella fascia occupata dal bosco, lungo i canaloni di valanga. Meno diffuso è 

invece il pino mugo (Pinus mugo) la cui distribuzione è limitata a poche stazioni nella zona di Aprica e in Val 

Gerola. 

L'animale simbolo degli ambienti di transizione tra il bosco e la prateria alpina è sicuramente il gallo forcello 

(Tetrao tetrix). Altrettanto legato ai cespuglieti, è il marasso (Vipera berus), la vipera più comune nei territori 

montuosi che, in questi ambienti intricati, tende agguati alle sue prede. 

Appostandosi e possibile osservare alcuni passeriformi come la schiva passera scopaiola (Prunella 

modularis) o come il fanello (Carduelis cannabina) e l'organetto (Carduelis flammea), entrambi pennellati di 

rosso sul petto e sulla fronte, che si fanno ben notare esibendosi in caratteristici voli canori. 

La conifera più diffusa sulle Orobie è l'abete rosso (Picea abies) o peccio, i cui boschi prendono il nome 

pecceta subalpina e di pecceta montana in base alla distribuzione altitudinale. La prima si estende dai 1500 

metri circa fino al limite superiore del bosco. 
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Alle quote più elevate l'abete rosso è accompagnato o sostituito dal larice (Larix decidua) e solo localmente 

dal pino cembro (Pinus cembra). La pecceta montana occupa invece la fascia tra il limite del bosco di 

latifoglie e i 1550 metri. Nei versanti umidi e ombrosi delle valli più occidentali del Parco, al peccio si associa 

l'abete bianco (Abies alba), mentre in quelli più soleggiati si insedia il pino silvestre (Pinus sylvestris) che puo 

diventare anche dominante sui versanti ripidi, con rocce affioranti. 

Le propaggini superiori del bosco di conifere, costituite da lariceti radi con ricco sottobosco, sulle Orobie 

costituiscono l'habitat d'elezione della civetta nana (Glaucidium passerinum), un piccolissimo rapace 

notturno a distribuzione boreo-alpina che sfrutta per nidificare le cavità scavate dal picchio rosso maggiore 

(Picoides major). Più in basso, nei boschi di abete rosso, la civetta capogrosso (Aegolius funereus) nidifica 

invece nelle cavità nido abbandonate dal picchio nero (Dryocopus martius), il più grande dei picchi europei. 

Tra i rapaci diurni i più adattati alla caccia in bosco vi sono l'astore (Accipiter gentilis) e lo sparviere (Accipiter 

nisus). 

Le peccete mature delle Orobie rappresentano un ambiente ancora idoneo per il gallo cedrone (Tetrao 

urogallus), grosso tetraonide diventato simbolo del parco, ma sempre più raro e minacciato. Più piccolo è il 

francolino di monte (Bonasa bonasia), parente stretto del cedrone, che ne condivide in parte l'habitat. 

Entrambi necessitano, nel periodo riproduttivo, di estesi tappeti di mirtilli dove alimentarsi. 

I boschi di latifoglie ricoprono le pendici orobiche dai 1000 metri circa (confine inferiore del Parco), fino al 

fondovalle. L'essenza arborea, che tuttora domina questa fascia di vegetazione, è il castagno (Castanea 

sativa) la cui espansione è stata favorita in passato dall'uomo che ne utilizzava i frutti, il legno e perfino, 

come strame per le stalle, le foglie. 

Nelle valli occidentali del Parco, a clima più umido, è presente ancora una fascia abbastanza continua di 

faggeto: il bosco che originariamente si trovava a contatto con quello di aghifoglie. Compagni abituali del 

faggio sono: l'acero di monte (Acer pseudoplatanus), il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) e l'abete 

bianco. Le fioriture, come quella violetta di Hepatica nobilis, si concentrano in primavera, prima che lo 

sviluppo delle foglie riduca la luminosità nel sottobosco. 

La fascia inferiore dei boschi di latifoglie, dove non prevale il castagno, è costituita da boschi di querce, 

betulle (Betula pendula), frassini (Faxinus excelsior) e tigli (Tilia cordata) e, in condizioni di elevata umidità, 

da acero-frassineti. 

Nelle Orobie Valtellinesi i boschi di latifoglie sono spesso interrotti da prati da fieno, creati in passato 

dall'uomo con il disboscamento. La fascia di confine tra due ambienti, che in ecologia prende il nome di 

"ecotono" è in genere una zona di ricchezza biologica in cui vivono, oltre alle specie adattate a ciascuno dei 

due ambienti, anche altre che necessitano proprio di questa zona di transizione. Ne sono un esempio due 

rapaci, uno diurno, la poiana (Buteo buteo), che costruisce il nido sugli alberi e l'altro notturno, il gufo reale 

(Bubo bubo), che nidifica sulle pareti rocciose coperte dal bosco, ma che utilizzano entrambi per cacciare 

aree aperte limitrofe. A trarre vantaggio da questa diversità ambientale sono anche la lepre comune (Lepus 

europaeus), il capriolo (Capreolus capreolus), il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina) e la volpe 

(Vulpes vulpes). Allocco (Strix aluco) e civetta comune (Athene noctua) si dividono meglio il territorio, 

essendo il primo più tipicamente di bosco, mentre la seconda, ormai sempre più rara, caccia e nidifica in 

ambienti aperti. Facili da individuare grazie alle caratteristiche emissioni sonore sono due uccelli di medie 
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dimensioni: la ghiandaia (Garrulus glandarius) e il picchio verde (Picus viridis); quest'ultimo, pur nidificando 

come gli altri picchi in cavità scavate nei tronchi, preferisce nutrirsi a terra, in particolare di formiche e loro 

larve. Frequentando i boschi di latifoglie in autunno, in giornate piovose è possibile notare sul tappeto di 

foglie uno strano animaletto nero a macchie gialle: si tratta della salamandra pezzata (Salamandra 

salamandra) che utilizza la sua livrea come avvertimento nei confronti di possibili predatori. 

 

La variante al Piano di Governo del Territorio non interviene all’interno dell’area del Parco delle Orobie 

Valtellinesi. Pertanto una nuova Valutazione di Incidenza Ambientale non verrà realizzata. 

 

4.5.1.2 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

IT2040027 VALLE DEL BITTO DI GEROLA 

E’ situato sul versante orobico della Valtellina, a monte del territorio comunale di Morbegno, in sinistra 

idrografica rispetto al T. Bitto. 

E’ caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat Natura 2000: 

3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littrellettea uniflorae e/o degli Isoeto-

nanojuncetea. 

4060 - Lande alpine boreali 

6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicee 

6230 - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 

e delle zone submontane dell’Europa continentale 

6432 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

6520 - Praterie montane da fieno 

7140 - Torbiere di transizione e instabili 

8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano-nivali 

8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione cosmofitica 

9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

9411 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

9412 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

Qualità e importanza: la qualità e la varietà degli habitat è elevata e di conseguenza sono elevate la 

ricchezza e la varietà di flora e fauna. Si rileva inoltre come i boschi di faggio contengano individui di mole 

notevole. Buono l’interesse paesaggistico. Notevole interesse riveste il lago di Culino, sia per la vegetazione 

acquatica che per le comunità torbigene ad esso marginali. Buona l’espressione floristica delle praterie e 

delle ontanete inserite rispettivamente negli habitat 6150 e 6430. 

Vulnerabilità: non esistono particolari elementi di disturbo. 
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4.5.1.3 Zone a Protezione Speciale (ZPS) 

IT2040401 PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI 

Il 91% della superficie della ZPS è coperto da habitat di interesse comunitario, come definiti dalla Direttiva 

Habitat, con una netta prevalenza di ambienti forestali, soprattutto boschi di conifere, sebbene alle quote 

inferiori siano presenti anche boschi di latifoglie, rappresentate soprattutto da faggete, foreste alluvionali di 

ontano, boschi misti di acero, tiglio e frassino (Tilio-Acerion), e boschi di castagno, relitti di antichi castagneti 

da frutto o da taglio. L’habitat forestale più rappresentato resta comunque la pecceta, foresta di abete rosso 

fitta e fortemente ombreggiata, spesso con un sottobosco di rododendro e mirtillo, che domina la fascia 

montana e quella submontana, al cui interno permangono anche ambienti aperti, come i nardeti, 

caratteristiche praterie delle aree soggette a pascolo e le praterie montane da fieno. Salendo di quota, la 

pecceta lascia il posto ai boschi di larice o misti di larice e abete rosso, a volte con il cembro, che riescono a 

colonizzare gli ambienti adatti fino al limite superiore della vegetazione arborea, cui seguono le lande alpine 

boreali, caratterizzate dalla presenza di arbusti nani, quali, ad esempio, l’azalea nana, il rododendro, il 

mirtillo e il ginepro nano. Al di sopra di questi habitat si collocano infine le praterie alpine, ambienti ben 

rappresentati in tutto il Sito che, alle quote superiori, entrano in contatto con gli habitat rocciosi e i ghiaioni. 

Gli unici ghiacciai ancora presenti sulle Orobie si trovano in Val d’Arigna e in Val Venina, al di sopra dei 2500 

m. 

Il Sito è caratterizzato da una notevole diversità floristica, con la presenza di 147 specie di elevato interesse 

naturalistico, di cui 12 a rischio di estinzione in Italia, 10 riportate negli allegati IV e V della Direttiva Habitat e 

100 elencate tra le specie a protezione rigorosa dalla LR 10/2008. Alcune specie sono esclusive della 

regione Insubrica (endemismi), come la Sanguisorba dodecandra, la bellissima Viola comollia, tipica degli 

ambienti detritici (macereti) dell’orizzonte nivale, tra i 2200 e i 2500 m di quota, la bianca Saxifraga vandellii, 

che forma piccoli cuscinetti sulle rupi calcaree, tra i 1250 e i 2600 m, e la rara androsace orobia (Androsace 

brevis), che cresce sulle pareti rocciose tra i 1700 e i 2700 m di quota. Altri stupendi fiori, tipici dell’ambiente 

alpino, osservabili all’interno del Sito, sono le ben 8 specie di genziana, con popolamenti di Gentiana alpina 

particolarmente consistenti in Val Lesina e nella Valle del Bitto di Gerola, e la stella alpina (Leontopodium 

alpinum), presente soprattutto in Val Lesina e in Val Belviso. Specie da rispettare e tutelare, per non 

aumentare il rischio di una loro rapida scomparsa. 

In rapporto alla notevole diversità dei suoi ambienti e alla complessità degli aspetti vegetazionali e floristici, 

la ZPS rappresenta un’area ideale anche per l’osservazione di numerose specie di fauna alpina. Nella fascia 

forestale, i boschi di conifere, con alberi spesso di grandi dimensioni, offrono rifugio a numerose specie di 

uccelli, alcune di notevole valore ecologico e conservazionistico, come il picchio nero, la civetta capogrosso 

e il gallo cedrone, il più grande rappresentante dell’ordine dei galliformi, cui appartiene anche il più comune 

fagiano di monte (o gallo forcello), tipico frequentatore delle aree arbustive al limite superiore del bosco che, 

in primavera, si aggrega in aree di canto e di accoppiamento storicamente note (arene). Una terza specie di 

galliforme, ampiamente distribuita nel Sito, specialmente in corrispondenza di zone con fitto sottobosco e 

presenza di piccoli ruscelli, ma dalle abitudini elusive e dalla colorazione mimetica e, pertanto, di non facile 

osservazione, è il francolino di monte. Tra i mammiferi che, con un po’ di fortuna, si possono incontrare nei 

boschi della ZPS, piuttosto comuni sono il capriolo e il cervo, mentre più rara, o comunque di più difficile 
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rilevamento è la martora, piccolo mustelide che può essere confuso con la più comune faina. Ancora 

occasionale, nel Sito, è la presenza dell’orso e, ancor più, del lupo, grandi carnivori comunque in fase di 

espansione sulle Alpi lombarde. Salendo di quota e raggiungendo le praterie alpine, è facile osservare 

gruppi anche numerosi di camosci (soprattutto nelle valli Livrio, Venina, Malgina, Caronella e Belviso) e, 

nelle zone più rocciose lungo le creste di confine con la provincia di Bergamo, di stambecchi, reintrodotti 

sulle Orobie tra il 1987 e il 1990 e oggi presenti con una popolazione di oltre 1.000 individui. Facile, durante 

la stagione estiva, l’incontro anche con le marmotte, mentre occorre più fortuna per imbattersi nella coturnice 

delle Alpi, un galliforme che, purtroppo, ha subito, negli ultimi decenni, un certo declino, forse anche a causa 

della riduzione delle tradizionali pratiche agricole e di pascolo, da ricercare comunque soprattutto sui 

versanti prativi più assolati. Elementi faunistici meno noti, ma fondamentali per gli ecosistemi e le catene 

alimentari di cui fanno parte, sono gli anfibi, presenti nelle pozze degli alpeggi in quota con la rana 

temporaria, la salamandra nera e la salamandra pezzata, i rettili, con la natrice dal collare, piccola biscia 

d’acqua, l’aspide (Vipera aspis) e il marasso (Vipera berus) e i numerosi invertebrati, con specie anche di 

notevole interesse conservazionistico come, ad esempio, il cervo volante e alcuni carabidi. Alle quote più 

elevate gli incontri si fanno sempre più difficili ma, proprio per questo, è di grande soddisfazione 

l’avvistamento di una pernice bianca, del curioso ermellino o della più rara lepre bianca, tre specie 

caratterizzate dalla capacità di cambiare, con il corso delle stagioni, la colorazione del loro manto. In volo, al 

di sopra di tutti, può infine essere avvistata l’aquila reale, presente nella ZPS con un numero di coppie 

nidificanti variabile tra 10 e 20 e, occasionalmente, il più raro gipeto (Gypaetus barbatus), avvoltoio tornato a 

volteggiare nei cieli alpini grazie ad un riuscito programma pluriennale di reintroduzione. I laghi e i numerosi 

torrenti del Sito, caratterizzati da condizioni ancora di elevata naturalità, ospitano un ricco popolamento di 

pesci e di invertebrati, con specie obiettivo di conservazione, come la trota mormorata, il vairone, lo 

scazzone e il gambero di fiume. 

4.5.2 Rete ecologica 

La  rete ecologica comunale è integrata con il progetto degli Assi di penetrazione e di connessione del 

sistema degli spazi pubblici e del sistema del verde. 

Il paesaggio degli assi verdi entra e innerva con funzioni di paesaggio urbano anche i sistemi insediativi 

fornendo qualità degli spazi urbani (residenza e produzione) e definendo i margini. 

La rete ecologica comunale è costituita da un sistema di corridoi (localizzati in ambito urbano e agricolo) 

indispensabili per il mantenimento di connessioni non edificate nel territorio comunale tra gli ambiti a 

maggiore naturalità montani e pedemontani e quelli di valle fino ad arrivare al fiume Adda.  

L’Ambito paesaggistico del fiume Adda comprende aree omogenee attigue al fiume Adda che presentano 

condizioni di naturalità e di uso agricolo e che si prestano ad una possibile evoluzione verso una 

rinaturalizzazione. Tale ambito ha una funzione ecosistemica fondamentale (valorizzazione degli spazi del 

fiume, riqualificazione e mitigazione del rischio alluvionale). 

Sono individuate le aree di ricomposizione paesaggistica all’interno degli ambiti agricoli strategici e dei varchi 

inedificabili del PTCP costituite da aree ove privilegiare e orientare in via prioritaria l’attivazione di 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Contesto ambientale e territoriale 

 

Pagina 190 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

meccanismi di miglioramento del paesaggio rurale e di incremento della qualità dell’agroecosistema, non 

prevedendo alcuna funzione e/o destinazione alternativa a quella agricola.  

In sintesi, a livello comunale è prevista una rete ecologica di primo e di secondo livello, individuata in 

cartografia nelle tavole del Piano delle Regole PR.05 – Disciplina del territorio, PR1 – Piagno, PR2 – Cosio, 

PR3 – Regoledo e PR4 – Sacco e Mellarolo. 

L'individuazione della rete ecologica è finalizzata a garantire la salvaguardia a livello locale della continuità 

ecosistemica e garantire il raggiungimento dell’obiettivo di incremento della biodiversità nel territorio 

comunale. 

I corridoi della rete ecologica comunale di primo livello derivano dagli indirizzi della Rete Ecologica 

Regionale (corridoio regionale primario ad alta antropizzazione) e del PTCP (varchi inedificabili della rete 

ecologica, aree di naturalità fluviale). I corridoi di secondo livelli costituiscono invece gli ambiti di salvaguardia 

definiti a livello locale. 

4.5.3 Sistema forestale 

La descrizione del sistema forestale qui riportata sintetizza le analisi contenute nel Piano di Indirizzo 

Forestale (dicembre 2010) della Comunità Montana di Morbegno e in quello del Parco delle Orobie 

Valtellinesi (Periodo di validità 2013-2027). 

4.5.3.1 Copertura del suolo 

Il territorio è stato suddiviso in 8 categorie uso suolo: 

 Aree antropizzate 

 Praterie primarie  

 Praterie secondarie 

 Bosco 

 Cespuglieti 

 Vegetazione rada o assente 

 Aree umide 

 Corpi idrici 

Per il Comune di Cosio Valtellino risultano i seguenti dati: 
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4.5.3.2 Le previsioni della pianificazione urbanistica 

La massima parte del territorio forestale è stato individuato dai comuni nell’ambito delle zone E3 o E4, zone 

agricolo-forestali con bassissime o nulle possibilità di trasformazione per fini edilizi, comunque riservata alle 

aziende agricole. 

Hanno diversa destinazione solo le aree prossime alle infrastrutture stradali e ferroviarie o ai cimiteri (aree di 

rispetto dell’infrastruttura o cimiteriali), e molte aree immediatamente prossime ai corsi d’acqua, per il rispetto 

del reticolo idrico. 

Solo per una superficie estremamente limitata del territorio forestale è prevista una destinazione compatibile 

con trasformazioni di tipo edilizio, finalizzata alle residenze o a servizi pubblici, anche se è ovvio che la 

sovrapposizione bosco/destinazioni urbanistiche che implicano una rilevante trasformazione che oggi si 

rileva è solo una frazione di quanto era presente in origine, essendo stata data attuazione ai piani. 

La tabella che segue riporta l’entità delle trasformazioni previste per ogni Comune in attuazione delle 

previsioni urbanistiche. 

 

Estensione delle superfici di bosco per le quali le destinazioni urbanistiche attuali prevedono la 

trasformazione 
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DINAMICHE DEL TERRITORIO URBANIZZATO SUI VERSANTI 

Con l’obbiettivo di acquisire informazioni utili alla successiva definizione dell’entità e della localizzazione 

delle aree boscate trasformabili a fini urbanistici, il Mosaico degli strumenti urbanistici (con riferimento in 

questo caso alla versione acquisita dal sistema della Regione) è stato analizzato per distinguere il tessuto 

urbano consolidato dalle zone di espansione. 

L’analisi non ha considerato il territorio di fondovalle, in quanto non funzionale ai processi decisionali. 

 

Previsione di espansione del territorio urbanizzato, con esclusione del fondovalle 

 

4.5.3.3 Inquadramento dei sistemi forestali 

REGIONI FORESTALI 

La lettura del paesaggio forestale della Comunità Montana secondo il sistema delle regioni forestali appare 

particolarmente difficile, poiché nel suo territorio si verifica la transizione fra la regione forestale esalpico 

occidentale interna, caratterizzata dalla presenza fino alla sommità dei rilievi di una boschi di latifoglie, in 
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particolare faggete, e la regione forestale mesalpica, caratterizzata dal ruolo decisamente delle conifere, 

soprattutto abieteti e peccate. 

La transizione, conseguente ad una diminuzione dell’oceanicità man mano che ci si allontana dal lago, e 

quindi ad un aumento dei caratteri di continentalità del clima, comporta condizioni di “tensione” dei sistemi 

forestali, e quindi una difficoltà di interpretazione del significato delle cenosi. 

 

DISTRETTI GEOBOTANICI 

Anche secondo la chiave di lettura del sistema di distretti geobotanici nel territorio della Comunità Montana 

avviene una transizione, dal distretto dell’alto Lario occidentale a quello Valtellinese, ed anche per questa 

chiave di interpretazione l’elemento chiave è la diminuzione di oceanicità. 

L’area di transizione viene però collocata all’imbocco della valle, e consentirebbe quindi di spiegare la 

presenza di formazioni di conifere sui versanti all’imbocco della valle, alle quote più alte. 
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4.5.3.4 Analisi dei sistemi forestali 

La tabella che segue illustra l’articolazione del territorio forestale, descritta secondo i seguenti assetti 

gestionali. 

 fustaia 

 forme di transizione fra il ceduo e la fustaia: ceduo in conversione per invecchiamento, ceduo in 

conversione attiva, ceduo composto (fustaia sopra ceduo/ceduo sotto fustaia) 

 ceduo 

 bosco di neoformazione 

 bosco senza gestione per condizionamenti stazionali. 
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Articolazione del territorio della Comunità Montana Valtellina di Morbegno secondo gli assetti gestionali 

 

 

Tabella e grafico evidenziano chiaramente che una quota molto importante del territorio forestale della 

Comunità montana (36%) è attualmente di scarso interesse per l’attività selvicolturali e tale rimarrà nel breve 

periodo, indipendentemente da qualsiasi considerazione sulla produttività e sull’accessibilità e dalle 

elaborazioni relative alle attitudine ed alla destinazioni funzionali dei soprassuoli. 

Tale condizione è transitoria per le formazioni che vengono descritte come “boschi di neoformazione” 

originatesi dall’abbandono delle attività agricole ed alpicolturali, caratterizzate da un forte dinamismo, in 

continua trasformazione. 

Deve invece considerarsi strutturale per le formazioni attribuite ai boschi non gestibili per difficoltà stazionali, 

caratterizzati da assetti irregolari, talvolta oggetto di prelievi minimi, ma ordinariamente abbandonati alla 

libera evoluzione. Le difficoltà d’accesso e la posizione rendono assolutamente improbabile una loro 

gestione ordinaria. 

TENDENZE EVOLUTIVE E CRITICITÀ DEI SISTEMI FORESTALI 

La lettura dei sistemi forestali consente di riconoscere alcuni elementi di prioritaria importanza per la 

comprensione dei fenomeni in atto. 

Una quota considerevole della superficie forestale è stata attribuita a tipi pionieri, caratterizzati da forti 

tensioni dinamiche, destinati a trasformarsi nel medio, o anche nel breve periodo, in tipi differenti, più stabili. 

E’ il caso dei tipi della categoria dei Corileti-Betuleti (14%), delle Pinete (5,6%), dei Rimboschimenti (0,36%, 

dato probabilmente sottostimato), delle Alneti di ontano verde (1,9%), dei Robinieti (4,5%), ma anche dei 

Lariceti (10,5 %) e degli Acero-Frassineti (3,3%). 

A questi tipi appartengono gran parte delle aree inquadrate nell’ambito dei boschi dei neoformazione Ma la 

tendenza alla trasformazione coinvolge anche la ben più vasta categoria dei Castagneti (26,3%) del territorio 

forestale). A prescindere da qualsiasi considerazione sull’indigenato o meno del castagno, si deve 

riconoscere che questa specie è stata favorita per secoli dall’azione colturale, per la nota pluralità di prodotti 

offerti, la plasticità, la produttività. 

In assenza di azioni colturali mirate i Castagneti sono pronti a “muoversi” verso altre cenosi, che meglio 

esprimono la potenzialità delle stazioni, diverse nelle differenti localizzazioni. 
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DINAMICA DEL TERRITORIO FORESTALE 

Il bosco occupa oggi una superficie significativamente superiore rispetto a quanto descritto dalle carte 

tematiche DUSAF del 2000 e dalla cartografia geoambientale dell’inizio anni 90. 

La Carta dei tipi forestali ecologicamente coerenti consente di ipotizzare, in via ipotetica, quale potrebbe 

essere l’estensione e la localizzazione delle foreste in questa Comunità montana. 

Rispetto a quanto osservabile oggi, il bosco potrebbe estendersi fino a quote molto più elevate sul versante 

retico, sopra la Costiera dei Cech, occupando ulteriori superfici rispetto alla situazione attuale, ed andando 

così a ricostituire l’assetto probabilmente presente prima dell’avvio dello sfruttamento antropico delle 

sommità per l’alpicoltura. 

Le superfici ricolonizzate potrebbero essere costituite da Faggete, Lariceti, ed in misura minore Abieteti e 

Peccate, con un ruolo anche per le Mughete. 

Questa trasformazione, che potrebbe avvenire nel medio periodo, comporterà una significativa 

trasformazione del paesaggio della valle, così come ora percepito. 

4.5.3.5 Avversità del bosco 

GLI INCENDI BOSCHIVI 

Le analisi di campo hanno consentito di rilevare la diffusa presenza di tracce di antichi incendi, soprattutto 

sul versante retico., oltre che la ferita, lungi dall’essere rimarginata, causata dal catastrofico incendio di 

Ardendo. Per una interpretazione più organica del fenomeno si è però ritenuto preferibile riferirsi a quanto 

riportato nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 

della Regione Lombardia, revisione dell’anno 2006, approvato con DGR n° VIII/003949 del 27/12/06; la serie 

storica considerata, ai fini della caratterizzazione del fenomeno, è rappresentata dagli incendi avvenuti dal 1 

gennaio 1996 al 31 dicembre 2005 

Nella Tabella che segue, viene riportato per i Comuni oggetto di PIF la classificazione regionale in base al 

rischio incendi: 

Come si nota, il fenomeno degli incendi boschivi può assumere localmente dimensioni importanti, arrivando 

a percorrere anche superfici superiori a 100 ha (eventi straordinari) critici per la struttura di spegnimento; ciò 

è rispecchiato anche dalla classe di rischio, che per il Comune di Morbegno assume valore 5 oppure 

Ardenno con valore 4. 
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Classificazione del rischio di incendio per comune 

 

CRITICITÀ FITOSANITARIE 

 Processionaria del piano 

All’interno del territorio della Comunità Montana i problemi di caratttere fitosanitario più rilevanti sono causati 

dalla Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), frequentemente presente nelle pinete del 

versante retico, con conseguente forte disagio per i residenti dovuto al forte potere urticante dell’insetto.. 

L’entità della presenza dell’insetto deve essere considerata espressione della scarsa idoneità delle stazioni 

nei confronti della pineta. 

Il pino silvestre è stato introdotto tramite rimboschimenti o si è diffuso, quale specie pioniera, insediandosi 

negli spazi abbandonati dalle attività agricole ed alpicolturali, come anche ora in atto, ma non è in grado di 

generare formazioni durature alle quote inferiori. 

 Patologie del castagno 

Il livello di approfondimento a cui sono stati condotti i rilievi non consente di evidenziare particolari recenti 

criticità rispetto alle condizioni fitosanitarie dei castagneti. 

Ci si deve quindi limitare a rilevare i segni e gli effetti dell’azione dei due principali patogeni che negli ultimi 

decenni hanno colpito questa specie arborea, il cancro corticale del castagno causato dall’agente 

Cryphonectria parasitica e il mal dell'inchiostro, causato dal fungo Phytophthora cambivora. 

L’estensione delle selve castanili che oggi si osserva è quindi solo una quota modesta della loro antica 

presenza, segnalata dalla presenza di nuclei di piante di grandi dimensioni in boschi densi e chiusi. 
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Sono inoltre presenti, in tutte le formazioni, numerosi individui seccaginosi, definitivamente compromessi 

dall’azione del cancro, e molti altri, più numerosi, che evidenziano i segni della malattia, ormai superata. 

Si assiste quindi all’ingresso all’interno dei castagneti di altre specie (aceri, frassini, ciliegi, più raramente 

querce), che occupano i varchi aperti dalle patologie. 

Si può indicativamente ritenere che i castagneti del versante retico siano stati complessivamente più 

danneggiati rispetto a quelli del versante orobico. 

 Il bostrico 

Il bostrico tipografo (Ips typographus) agisce sui popolamenti di abete rosso fuori areale come regolatore 

dell'equilibrio della specie: quando il popolamento, invecchiando, risente dello stress accumulato negli anni, 

il bostrico aggredisce prontamente le piante, che nel giro di pochi mesi muoiono. 

L'attacco rappresenta una grave minaccia laddove vi siano antichi estesi rimboschimenti di abete rosso fuori 

areale, condizione che non si verifica nel territorio in oggetto, a causa dell'impatto paesaggistico e della 

scopertura del terreno con relativi problemi di erosione e dissesto idrogeologico. 

È invece importante il controllo delle formazioni, anche miste, di origine naturale che, al momento, sono in 

buono stato di salute, ma che a seguito di periodi particolarmente caldi o siccitosi potrebbero subire stress 

ed essere quindi attaccati dal parassita. 

Potrebbero quindi essere particolarmente esposte le Peccete di sostituzione e la componente ad abete 

rosso all’interno dei Piceo-fageti, o anche le Peccete secondarie, nonchè i popolamenti danneggiati per 

cause abiotiche (schianti da vento, slavine) o prossimi alle aree colpite. 

Complessivamente le situazioni di criticità sono poco presenti nel territorio. 

COLLASSO DEL BOSCO 

Dalle indagini eseguite appare evidente come i soprassuoli presenti nell’area di indagine non siano in 

condizioni di instabilità strutturale tale da far prevedere un “collasso” su ampie superfici. 

Non di meno la natura montana del territorio, la non prevedibilità di trombe d’aria o eventi meteorici estremi, 

la possibile diffusione di attacchi parassitari particolarmente intensi, gli incendi boschivi etc. sono parametri 

che rendono possibile un venir meno della stabilità meccanica e/o ecologico dei soprassuoli. 

I popolamenti più a rischio di collasso strutturale sono le fustaie di conifere, soprattutto quelli impiantate, 

prive di cure colturali negli anni passati. 

Gli esemplari si presentano filati, con fiocco molto in alto e rapporto ipso-diametrico molto sbilanciato. 

Altri popolamenti a rischio di collasso strutturale sono i cedui matricinati a dominanza di robinia. Si tratta di 

una formazione poco diffusa nell’area in esame, spesso posizionata bordo strada e quindi di facile 

utilizzazione. Nel complesso queste formazioni si presentano giovani e regolarmente ceduate, quindi a 

basso rischio di schianto. 

Laddove il popolamento invecchi oltre i 30-40 anni si possono innescare fenomeni di schianto dovuti alla 

degenerazione dei tessuti legnosi del tronco che riducono la resistenza meccanica delle singole piante. 

In formazioni di robinieto puro questa situazione innesca velocemente l’ingresso di vegetazione nitrofila e 

rovi. 

Gli aceri-frassineti sono un'altra tipologia potenzialmente instabile, soprattutto a causa delle condizioni di 

elevata densità in cui questi boschi si sono sviluppati. Ne consegue la presenza di esemplari filati, con 
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chioma portata in alto, in popolamenti spesso monoplani e coetaneiformi. L'apertura di chiarie troppo ampie 

in occasioni di utilizzazioni o altri lavori in bosco espone il popolamento residuale a gravi rischi di schianto. 

4.5.3.6 La trasformazione del bosco 

Nel periodo 2007-2008 nel territorio forestale della Comunità Montana sono state autorizzate trasformazioni 

del bosco articolate come indicato dalla tabella che segue. 

La superficie complessivamente modificata ha un’estensione di circa 6,2 ha, per trasformazioni finalizzate 

alla realizzazione di elettrodotti e viabilità agro-silvo-pastorale. 
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4.5.3.7 Criticità e punti di forza del territorio e del settore forestale nella 

comunità montana valtellina di morbegno 

Come sintesi di quanto sin qui descritto, si individuano i seguenti elementi di criticità e punti di forza del 

sistema forestale della Comunità Montana. 

LE CONDIZIONI DEL FONDOVALLE 

La carenza di bosco nel fondovalle comporta assenza di funzionalità e fragilità nella rete ecologica e banalità 

nel paesaggio. Quindi, le residue presenze forestali nel fondovalle assumono un rilevante valore per la 

funzionalità della rete ecologica. Rappresentano inoltre elementi di arricchimento nei residui ambiti del 

paesaggio rurale, e potenziale schermo visivo per le edificazioni più impattanti. 

La conservazione e l’ulteriore estensione della superficie forestale nel fondovalle deve però tener conto delle 

esigenze delle attività agricole qui praticate, e della loro necessità di spazi e adeguati. 

TENSIONE EVOLUTIVA DEL BOSCO E SCOMPARSA DELLE SUPERFICI APERTE. 

Una quota molto rilevante dei boschi della Comunità Montana si colloca ai primi stadi delle dinamiche 

evolutive. Tale situazione è espressa sia dall’analisi degli assetti gestionali (boschi di neo-formazione) sia 

dall’analisi dei tipi forestali (boschi riferibili a tipi pionieri); una quota molto rilevante del territorio forestale è 

quindi soggetto a forti tensioni dinamiche. 

L’espansione del bosco sui versanti, con la chiusura delle superfici in passato coltivate (vigneti e legnose 

agrarie sul versante retico, maggenghi su quello orobico) comporta un’alterazione delle valenze 

paesaggistiche (omogeneizzazione del paesaggio) ed una perdita di diversità ambientale. 

Un’ulteriore espressione delle dinamiche forestali è costituito dalla risalita del limite superiore del bosco, che 

torna ad occupare gli spazi che gli erano stati sottratti per l’uso pastorale. 

Questo fenomeno comporterà, nel medio periodo, profonde trasformazioni nel paesaggio, negli assetti 

ambientali e nelle valenze faunistiche del territorio. 

La Comunità Montana è direttamente competente solo per le trasformazioni relative alle sommità del 

versante retico. 

CRISI DEL PASCOLO E DELL’ALPICOLTURA 

Le poche attività zootecniche in quota ancora presenti rappresentano un elemento di diversificazione ed 

arricchimento del paesaggio e dell’ambiente. Come già prima evidenziato, le superfici aperte correlate a 

quest’attività sono in forte regressione. 

INTERFACCIA FORESTA/EDIFICATO 

In diverse situazioni ambientali sono stati realizzati interventi di edilizia residenziale immediatamente a 

contatto con il bosco. All’interno del bosco sono inoltre presenti, in tutto il territorio, edifici isolati, talvolta solo 

ruderi. Tali situazioni generano condizioni di criticità conseguentemente alle necessità di reciproca tutela dei 

sistemi forestali e delle residenze ( e dell’edificato in genere) ed alle differenti, e fra loro conflittuali, esigenze 

di conservazione. 

PRESSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO 
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I dati inerenti le trasformazioni effettuate nel recente passato evidenziano una limitatissima pressione. Le 

previsioni degli strumenti urbanistici comportano, nel breve periodo, trasformazioni comunque molto 

contenute. 

RETE NATURA 2000 

La presenza di SIC e ZPS implica l’adozione di modalità gestionali specifiche, compatibili con le es igenze di 

tutela delle specie e degli habitat oggetto della tutela comunitaria. 

INCENDI 

Il territorio presenta situazioni fortemente differenziate rispetto al rischio di incendio, estremamente elevato 

su una quota rilevante della Comunità Montana. 

FRUIZIONE TURISTICA 

Ampie aree del territorio silvo-pastorale sono oggetto di una fruizione di tipo escursionistico. 

ACCESSIBILITÀ 

La viabilità forestale è fattore fondamentale per l’economicità delle attività forestali. 

La viabilità forestale correttamente programmata e realizzata costituisce uno degli elementi portanti del 

sistema forestale. Al contrario, scelte ispirate a logiche differenti e/o realizzazioni improprie possono divenire 

fattori di stravolgimento del territorio. 

LAVORAZIONE DEL LEGNO E FILIERA 

La presenza di alcune segherie nel fondovalle, in passato fortemente impegnate nella lavorazione di 

legname di provenienza Svizzera, ma ora proiettate verso il prodotto locale, alimenta una domanda di 

produzione legnosa che non viene soddisfatta. 

OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRO-FORESTALE 

La dinamica dell’occupazione nel settore forestale evidenzia una continua diminuzione del numero degli 

addetti, e definisce una condizione di criticità correlata alla diminuzione dell’interazione”attiva” fra residenti e 

territorio forestale, e quindi, in prospettiva, la diminuzione del legame anche culturale con la foresta, con il 

territorio, ed un indebolimento del senso di appartenenza. 

4.6 Mobilità e trasporti 

4.6.1 Sistema di mobilità interna ed esterna 

4.6.1.1 La rete viaria di mobilità esterna 

L’accesso al comune in automobile avviene principalmente per la Strada Statale SS38, che attraversa tutto il 

territorio comunale nell’area di fondovalle. Mediante questa arteria principale si raggiungono le frazioni di 

Santa Maria, Regoledo, Cosio e Piagno.  

Nel luglio 2013 è stato aperto il primo tratto della Variante di Morbegno della SS38, dallo svincolo di Fuentes 

allo svincolo di Cosio. E’ in fase di realizzazione il secondo tratto della variante, dallo svincolo di Cosio allo 

svincolo del Tartano; la conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2017. 

Le frazioni di Sacco e Mellarolo, che si trovano su versante vengono raggiunte mediante la Strada 

Provinciale 7 della Val Gerola (ex strada statale 405 di val Gerola – SS 405). 
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Il restante del territorio comunale è collegato mediante strade comunali. 

4.6.1.2 La rete viaria di mobilità interna  

La rete stradale interna al Comune di Cosio Valtellino è fortemente legata alla struttura urbanistica del 

paese. Non ha particolari funzioni tranne quella primaria di collegare i quartieri abitati tra loro. 

 

4.6.1.3 Rete ferroviaria 

La rete ferroviaria Milano – Lecco – Sondrio – Tirano attraversa interamente il comune di Cosio Valtellino, e 

corre parallelamente alla SS38.  

La stazione FS all’interno del territorio comunale è la stazione di Cosio. 

 

4.7 Rumore 

Il comune di Cosio Valtellino è dotato di un piano di zonizzazione acustica. La classificazione è stata 

eseguita per l’area di fondovalle e per le frazioni di Sacco e Mellarolo. 

La classificazione acustica del territorio non è eccessivamente frammentata, perché una suddivisione in un 

numero elevato di zone comporta una maggiore necessità di verifiche, attività di controllo e vigilanza. Tale 

principio viene richiamato nelle linee guida emanate della Regione Lombardia. 

Inoltre, per quanto riguarda la classificazione delle singole entità territoriali, la legislazione fa riferimento a 

zone estese e non a singoli insediamenti. Pertanto la classificazione acustica di una specifica area non deve 

essere stabilita solo con riferimento alla sua destinazione d’uso effettiva, ma tenendo conto delle 

destinazioni d’uso effettive delle aree circostanti. 

Per la classificazione di centri urbani nelle classi II, III, IV e V è stata necessaria una preventiva valutazione 

di parametri quali le densità di popolazione, gli esercizi commerciali e gli insediamenti artigianali. 

Per la caratterizzazione delle aree urbane si utilizzano alcuni parametri di valutazione, con le rispettive 

classificazioni: 

la tipologia e l’intensità del traffico (locale, di attraversamento, intenso); 

la densità della popolazione (bassa, media, alta); 

la densità di attività commerciali (limitata presenza, presenza, elevata presenza); 

la densità di attività artigianali (assenza, limitata presenza, presenza). 

 

Relativamente alle parti del territorio situate lungo i confini tra zone di diversa classe, le disposizioni della 

Legge 447/95 (art. 4) e della Legge Regionale 13/2001 (art. 2) stabiliscono il “divieto di contatto diretto di 

aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB di 

livello sonoro equivalente”. E’ quindi “obbligatorio” che le zone acustiche confinanti siano assegnate a classi 

contigue; tale criterio è stato pertanto adottato nella definizione della classificazione acustica del territorio 

comunale. 
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CRITERI SPECIFICI 

 Aree scolastiche 

Le aree ad uso scolastico non sono state inserite esclusivamente in classe I; i singoli edifici sono stati 

classificati in relazione al contesto di appartenenza, ovvero valutando la localizzazione sul territorio, per non 

compromettere il rispetto del criterio di gradualità. Per riuscire ad avere una giusta attenzione prioritaria da 

riservare alla protezione acustica delle funzioni educative, si è provveduto comunque ad inserire tutte le aree 

scolastiche non oltre la Classe II. 

 Insediamenti produttivi 

La distribuzione sul territorio delle aree destinate ad attività produttive comprende le zone industriali e una 

serie di altre attività scarsamente raggruppate e sparse nel resto del territorio comunale. 

Le zone industriali sono state classificate come zone di classe V, mentre le altre aree minori a carattere 

produttivo sono state inserite in classe III e IV, in quanto inserite in un contesto non esclusivamente 

industriale (artigianale e misto). 

 Fasce di transizione 

La distribuzione delle attività sul territorio ha consentito nella maggior parte dei casi di rispettare il criterio 

generale di non mettere a contatto aree con limiti differenti di più di 5 dB. Ove questo non fosse stato 

immediatamente applicabile si è provveduto, come già detto, alla creazione di zone di classe intermedia, 

dette “fasce di transizione”, per le quali la destinazione nominale non corrisponde necessariamente al 

contesto territoriale effettivo. 

Ciò si verifica, ad esempio, al confine tra le zone destinate ad insediamenti produttivi, inserite in classe V, e 

le zone adiacenti inserite in classe III. In questi casi sono state create fasce di transizione assegnate alla 

classi IV. 

 

Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle infrastrutture stradali, nel Comune di Cosio Valtellino, tale 

analisi ha portato a inserire la Strada Statale 38 in classe IV, mentre tutte le altre strade sono state 

classificate in base alla tipologia di zona attraversata. 

 

Per evitare le disomogeneità nella classificazione acustica dei comuni adiacenti, la classificazione acustica 

del comune ha tenuto conto dell’esistenza o meno della classificazione acustica del territorio dei comuni 

confinanti. 
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Estratto zonizzazione acustica dell’area di fondovalle 
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Estratto zonizzazione acustica Sacco 
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Estratto zonizzazione acustica Mellarolo 

 

 

4.8 Energia 

Di seguito si riportano in estratto alcuni stralci significativi della bozza del Piano Energetico Provinciale. 

4.8.1 Bilancio energetico 

Viene qui presentato il quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia relativi al territorio 

della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti ambientali, elaborato sulla base di un set completo di dati 

aggiornati al 2005 e di una serie storica di informazioni che restituisce la situazione energetico-ambientale 

provinciale degli ultimi sei anni (2000-2005). Il documento inoltre propone in anteprima un aggiornamento al 

2006 per alcuni vettori la cui incidenza risulta più significativa per il territorio provinciale (in particolare, si 

tratta dei consumi e della produzione di energia elettrica e della diffusione degli impianti alimentati a fonte 

rinnovabile). 

Sono stati quindi ricostruiti i flussi di energia che nel 2005 hanno interessato il territorio provinciale di 

Sondrio. Il fabbisogno energetico interno ammonta a poco più di 470 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti 

di petrolio) a fronte di una disponibilità complessiva di risorse energetiche (ossia comprendendo le 

importazioni e la produzione locale) pari a circa 700 ktep (Tabella 1). La produzione interna, che si dimostra 

in grado di soddisfare più della metà della domanda di energia locale, è da attribuirsi interamente alle fonti 

rinnovabili (biomasse, solare, idroelettrico) ed è rappresentata quasi esclusivamente dall’energia elettrica 

prodotta dal parco impianti idroelettrici presenti sul territorio provinciale. Analogamente a quanto si rileva a 
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livello regionale, anche la provincia di Sondrio risulta in ogni caso fortemente dipendente dalle importazioni 

relativamente alla domanda di fonti fossili. 

 

NOTE – (a )Sono considerati: biomasse solide, biogas, solare termico. 

(b ) L'energia elettrica è stata valutata per tutte le voci come per i consumi finali: 860 kcal/kWh. Per 

"Produzione" si 

intende produzione elettrica da idroelettrico (compreso gli apporti da pompaggio), fotovoltaico. L'energia 

elettrica 

prodotta per trasformazione termoelettrica è conteggiata nel rigo "Produzione di energia elettrica" 

Tabella 1.1 – Bilancio energetico provinciale (2005), espresso in ktep (Elaborazioni: Cestec, 2008). 

4.8.1.1 I consumi energetici negli usi finali 

Nel 2005 in provincia di Sondrio i consumi energetici complessivi relativi agli usi finali (ovvero al netto dei 

vettori energetici destinati alla trasformazione in energia elettrica o termica) hanno superato i 470 ktep, pari 

ad un consumo pro capite di circa 2,66 tep per abitante (in linea rispetto al valore medio regionale annuo, a 

sua volta pari a 2,68 tep per abitante) (Tabella 1.2). 

 

Tabella 1.2 – Consumi energetici negli usi finali in provincia di Sondrio disaggregati per settore e 

vettore (2005) (Elaborazione: Cestec, 2008). 

L’analisi del fabbisogno energetico per settore d’uso finale evidenzia le peculiarità socioeconomiche e 

meteo-climatiche della provincia di Sondrio: emerge infatti la netta predominanza dei consumi del settore 

civile (inteso come somma dei comparti residenziale, terziario, servizi e della Pubblica Amministrazione), che 

da solo rappresenta il 65% della domanda di energia complessiva, seguito dai trasporti (20%), dall’industria 

(14%) e dall’agricoltura (0,8%) (Figura 1.1). 
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Figura 1.1 – Consumi energetici in provincia di Sondrio negli usi finali per settore, 2005 

(Elaborazione: Cestec, 2008). 

Per quanto riguarda la disaggregazione della domanda per singolo vettore energetico, nel 2005 i prodotti 

petroliferi assorbono circa il 63% della quota di consumo: il fenomeno è determinato essenzialmente 

dall’impiego di questi combustibili per il soddisfacimento del fabbisogno termico (riscaldamento e produzione 

di acqua calda sanitaria). 

Il rilievo marginale degli usi di gas naturale è invece da attribuirsi al recente processo di metanizzazione del 

territorio provinciale, ad oggi solo parzialmente completato. 

Significativo risulta, al contrario, il ruolo delle fonti rinnovabili, quasi esclusivamente biomasse solide, che 

contribuiscono al fabbisogno energetico complessivo per una quota pari a circa il 20% (Figura 1.2). Il 

consumo di biomassa è riconducibile principalmente al settore domestico dove riveste un ruolo ancora più 

incisivo (pari al 30%). 

 

Figura 1.2 – Consumi energetici in provincia di Sondrio negli usi finali per vettore, 2005 

(Elaborazione, Cestec, 2008). 
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L’analisi dei consumi energetici degli ultimi sei anni fa emergere complessivamente un aumento di circa il 

10% del fabbisogno energetico provinciale, che si dimostra più consistente rispetto a quello che ha 

contraddistinto il più ampio livello regionale. 

L’incremento è dovuto principalmente al maggior ricorso al gas naturale (in concomitanza all’avvio del 

processo di metanizzazione del territorio) e, in modo particolare, all’utilizzo crescente di questo vettore nel 

settore della piccola e media industria, a scapito di altri combustibili (ad esempio, l’olio combustibile, che fa 

registrare una flessione del 14%) (Figura 1.3). 

Di particolare interesse, soprattutto per le evidenti prospettive, si rivela lo sviluppo del teleriscaldamento, 

che, dopo il 2000 ha visto costantemente crescere il proprio contributo in termini di soddisfacimento del 

fabbisogno termico, pur mantenendo una quota ancora marginale nella copertura dei consumi (2% rispetto 

ai consumi del settore civile). 

 

Figura 1.3 – Andamento dei consumi complessivi per vettore in provincia di Sondrio, 2000-2005 

(Elaborazione, Cestec, 2008). 
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CONSUMI DI GAS NATURALE IN PROVINCIA DI SONDRIO A LIVELLO COMUNALE 

 

PRODOTTI PETROLIFERI 
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FONTI RINNOVABILI: BIOMASSE 

 

4.8.1.2 La produzione di energia elettrica 

GLI IMPIANTI IDROELETTRICI 

Il territorio della provincia di Sondrio ospita numerosi impianti di produzione di energia elettrica, quasi 

esclusivamente di natura idroelettrica, che complessivamente presentano una potenza installata pari a circa 

2.174 MW (corrispondenti a circa il 12% dell’intero parco centrali installato in Lombardia, valore che si eleva 

al 18% se si considera la sola potenza idroelettrica installata). 
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GLI IMPIANTI A BIOMASSE 

Sul territorio della provincia di Sondrio sono presenti tre impianti di produzione energetica alimentati a 

biomasse: due impianti a biomasse legnose (Tirano e Sondalo) ed un impianto a biogas (Teglio). 

Attualmente è in corso di realizzazione un nuovo impianto alimentato a biomasse nel Comune di S. Caterina 

Valfurva. 

Gli impianti realizzati nei Comuni di Tirano e di Teglio hanno una potenza installata complessiva di 1,9 MWe 

e una producibilità di oltre 10.600 MWh/anno. 

L’impianto di Sondalo è invece destinato alla sola produzione di calore a servizio di una rete di 

teleriscaldamento urbano ed ha una potenza termica di 10 MW. Stessa tipologia impiantistica si ritrova per 

l’impianto in costruzione a S. Caterina, che avrà una potenza termica di 12 MW. 

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

Per valutare il grado di diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio della provincia di Sondrio, sono stati 

presi in esame i dati relativi ai vari Bandi di finanziamento attivati a livello regionale (Bandi connessi al 

programma nazionale “10.000 tetti fotovoltaici”, posti in essere negli anni 2001 e 2003) e i dati relativi agli 

impianti che hanno beneficiato della tariffa incentivante del Conto Energia. 

Attraverso i finanziamenti regionali sono stati realizzati 21 impianti, per una potenza di picco complessiva 

installata di circa 67 kW. 

Le opportunità offerte dalle nuove tariffe del Conto Energia hanno permesso invece di installare ulteriori 39 

impianti per un totale di 418 kWp (dato relativo solo agli impianti già in esercizio ad aprile 2008 e quindi non 

alle domande complessivamente presentate al Gestore dei Servizi Energetici). Gli impianti più significativi 

sono stati realizzati nei Comuni di Tirano (72 kWp), Teglio (58 kWp), Cino (50 kWp) e Tovo di Sant'Agata (49 

kWp). 
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Complessivamente risultano attualmente installati in provincia di Sondrio 60 impianti fotovoltaici per una 

potenza totale di 485 kWp 

 

GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI 

La Regione Lombardia ha attivato negli ultimi anni (2001-2005) diversi bandi di cofinanziamento per 

l’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, per un investimento complessivo 

di circa 3.000.000 di euro. Di questi circa 580.000 hanno interessato gli impianti messi in opera in provincia 

di Sondrio. Sono stati così sono stati realizzati in provincia di Sondrio ben 267 impianti, per una superficie 

totale installata pari a 1.904 m2 e una producibilità di circa 1.825.000 kWh 
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4.8.2 Le infrastrutture di trasporto dell’energia 

LA RETE DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

La provincia di Sondrio, in quanto grande produttrice di energia da idroelettrico ed area di confine, è 

attraversata da un significativo numero di elettrodotti ad alto e medio voltaggio, realizzati nel tempo da una 

pluralità di gestori. Questa dinamica storica e territoriale ha determinato due importanti problematiche: le 

perdite di potenza e la moltiplicazione degli impatti sul territorio, entrambe dovute all’eccessiva 

frammentazione della rete. 

Negli ultimi anni è stato avviato un percorso di lavoro finalizzato ad una migliore razionalizzazione delle 

infrastrutture della rete elettrica presenti sul territorio provinciale. Si è così giunti alla definizione dell’Accordo 

di Programma per la “Razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale relativa alla Lombardia nord 

orientale e localizzazione della linea a 380 kV S. Fiorano – Robbia di interconnessione con la Svizzera”, 

sottoscritto dal Ministero delle Attività Produttive, dal gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (TERNA), 

la Regione Lombardia, le Province di Sondrio e Brescia, le Comunità Montane Valtellina di Tirano e 

Valcamonica e dai Comuni interessati dal tracciato della linea. 

L’Accordo, articolato in tre fasi di realizzazione, definisce il programma di razionalizzazione della rete di 

trasmissione elettrica della Valtellina e Valchiavenna, prevedendo la costruzione di una nuova linea a 380 kV 

ed il successivo e progressivo smantellamento di molte linee esistenti. 

La fase C dell’accordo di programma prevede tra le altre la razionalizzazione della rete di trasmissione della 

bassa valle. I risultati di tale razionalizzazione oggetto di accordo sono descritti schematicamente nelle figure 

sotto riportate. Si può osservare la sostanziale demolizione degli elettrodotti passanti dai centri abitati, con 

dismissione della maggior parte delle linee ubicate lungo il lato retico della Valtellina.  
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Attualmente risultano tre infrastrutture elettriche ad alta tensione nel territorio amministrativo di Cosio 

Valtellino. 

Le tre linee sono: 

Regoledo – Vallesina CS; 

Ardenno ST – Pedesina ALL; 

Ardenno ST – Regoledo 

 

Le opere di razionalizzazione non prevedono sostanziali cambiamenti all’interno del territorio comunale di 

Cosio Valtellino. 

 

Regoledo – Vallesina CS 

Ardenno ST – Pedesina ALL 

Ardenno ST – Regoeldo 
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LA RETE DI TRASPORTO DEL GAS METANO 

L’approvvigionamento di gas naturale sul territorio provinciale è garantito dalla presenza di un metanodotto 

di proprietà Snam Rete Gas che afferisce alla Rete di Trasporto Regionale, infrastruttura che, a partire dalla 

fine del 2002, consente il collegamento della Valtellina alla Rete Nazionale dei Gasdotti. 

Il gasdotto si snoda su territori pedemontani e montani, attraversa numerosi corsi d'acqua, fra cui, per cinque 

volte, il fiume Adda, e termina nel Comune di Berbenno, ove è presente un punto di riconsegna primario di 

Snam Rete Gas, dal quale si diparte la rete di distribuzione locale 

LE RETI DI TELERISCALDAMENTO 

Sul territorio della provincia di Sondrio vi sono attualmente in esercizio tre impianti di teleriscaldamento ed 

un quarto è in fase di realizzazione. 

L’impianto di Tirano è stato realizzato dalla TCVVV S.p.A.4, con il contributo finanziario della Regione 

Lombardia, e avviato nel 2000. 

La rete di Sondalo è alimentata da una centrale che eroga 10 MWt dalla combustione di biomassa e 5 MWt 

da combustibile fossile. 

La rete di Morbegno-Talamona, realizzata dalla Società Elettrica Morbegno, è stata avviata nell’agosto 2006 

ed è destinata a servire le utenze civili di Morbegno e la zona industriale ed artigianale dell’adiacente abitato 

di Talamona. Il sistema di produzione è costituito da due gruppi cogenerativi che complessivamente 

producono 7,1 MWe e da due caldaie di integrazione e riserva da 15 MWt complessivi. 

 

4.9 Inquinamento elettromagnetico  

4.9.1 Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione 

Il Catasto Informatizzato (CASTEL) costituisce l’archivio regionale della Lombardia degli impianti fissi per le 

telecomunicazioni e la radiotelevisione (antenne con frequenza compresa nell'intervallo 100 kHz -300 GHz), 

gestito da ARPA Lombardia ed istituito ai sensi dall’art. 5 della LR 11/2001 (Norme sulla protezione 

ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la 

radiotelevisione).  

In esso sono presenti le informazioni tecniche, amministrative e territoriali degli impianti istallati ed attivi, 

soggetti alla sopraccitata legge regionale. Tale archivio è costantemente aggiornato da ARPA Lombardia. 

Oltre all’archivio delle sorgenti, in CASTEL sono anche inseriti gli esiti delle misure di campo elettrico rilevati 

sul territorio a seguito dell'attività di monitoraggio e controllo svolta da ARPA.  

In particolare sono riportate misure di breve durata (punti di misura) e le misure effettuate in continuo su 

periodi prolungati (misure FUB). 

Per le misure di breve durata (effettuate con strumentazione portatile) è riportata la data di misura, la quota 

s.l.s. della misura, il valore massimo e medio di campo elettrico misurato nell'area di indagine.  

Per le misure in continuo, effettuate con centraline di monitoraggio, è riportato l’andamento temporale del 

valore medio di campo elettrico misurato, unitamente al periodo a cui tali valori si riferiscono.  
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I valori di riferimento per il campo elettrico della normativa (DPCM 8 luglio 2003 G.U. 199 del 28 agosto 

2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione 

della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze 

comprese tra 100 kHz e 300 GHz”) sono:  

(Art. 3)  

Limiti di esposizione: da applicare in aree adibite a permanenze inferiori a quattro ore giornaliere (f = 

frequenza)  

Limiti di esposizione  Intensità di campo elettrico E (V/m)  

0.1 < f ≤ 3 MHz  60 

3 < f ≤ 3000 MHz  20  

3 < f ≤ 300 GHz  40  

 

Valori di attenzione: da applicare a titolo di misura di cautela all’interno di edifici adibiti a permanenze non 

inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne (balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, 

ecc..) per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai 

campi generati alle suddette frequenze  

Valori di attenzione  Intensità di campo elettrico E (V/m)   

0.1 MHz < f ≤ 300 GHz  6  

 

Tutti i valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su 

qualsiasi intervallo di sei minuti. 

Le tipologie principali di impianti che trasmettono nelle suddette bande di frequenza sono:  

o 100 kHz – 3 MHz: radio ad onde lunghe, medie e corte (modulazione AM)  

o 3 MHz – 3 GHz: radio a modulazione di frequenza, impianti televisivi, impianti di telefonia cellulare  

o 3 GHz – 300 GHz: ponti di collegamento, WiMAX, HiperLan 

 

Segue un estratto della mappa elaborata da ARPA per il comune di Cosio Valtellino. 
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Sul territorio comunale di Cosio Valtellino risultano presenti i seguenti impianti: 

Gestore Nome Tipo Stato 

Elettronica Industriale S.p.A. - 

Telecommunication Tecnology 

MDS4 Televisione Acceso 

H3G S.p.A. COSIO VALTELLINO Telefonia Acceso 

LA 7 s.r.l. LA7 Televisione Acceso 

RADIO PADANIA Società Cooperativa RADIO PADANIA LIBERA Radiofonia Acceso 

RADIO TELE SONDRIO NEWS S.r.l. RADIO TELE SONDRIO NEWS Televisione Acceso 

Rtl 102.5 Hit Radio S.r.l. RTL 102,5 Ponte Acceso 

Telecom Italia S.p.A. COSIO VALTELLINO Telefonia Acceso 

VODAFONE Omnitel N.V. COSIO VALTELLINO FS Telefonia Acceso con 

parere favorevole 

VODAFONE Omnitel N.V. COSIO VALTELLINO Telefonia Acceso con ultimo 

parere favorevole 

WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. COSIOVALTELL/L0W Ponte Acceso 

 

Le centraline di monitoraggio che effettuano misure in continuo su periodi prolungati (misure FUB) presenti a 

Cosio sono le seguenti: 

Descrizione Indirizzo N° stazioni 

Cosio-Regoledo Via L.Nervi, 3 1 

Cosio-Piazzi Via Piazzi 1 

Cosio-Asilo Piazza S.Martino 1 

 

E’ infine presente un punto di misura di breve durata: 

Data misura 07-08-2009 

Ora misura 10:05:00 

Quota di misura [m s.l.s.] 1.5 

Valore medio misura in banda larga [V/m] 0.51 

Valore massimo misura in banda larga [V/m] 0.57 

 

4.9.2 Linee elettriche 

Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 

(50Hz) generati da linee e cabine elettriche, il DPCM 8 luglio 2003 (artt. 3 e 4) fissa, in conformità alla Legge 

36/2001 (art. 4, c. 2):  
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- i limiti di esposizione del campo elettrico1 (5 kV/m) e del campo magnetico (100 μT) come valori efficaci, 

per la protezione da possibili effetti a breve termine;  

- il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo magnetico da intendersi come 

mediana nelle 24 ore in normali condizioni di esercizio, per la protezione da possibili effetti a lungo termine 

connessi all’esposizione nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei 

luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (luoghi tutelati). 

Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; l’obiettivo di 

qualità si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di luoghi tutelati esistenti o alla 

progettazione di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti.  

Il DPCM 8 luglio 2003, all’art. 6, in attuazione della Legge 36/01 (art. 4 c. 1 lettera h), introduce la 

metodologia di calcolo delle fasce di rispetto, definita nell’allegato al Decreto 29 maggio 2008 (Approvazione 

della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti). Detta fascia 

comprende tutti i punti nei quali, in normali condizioni di esercizio, il valore di induzione magnetica può 

essere maggiore o uguale all’obiettivo di qualità.  

“La metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” prevede una 

procedura semplificata di valutazione con l’introduzione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA), 

oggetto della presente Linea Guida. Detta DPA, nel rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 μT del campo 

magnetico (art. 4 del DPCM 8 luglio 2003), si applica nel caso di:  

− realizzazione di nuovi elettrodotti (inclusi potenziamenti) in prossimità di luoghi tutelati;  

− progettazione di nuovi luoghi tutelati in prossimità di elettrodotti esistenti. 

Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008 sopra citato (§ 3.2), la tutela in 

merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle linee elettriche aeree ed 

interrate, esistenti ed in progetto ad esclusione di:  

− linee esercite a frequenza diversa da quella di rete di 50 Hz (ad esempio linee di alimentazione dei mezzi 

di trasporto);  

− linee di classe zero ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (come le linee di telecomunicazione);  

− linee di prima classe ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (quali le linee di bassa tensione);  

− linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree);  

in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 

marzo 1988, n. 449 e s.m.i. 

 

Segue un estratto della tavola del Documento di Piano con l’individuazione delle fasce di rispetto degli 

elettrodotti e degli ambiti assoggettati a tutela dall’inquinamento elettromagnetico. 
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4.10 Rifiuti 

I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 

pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

4.10.1 Rifiuti urbani 

Sono rifiuti urbani:  

 i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

 i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità; 

 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d’acqua; 

 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

 i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 

 

Segue la scheda di riepilogo relativa ai rifiuti urbani per il Comune di Cosio Valtellino (anno 2014) elaborata 

da ARPA. 
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PRODUZIONE TOTALE 

La produzione totale dei rifiuti urbani in Regione Lombardia nel 2014 è stata pari a 4.648.392 tonnellate con 

un aumento di circa +1,1% rispetto all’anno precedente (4.599.250 t). 

Il trend generale di decrescita della produzione totale di rifiuti che si registra a partire dal 2008, nel 2013 è 

stato meno evidente (-0,6%) e nel 2014 ha registrato un’inversione di tendenza, riprendendo a crescere. 

 

La Fig. 4 illustra il dato di produzione totale disaggregato a livello provinciale e consente di evidenziare il 

contributo di ogni singola provincia, con una situazione sempre molto simile agli anni precedenti. La 

Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano) incide per il 31,9% sul totale della produzione 

regionale, seguita da quelle di Brescia (14,2%), Bergamo (10,3%), Varese (8,7%) e Monza e Brianza (7,7%). 

Le rimanenti sette province rappresentano meno di un terzo della produzione totale (27,2%). 

 

A livello provinciale si è registrato un aumento della produzione totale di rifiuti in quasi tutte le province, in 

particolare per quelle di Varese (+2,9%), Pavia (+2,6%), Milano (+1,9%) e Monza (+1,7%), mentre più 

contenuti sono gli aumenti di Como, Bergamo e Lecco, tra +1,3% e +1,1% e di quella di Cremona (+0,3%). 

In controtendenza le Province di Brescia, Mantova e Lodi, con diminuzioni pari a -1,5%, -1,4% e -0,1% 

rispettivamente. La Provincia di Sondrio di fatto ha registrato la stessa produzione rispetto al 2013. 

A livello comunale il dato corrisponde a un aumento di produzione pari a +3,4%, valore più elevato sia della 

media regionale (+1,1%) che provinciale (+1,7%). 
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PRODUZIONE PRO-CAPITE 

Il dato di produzione pro-capite di rifiuti urbani in Regione Lombardia nel 2014 è stato di 464,7 kg/ab*anno 

(1,27 kg/ab*giorno), con un incremento di circa +0,8% rispetto al 2013 (461,2 kg/ab*anno; 1,26 

kg/ab*giorno), in linea con la variazione della produzione totale. 

In Fig. 7 sono riportati i valori di produzione pro-capite delle diverse province lombarde confrontate con la 

media regionale calcolata per il 2014. Solo le Province di Pavia (528,9 kg/ab*anno), Brescia (522,3 

kg/ab*anno) e Mantova (487,3 kg/ab*anno) superano il dato regionale pari a 464,7 kg/ab*anno. Tutte le altre 

si collocano invece al di sotto di tale valore, in particolare quelle di Monza, Lodi e Bergamo con valori tra i 

412,7 e i 429,7 kg/ab*anno. 

 

Nel comune di Cosio la produzione di rifiuti pro capite nell’anno 2014 corrisponde a 0,94 kg/ab*giorno (343,1 

kg/ab*anno), con un aumento rispetto al 2013 del 3,2%; il valore tuttavia risulta inferiore sia alla media 

regionale che provinciale. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Nel 2014 la percentuale di raccolta differenziata in Regione Lombardia è cresciuta ulteriormente e ha 

raggiunto il 57,0%, corrispondenti a 2.648.521 tonnellate, con un aumento di circa +4,7% rispetto al dato 

registrato nel 2013 (54,4%), quando l’incremento era stato di +3,8%. 

Dal grafico di Fig. 13 nella quale è riportata la serie storica dei quantitativi totali delle raccolte differenziate 

(RD) e dei rifiuti indifferenziati: (Indiff), si evince il continuo aumento delle RD con il superamento di RD 

rispetto all’Indifferenziato a partire dall’anno 2011. 
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In Fig. 16 è rappresentata la composizione della raccolta differenziata suddivisa nelle raccolte principali, 

compresa la quota parte di “ingombranti a recupero” (come previsto dalla D.G.R. n. 2513/2011). Nella 

frazione “Altro” sono sommate tutte le raccolte minori in termini quantitativi, fra le quali: “Accumulatori auto”, 

“Cartucce e toner”, “Oli vegetali”, “Oli minerali”, “Pneumatici fuori uso”, “Stracci e indumenti smessi” e i 

“RUP” (rifiuti urbani pericolosi quali “Farmaci e medicinali”, “Pile e batterie”, “Siringhe”, “Prodotti etichettati T 

e/o F”). 

 

In Fig. 19 è riportata la composizione merceologica delle raccolte differenziate nelle varie Province nel 2014, 

espressa in tonnellate. 
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In Fig. 21 si può osservare l’andamento storico della percentuale di raccolta differenziata nelle varie 

Province. Nel 2014, seppur con incrementi diversi, si registra un aumento per tutte le Province, ad 

esclusione di quella di Lodi (-1,8%). 

Le linee tratteggiate rosse indicano gli obiettivi di raccolta differenziata di rifiuti urbani fissati dall’art. 205 del 

D.LGS. 152/06 e s.m.i. e pari a 35% al 31 dicembre 2006, 45% al 31 dicembre 2008 ed 65% al 31 dicembre 

2012. Le linee tratteggiate blu rappresentano invece gli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata posti 

dalla L. 296/06 (finanziaria 2007): 40% al 31 dicembre 2007; 50% al 31 dicembre 2010 (obiettivo fissato 

anche dalla L.R. n. 26/2003, art. 23) e 60% al 31 dicembre 2011 (obiettivo fissato anche dalla L.R. n. 

26/2003, art. 23). 

La linea puntinata verde rappresenta l’obiettivo regionale di raccolta differenziata previsto dal Piano 

Regionale di Gestione Rifiuti, pari al 67%. 
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Nel comune di Cosio Valtellino la raccolta differenziata per l’anno 2014 corrisponde al 45,9% dei rifiuti 

prodotti (+1,2% rispetto al 2013), valore inferiore alla media regionale ma in linea con quella provinciale. 

RECUPERO DI MATERIA E RECUPERO DI ENERGIA 

La definizione di raccolta differenziata ha sempre incluso, esplicitamente o implicitamente, la finalità del 

recupero di materia, che in effetti è uno degli obiettivi principali della normativa europea, immediatamente 

dopo quello della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. La raccolta differenziata è vista come 

lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo di recupero (art. 11 DIR 2008/98/CE). A livello europeo 

non sono indicati obiettivi specifici relativamente alla raccolta differenziata (tranne l’obbligo al 2014 di 

raccogliere separatamente almeno carta, metalli, plastica e vetro). E’ invece previsto il raggiungimento di 

percentuali minime di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (“recupero di materia”), da raggiungersi entro 

il 2020, almeno per le frazioni indicate in precedenza. Indicazioni più precise in merito a tali obiettivi e alle 

modalità per calcolarne il raggiungimento sono state fornite con la Decisione 2011/753/CE del 18 novembre 

2011 (indicazione di 4 metodi diversi) e con Comunicato del Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2014, 

tramite il quale è stato indicato per l’Italia il metodo numero 2 tra quelli proposti, con definizione delle frazioni 

merceologiche da utilizzare (carta, metalli, plastica, vetro, legno e organico). 

La L.R. n. 26/2003, all’art. 23, aveva fissato entro il 2010 l’obiettivo di “riciclaggio e recupero complessivo, tra 

materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve 

essere finalizzato al riciclo e recupero di materia”. 
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In Fig. 24 si osserva che la Regione Lombardia registra, nell’anno 2014, una percentuale di recupero 

complessivo (tra materia ed energia) rispetto al quantitativo prodotto di rifiuti urbani pari al 83,4%, in leggero 

aumento rispetto al 2013. 

 

Il dato comunale relativo al 2014 per il recupero di materia e energia corrisponde al 48,8 % (-0,6% rispetto al 

2013), con incenerimento finalizzato al recupero di energia pari a 0%. 

CONFERIMENTO DIRETTO IN DISCARICA 

Per quanto riguarda la “Percentuale di smaltimento in discarica”, dalle elaborazioni effettuate, nel 2014 si 

registra una ulteriore diminuzione dei conferimenti rispetto all’anno precedente. 

Lo smaltimento diretto in discarica di rifiuti urbani non differenziati è risultato pari a 47.709 tonnellate 

(corrispondenti a circa l’1,0% del totale dei rifiuti urbani indifferenziati) mentre nel 2013 il conferimento diretto 

era stato pari a 54.922 tonnellate (1,2% del totale dei rifiuti urbani indifferenziati), con una diminuzione 

percentuale pari al 13,1%. 

Il dato è ancora più significativo se si ricorda che nel 2014 la produzione totale è aumentata rispetto al 2013. 

Dai dati indicati si apprezza come, per la Regione Lombardia, lo smaltimento diretto in discarica rivesta un 

ruolo marginale e residuale, di fatto "di necessità", in accordo ai dettami della Direttiva Comunitaria 

2008/98/CE recepita dalla normativa nazionale e dalla L.R. n. 26/2003 (art. 23). 

Dai dati elaborati, le uniche due province nelle quali si registrano conferimenti più "significativi", rispetto alla 

percentuale regionale (nonostante i quantitativi complessivi siano limitati), sono quelle di Como e Varese, 

per le quali comunque è stata registrata, rispetto al 2013, una diminuzione rispettivamente pari a 17,8% e a 

17,5%. Sul territorio comunale di Mozzate (CO) e Gorla Maggiore (VA), è infatti presente un impianto di 

discarica di rifiuti non pericolosi dotato, all’interno, di un impianto di pre-trattamento ed igienizzazione del 

rifiuto urbano indifferenziato a seguito del quale i rifiuti sono depositati in discarica. 

Considerando che dal contributo derivante dagli impianti di pre-trattamento (che hanno trattato 

complessivamente il 14,5% dei rifiuti indifferenziati), una percentuale pari a 1,8% ha come destino finale, 

post-trattamento, lo smaltimento in discarica, si può affermare che nel 2014 il conferimento complessivo in 

discarica (diretto e post-trattamento) dei rifiuti urbani indifferenziati è pari a circa il 2,8% sul totale di rifiuti 
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urbani prodotti, a cui corrisponde un quantitativo smaltito pari a 128.357 tonnellate, anche in questo caso in 

diminuzione rispetto al 2013, quando erano state smaltite complessivamente 161.092 tonnellate. 

Il grafico di Fig. 25 confronta il destino finale dei rifiuti urbani prodotti in Regione Lombardia espresso in 

percentuale, dal quale si evince, per l’anno 2014, quanto in parte già commentato, vale a dire: 

- 57,0%: Raccolta Differenziata (RD); 

- 27,5%: Recupero di energia diretto (termovalorizzatore); 

- 1,0%: Smaltimento in Discarica; 

- 14,5%: Pre-trattamento/altri destini (e relativa suddivisione di secondo destino) 

 

 

4.10.2 Rifiuti speciali  

Sono rifiuti speciali:  

 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 

scavo; 

 i rifiuti da lavorazioni industriali; 

 i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

 i rifiuti da attività commerciali; 

 i rifiuti da attività di servizio; 

 i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da 

altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

 i rifiuti da attività sanitarie. 

 

Segue la scheda relativa ai rifiuti speciali per la Provincia di Sondrio (anno 2013), elaborata da ARPA. 
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PRODUZIONE TOTALE 

Nel grafico di Fig. 35 sono rappresentati i quantitativi relativi alla produzione totale di rifiuti speciali, intesi 

come la sommatoria di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dichiarati in tutte le sezioni del MUD 2014 

(dati 2013): SP (Rifiuti Speciali), VFU (Veicoli Fuori Uso), RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche), IMB (Imballaggi), e la quota parte relativa alla produzione di rifiuti speciali pericolosi, desunti 

dalle dichiarazioni MUD 2014. 

 

RIFIUTI SPECIALI 

La tabella di Fig. 37 riepiloga i dati desunti dalla sezione “Rifiuti Speciali” del MUD 2014 (riferimento anno 

2013) nelle diverse province lombarde. 

 

La produzione totale di questa sezione risulta pari a 11.658.699 tonnellate di cui 9.846.507 tonnellate di rifiuti 

speciali non pericolosi e 1.812.192 tonnellate i rifiuti speciali pericolosi. 
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Si registra un incremento di +0,9% rispetto all’anno 2012 quando venne registrata una diminuzione pari a -

12,2%). 

Relativamente alla produzione totale di rifiuti speciali pericolosi, si osserva un incremento pari a +1,6% (nel 

2012 ci fu una diminuzione pari a -7,52%). 

VEICOLI FUORI USO 

La specifica dichiarazione relativa ai Veicoli Fuori Uso (“MUD-VFU”) in realtà non definisce la totalità dei dati 

relativi alla produzione e gestione di questa particolare categoria di rifiuti, in quanto come previsto dal 

D.LGS. 209/2003, riguarda solo i rifiuti appartenenti alle seguenti categorie: 

_ Categoria L2 di cui alla direttiva 2002/24/CE: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di 

motore termico) non supera i 50cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di 

propulsione – non superi i 50 km/h; 

_ Categoria M1 di cui all’allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE: veicoli con almeno 4 ruote destinati al 

trasporto di persone con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente; 

_ Categoria N1 di cui all’allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE: veicoli destinati al trasporto di merci, 

aventi massa massima non superiore a 3,5 t. 

I rifiuti derivanti dagli autoveicoli esclusi dalle suddette Categorie (ad esempio gli autobus), sono ricompresi 

nei dati della precedente scheda SP, sovente dichiarati dagli stessi soggetti che hanno effettuato la 

dichiarazione dei veicoli fuori uso. 

Come si osserva in Fig. 38, la produzione totale per l’anno 203 è stata pari a 223.969 tonnellate di cui 

220.620 tonnellate sono rappresentati da rifiuti non pericolosi e 3.349 tonnellate sono invece rifiuti pericolosi. 

 

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE E ELETTRONICHE 

Nella tabella di Fig. 39 sono riportati i dati di produzione totale di rifiuti speciali RAEE per l’anno 2013, che 

risultano essere pari a 59.792 tonnellate, di cui 52.658 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 7.134 tonnellate di 

rifiuti pericolosi. 
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RIFIUTI DA IMBALLAGGI 

La sezione “Comunicazione rifiuti di IMBALLAGGI” (IMB) è stata introdotta con il MUD 2014 (dati 2013). I 

soggetti obbligati a compilarla sono i gestori degli impianti autorizzati al trattamento e recupero dei rifiuti da 

imballaggio. 

Nella tabella di Fig. 40 sono riportati i dati di produzione totale di rifiuti speciali da imballaggi per l’anno 2013 

pari a 853.233 tonnellate, tutti costituiti da rifiuti non pericolosi. 

 

RECUPERO E SMALTIMENTO 

Le dichiarazioni MUD comprendono il modulo dedicato alla gestione dei rifiuti, compilata dai titolari di 

impianti autorizzati, che consentono di conoscere la gestione annuale dei rifiuti prodotti ed in particolare il 

destino degli stessi rispetto alle due macro categorie che sono il recupero (da R1 a R13) e lo smaltimento 

(da D1 a D15). 

È necessario puntualizzare che il quantitativo totale di rifiuti speciali avviati ad operazioni di recupero e/o 

smaltimento (desunti dai MUD) non è direttamente confrontabile con quello dei rifiuti speciali prodotti in 

Lombardia, in quanto gli impianti lombardi autorizzati alla gestione rifiuti possono ricevere gli stessi anche da 

altre regioni e, viceversa, rifiuti prodotti in Lombardia possono essere conferiti ad impianti di gestione 

extraregionali. Inoltre, in alcuni impianti, possono essere effettuate più trattamenti “in serie” sulle stesse 
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partite di rifiuto, per cui lo stesso quantitativo di “rifiuti gestiti” vengono indicati per ogni operazione a cui è 

stato sottoposto. 

I dati di seguito esposti fanno riferimento alla sommatoria dei quantitativi dei moduli gestione presenti nelle 

schede “Rifiuti Speciali” (SP), “Veicoli Fuori Uso” (VFU), “Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche” (RAEE) e “Imballaggi” (IMB). 

 

Dal grafico di Fig. 41 si evince che nel corso degli anni il quantitativo dei rifiuti gestiti dagli impianti lombardi 

autorizzati ha avuto un trend sostanzialmente in crescita ed i quantitativi di rifiuti speciali avviati a recupero 

sono aumentati in maniera costante con conseguente diminuzione di quelli avviati a smaltimento,  

conformemente alle previsioni delle direttive europee e della normativa statale di settore. 

Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti speciali, la normativa (D.LGS. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Allegato C) 

definisce le specifiche operazioni di recupero come di seguito riportato: 

R1 utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 

R2 rigenerazione/recupero solventi 

R3 riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 

R4 riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 

R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 

R6 rigenerazione degli acidi o delle basi 
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R7 recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento 

R8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 

R9 rigenerazione o altri impieghi degli oli 

R10 trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 

R11 utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10 

R12 scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) 

4.11 Sistema storico – patrimonio architettonico  

Il primo documento scritto in cui compare il nome di Cosio risale al Medioevo (anno 968); pochi anni dopo, 

attorno al 1002, il borgo risultava compreso nella pieve di Olonio che, assieme a quella di Ardenno, 

occupava tutti i territori della bassa Valtellina.  

Dall'XI secolo iniziarono i primi insediamenti cluniacensi in loco grazie alle donazioni eseguite nel 1078 da 

Ottone e Bonizia, originari dell'Isola Comacina. In quello stesso anno i monaci iniziarono l'edificazione 

dell'abbazia di San Pietro in Vallate, ancora oggi presente, che divenne un priorato fortemente legato nei 

secoli a quello di Piona presso Como. Col tempo il sito venne progressivamente sempre meno frequentato 

dai monaci, forse perché troppo distante da centri commerciali e culturali di rilievo o per l'inclemenza del 

clima. 

Ai monaci, dunque, subentrò la famiglia dei Visdomini, nominati feudatari da Federico Barbarossa nel 1158 

di Cosio e dei borghi di Colico, Delebio, Morbegno e Talamona. Con un'estensione territoriale notevole, la 

famiglia si divise ben presto in due rami, dei quali uno stabilì la propria residenza principale proprio a Cosio 

nella seconda metà del XII secolo. La famiglia crebbe sempre più in potenza, tanto che le venne affidato 

l'incarico ereditario di Podestà della Valtellina, con sede appunto a Cosio, nell'attuale località indicata col 

nome di Dosso del Visconte, sul quale insisteva anche un castello di proprietà della casata. 

Nell'ambito delle lotte tra guelfi e ghibellini, nel 1304 il castello dei Visdomini ormai in decadenza venne raso 

al suolo dalla famiglia Vitani, originaria di Como, che si sostituì ai Visdomini nel ruolo di famiglia dominante 

nell'area. Gli stravolgimenti delle guerre spinsero in questo periodo molti abitanti ad abbandonare il paese ed 

a cercare rifugio sulle montagne, spopolando o quasi la borgata. Il dominio dei Vitani perdurò per poco 

tempo perché già dal 1335 Cosio e tutta la Valtellina caddero sotto il dominio dei Visconti di Milano. Il 

governo visconteo non fu tra i migliori per la zona, a tal punto che nel 1369 scoppiò una ribellione in molti 

comuni tra cui spiccava Cosio Saltellino; la rivolta terminò nel 1373 con la concessione di una pace generale 

e di alcuni privilegi locali. 

Nel Quattrocento il borgo fu minacciato dai Veneziani che tentarono di privare i Visconti della Valtellina nella 

Battaglia di Delebio del 1432, senza riuscirvi. È in questo periodo che si inserisce la storia di Bona 

Lombarda, una contadina di Cosio Valtellino che divenne nota per la lunga vicenda d'amore con Pietro 

Brunoro dei conti Sanvitale di Fontanellato (PR). Il Brunoro si trovava a Morbegno a seguito della Battaglia di 

Delebio come governatore per conto del Ducato di Milano quando incontrò la Bona mentre pascolava le 

greggi. Se ne innamorò, la sposò. Da quel momento lei seguì il marito in tutte le imprese guerresche. 
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Sul finire del secolo, i Grigioni iniziarono a compiere delle razzie nell'area, sfruttando anche le 

contrapposizioni tra cittadine locali come quelle secolari tra Cosio e Morbegno. Da Milano i nuovi padroni del 

ducato, gli Sforza, decisero di infeudare l'intera Valtellina ad un loro rappresentante, il cardinale Ascanio, il 

quale nel 1494 riuscì a ristabilire la pace nell'area, ma non a combattere le calamità come la peste 

(manifestatasi in tre ondate, nel 1478-80, nel 1498 e nel 1501) né le alluvioni, come quella del 1476 e quella 

del fiume Bitto del 1498. Quando il dominio sforzesco nel ducato milanese cadde nel 1500, gli subentrò 

quello francese che perdurò per dodici anni sino a quando, nel 1512 Cosio passò come il resto del territorio 

valtellinese sotto il dominio delle leghe dei Grigioni: il "communis Coxij" risultava essere tra i più floridi della 

vallata per economia e cultura, con grandi terreni adatti al pascolo, boschi e aree per la coltivazione, vigneti 

e numerosi capi d'allevamento. Nel 1598 la città venne visitata da Feliciano Ninguarda, vescovo di Como ma 

originario di Morbegno, il quale annota negli atti della cura pastorale la presenza di circa 250 abitanti. 

Il Seicento fu un'altra epoca non facile per Cosio che già dal luglio del 1620 si trovò a dover fronteggiare le 

problematiche della cacciata dei protestanti nel cosiddetto Sacro Macello valtellinese, fino a venir toccata poi 

dai pochi stralci italiani della Guerra dei Trent'anni che, con la discesa dei lanzichenecchi in Italia, portò una 

nuova epidemia di peste nel morbegnese, decimando più della metà della popolazione. Infine nel 1639 

giunse la pacificazione: Grigioni, Milano, spagnoli e francesi non si sarebbero più contesi la Valtellina che 

restava di diritto in mano agli svizzeri ma con l'obbligo che non vi fosse ammessa la religione riformata. 

Da quel momento in poi si innescò una lenta ma progressiva ripresa economica della cittadina oltre alla fine 

del dominio grigione con l'avanzata delle truppe napoleoniche nel 1797 che posero in un primo momento 

Cosio Valtellino sotto il distretto IV di Morbegno, per poi comprenderlo dal 1801 nel distretto III di Sondrio e 

concedendogli il titolo di comune di III classe dell'Impero francese (aveva infatti 1192 abitanti in tutto). Col 

ritorno degli austriaci e la restaurazione, Cosio venne compresa tra i comuni principali nel cantone V di 

Morbegno ed al suo ingresso nel Regno d'Italia, nel 1861, ne contava 1692; fu quella l'epoca in cui il comune 

ottenne la denominazione ufficiale attuale di Cosio Valtellino (1863). 

Al termine dell’ottocento, sostenute dall'aumento demografico, iniziarono a prolificare le prime industrie 

rilevanti sul territorio e nel 1897 venne a crearsi la Società Elettrica Morbegnese che, proprio sul torrente 

Cosio, costruì una centrale elettrica per servire Morbegno. Vennero installate anche numerose cartiere e 

latterie. L'anno successivo il paese venne visitato da Teodoro Valfrè di Bonzo, vescovo di Como. 

Una nuova crescita demografica si ebbe a seguito della Seconda Guerra mondiale dove gli abitanti si 

attestarono a 3194, soprattutto a causa della discesa a fondo valle degli abitanti che risiedevano nelle aree 

montane circostanti 

 

4.11.1 Nuclei sparsi e manufatti di valore storico 

La struttura insediativa del comune di Cosio Valtellino si articola in cinque nuclei o frazioni. Tre di queste si 

localizzano nel fondovalle valtellinese: Regoledo, Cosio e Piagno e due, Sacco e Mellaloro, sono situate in 

quota nella parte iniziale della Val Gerola. Ogni nucleo si caratterizza per una propria individualità: anche i 

nuclei di valle, oggi fortemente trasformati e omologati dai processi conurbativi degli ultimi decenni, hanno 
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una loro specificità data dalle origini storiche, dalle peculiarità dell’economia agricola e dalle relazioni tra il 

piede del versate orobico e la valle. 

Il processo di evoluzione dei tre nuclei storici vallivi è stato fortemente influenzato dall’evoluzione del sistema 

infrastrutturale. In particolare i principali passaggi evolutivi sono rapportabili alla realizzazione di due 

infrastrutture: 

la strada carrozzabile di metà '800 (che ha portato ad uno spostamento più a valle dei fenomeni di 

espansione) 

la rete ferroviaria che, collocandosi più a nord rispetto alla strada, ha avviato un processo di 

insediamento delle attività produttive nella valle. 

 

Il patrimonio culturale ed artistico del Comune è riccamente distribuito su tutto il territorio. Non rimangono più 

fortificazioni o castelli ma i segni di un ricco ed importante passato che possono essere riscontrati negli 

edifici civili e nel patrimonio religioso. 

L'abitato storico di Piagno è situato ai piedi del versante orobico sullo sbocco di una lieve avvallamento 

posto quasi longitudinalmente rispetto alla Valtellina e aperto in direzione del lago di Como; nel punto dove 

questo microambiente così caratteristico si raccorda con il versante principale, trovano collocazione i resti 

dell'antico monastero Cluniacense di S.Pietro in Vallate. Connesso al nucleo di Piagno vi è Bolgia, costituito 

da insediamenti sparsi risalenti nella maggior parte al secondo dopoguerra. 

L’abitato storico di Cosio è posto sul conoide originato dal torrente Cosio. La struttura urbana preindustriale 

del paese ha posto la chiesa parrocchiale di S.Martino ai piedi dell’abitato. Vi è una forte relazione territoriale 

con S. Pietro di Vallate e con S.Antonio di Morbegno. 

La forma urbana del nucleo storico di Regoledo è allungata longitudinalmente ai piedi del versante orobico. 

Dall'antica piazzetta Bellotti trae origine l'antico tracciato (ora via Roma), che ancor oggi riesce ad esprimere 

con forza il legame tra l'abitato storico e la piana di fondovalle, attraversandola trasversalmente fino a 

raggiungere l'Adda che in questo contesto territoriale lambisce l'opposto versante retico. Dalla stessa piazza 

si diramano sia l'antico percorso pedemontano orobico, sia la salita sul versante che, oltre a collegare i 

diversi insediamenti sparsi su di esso, conduce verso la Val Gerola. 

Il nucleo di antica formazione di Castello è localizzato a confine con l’abitato di Morbegno e prende il nome 

dalla presenza di un castello di epoca medievale che fu demolito nel XXIII secolo. 

Vi sono infine i nuclei localizzati nelle frazioni di versante: Mellarolo e Sacco, il quale possiede due nuclei di 

antica formazione ben distinti l’uno dall’altro a causa della differente quota a cui sono localizzati. 

 

 

Seguono le descrizioni dei principali manufatti di interesse storico-artistico. 

Abbazia di S. Pietro in Vallate 

Restano i ruderi dell'antica chiesa, d'epoca romanica, ed alcuni muri del monastero fondato dai monaci 

cluniacensi nel 1078. 

L'abbazia, è uno tra i monumenti più antichi della Valtellina. Si possono ammirare il campanile, parte dei 

muri perimetrali e l'abside. La comunità religiosa, molto prospera nel 1204, era collegata con il priorato di 
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Piona, tutt'ora attivo, sul Lago di Como. La chiesa aveva, originariamente due navate completate dalle 

rispettive absidi. Nella minore vi era incorporato il campanile, di costruzione breve, cuspidato con quattro 

bifore. Molto interessanti risultano essere le decorazioni esterne dell'abside. Vi si osservano quattro esili 

semicolonne che frazionano lo spazio in cinque parti abbellite da archetti semicircolari posti sotto il 

cornicione del tetto e da un triplice greca formata da cotti disposi a dente di sega, in alto , e a zig-zag, nella 

parte bassa. Nell'abside sono inserite anche eleganti monofore strombate. L'ambiente circostante si 

presenta bucolico immerso nel silenzio. Dal campanile è possibile ammirare tutta la bassa valle e spaziare 

tra i numerosi paesi della costiera dei Cech 

 

 

 

La camera picta dell'Homo Salvadego - Sacco  

All’interno di un locale al primo piano di un edificio in contrada Pirondini, un ciclo di affreschi, opera dei 

maestri Batestinus e Simon datati 18 maggio 1464, ricopre completamente la stanza. Le quattro pareti sono 

dipinte con decorazioni, motivi floreali e cartigli, con scritte in caratteri gotici in latino e in volgare riportanti 

proverbi e motti moraleggianti. Non mancano parti figurative, tra le quali un personaggio dal corpo peloso e 

dalla barba fluente, munito di un nodoso randello, che si presenta in questo modo: “Ego sonto un homo 

salvadego per natura, chi me ofende ge fo pagura”. Importante il compianto con il Cristo morto, S. Antonio 

Abate, S. Giovanni evangelista e il committente in atteggiamento devoto, (1464). La presenza nella “camera 

picta” di Sacco di una delle più belle immagini documentate dell’Uomo Selvatico, figura tra le più suggestive 

della mitologia alpina, ha fatto sì che si creasse intorno un piccolo Museo specialistico. 
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La chiesa parrocchiale di S. Martino - Cosio  

Legata alla plebana di Olonio, diventò parrocchia autonoma nel 1428. La chiesa fu edificata nel 1158, a 

croce latina con una sola navata. Nei secoli XV e XVII ha subito diverse modifiche. Al suo interno presenta 

frammenti di pregevoli affreschi risalenti al '500 e statue e tele del XV-XVII sec. Donazione di un emigrato a 

Napoli è l'interessante Martirio di S. Bartolomeo, del sec. XVII, appartenuta nel passato all'oratorio di 

Piantina (ora non più esistente). Opera che si presume sia stata dipinta su modello di un'incisione del 

Ribera, detto lo Spagnolo. All'esterno della chiesa, sul fianco di sinistra sono visibili affreschi del 

Cinquecento S Sebastiano e S. Martino a cavallo, in una nicchia la Madonna con due santi ed in due tondi 

L'Angelo e l'Annunziata. 

 

 

 

La chiesa parrocchiale di S. Ambrogio - Regoledo  

Il territorio di Regoledo, appartenne per un terzo, nel passato, al monastero milanese di S. Ambrogio. Nel 

1866 fu edificata l'attuale chiesa parrocchiale a pianta centrale con tre cappelle a sinistra e tre a destra. Il 

catino e l'abside furono affrescati dal pittore talamonese G. Gavazzeni che realizzò la Glorificazione di S. 

Ambrogio, mentre la grande volta e i pennacchi sono opera di A. Albertella nei primi decenni del ‘900. 

Interessante, tra le tele del XVI e XVII sec. anche la grande tela dei Misteri del Rosario realizzata dal pittore 

napoletano Ippolito Borghese nel 1606. 

 

 

 

La chiesetta di S. Domenico Regoledo  
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L'edificio risale al sec. XVII e presenta un'abside interamente affrescata. Al suo interno vi è conservata una 

tela del sec. XVI del pittore napoletano Ippolito Borghese: Morte del Beato Domenico da Pisa. 

 

La chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Sacco  

Realizzata ad una sola navata con quattro cappelle, presenta all'esterno una elegante facciata barocca. La 

sua costruzione fu conclusa nel 1765. Al suo interno sono presenti opere di scultura e pittura del sec. XVII - 

XVIII molte delle quali fatte su commissione di emigrati a Napoli e a Genova. Poco a sinistra della chiesa, 

all'interno di abitazioni private si trovano due dipinti risalenti al '500: Carità di S. Martino e Madonna con il 

bambino. 

 

 

4.12 Realtà economica sociale 

4.12.1 Attività economica 

PRODUZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE 

Il numero di attività produttive nel comune di Cosio risulta notevole, in rapporto contesto della realtà 

provinciale, o anche solo del comprensorio del Morbegnese. 

Si registra la presenza di due aziende si notevole dimensione (Galbusera e Zecca) Il sistema produttivo si è 

per lo più collocato a nord della ferrovia tra Regoledo e Cosio, caratterizzandosi con una variegata presenza 

di aziende di media dimensione volumetrica (del tipo capannone artigianale con annessa o soprastante 

abitazione), assieme a semplici abitazioni generalmente di tipo mono-bifamiliare. Questo particolare 

insediamento ha colmato le distanze prima esistenti tra i nuclei storici di Cosio e Regoledo, formando però 

un paesaggio di non elevata qualità ambientale se considerato dal punto di vista della residenza. 

L’espansione delle attività artigianali e industriali oltre ferrovia (a nord, verso l’Adda), riguardano la frazione 

di Cosio, a est della stazione ferroviaria; esse si spingono in profondità non molto distanti dal fiume, 

interponendosi ad un consistente sistema agricolo che, salendo dal lago sin qui, è risultato sostanzialmente 

preservato dalla linea ferroviaria che si è costituita come barriera fisica nei confronti dei processi di 

espansione edificatoria. 
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Per quanto riguarda i tessuti industriali, come si è anticipato, sul territorio comunale sono da decenni 

presenti tre attività molto rilevanti, importanti per l’offerta di occupazione che garantiscono in loco. Si tratta 

delle ditte: Galbusera dolciaria, Zecca prefabbricati, M.C. SRL. 

La Ditta Galbusera dolciaria occupa attualmente 210 addetti, interessa una superficie fondiaria di 52.000mq 

con una superficie coperta di circa 30.200mq. Ha una discreta disponibilità residua di superficie coperta e di 

volumetria, ma la presenza del deposito di gas necessario al funzionamento dell’attività comporta, fino alla 

metanizzazione dell’area, il rispetto di distanze di sicurezza che penalizzano la crescita aziendale. Si è per 

questo motivo proposta una modesta espansione dell’area di pertinenza, lavorando però prevalentemente 

sui parametri urbanistici ed edilizi per ottimizzare lo sfruttamento degli spazi esistenti in alternativa agli 

ampliamenti di sedime. 

La Ditta Zecca prefabbricati interessa una superficie fondiaria di 33.000mq con una superficie coperta di 

circa 25.000mq. La grande necessità di spazi deriva dalla particolarità delle strutture prodotte, per le quali 

oltre agli spazi di produzione servono spazi di deposito di adeguate dimensioni. Sono state recepite le 

richieste di potenziale ampliamento tramite l’individuazione di una specifica area industriale sottoposta a 

Piano Preventivo, disponendo al suo intorno di spazi già attualmente destinati alla trasformazione 

artigianale. 

 

Il 9° Censimento dell’industria e dei servizi eseguito nell’anno 2012 rileva il numero di imprese e di addetti. Si 

riportano i dati relativi al Comune di Cosio Valtellino. 

 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007         

totale 399 400 1739 1862 

agricoltura, silvicoltura e pesca 4 2 4 4 

estrazione di minerali da cave 

e miniere 1 .. 2 .. 

attività manifatturiere 65 55 889 785 

fornitura di energia elettrica, 

gas, vapore e aria 

condizionata 1 4 3 49 

costruzioni 90 68 238 195 

commercio all'ingrosso e al 

dettaglio riparazione di 

autoveicoli e motocicli 106 101 321 393 

trasporto e magazzinaggio 18 15 47 44 

attività dei servizi di alloggio e 

di ristorazione 25 29 73 98 
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servizi di informazione e 

comunicazione 5 6 7 49 

attività finanziarie e 

assicurative 5 6 12 14 

attività immobiliari 3 13 5 19 

attività professionali, 

scientifiche e tecniche 37 49 54 74 

noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle 

imprese 5 6 18 19 

istruzione 1 2 2 4 

sanità e assistenza sociale 13 20 18 28 

attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimento 6 8 17 49 

altre attività di servizi 14 16 29 38 

 

Si riporta il numero di imprese presenti sul territorio comunale, suddivise per sezione di attività economica, 

per gli anni 2011-2015. I dati sono elaborati dal portale Open Data di Regione Lombardia. 

 

  SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA 

ANNO 

Agricoltura, 

selvicoltura e 

pesca 

Totale 

industria 

Commercio, 

alberghi e 

ristoranti 

Trasporto, 

magazzinaggi

o, servizi di 

informazione e 

comunicazion

e 

Attività 

finanziarie e 

assicurative, 

immobiliari, 

professionali, 

scientifiche e 

tecniche, 

noleggio, 

agenzie di 

viaggio, servizi 

di supporto 

alle imprese 

Altre attività 

2011 66 151 132 16 26 27 

2012 65 140 123 17 31 24 

2013 65 139 127 15 29 26 

2014 59 133 125 15 29 25 

2015 58 130 125 15 32 27 
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COMMERCIO 

Secondo i dati forniti dal portale Open Data della Regione Lombardia, aggiornati a giugno 2015, nel comune 

di Cosio Valtellino sono presenti 13 strutture di medie dimensioni e 112 esercizi di vicinato. 

Elenco delle Medie Strutture di Vendita (autorizzate) al 30/06/2015. La definizione di Media Struttura di 

Vendita è riferita all'art. 4 del Dlgs 114/1998 

Titolare Indirizzo Settore merc.non alim. 

SOC. IPERDORIENTE SNC Via Statale, 16 A Imprese fornitrici di beni 

SOC. MOIOLA SNC Via Roma, 15   

SOC. AUTOTORINO SPA Via Statale, 415 D Artigiani 

GALBUSERA S.P.A. Viale Orobie, 9   

SOC. AUTOSTARS SAS Via Ruscaine, 19 D Artigiani 

PONTIGGIA DOMENICO Via Campi Lunghi, 22 D Artigiani 

SOC. L'AUTO SRL Via Statale N. 5 D Artigiani 

BARBERA GIOVANNI Via Stelvio, 217   

LDD  DISCOUNT SPA Via Statale, 391   

SOC. MIROGLIO SPA Via Statale, 9 A Imprese fornitrici di beni 

SOC. IMMAGINE SAS Via Statale, 19 A Imprese fornitrici di beni 

SOC. LIABEL SPA Viale Orobie, 8 A Imprese fornitrici di beni 

SOC. AUTOTORINO SPA Via Stelvio, 224 D Artigiani 

 

Elenco aggregato per Comune degli Esercizi di Vicinato rilevati al 30 Giugno 2015. La definizione di 

Esercizio di Vicinato è riferita all'art. 4 del Dlgs 114/1998 

Negozi di  vicinato Numero Superficie 

Alimentari  19 889 

Non alimentari  86 5999 

Merc. mista  7 237 

TOT  112 7125 

 

COMMERCIO E TURISMO 

Dal punto di vista turistico-ricettivo sul territorio esistono due strutture alberghiere, una a Regoledo, sulla 

SS38, in prossimità di Morbegno, ampliatasi recentemente dotandosi anche di strutture sportive quali 

palestra e campi da tennis; l’altra localizzata a Sacco, con una clientela più stagionale, legata al Turismo 

della Val Gerola, anch’essa già oggetto di ampliamento in passato. Esistono inoltre quattro strutture di 

alloggi privati in affitto. 

Seguono i dati elaborati dal portale Open Data di Regione Lombardia. 

DENOMINAZIONE_STRUTTURA CLASSIFICAZIONE 

B&B ALPI Bed & Breakfast 

B&B QUI GATTA CI COVA Bed & Breakfast 
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B&B CA' DLA PIA Bed & Breakfast 

B&B PORTOBELLO Bed & Breakfast 

BELLEVUE Alberghi 3 stelle 

SAN MARCO Alberghi 3 stelle 

 

Altre due significative presenze sono rappresentate da due discoteche, una in località Cosio, in area 

marginale, non interferente con i tessuti residenziali, l’altra in frazione Piagno, a ridosso di un comparto 

artigianale. Più articolata è la presenza di strutture commerciali, posizionate in prevalenza a ridosso 

dell’asse viario della Statale, nate in parte in tessuto artigianale e poi caratterizzatesi in senso commerciale. 

 

AGRICOLTURA VALTELLINESE 

Filiera del latte (Valle del Bitto) 

L’economia agro-montana si è trasformata da strumento di sussistenza di una società povera a base di 

attività industriali, di economia turistica e di conservazione del territorio. 

Con i prodotti delle attività agro-montane e i loro marchi di qualità si esporta un prodotto che pubblicizza la 

Valtellina in tutto il mondo. L’interesse verso il sistema agro-alimentare potrebbe essere la chiave per un 

interesse turistico che andrebbe a sostenere le attività tradizionali e la conservazione del territorio. Infatti, la 

difesa delle filiere produttive dei prodotti tipici, ha un effetto diretto sulla tutela dell’ intero territorio. La filiera 

del latte ad esempio “produce ambiente” attraverso le normali attività quotidiane di piccoli allevatori e pastori 

che, in decenni di lavoro sugli alpeggi, hanno modellato il terreno a seconda delle necessità di produzione: 

elevando muretti, curando e tagliando i prati, tracciando sentieri, irregimentando le acque e bonificando i 

terreni di fondovalle per trasformarli in fertili prati a disposizione del bestiame. Quindi la filiera di latte, 

formaggio e vino svolge un ruolo determinante nel mantenimento dei terreni soprattutto in quota portando 

benefici anche all’ intera comunità provinciale. 

I due formaggi principali della zona sono il Casera (formaggio di fondo-valle) e il Bitto (formaggio d’Alpe); 

entrambi hanno ricevuto il Marchio DO e DOP entrando a far parte dell’elenco dei 30 formaggi DOP italiani. 

A tutela di questi prodotti è stato costituito un consorzio di tutela il quale riunisce le maggiori latterie sociali e 

cooperative della provincia. 

Agricoltura 

Analizzando i dati per comunità montane, si nota che l’ utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale (la superficie 

agricola copre circa il 60% del territorio della Comunità di Morbegno) sta mutando. Infatti tranne che per le 

comunità montane di Tirano e Bormio, la superficie agricola è diminuita sensibilmente con punte del 15% nel 

caso di Morbegno e Sondrio, e addirittura del 50% per la Valchiavenna. La diminuzione è dovuta sia ad un 

calo della superficie agricola utilizzabile sia ad un calo dei boschi delle aziende agrarie. Nelle comunità di 

Bormio Tirano e Sondrio le superfici inutilizzate sono incrementate notevolmente mentre sono diminuite del 

65% nella comunità montana di Morbegno. 

Per quanto riguarda la zootecnica si assiste a un processo di concentrazione. Il numero dei capi medio per 

azienda aumenta mentre il numero di aziende diminuisce sensibilmente. Nella Comunità montana di 
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Morbegno si è rilevato una diminuzione di capi di bestiame pari al 32% con una diminuzione del 50% delle 

aziende ed un aumento del numero medio di capi per azienda, che passa da 11 a 16. 

Per quanto riguarda gli alpeggi è in atto un processo di abbandono con un – 60% riferito al quarantennio che 

va dagli anni 50 al 1990. Gli effetti sul paesaggio sono stati profondi con un decremento delle praterie per 

pascoli pari al 46% e di circa il 30% per i prati. A fronte di questo decremento si è assistito ad una forte ed 

incontrollata espansione del bosco e delle lande arbustive la cui estensione si stima quadruplicata. 

 

Seguono i dati rilevati dal 6° Censimento dell’Agricoltura realizzato nell’anno 2010 relativi al comune di Cosio 

Valtellino. 

 

Utilizzazione del terreno per ubicazione delle unità agricole  

superficie 

totale 

(sat) 

superficie totale (sat) 

superficie 

agricola 

utilizzata 

(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) 
arboricoltura 

da legno 

annessa ad 

aziende 

agricole 

boschi 

annessi 

ad 

aziende 

agricole 

superficie 

agricola 

non 

utilizzata 

e altra 

superficie 

seminativi vite 

coltivazioni 

legnose 

agrarie, 

escluso vite 

orti 

familiari 

prati 

permanenti 

e pascoli 

143 131 22 3 12 7 122 .. 52 63 

 

Aziende e superficie irrigabile 

0,01 - 

0,99 

ettari 

1-1,99 

ettari 

2-2,99 

ettari 

3-4,99 

ettari 

5-9,99 

ettari 

10-19,99 

ettari 

20-29,99 

ettari 

30-49,99 

ettari 

50-99,99 

ettari 

100 

ettari e 

più 

TOTALE 

2 1 .. .. 1 .. .. .. .. .. 4 

 

Consistenza degli allevamenti per ubicazione delle unità agricole 

totale bovini 

e bufalini 
totale suini 

totale ovini e 

caprini  
totale avicoli 

equini, 

struzzi, 

conigli, api e 

altri 

allevamenti 

TOTALE 

39 4 17 3 26 89 
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4.12.2 Aspetti demografici 

L’osservazione dei dati desunti dai censimenti Istat dal 1861 al 2001, con un aggiornamento da indagini 

anagrafiche del 2014 al 31 dicembre, consente di definire il quadro dell’andamento demografico del 

Comune. 

  Residenti Variazione Note 

1861 1692   Minimo 

1871 1880 11,10%   

1881 2180 16,00%   

1901 2255 3,40%   

1911 2460 9,10%   

1921 2971 20,80%   

1931 2927 -1,50%   

1936 2904 -0,80%   

1951 3194 10,00%   

1961 3505 9,70%   

1971 4413 25,90%   

1981 4757 7,80%   

1991 4990 4,90%   

2001 5135 2,90%   

2014 ind 5489 6,90% Massimo 

 

La popolazione residente nel comune di Cosio Valtellino è più che triplicata dall’unità d’Italia ad oggi. Si può 

osservare che l’andamento risulta nella complessità pressoché costante e positivo, con un incremento più 

accentuato, ad indicare particolari momenti storici nei quali il territorio comunale è stato investito in modo 

significativo da fenomeni di crescita demografica e di conseguenza dello spazio urbanizzato, negli anni 

1911-1921 e 1961-1971; l’unica inflessione si registra negli anni 1921-1936. 
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Il saldo totale della popolazione residente, analizzato per gli anni 2002-2014, pur avendo valori sempre  

positivi, ad esclusione del dato negativo relativo al 2001, presenta un andamento decrescente. Il saldo 

naturale è caratterizzato da valori più contenuti e costanti, mentre il saldo migratorio presenta un andamento 

più altalenante con punte di variazione sia positive che negative. 

Variazioni 

Anno Saldo Naturale Saldo Migratorio 
Per variazioni 

territoriali 
Saldo Totale 

Popolazione al 

31/12 

2002 15 23 0 38 5.164 

2003 0 23 0 23 5.187 

2004 8 10 0 18 5.205 

2005 1 48 0 49 5.254 

2006 4 10 0 14 5.268 

2007 11 13 0 24 5.292 

2008 5 92 0 97 5.389 

2009 9 30 0 39 5.428 

2010 10 -9 0 1 5.429 

2011 9 38 0 -25 5.404 

2012 17 6 0 23 5.427 

2013 21 32 0 53 5.480 

2014 -8 17 0 9 5.489 
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Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione per fasce d’età si osserva che i giovani (0-20 anni) 

costituiscono circa il 20% della popolazione, gli adulti (20-60 anni) il 55%, e gli anziani (>60 anni) il 25%. 

  Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi Fasce d'età %Totale 

0-4 115 119 234 4,30% 49,10% 

1053 19,18% 
5-9 166 123 289 5,30% 57,40% 

10-14 135 112 247 4,50% 54,70% 

15-19 146 137 283 5,20% 51,60% 

20-24 152 130 282 5,10% 53,90% 

2982 54,33% 

25-29 147 121 268 4,90% 54,90% 

30-34 175 161 336 6,10% 52,10% 

35-39 168 185 353 6,40% 47,60% 

40-44 225 203 428 7,80% 52,60% 

45-49 237 237 474 8,60% 50,00% 

50-54 212 216 428 7,80% 49,50% 

55-59 205 208 413 7,50% 49,60% 

60-64 165 170 335 6,10% 49,30% 

1454 26,49% 

65-69 154 144 298 5,40% 51,70% 

70-74 142 146 288 5,20% 49,30% 

75-79 120 126 246 4,50% 48,80% 

80-84 55 88 143 2,60% 38,50% 

85-89 36 60 96 1,70% 37,50% 

90-94 10 28 38 0,70% 26,30% 

95-99 1 7 8 0,10% 12,50% 
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100+ 0 2 2 0,00% 0,00% 

Totale 2.766 2.723 5.489     5489   

 

 

 

Analizzando la distribuzione della popolazione distinta per sesso, a fronte di un totale pressoché uguale, si 

osserva che giovani e adulti sono maggiormente maschi, mentre per gli anziani prevalgono le donne. 

 

 

Per quanto riguarda infine i cittadini stranieri, i dati forniti da ISTAT per il decennio 2005-2014 mostrano una 

crescita del numero di stranieri (circa triplicati) e un aumento progressivo della percentuale di stranieri 

rispetto alla popolazione residente totale (da 2,2% a 6,2%). 
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straniero a straniero 

2005 116 5.254 2,20% 24       51,70% 

2006 149 5.268 2,80% 37     34 50,30% 

2007 163 5.292 3,10% 39 80 57 28 52,10% 

2008 213 5.389 4,00% 52 99 75 37 53,50% 

2009 262 5.428 4,80% 68 114 88 40 54,60% 

2010 282 5.429 5,20%         52,80% 

2011 292 5.404 5,40%         51,00% 

2012 306 5.427 5,60%         50,30% 

2013 331 5.480 6,00%         48,30% 

2014 341 5.489 6,20%         46,60% 

 

 

 

Il paese di provenienza prevalente tra i residenti stranieri è il Marocco, seguito da Romania, Cina, Senegal e 

Albania. 

Residenti Stranieri per Nazionalità (2014) 

Pos Nazione Residenti %Maschi 
Var. Anno 

Prec. 

1 Marocco 104 51,90% -3,70% 

2 Romania 33 42,40% 26,90% 

3 

Repubblica Popolare Cinese 

(Cina) 
32 50,00% 3,20% 

4 Senegal 22 63,60% 0,00% 

5 Albania 18 50,00% -5,30% 
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6 Turchia 14 35,70% -12,50% 

7 Ucraina 14 7,10% 0,00% 

8 Kirghizistan 11 27,30% 57,10% 

9 Moldova 10 40,00% -28,60% 

10 Kosovo 10 30,00% 42,90% 

11 Perù 8 25,00% 60,00% 

12 India 6 50,00% 20,00% 

13 Egitto 6 50,00% 0,00% 

14 Macedonia 5 80,00% 0,00% 

15 Repubblica Dominicana 5 80,00% 0,00% 

16 Tunisia 5 80,00% 66,70% 

17 Federazione Russa (Russia) 4 0,00% 0,00% 

18 Spagna 4 25,00% 0,00% 

19 Germania 4 50,00% 0,00% 

20 Filippine 4 25,00% 100,00% 

 

 

 

Il continente di provenienza con maggior numero di immigrati a Cosio Valtellino è l’Africa (41,30%), seguito 

da Europa, Asia e America. 

 

Provenienza per Continente (2014) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 
Var. Anno 

Prec. 

Residenti stranieri
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Africa 141 54,60% 41,30% -3,40% 

Europa 125 38,40% 36,70% 1,60% 

Asia 53 43,40% 15,50% 17,80% 

America 22 50,00% 6,50% 29,40% 

Totale 341 46,60%   3,00% 

 

 

 

Provenienza per Area (2014) 

Da Dove Quanti %Maschi %Totale 
Var. Anno 

Prec. 

Africa Settentrionale 117 53,00% 34,30% -1,70% 

Europa Centro Orientale 77 35,10% 22,60% -6,10% 

Unione Europea 48 43,80% 14,10% 17,10% 

Asia Orientale 36 47,20% 10,60% 9,10% 

America Centro Meridionale 22 50,00% 6,50% 29,40% 

Africa Occidentale 22 63,60% 6,50% -12,00% 

Asia Centro Meridionale 17 35,30% 5,00% 41,70% 

Africa Orientale 2 50,00% 0,60% 0,00% 

 

 

4.12.3 Servizi 

 

STRUTTURE SANITARIE E SERVIZI SOCIO – SANITARI E ASSISTENZIALI 

 Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale 

Provenienza per Continente 

Africa

Europa
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Il territorio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio, con un bacino d’utenza di circa 178.000 

cittadini, è diviso in 5 Aree Distrettuali per le attività socio-sanitarie e per quelle veterinarie, denominate: 

Sondrio, Tirano, Bormio, Chiavenna e Morbegno.  

Il distretto di Morbegno, si trova in Via G.B Martinelli 13 a Morbegno ed è sia la sede del distretto 

sociosanitario che quella del distretto veterinario dell’intera area mentre la sede centrale dell’ASL è a 

Sondrio. 

A Cosio Valtellino è presente una struttura medica convenzionata con l’ASL. 

 

 Strutture ospedaliere e ambulatori, farmacie 

A Cosio Valtellino sono presenti una farmacia e una Parafarmacia: 

Farmacia Regoledo di Margolfo Anna & C. sas – Via Statale Regoledo, 219 

Parafarmacia Dr.sse Zecca S. e Salvetti A. – Via Statale, 22/24 

 

 Servizi sociali e assistenziali attivi sul territorio 

Nel comune di Cosio Valtellino l’unico servizio attivo per i minori è il Centro Ricreativo Diurno estivo. Non 

sono presenti strutture per anziani. 

I servizi offerti per i disabili sono il Centro Socio-Educativo e il Servizio di Formazione all’Autonomia, 

entrambi con sede nella struttura “I Prati”, realizzata dalla Fondazione Sansi Martino ONLUS. 

 

Il Piano di Zona cui fa riferimento Cosio è il Piano di Zona dell’ambito di Morbegno che riunisce oltre al 

comune capofila e a Cosio Valtellino, gli altri 25 comuni del distretto socio-sanitario. 

Il Piano di Zona attualmente vigente, valido per tre anni (2015-2017), è stato approvato dall’Assemblea dei 

Sindaci il 27 aprile 2015. Il comune capofila è Morbegno, all’interno del quale è locato l’ufficio di piano, in via 

Martinelli 13, al quinto piano della sede dell’ASL di Morbegno, costituito per il coordinamento e la messa in 

rete degli interventi e dei servizi sociali del territorio e il coinvolgimento di tutti gli attori che agiscono nel 

sociale (Comuni, cooperative sociali, consultori, associazioni di volontariato, ecc.). 

 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Cosio Valtellino fa parte del Primo Circolo Didattico di Morbegno, con sede a Morbegno in via Ambrosetti 32; 

all’interno del distretto è presente anche il Secondo Circolo Didattico di Morbegno. L’ufficio che gestisce i 

circoli didattici è l’ufficio scolastico provinciale di Sondrio, sito in via Donegani 5 a Sondrio. 
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Elenco circoli didattici della Provincia di Sondrio (Fonte: Provveditorato agli studi di Sondrio) 

 Asili nido e scuole per l’infanzia 

Nel comune sono presenti tre scuole materne, dislocate in modo da poter ospitare i bambini delle cinque 

frazioni: 

Regoledo Scuola Materna “Raggio di Sole ” 

Cosio Scuola Materna “L’Aquilone” 

Sacco Scuola Materna “Centro Polifunzionale” 

Nelle immediate vicinanze di Cosio Valtellino, sono presenti le scuole materne del comune di Morbegno. 

 

 Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 

All’interno del territorio comunale, sono presenti due scuole primarie ed una secondaria. Le due scuole 

elementari sono: Scuola Elementare di Regoledo “Don Ugo Sansi, situata in via Roma 35, e Scuola 

Elemetare “Caterina Acquistapace, che si trova nel nucleo di Cosio in via Stelvio 237. La scuola d’istruzione 

secondaria è la Scuola Media “Armida Righini”situata in viale Luigi Nervi 3 a Regoledo. 

 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Nel comune non sono presenti scuole secondarie di secondo grado, l’offerta di scuole secondarie superiori è 

concentrata soprattutto nei comuni di Morbegno e di Sondrio che hanno un offerta completa. 
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Elenco scuole Superiori nelle vicinanze di Cosio Valtellino (Fonte: Provincia di Sondrio) 

 Università e ricerca 

Nella provincia di Sondrio è presente l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia in 

via Bormio 30 a Sondrio. Inoltre sul territorio provinciale opera anche un distaccamento dell’ Azienda 

Ospedaliera Istituto Ortopedico “Gaetano Pini “ che a sua volta collabora con l’Università degli Studi di 

Milano. 

Nella provincia di Sondrio non sono presenti centri universitari, di conseguenza gli studenti si riversano per 

la maggior parte a Milano, in cui sono presenti numerosi corsi e indirizzi di laurea, o a Lecco, in cui si trova 

un distaccamento del Politecnico di Milano. 

 

STRUTTURE E SERVIZI DI INTERESSE COMUNE 

 Uffici e strutture comunali 
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La sede del Municipio è in Piazza S. Ambrogio, ha 20 impiegati, e vi si trovano gli uffici Anagrafe, servizi 

sociali, l’ufficio tecnico e la Polizia municipale. Dispone di un area per parcheggi auto ed ha una fermata 

d’autobus nelle vicinanze. E’ a norma per i portatori d’handicap. 

 

 Strutture provinciali e regionali 

La sede della Provincia è ubicata in Corso XXV Aprile, 22. La provincia come ente intermedio tra regione e 

comune opera in settori nevralgici come: 

- viabilità e protezione civile 

- istruzione, formazione, lavoro e attività produttive 

- agricoltura, caccia e pesca 

- pianificazione territoriale e trasporti 

- ambiente e risorse naturali 

- servizi sociali 

- cultura, sport e turismo 

- edilizia pubblica 

In via Del Gesù 17 a Sondrio si trova la sede territoriale della regione. Le Sedi Territoriali rappresentano 

l'Amministrazione Regionale sul territorio ed erogano servizi destinati direttamente ai cittadini, agli Enti 

Locali, alle Imprese ed alle Associazioni. I principali ambiti di attività sono: partenariato e programmazione 

per lo sviluppo locale, tutela del territorio, informazione e comunicazione, protocollo. 

La camera di commercio è un ente autonomo di diritto pubblico e svolge la funzione di cura e sviluppo del 

sistema imprenditoriale ed è sita a Sondrio in via Piazzi 23. 

L’ufficio provinciale dell’Automobile Club d’Italia di Sondrio ha sede in viale Milano 12. All’ACI sono 

delegati i servizi di Pubblico Registro Automobilistico e Tasse Automobilistiche. I servizi dell’ACI (non il PRA 

disponibile solo nell’ufficio provinciale). 

Nella provincia di Sondrio ci sono numerosi servizi di inserimento lavorativo rivolti alle seguenti categorie: 

giovane in cerca di prima occupazione, adulto disoccupato o in mobilità, donna al rientro nel mercato del 

lavoro, straniero alla ricerca di un lavoro. Il comune di Cosio Valtellino rientra nella giurisdizione della 

sezione circoscrizionale per l’impiego di Morbegno. 

L’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per Cosio Valtellino è a Morbegno, in viale degli Alpini 

116, mentre per qualsiasi esigenza di assistenza e informazione l’ufficio più vicino è quello di Sondrio.  

 

 Strutture per la sicurezza e l’ordine pubblico 

Il comando di Polizia Locale è situato all’interno del Municipio di Cosio Valtellino. 

Tra le strutture per la sicurezza e l’ordine pubblica a scala sovracomunale sono da ricordare la prefettura 

(ufficio territoriale del governo) e il tribunale, entrambi siti in Sondrio. 

La prefettura esercita le funzioni statali a livello periferico. In particolare si occupa di ordine pubblico e 

protezione civile. La sua sede di Sondrio è in Corso 25 Aprile n°20. 

La Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto ed ha sede, in 

Lombardia, a Milano e a Brescia. La sua funzione principale è la decisione sulle impugnazioni proposte 
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contro le sentenze rese dai Tribunali in materia civile e penale e dalle Corti di Assise, che costituiscono 

sezioni dei Tribunali. Il Distretto di Corte di Appello comprende i Tribunali ordinari, il cui ambito di 

giurisdizione è denominato Circondario. Sono organi giurisdizionali che hanno competenza: in materia civile 

come giudice di primo grado ed hanno funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate dal 

giudice di pace; deliberano inoltre in camera di consiglio nelle materie di giurisdizione volontaria. Il Distretto 

di Milano comprende i Tribunali dei circondari di Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, 

Sondrio, Varese, Vigevano, Voghera. In ogni Circondario di Tribunale operano gli Uffici del Giudice di pace. 

Per quanto riguarda il tema della sicurezza si ricorda che la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco 

è a Sondrio mentre il più vicino distaccamento volontari è sulla Strada Comunale di Campagna a Morbegno. 

Oltre a Sondrio, sede anche del comando provinciale dei carabinieri, la stazione dei carabinieri più vicina è a 

Morbegno, in via Morelli 24. A Morbegno è anche presente il reparto territoriale della Guardia di Finanza più 

vicino. 

Fondamentale è infine il ruolo della questura di Como, sita in Corso 25 Aprile n 20. 

 

 Strutture e servizi di interesse comune 

Nel nucleo di Regoledo è presente la struttura Polivalente Parrocchiale “Frassati”, in un edificio di circa 

600mq; l’ufficio postale è presente in via Bernasconi. 

Altri servizi di interesse comune presenti in a Cosio Valtellino sono i lavatoi, il museo privato Vaninetti, il 

Centro Diurno per Anziani e la Casa Museo della CM di Morbegno dove è presente il dipinto dell’Homo 

Selvadigo. A Piagno è presente la sede della Protezione civile nei locali della scuola, inoltre ogni nucleo 

(Piagno, Cosio, Regoledo, Sacco e Mellarolo) dispone di un cimitero. Tra i servizi di interesse comune si 

annovera inoltre l’edilizia residenziale pubblica, gestita dall’Aler di Sondrio. 

L’ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, ex Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), è 

strutturato in bacini provinciali. Si occupa essenzialmente di manutenzione, gestione e assegnazione degli 

alloggi in edilizia residenziale pubblica. L'ALER di Sondrio (sita in via P.zza Radovljica 1) gestisce 110 

alloggi in 13 comuni. A Cosio Valtellino sono presenti undici alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono di 

proprietà dell’Aler.  

 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

I servizi tecnologici presenti a Cosio Valtellino includono: 

la centrale idroelettrica ENEL, per la produzione di energia elettrica 

il serbatoio di accumulo idrico 

l’area pozzi di captazione acqua potabile con un bacino d’utenza di 5200 abitanti circa. 

 

STRUTTURE RELIGIOSE 

La diocesi di Como è molto estesa, è una tra le dieci diocesi italiane più grandi in termini di superficie e 

comprende buona parte della provincia di Como (gli altri comuni della provincia appartengono all'arcidiocesi 

di Milano), alcuni comuni della provincia di Lecco, l'intera provincia di Sondrio e alcuni comuni appartenenti 
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alla provincia di Varese presso il confine svizzero. Il territorio è suddiviso in 16 zone pastorali, a loro volta 

suddivise in 338 parrocchie. 

La parrocchia di S. Ambrogio a Regoledo di Cosio Valtellino appartiene alla diocesi di Como che, al 2006, 

contava 3200 anime. La parrocchia fu eretta il 15 aprile 1800. La chiesa attuale, ultimata nel 1866, fu 

consacrata il 25/4/1931. Oltre alla chiesa di S. Ambrogio, fanno parte della parrocchia la Chiesa della 

Visitazione, la Chiesa di S. Domenico, la Chiesa di S. Maria e la Chiesa S. Michele arcangelo. 

Nel comune di Cosio Valtellino sono presenti altre due Parrocchie, quella di San Martino nella frazione di 

Cosio e quella di San Lorenzo a Sacco. 

Alla Parrocchia di San Martino, nella frazione di Cosio, sono collegate: la chiesa Natività della Beata 

Vergine, la chiesa di San Giovanni e la chiesa di SS. Gervasio e Protasio in loc. Piagno. Per quanto riguarda 

la Parrocchia di San Lorenzo nella frazione di Sacco, sono collegate: La chiesa SS Trinità, la chiesa di San 

Giovanni Vianney e la chiesa di San Rocco. 

 

SISTEMA DELL’OFFERTA CULTURALE 

Dopo la recente riorganizzazione del sistema bibliotecario lombardo la provincia di Sondrio risulta 

suddivisa in 5 sistemi bibliotecari intercomunali. Il comune di Cosio Valtellino fa parte del sistema 

bibliotecario di Morbegno. 

La maggior parte dei cinema è concentrata su Sondrio e Morbegno. Il cinema più vicino a Cosio Valtellino è 

a Morbegno. 

 Associazioni  

 

Elenco associazioni di Cosio Valtellino 
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5. Analisi e valutazione dello stato di fatto 

Definito il contesto ambientale si effettua ora la valutazione dello stato attuale del sistema ambientale. Esso 

costituisce il quadro di riferimento in cui si calano i diversi scenari definiti dagli obiettivi di piano. Data la 

carenza di postazioni per la raccolta delle informazioni, alcuni dati si riferiscono a valori registrati da stazioni 

di rilevamento ubicate in comuni limitrofi (Morbegno). 

Si riporta pertanto la tabella di valutazione sintetica del quadro di riferimento ambientale. 

 

Scala di giudizio 

+ + Ottimo 

+ Buono 

0 Sufficiente 

- Scadente 

- - Pessimo 

 

Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

Aria       

Emissioni in 

atmosfera 

SO2  - Numero superamenti 

media 24H >125 μg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Sondrio via 

Mazzini - anno 2014 

Il trend degli ultimi anni risulta 

tendenzialmente stabile. Non si sono verificati 

superamenti dei valori di soglia 

(+) 

NO2 - Numero ore 

superamento media 1H 

>200 μg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014 

Il trend degli ultimi anni risulta 

tendenzialmente stabile. Non si sono verificati 

superamenti dei valori di soglia 

(+) 

CO - Superamento media 

mobile 8H >10 mg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014  

Il trend degli ultimi anni risulta 

tendenzialmente stabile. Non si sono verificati 

superamenti dei valori di soglia 

(+) 

O3 - Giorni con almeno un 

superamento 180 μg/m3h 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Le concentrazioni di tale inquinante hanno 

superato la soglia di informazione negli anni 

2011-2012-2013-2014, e nel 2012 hanno 

superato la soglia di allarme 

( - ) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

Cortivacci - anno 2014 

PM10 - Superamenti media 

24H >50 μg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014 

Le concentrazioni di questo inquinante hanno 

superato per diverse giornate la soglia di 

attenzione; nel 2011 e nel 2013 i superamenti 

annui sono stati maggiori di 35, valore 

considerato come limite di protezione per la 

salute umana. Il trend della concentrazione di 

tale inquinante sembra essere in discesa, 

grazie anche alla realizzazione in un comune 

prospiciente (Morbegno) di un impianto di 

teleriscaldamento con sistema di 

cogenerazione a gas metano. 

0 

Acqua       

Sistema idrico 

superficiale 

Stato ecologico 

* Torrente Bitto - 

monitoraggio di sorveglianza 

a Morbegno via Fumagalli 

2009-2014 

* Fiume Adda - monitoraggio 

di sorveglianza a Gera Lario 

Ponte della Statale 2012-

2014 

Le valutazioni derivanti da rilievi effettuati da 

ARPA indicano una qualità ecologica dell’asta 

del fiume Adda sufficiente; nonostante lo stato 

degli elementi biologici e il LIMeco presentino 

qualità elevata, la presenza di AMPA 

classifica lo stato degli elementi chimici a 

sostegno come sufficiente. 

Per quanto riguarda il torrente Bitto è definito 

uno stato ecologico complessivo buono, con 

stato degli elementi biologici e chimici buono, 

a causa della presenza di diatomee e 

arsenico, e LIMeco elevato. 

0 

Stato chimico 

* Torrente Bitto - 

monitoraggio di sorveglianza 

a Morbegno via Fumagalli 

2009-2014 

* Fiume Adda - monitoraggio 

di sorveglianza a Gera Lario 

Ponte della Statale 2012-

2014 

Lo stato chimico risulta buono per il torrente 

Bitto e non buono per il fiume Adda, a causa 

della presenza di Cadmio. 

( - ) 

Sistema idrico 

sotterraneo 

Stato chimico 

* Pozzo di Morbegno - anno 

Lo stato chimico del corpo idrico Valtellina, 

considerato nella sua totalità, nel triennio 

( - ) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

2014 2012-2014 si è confermato buono.  

Considerando però nello specifico il Settore 

Inferiore Valtellina, si evidenzia il 

superamento degli standard di qualità e dei 

valori soglia per il pozzo di Colico, nel 2014 

per Ione Ammonio (NH4+) e per il pozzo di 

Morbegno, con superamento per Arsenico per 

l’intero triennio. 

Si conclude quindi che lo stato chimico delle 

acque sotterranee risulta non buono. 

Stato quantitativo - 

soggiacenza 

* Pozzo di Morbegno 

Non si evidenziano trend significativi per il 

sessennio 2009-2014. I dati del 2014 sono 

sostanzialmente in linea con quelli pregressi.  

I punti monitorati sono caratterizzati per lo più 

da falda superficiale e oscillazioni 

piezometriche rapide e significative, tipiche di 

acquiferi liberi, a medio alta permeabilità e 

direttamente alimentati dalle acque di 

precipitazione e superficiali. 

0 

Suolo e sottosuolo 

Rischi naturali Aree pericolose dal punto di 

vista dell'instabilità dei 

versanti 

L’analisi delle aree pericolose dal punto di 

vista dell’instabilità dei versanti permette di 

individuare sul territorio comunale alcune 

aeree di frana (attiva, quiescente e 

stabilizzata) con superficie pari a 1,43 kmq, e 

di conoide con superficie 2,87 kmq. Sul 

territorio comunale risultano pericolosi dal 

punto di vista dell'instabilità dei versanti 4,30 

kmq, pari al 18,03% della superficie 

territoriale. 

Tale valore si riduce notevolmente 

escludendo le aree di conoide non 

recentemente attivatosi o completamente 

protette e le frane stabilizzate (1,09 kmq - 

4,57%); questa operazione consente anche di 

eliminare dalle aree pericolose le zone 

( + ) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

urbanizzate. 

Aree vulnerabili dal punto di 

vista idraulico 

Le aree al confine settentrionale del comune, 

in corrispondenza del fiume Adda, sono 

comprese nelle fasce A-B-C vincolate dal PAI, 

per un totale di 3,09 kmq (12,96% della 

superficie territoriale comunale). Pur non 

trattandosi in termini assoluti di un valore 

elevato, il fatto che alcune porzioni di tessuto 

urbano ricadano all'interno delle zone 

vincolate non permette di assegnare un 

giudizio pienamente positivo. 

0 

Siti contaminati Siti contaminati Non sono presenti sul territorio comunale siti 

contaminati 

( ++ ) 

Siti bonificati Non sono presenti sul territorio comunale siti 

bonificati 

( ++ ) 

Aziende RIR Non sono presenti sul territorio comunale 

aziende a rischio di incidente rilevante 

( ++ ) 

Consumo di suolo Percentuale dei volumi 

derivanti da interventi di 

recupero del patrimonio 

edilizio esistente sul totale 

degli interventi 

Tale indicatore restituisce la propensione al 

minor consumo di suolo per l’edificazione. 

Negli ultimi anni l’orientamento al recupero 

(circa 60% sul totale degli interventi) si è fatto 

più marcato in considerazione degli interventi 

di sostegno alle ristrutturazioni operati da 

stato e regioni e della normativa regionale 

volta alla riduzione del consumo di suolo. 

( + ) 

Aree soggette a mutamento 

di destinazione d’uso del 

suolo da agricola/verde 

naturale ad area urbanizzata 

(edificata, soggetta a 

infrastrutture ecc.) 

La situazione attuale presenta uno squilibrio 

tra la previsione di aree edificabili e la reale 

richiesta di superficie urbanizzata. 

0 

Permeabilità dei suoli urbani 

% sul totale dei suoli in area 

urbana 

Allo stato attuale la permeabilità dei suoli 

urbani in area urbana è pari a circa il 20%. 

0 

Area urbanizzata su 

superficie territoriale 

L'area urbanizzata rispetto alla superficie 

territoriale supera di poco il 10%. Tale 

( + ) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

percentuale si allinea con quella dei comuni di 

fondovalle della bassa-media Valtellina. 

Ambiente e paesaggio     

  Superficie inclusa in corridoi 

ecologici (Aste fluviali e 

torrentizie che mettono in 

comunicazione aree di sosta 

e /o riproduzione)  

La somma delle aree dei corridoi ecologici 

previsti a livello comunale e dal PTCP e delle 

aste di naturalità fluviale è pari a 0,89 kmq, 

che corrisponde al 3,74% della superficie 

territoriale comunale. 

( + ) 

Area, misurata in metri 

quadri, di zone ad alta 

naturalità a bassa 

frammentazione 

Le aree ad alta naturalità e a bassa 

frammentazione, costituite dalle aree di 

naturalità fluviale, dal Parco delle Orobie 

Valtellinesi e dalle ulteriori aree boscate, è 

pari a 16,83 kmq, ovvero il 70,59% della 

superficie territoriale comunale.  

( ++ ) 

Indice di Boscosità:  

Rapporto tra superficie a 

bosco e superficie totale 

La superficie boscata comunale definita dal 

PIF ha un valore di 15,07 kmq, che 

corrisponde a un indice di boscosità del 

63,18%. 

( ++ ) 

Mobilità e trasporti     

  Numero di mezzi pubblici 

che attraversano il Comune 

al giorno. 

Il Comune è facilmente raggiungibile con 

mezzi pubblici su strada (Autobus STPS - 15 

corse giornaliere) e ferroviari (Trenord - 28 

corse giornaliere) 

( + ) 

Indice di motorizzazione L'indice di motorizzazione del comune è di 

967 veicoli ogni abitanti, valore più elevato 

rispetto alla media provinciale e regioanle. 

( + ) 

Numero di km di piste 

ciclabili per ogni 1000 

abitanti 

Allo stato attuale sono presenti 775 m di piste 

ciclabili ogni 1000 abitanti. 

( + ) 

Rumore       

Rumore N. abitanti sottoposti a livelli 

di inquinamento acustico 

allarmante o elevato 

Si può affermare che il livello complessivo di 

inquinamento acustico del comune di Cosio 

Valtellino risulta essere tendenzialmente 

basso, fatta eccezione per alcune situazioni 

che, in termini di popolazione residente ed 

area interessata, rappresentano solo qualche 

(+) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

punto percentuale sul totale del territorio 

urbanizzato. 

Energia       

Energia Numero impianti e potenza 

fotovoltaica installata (kW) 

* luglio 2016 

Nel comune di Cosio sono attualmente 

installati 115 impianti fotovoltaici per una 

potenza totale pari a 3.091 kW (6,5% della 

potenza installata in provincia di Sondrio). 

(+) 

Percentuali relative alle 

differenti classi energetiche 

secondo la procedura di 

calcolo di cui al Decreto n. 

5796 dell’11 giugno 2009 in 

vigore dal 26/10/2009 

* luglio 2016 - dati relativi 

agli Attestati di Prestazione 

Energetica presentati dal 

26/10/2009 (512) 

Il 17% degli APE si riferiscono a edifici in 

classe A+, A e B; il 28% in classe C e D; il 

55% in classe E, F, G. Le percentuali 

mostrano un panorama leggermente migliore 

rispetto ai valori provinciali, dove per le stesse 

macroclassi si hanno valori di 10-25-65%, e 

notevolmente migliore rispetto a quello 

regionale, con valori pari a 6-17-77%.  

(+) 

Contributo energetico degli 

impianti a fonti energetiche 

rinnovabili installati negli 

edifici residenziali (solare 

termico e fotovoltaico) 

* luglio 2016 - dati relativi 

agli Attestati di Prestazione 

Energetica presentati totali 

(630) 

Il contributo energetico medio da FER relativo 

agli APE registrati nel Catasto Energetico 

Edifici Regionale per il Comune di Cosio è 

pari a 13,82 kWh /m2 anno, valore inferiore 

rispetto alla media provinciale e regionale. 

0 

Campi elettromagnetici     

Impianti di 

telecomunicazione 

e radiotelevisione 

Numero di metri quadrati di 

territorio urbanizzato 

rientranti all’interno degli 

ambiti a tutela 

dell’inquinamento 

elettromagnetico da impianti 

di telecomunicazione e 

radiotelevisione  

All'interno del territorio urbanizzato 65509 mq 

rientrano all'interno delle fasce di tutela 

dall’inquinamento elettromagnetico da impianti 

di telecomunicazione e radiotelevisione, che 

corrispondono al 3,12% della superficie totale 

del TUC. 

La localizzazione degli impianti è stata guidata 

dallo studio delle aree meno sensibili e 

pertanto più adatte al loro posizionamento. 

(+) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

Linee elettriche Numero di metri quadrati di 

territorio urbanizzato 

rientranti all’interno delle 

fasce di rispetto DPA degli 

elettrodotti 

All'interno del territorio urbanizzato 5234 mq 

rientrano all'interno delle fasce di rispetto degli 

elettrodotti, che corrispondono allo 0,25% 

della superficie totale del TUC. 

(+) 

Rifiuti       

Rifiuti urbani Produzione totale rifiuti 

* anno 2014 

La produzione nel 2014 è pari a 1883,44 

tonnellate. Il dato corrisponde a un aumento di 

produzione rispetto al 2013 pari a +3,4%, 

valore più elevato sia della media regionale 

(+1,1%) che provinciale (+1,7%). 

( - ) 

Produzione totale rifiuti pro-

capite 

* anno 2014 

Nel comune di Cosio la produzione di rifiuti 

pro capite nell’anno 2014 corrisponde a 0,94 

kg/ab*giorno (343,1 kg/ab*anno), con un 

aumento rispetto al 2013 del 3,2%; il valore 

tuttavia risulta inferiore sia alla media 

regionale che provinciale. 

0 

Percentuale di rifiuti raccolti 

in modo differenziato 

* anno 2014 

Nel comune di Cosio Valtellino la raccolta 

differenziata per l’anno 2014 corrisponde al 

45,8% dei rifiuti prodotti (+1,2% rispetto al 

2013), valore inferiore alla media regionale 

(57%) ma in linea con quella provinciale. 

0 

Recupero di materia e 

energia 

* anno 2014 

Il dato comunale relativo al 2014 per il 

recupero di materia e energia corrisponde al 

48,8 % (-0,6% rispetto al 2013), con 

incenerimento finalizzato al recupero di 

energia pari a 0%. 

( - ) 

Costo di gestione dei rifiuti 

* anno 2014 

Il costo di gestione dei rifiuti nel 2014 risulta di 

93,8 €/ab*anno, in leggera diminuzione 

rispetto al 2013. 

( + ) 

Sistema antropico     

Sistema 

paesaggistico – 

patrimonio storico 

architettonico 

Percentuale di superficie 

urbana totale occupata da  

zone di conservazione ed 

edifici protetti – spazi aperti 

destinati alla fruizione del 

Sul territorio comunale sono presenti due 

edifici protetti con vincolo diretto, l'Abbazia di 

Vallate e la Casa dell'Homo Selvadego; sono 

inoltre presenti numerose chiese, cappelle, 

edicole e palazzi. La superficie totale di 

( + ) 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

paesaggio territorio vincolata corrisponde a 4072 mq. 

Numero di ha ogni 1000 

abitanti di spazi pubblici 

municipali destinati a fini 

educativi in materia 

ambientale 

Sul territorio comunale non sono presenti 

spazi pubblici destinati a fini educativi in 

materia ambientale. 

( - ) 

Percentuale volumetrica di 

interventi di restauro e 

risanamento conservativo 

sul totale degli interventi nei 

nuclei o centri di antica 

formazione 

Non si registrano interventi di restauro e 

risanamento conservativo nei nuclei di antica 

formazione. 

( - ) 

Patrimonio edilizio 

condizioni 

abitative 

Scarto massimo nella 

densità delle frazioni rispetto 

alla densità media del 

comune 

Considerando le aree urbanizzate delle 

frazioni di Sacco, Mellarolo, Regoledo, Cosio, 

Piagno, Vallate e Bolgia si ha una densità 

media di 2221 ab/kmq; non si riscontrano 

notevoli diferrenze tra la densità abitativa delle 

frazioni nel fondovalle e di quelle montane. Il 

valore della singola frazione che si discosta 

maggiormente si riferisce a Piagno, che con 

1400 ab/kmq ha uno scarto di 821 unità. 

( + ) 

Percentuale di alloggi che 

hanno subito importanti 

interventi di ristrutturazione 

Allo stato attuale è possibile stimare questo 

dato attorno al 2%. 

Tale indicatore restituisce uno scarso indice 

di rinnovamento del patrimonio edilizio 

esistente. 

0 

Realtà socio-economica     

Popolazione Densità abitativa  Il comune di Cosio ha una densità abitativa di 

230,17 ab/kmq; la densità calcolata all'interno 

del solo territorio urbanizzato è pari a 2118 

ab/kmq. Il comune di Cosio presenta una 

densità piuttosto elevata rispetto al panorama 

provinciale, collocandosi al 9° posto tra i 78 

comuni valtellinesi. 

( + ) 

Attività produttive Numero di imprese attive 

* anno 2015 

Il numero di attività produttive nel comune di 

Cosio risulta notevole, in rapporto al contesto 

0 
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Comparto Indicatore Valutazione  
Valutazione 

di sintesi  

della realtà provinciale, o anche solo del 

comprensorio del Morbegnese. 

Si registra la presenza di due aziende si 

notevole dimensione (Galbusera e Zecca)  

Numero medie strutture di 

vendita 

* anno 2015 

Il numero di medie strutture di vendita nel 

Comune di Cosio è pari a 13; si osserva un 

calo negli ultimi 10 anni pari a 4 attività. 

( - ) 

Numero esercizi di vicinato 

* anno 2015 

Il numero diesercizi di vicinato nel Comune di 

Cosio è pari a 112; si osserva un aumento 

negli ultimi 10 anni pari a 34 attività. 

( + ) 

Strutture ricettive 

* anno 2015 

Il numero di strutture ricettive nel Comune di 

Cosio risulta significativo in rapporto alla 

superficie comunale. 

( + ) 

Numero aziende con 

coltivazioni 

* 6° Censimento 

dell’Agricoltura anno 2010  

Si assiste negli ultimi 30 anni ad una 

sostanziale diminuzione delle aziende 

agricole, passate da 369 nel 1982 a 82 nel 

2010; a questo fenomeno non corrisponde un 

proporzionale decremento della superficie 

destinata alle coltivazioni, che passa da 1907 

a 1658 ha. 

0 

Superficie agricola 

* 6° Censimento 

dell’Agricoltura anno 2010  

L'utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale sta 

mutando; per la Comunità Montana di 

Morbegno la superficie agricola copre circa il 

60% del territorio ma è diminuita 

sensibilmente (-15%). 

( - ) 

Numero aziende 

zootecniche 

* 6° Censimento 

dell’Agricoltura anno 2010 

Per quanto riguarda la zootecnica si assiste a 

un processo di concentrazione. Il numero dei 

capi medio per azienda aumenta mentre il 

numero di aziende diminuisce sensibilmente.  

0 

 

Assegnando un punteggio qualitativo per la scala di giudizio (valori da 1 a 5) e calcolando la media dei valori 

si ottiene un valore dello stato dell’ambiente che si attesta a “sufficiente”. Ovviamente tale metodo ha il 

difetto di non tenere conto minimamente dell’attribuzione dei pesi ai singoli parametri. E assodato che 

l’attribuzione di pesi ai vari indicatori potrebbe variare notevolmente il giudizio complessivo dello stato 

dell’ambiente. In tale sede non ci si addentra oltre in questo argomento, volendo solo segnalare la possibilità 

di attribuire un peso ai vari indicatori. 
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6. Contenuti della variante di piano 

6.1 Descrizione della variante di piano 

Lo scopo della Variante al PGT di Cosio Valtellino nasce prima di tutto dalla necessità di correzione di alcuni 

errori materiali e sostanziali che sono presenti nella versione vigente del Piano. Sono inoltre presenti 

incongruenze e contraddizioni tra il Documento di Piano e il Piano delle Regole. Questo causa 

interpretazioni errate del documento vigente e difficoltà nella gestione dello strumento urbanistico da parte 

sia degli uffici tecnici comunali che dei singoli cittadini.  

La Variante inoltre ridefinirà la perimetrazione dei centri storici. Al fine di poter valorizzare il costruito 

promuovendo il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, limitando così il consumo di suolo, è 

fondamentale inglobare nuovamente, all’interno del tessuto storico, alcuni edifici che erroneamente sono 

stati stralciati dalla perimentrazione vigente, precludendo di fatto alcun tipo di intervento di ristrutturazione 

e/o recupero conservativo.  

Il comune di Cosio Valtellino presenta molti edifici storici di tipo rurale tipici dei territori valtellinesi. Tali edifici 

hanno un’impostazione architettonica articolata. Gli edifici sono spesso costruiti in aderenza sviluppandosi 

su livelli differenti. Le proprietà si incastrano una con l’altra e spesso le quote altimetriche (dal piano strada) 

dell’edificio variano notevolmente da una facciata all’altra. Le ristrutturazioni di tali tipologie edilizie sono 

complesse e necessitano di particolare attenzione normativa. La scelta di eliminare dal tessuto storico alcuni 

di questi nuclei rurali ha compromesso non solo il “controllo” da parte del Comune sul singolo intervento 

edilizio ma soprattutto ha precluso, di fatto qualsiasi tipo di intervento di ristrutturazione. All’esterno dei 

tessuti storici non si possono infatti realizzare opera in deroga alle distanze minime (da Codice Civile) quindi 

di fatto la maggior parte di questi edifici sono, ad oggi,  destinati al decadimento.  

Anche l’apparato tavolare del piano vigente  presenta alcuni elementi di criticità. La scelta dei colori 

cartografici del PGT vigente e la corrispondenza univoca che dovrebbe esistere tra legenda e tavola non è 

chiara dando adito a false interpretazioni. Pertanto La variante del Piano ridefinirà anche il Layout 

cartografico al fine di rendere la lettura delle tavole immediata e semplice, favorendone l’interpretazione 

corretta. 

Inoltre al Comune di Cosio Valtellino sono pervenute, a seguito dell’ avvio al procedimento per la Variante 

del Piano di Governo del Territorio, alcune istanze da parte di Cittadini che il Comune valuterà in sede di 

redazione della Variante decidendo se, inserirle nel processo di cambiamento del piano oppure, scartarle in 

quanto non significative e inerenti rispetto agli obiettivi della Variante. 

La procedura di variante, come definito dalla Delibera della Giunta Comunale n.114 del 16-09-2013, sarà 

finalizzata alla: 

 Previsione di un nuovo indice volumetrico per le aree incluse da perimetro dell’ambito strategico 

residenziale R3b (Ex P.P. Ruscaine) 

 Integrazione del PdR relativamente agli ambiti del PPE Sciaresina esterni al perimetro di PL 

 Ridefinizione delle modalità di intervento sulle aree industriali 

 Revisione della normativa inerente le APEA 
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 Attuazione delle prescrizioni allegate alla Delibera del consiglio Comunale n.37/2011 e del 

15/07/20011 

 Riallineamento delle previsioni della componente geologica e delle previsioni urbanistiche in località 

Bolgia 

 Parziale modifica e/o revisione degli elaborati e delle norme del Documento di Piano 

 Parziale modifica e/o revisione degli elaborati e delle norme del Piano dei Servizi 

 Parziale modifica e/o revisione degli elaborati e delle norme del Piano delle Regole 

 Correzione di errori materiali del vigente PGT, nonché specificazioni e chiarimenti 

6.2 Valutazione delle istanze 

Nel percorso di costruzione della variante del Documento di Piano e degli atti del PGT sono state prese in 

considerazione le istanze pervenute a seguito dell’avvio del procedimento.  

Si è inteso, attraverso il percorso il VAS, dare un supporto nella valutazione delle istanze, sovrapponendole 

con il sistema dei vincoli attivi sul territorio, sia di tipo idrogeologico e infrastrutturale, che storico, 

paesaggistico e ambientale.  

 

L’analisi, presentata nelle seguenti schede, ha permesso di fornire un giudizio sulla sostenibilità delle 

richieste; nella tabella conclusiva sono riassunti i giudizi elaborati. 

 

Legenda 

TIPOLOGIA 

GEN suggerimenti di carattere generico 

USO richiesta di cambio destinazione d'uso 

ATR richiesta stralcio, introduzione o modifica ATR 

IND richiesta modifica indici 

VIN richiesta abolizione vincolo (Standard o fasce rispetto) 

RIC richiesta parere per intervento 

PER richiesta  modifica della perimetrazione 

SOSTENIBILITA’ 

+ Sostenibile 

* Indifferente rispetto all’indicatore 

- Non sostenibile 
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LEGENDA VINCOLI IDROGEOLOGICI E INFRASTRUTTURALI 
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LEGENDA VINCOLI STORICI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 
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ISTANZA N.1 Protocollo 7970 del 03-08-2011 

Località Bolgia Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.2 Protocollo 9827 del 04-10-2011 

Località 
Strada Val Gerola 405 - vicino a 

Foppaioli 
Tipologia RIC 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 

  

 

ISTANZA N.3 Protocollo 11350 del 14-12-2012 

Località Brugo (Regoledo) Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Contenuti della variante di piano 

 

Pagina 282 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

ISTANZA N.4 Protocollo 7227 del 03-08-2012 

Località Bolgia Tipologia VIN-USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 

  

 

ISTANZA N.5 Protocollo 927 del 28-01-2013 

Località Regoledo Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.6 Protocollo 2327 del 06-03-2013 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.7 Protocollo 2637 del 14-03-2013 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.8 Protocollo 3127 del 28-03-2013 

Località Piagno Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.9 Protocollo 3128 del 28-03-2013 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.10 Protocollo 10827 del 28-10-2013 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.11 Protocollo 11073 del 04-11-2013 

Località Sacco Tipologia GEN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.12 Protocollo 11074 del 04-11-2013 

Località Sacco Tipologia GEN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.13 Protocollo 11075 del 04-11-2013 

Località Sacco Tipologia GEN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.14 Protocollo 11398 del 13-11-2013 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.15 Protocollo 11399 del 13-11-2013 

Località Bolgia Tipologia VIN-USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 
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ISTANZA N.16 Protocollo 12140 del 06-12-2013 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.17 Protocollo 12260 del 11-12-2013 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.18 Protocollo 12550 del 19-12-2013 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.19 Protocollo 10983 del 09-12-2014 

Località Marcia (Regoledo) Tipologia USO-IND 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.20 Protocollo 10864 del 02-12-2014 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.21 Protocollo 10154 del 07-11-2014 

Località Bolgia Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 
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ISTANZA N.22 Protocollo 9801 del 27-10-2014 

Località Brugo (Regoledo) Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.23 Protocollo 9746 del 23-10-2014 

Località Brugo (Regoledo) Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.24 Protocollo 9700 del 22-10-2014 

Località Mellarolo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.25 Protocollo 9341 del 10-10-2014 

Località Abbazia Vallate (Piagno) Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.26 Protocollo 8458 del 12-09-2014 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.27 Protocollo 8453 del 12-09-2014 

Località Brugo (Regoledo) Tipologia IND 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.28 Protocollo 8352 del 10-09-2014 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.29 Protocollo 7219 del 28-07-2014 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.30 Protocollo 7069 del 22-07-2014 

Località Regoledo Tipologia IND 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.31 Protocollo 6823 del14-07-2014 

Località 
Fabbricato via Don Guanella - 

Regoledo 
Tipologia VIN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.32 Protocollo 6485 del 03-07-2014 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.33 Protocollo 5203 del 26-05-2014 

Località 
Strada Val Gerola 405 - vicino a 

Canleggia 
Tipologia VIN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.34 Protocollo 4987 del 20-05-2014 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.35 Protocollo 4484 del 05-05-2014 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.36 Protocollo 4355 del 29-04-2014 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.37 Protocollo 3178 del 25-03-2014 

Località Regoledo Tipologia 
PER-

ATR-IND 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.38 Protocollo 2196 del 27-02-2014 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.39 Protocollo 1900 del 19-02-2014 

Località Bolgia Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Contenuti della variante di piano 

 

Pagina 294 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

 

 

ISTANZA N.40 Protocollo 1369 del 03-02-2014 

Località Regoledo Tipologia RIC 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.41 Protocollo 823 del 20-01-2014 

Località Santa Maria Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.42 Protocollo 300 del 15-01-2015 

Località Brugo (Regoledo) Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.43 Protocollo 392 del 19-01-2015 

Località Sacco Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.44 Protocollo 521 del 22-01-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.45 Protocollo 519 del 22-01-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.46 Protocollo 520 del 22-01-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.47 Protocollo 1547 del 24-02-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.48 Protocollo 1919 del 09-03-2015 

Località Abbazia Vallate (Piagno) Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.49 Protocollo 2566 del 27-03-2015 

Località Piagno Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.50 Protocollo 2656 del 27-03-2015 

Località Piagno Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.51 Protocollo 3005 del 14-04-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.52 Protocollo 3079 del 15-04-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.53 Protocollo 3237 del 21-04-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.54 Protocollo 3410 del 24-04-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.55 Protocollo 3411 del 24-04-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.56 Protocollo 3843 del 07-05-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.57 Protocollo 4284 del 19-05-2015 

Località Santa Maria Tipologia PER-USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.58 Protocollo 5060 del 09-06-2015 

Località Cosio Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.59 Protocollo 5003 del 08-06-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.60 Protocollo 4585 del 26-05-2015 

Località Cosio (Torrente Rio Cosio) Tipologia VIN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Contenuti della variante di piano 

 

Pagina 301 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

 

 

ISTANZA N.61 Protocollo 5695 del 26-06-2015 

Località Marcia (Regoledo) Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.62 Protocollo 4980 del 05-06-2015 

Località Bolgia Tipologia VIN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 

  

 

ISTANZA N.63 Protocollo 5291 del 17-06-2015 

Località Piagno Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.64 Protocollo 4847 del 04-06-2015 

Località Regoledo Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.65 Coldiretti 

Località Regoledo Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.66 Protocollo 5934 del 02-07-2015 

Località Regoledo Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.67 Protocollo 6256 del 09-07-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.68 Protocollo 6255 del 09-07-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.69 Protocollo 6848 del 27-07-2015 

Località Regoledo Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.70 Protocollo 7049 del 31-07-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.71 Protocollo 7662 del 17-08-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali + Vincoli storici, paesaggistici e ambientali + 

  

 

ISTANZA N.72 Protocollo 7733 del 19-08-2015 

Località Regoledo Tipologia PER 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.73 Protocollo 7904 del 25-08-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.74 Protocollo 8113 del 02-09-2015 

Località Regoledo Tipologia GEN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.75 Protocollo 8260 del 07-09-2015 

Località Sacco Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.76 Protocollo 8373 del 09-09-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.77 Protocollo 8558 del 15-09-2015 

Località Cosio Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.78 Protocollo 9828 del 15-10-2015 

Località Bolgia Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 

  

 

ISTANZA N.79 Protocollo 10157 del 21-10-2015 

Località Sacco Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.80 Protocollo 10814 del 05-11-2015 

Località Cosio Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.81 Protocollo 11342 del 19-11-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.82 Protocollo 12336 del 16-12-2015 

Località Regoledo Tipologia USO 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

ISTANZA N.83 Protocollo 12439 del 18-12-2015 

Località Cosio Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 
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ISTANZA N.84 Protocollo 12556 del 22-12-2015 

Località Loc. Dunchi Tipologia VIN 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali - Vincoli storici, paesaggistici e ambientali - 

  

 

ISTANZA N.85 Protocollo 12632 del 24-12-2015 

Località Regoledo Tipologia ATR 

Vincoli idrogeologici e infrastrutturali * Vincoli storici, paesaggistici e ambientali * 

  

 

Segue la tabella riassuntiva con le valutazioni di sostenibilità delle istanze. 

TIPOLOGIA 

GEN suggerimenti di carattere generico 

USO richiesta di cambio destinazione d'uso 

ATR richiesta stralcio, introduzione o modifica ATR 

IND richiesta modifica indici 

VIN richiesta abolizione vincolo (Standard o fasce rispetto) 

RIC richiesta parere per intervento 

PER richiesta  modifica della perimetrazione 

SOSTENIBILITA’ 

+ Sostenibile 

* Indifferente rispetto all’indicatore 

- Non sostenibile 
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SINTESI VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DELLE ISTANZE 

ISTANZA SOSTENIBILITA’ 

n° Protocollo Località Tipologia 
Vincoli idrogeologici 

e infrastrutturali 

Vincoli storici, 

paesaggistici e 

ambientali 

1 7970 del 03-08-2011 Bolgia USO + + 

2 9827 del 04-10-2011 

Strada Val Gerola 

405 - vicino a 

Foppaioli 

RIC * - 

3 11350 del 14-12-2012 Brugo (Regoledo) ATR * * 

4 7227 del 03-08-2012 Bolgia VIN - USO - - 

5 927 del 28-01-2013 Regoledo ATR - * 

6 2327 del 06-03-2013 Regoledo USO * * 

7 2637 del 14-03-2013 Cosio USO * * 

8 3127 del 28-03-2013 Piagno ATR * * 

9 3128 del 28-03-2013 Cosio USO * * 

10 10827 del 28-10-2013 Cosio USO * * 

11 11073 del 04-11-2013 Sacco GEN * * 

12 11074 del 04-11-2013 Sacco GEN * * 

13 11075 del 04-11-2013 Sacco GEN * * 

14 11398 del 13-11-2013 Regoledo USO * * 

15 11399 del 13-11-2013 Bolgia VIN - USO - - 

16 12140 del 06-12-2013 Regoledo USO * * 

17 12260 del 11-12-2013 Regoledo USO - * 

18 12550 del 19-12-2013 Cosio USO * * 

19 10983 del 09-12-2014 Marcia (Regoledo) USO - IND * * 

20 10864 del 02-12-2014 Cosio USO * * 

21 10154 del 07-11-2014 Bolgia USO - - 

22 9801 del 27-10-2014 Brugo (Regoledo) USO + + 

23 9746 del 23-10-2014 Brugo (Regoledo) USO + + 

24 9700 del 22-10-2014 Mellarolo USO * * 

25 9341 del 10-10-2014 
Abbazia Vallate 

(Piagno) 
USO + + 

26 8458 del 12-09-2014 Regoledo USO * * 

27 8453 del 12-09-2014 Brugo (Regoledo) IND * * 

28 8352 del 10-09-2014 Cosio USO + * 

29 7219 del 28-07-2014 Cosio USO - * 
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30 7069 del 22-07-2014 Regoledo USO + * 

31 6823 del14-07-2014 
Fabbricato via Don 

Guanella - Regoledo 
VIN * * 

32 6485 del 03-07-2014 Regoledo USO * * 

33 5203 del 26-05-2014 

Strada Val Gerola 

405 - vicino a 

Canleggia 

VIN * * 

34 4987 del 20-05-2014 Cosio USO * + 

35 4484 del 05-05-2014 Cosio USO + * 

36 4355 del 29-04-2014 Regoledo USO * * 

37 3178 del 25-03-2014 Regoledo 
PER - ATR 

- IND 
* * 

38 2196 del 27-02-2014 Cosio USO * * 

39 1900 del 19-02-2014 Bolgia USO + + 

40 1369 del 03-02-2014 Regoledo RIC * * 

41 823 del 20-01-2014 Santa Maria USO + * 

42 300 del 15-01-2015 Brugo (Regoledo) USO * * 

43 392 del 19-01-2015 Sacco USO * * 

44 521 del 22-01-2015 Cosio USO * * 

45 519 del 22-01-2015 Cosio USO * * 

46 520 del 22-01-2015 Cosio USO * * 

47 1547 del 24-02-2015 Regoledo USO * * 

48 1919 del 09-03-2015 
Abbazia Vallate 

(Piagno) 
USO * * 

49 2566 del 27-03-2015 Piagno USO + + 

50 2656 del 27-03-2015 Piagno USO + + 

51 3005 del 14-04-2015 Cosio USO + * 

52 3079 del 15-04-2015 Regoledo USO * * 

53 3237 del 21-04-2015 Regoledo USO * * 

54 3410 del 24-04-2015 Regoledo USO * * 

55 3411 del 24-04-2015 Regoledo USO * * 

56 3843 del 07-05-2015 Cosio USO * * 

57 4284 del 19-05-2015 Santa Maria 
PER - 

USO 
* * 

58 5060 del 09-06-2015 Cosio ATR * * 

59 5003 del 08-06-2015 Cosio USO * * 

60 4585 del 26-05-2015 
Cosio (Torrente Rio 

Cosio) 
VIN + * 
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61 5695 del 26-06-2015 Marcia (Regoledo) USO + * 

62 4980 del 05-06-2015 Bolgia VIN - - 

63 5291 del 17-06-2015 Piagno USO * * 

64 4847 del 04-06-2015 Regoledo ATR * * 

65 Coldiretti Regoledo ATR * * 

66 5934 del 02-07-2015 Regoledo ATR * * 

67 6256 del 09-07-2015 Cosio USO - * 

68 6255 del 09-07-2015 Regoledo USO * * 

69 6848 del 27-07-2015 Regoledo ATR * * 

70 7049 del 31-07-2015 Cosio USO * * 

71 7662 del 17-08-2015 Cosio USO + + 

72 7733 del 19-08-2015 Regoledo PER * * 

73 7904 del 25-08-2015 Cosio USO * * 

74 8113 del 02-09-2015 Regoledo GEN * * 

75 8260 del 07-09-2015 Sacco USO * * 

76 8373 del 09-09-2015 Cosio USO * * 

77 8558 del 15-09-2015 Cosio ATR * * 

78 9828 del 15-10-2015 Bolgia USO - - 

79 10157 del 21-10-2015 Sacco USO * * 

80 10814 del 05-11-2015 Cosio USO * * 

81 11342 del 19-11-2015 Regoledo USO * * 

82 12336 del 16-12-2015 Regoledo USO * * 

83 12439 del 18-12-2015 Cosio ATR * * 

84 12556 del 22-12-2015 Loc. Dunchi VIN - - 

85 12632 del 24-12-2015 Regoledo ATR * * 

6.3 Ambiti variati 

6.3.1 Descrizione variante 

Le previsioni di Piano costituiscono l’insieme degli interventi che il Piano intende attuare. Nei paragrafi 

seguenti sono descritti gli ambiti di interesse della variante. 

 

6.3.1.1 Ambiti di trasformazione 

Sono previste le seguenti modifiche agli Ambiti di trasformazione presenti nel PGT vigente: 

 Eliminazione di 2 AT in quanto già attuati e di 1 riproposto come Piano di Recupero, essendo interno 

al TUC 

 Stralcio delle previsioni edificatorie di 5 AT 
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 Conferma, con verifica dei perimetri o accorpamento, di 18 AT 

 Introduzione di 1 nuovo AT 

Nel complesso, gli ambiti proposti dalla variante risultano essere 15, con superficie totale pari a 204.738 mq, 

a fronte dei 24 presenti nel PGT vigente, che interessavano una superficie pari a 264.576 mq (differenziale – 

59.837 mq). 

In tabella è presentato il raffronto tra gli Ambiti di trasformazione previsti nella variante e quelli presenti nel 

PGT vigente. 

AT VARIANTE PGT AT PGT VIGENTE NOTE 

01 R3b  

02 
R2a 

accorpamento 
R2b 

03 R1g nuovo perimetro 

04 

R1c 

accorpamento R1e 

R1f 

05 R1b nuovo perimetro 

06 R1a nuovo perimetro 

07 - nuovo AT 

08 C3a  

09 
C4b 

accorpamento 
C4c 

10 C4a  

11 C2a  

12 C2b  

13 P2c  

14 P2a  

15 P1a  

- R3a attuato 

- P2b attuato 

- R4a Piano di recupero 

- C5a stralciato 

- R1d stralciato 

- C1a stralciato 

SUP. AT (mq) 

VARIANTE PGT  

SUP. AT (mq) 

PGT VIGENTE  
DIFFERENZIALE (mq) 

204.738 264.576 -59.837 
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6.3.1.2 Proposta di rete ecologica comunale 

Il PGT vigente proponeva l’individuazione della rete ecologica comunale attraverso la definizione delle aree 

di primo e di secondo livello.  

La proposta di rete ecologica della variante al PGT prevede l’individuazione delle seguenti aree: 

 All’interno del corridoio regionale primario ad alta antropizzazione 

o Elementi di criticità per la rete ecologica, ovvero aree che influenzano negativamente la 

disposizione della rete ecologica. Tali aree sono costituite dalla nuova la SS38 e dalle aree 

industriali ed urbanizzate ad alta densità; 

o Aree di supporto, ossia aree di valenza ambientale di supporto alla rete ecologica. Al di fuori 

degli ambiti agricoli strategici (art. 43 PTPR), sono state definite quali aree di supporto le 

aree che aumentano la funzionalità della rete ecologica; 

o Zona di riqualificazione ecologica, ossia aree degradate da qualificare per la biodiversità e 

sede di progetti di renaturalizzazione compensativa. Tali aree sono state individuate con 

aree abitate solo in parte e quindi oggetto di progetto di “recupero” ecologico; 

o Corridoi e connessione ecologica, ossia aree importanti per mantenere la connettività della 

rete ecologica. I corridoi individuati sono: Corridoi fluviale (in corrispondenza del T. Bitto) e 

due corridoi terrestri. 

 All’esterno del corridoio principale  

o varchi lineari  

o varchi circolari, in corrispondenza delle interferenze con la Strada Statale dello Stelvio SS38, 

costituiscono elementi di criticità 

 

6.3.1.3 Riqualificazione area industriale dismessa (ex MC) 

Nel PGT vigente l’area in esame costituiva un ambito produttivo industriale; attualmente l’area risulta 

dismessa. 

La variante al PGT, accogliendo l’istanza n.47, registrata con protocollo 1547 del 24-02-2015 e presentata  

da Stelline Servizi Immobiliari S.p.a., vuole proporre la sua riqualificazione come ambito a vocazione 

funzionale residenziale. 

La modalità di attuazione prevista per tale area è un Programma Integrato di Intervento. 

 

6.3.1.4 Razionalizzazione rete piste ciclabili 

Il PGT vigente prevede la realizzazione di numerose piste ciclopedonali sia internamente che esternamente 

ai centri abitati; tali previsioni risultano difficilmente attuabili. 

La proposta in merito ai percorsi ciclabili prevede una loro razionalizzazione attraverso la creazione di: 

 una connessione principale est-ovest pedemontana  

 una connessione est-ovest tra i centri abitati di Regoledo, Cosio e Piagno 

 un percorso est-ovest lungo il corso del fiume Adda 
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 tre connessioni secondarie trasversali di collegamento tra i centri abitati e il Sentiero Valtellina, 

posizionato al limite settentrionale del Comune in corrispondenza del fiume Adda 

 

6.3.1.5 Interventi sulle infrastrutture stradali 

Il PGT vigente presenta come previsioni in merito alla viabilità: 

 La riqualificazione di tracciati stradali esistenti 

L’intervento maggiore riguarda la riqualificazione di tratti della Strada Statale (tra Piagno e Cosio e tra Cosio 

e Regoledo); interventi minori di adeguamento sono previsti in tutti i centri abitati (Regoledo, Cosio, Piagno, 

Bolgia, Sacco e Mellarolo). 

 La realizzazione di nuovi tracciati stradali 

Gli interventi di maggior rilievo sono costituiti da nuovi tracciati extraurbani (collegamento tra via dei Boschi 

Vecchi e via Statale a Cosio, collegamenti tra Sacco e Mellarolo in continuazione delle esistenti via Mellarolo 

e Strada San Bernardo). Interventi di minor peso sono rivolti alla realizzazione di nuova viabilità all’interno 

degli Ambiti di Trasformazione. 

 La realizzazione di un ponte ciclabile sul torrente Bitto, su progetto della Comunità Montana di 

Morbegno.  

La variante al PGT ripropone alcune delle previsioni in merito alle infrastrutture stradali del PGT vigente e le 

integra con nuovi suggerimenti. 

Le previsioni sono costituite da due tipologie di interventi. 

 Adeguamento sedi stradali esistenti: 

Gli interventi più consistenti riguardano alcune strade locali extraurbane a traffico limitato (Via Adda a 

Regoledo, Via dei Prati Vecchi a Cosio, Via Bolgia - Via dei Martinenghi tra Piagno e Cosio, Via Dosso e 

Strada San Bernardo tra Sacco e Mellarolo). Gli adeguamenti sono inoltre rivolti ad alcune strade locali 

urbane all’interno dei centri abitati di Regoledo e Cosio. 

 Realizzazione nuova viabilità: 

Anche in questo ambito gli interventi di maggior rilievo sono costituiti da nuove strade locali extraurbane a 

traffico limitato (collegamento tra via Prati Bitto a Regoledo e via al Bitto a Morbegno, con attraversamento 

del torrente, collegamento tra via dei Boschi Vecchi e via Statale a Cosio – già presente nel PGT vigente, 

collegamenti tra Sacco e Mellarolo in continuazione delle esistenti via Mellarolo e Strada San Bernardo – già 

presenti nel PGT vigente). Interventi di minor peso sono rivolti alla realizzazione di connessioni locali urbane, 

principalmente localizzate nel centro abitato di Regoledo. 

 

6.3.1.6 Revisione della classificazione della sensibilità paesistica 

Nel PGT vigente sono stati utilizzati per la definizione delle classi paesaggistiche i criteri di prevalenza del 

valore del paesaggio naturale e del valore del paesaggio culturale e storico architettonico. 
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Ai fini della redazione della Carta delle Sensibilità Paesaggistiche sono state utilizzate le classi suggerite 

nell’allegato “I contenuti paesaggistici del PGT” del documento Modalità per la pianificazione comunale 

(Regione Lombardia, BURL 20 del 19 maggio 2006): 

- sensibilità molto bassa, 

- sensibilità bassa, 

- sensibilità media, 

- sensibilità elevata, 

- sensibilità molto elevata. 

Le scelte di classificazione effettuate all’interno della variante al PGT tengono conto dell’esigenza di fornire 

adeguati strumenti all’Amministrazione comunale per garantire il controllo della qualità paesaggistica rispetto 

alle attività edilizie. Per tale motivo si è scelto di non utilizzare classi basse o molto basse. 

Nel complesso le variazioni sono quindi state finalizzate ad eliminare le classi più basse e ad omogeneizzare 

le classi di sensibilità paesaggistica rispetto ai tessuti agricoli ed urbani espressi nella Tavola di Previsioni 

del Documento di Piano, al fine di trovare il migliore accordo possibile nella gestione degli indirizzi di tutela 

paesaggistica e nelle norme d’uso del territorio che accompagneranno il Piano delle Regole. 

 

6.3.1.7 Revisione della componente geologica 

Nel PGT vigente lo studio della componente geologica è stato articolato in tre parti: nella prima sono state 

predisposte la carta dei vincoli, la carta del dissesto con legenda uniformata PAI e la carta di sintesi, quindi è 

stata eseguita l’analisi del rischio sismico di primo livello, mentre nella terza fase, si è provveduto 

all’aggiornamento della fattibilità geologica per le azioni di piano, come stabilito dai criteri regionali. 

La variante al PGT introduce alcune modifiche importanti, quali la definizione di una nuova classe geologica 

per il centro edificato di Bolgia, l’introduzione del canale in progetto in area Gambetta, ora realizzato, e la 

nuova perimetrazione delle classi geologiche e del P.A.I. in corrispondenza del Rio Cosio. 

 

 

6.3.2 Schede degli ambiti di variante 

Di seguito si riportano le schede sintetiche che descrivono gli ambiti di variante al PGT vigente. 

SCHEDA  DESCRZIONE 

01 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto  AT_01 

(R3b esistente) 

02 Accorpamento degli Ambiti di trasformazione esistenti R2a + R2b 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_02 

03 Ri-perimetrazione dell’Ambito di trasformazione esistente R1g 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_03 

04 Accorpamento degli Ambiti di trasformazione esistenti  R1c + R1e + R1f 
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SCHEDA  DESCRZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_04 

05 Ri-perimetrazione dell’Ambito di trasformazione esistente  R1b 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_05 

06 Ri-perimetrazione dell’Ambito di trasformazione esistente  R1a 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_06 

07 Introduzione dell’Ambito di Trasformazione in progetto AT_07 

08 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_08 

(C3a esistente) 

09 Accorpamento degli Ambiti di trasformazione esistenti  C4b + C4c 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_09 

10 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_10 

(C4a esistente) 

11 Ri-perimetrazione dell’Ambito di trasformazione esistente  C2a 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_11 

12 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_12 

(C2b esistente) 

13 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_13 

(P2c esistente) 

14 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_14 

(P2a esistente) 

15 Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_15 

(P1a esistente) 

16 Eliminazione dell’Ambito di trasformazione esistente R3a - attuato 

17 Eliminazione dell’Ambito di trasformazione esistente P2b - attuato 

18 Eliminazione dell’Ambito di trasformazione esistente R4a – trasformato in Piano di Recupero 

19 Stralcio dell’Ambito di trasformazione esistente C5a 

20 Stralcio dell’Ambito di trasformazione esistente R1d 

21 Stralcio dell’Ambito di trasformazione esistente C1a 

22 Proposta di rete ecologica comunale 

23 Riqualificazione area industriale dismessa (ex MC) attuabile mediante Programma Integrato di 

Intervento 

24 Razionalizzazione rete piste ciclabili 

25 Adeguamento sedi stradali esistenti e realizzazione nuova viabilità 

26 Revisione della classificazione della sensibilità paesistica 

27 Revisione della componente geologica 

 

In ogni scheda sono presenti i seguenti elementi: 
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 descrizione della variazione 

 confronto tra le previsioni di piano del PGT vigente e quelle della variante 

 incidenza sui comparti ambientali 

-1 effetto negativo 0 effetto non rilevante 

+1 effetto positivo // effetto nullo 

 valutazione complessiva degli effetti sull’ambiente 

 

Per ogni ambito di variante è inoltre stata realizzata una scheda di dettaglio, riportata in allegato, con la 

descrizione puntuale della variante e il confronto con le previsioni del PGT vigente: 

 

- ALLEGATO 1 – Schede di dettaglio degli ambiti di variante   
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SCHEDA_01 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_01  

(R3b esistente) 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti +1 +1 Nuova viabilità e pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico -1 -1  
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SCHEDA_02 

DESCRIZIONE 

Accorpamento degli Ambiti di Trasformazione esistenti R2a + R2b 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_02 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti * +1 Allargamento stradale 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico -2 -1  
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SCHEDA_03 

DESCRIZIONE 

Ri-perimetrazione dell’Ambito di Trasformazione esistente R1g 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_03 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti * +1 Nuova viabilità e pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico -2 -1  
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SCHEDA_04 

DESCRIZIONE 

Accorpamento di tre ambiti di Trasformazione esistenti R1c + R1e + R1f 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_04 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio +1 +1 Verde pubblico 

Mobilità e trasporti * +1 Nuova viabilità e pista ciclabile 

Rumore // -1 Emissioni traffico indotto 

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento attività produttive 

Giudizio sintetico -1 -1  
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SCHEDA_05 

DESCRIZIONE 

Ri-perimetrazione dell’Ambito di Trasformazione esistente R1b 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_05 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico -2 -2  
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SCHEDA_06 

DESCRIZIONE 

Ri-perimetrazione dell’Ambito di Trasformazione esistente R1a 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_06 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // +1 Allargamento stradale e pista cicl. 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico -2 -1  
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SCHEDA_07 

DESCRIZIONE 

Introduzione dell’Ambito di Trasformazione in progetto AT_07 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

Ambito di trasformazione non previsto  

nel PGT vigente 

 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // +1 Regimazione acque 

Suolo e sottosuolo // -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti +1 +1 Pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia // -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti // -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale // +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico +1 0  
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SCHEDA_08 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_08 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico -2 -2  
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SCHEDA_09 

DESCRIZIONE 

Accorpamento degli Ambiti di Trasformazione esistenti C4b + C4c 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto  AT_09 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti +1 +1 Nuova viabilità  

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento della produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico -1 -1  
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SCHEDA_10 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_10 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento della produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico -2 -2  
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SCHEDA_11 

DESCRIZIONE 

Ri-perimetrazione dell’Ambito di Trasformazione esistente C2a 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_11 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio +1 +1 Verde pubblico 

Mobilità e trasporti +1 +1 Pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento della produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico 0 0  
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SCHEDA_12 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_12 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio +1 +1 Verde pubblico 

Mobilità e trasporti +1 +1 Pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento della produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Aumento patrimonio edilizio 

Giudizio sintetico 0 0  
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SCHEDA_13 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_13 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti +1 +1 Pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico -1 -1  
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SCHEDA_14 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_14 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti +1 +1 Pista ciclabile 

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico -1 -1  
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SCHEDA_15 

DESCRIZIONE 

Nuova definizione di prescrizioni e indirizzi relativi all’Ambito di Trasformazione in progetto AT_15 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 
 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti +1 //  

Rumore -1 //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttiva 

Giudizio sintetico -1 -1  
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SCHEDA_16 

DESCRIZIONE 

Eliminazione dell’Ambito di Trasformazione esistente R3a - attuato 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 

Ambito di trasformazione non presente 

nella variante al PGT 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 //  

Giudizio sintetico -2 //  
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SCHEDA_17 

DESCRIZIONE 

Eliminazione dell’Ambito di Trasformazione esistente P2b - attuato 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 

Ambito di trasformazione non presente 

nella variante al PGT 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 //  

Giudizio sintetico -2 //  
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SCHEDA_18 

DESCRIZIONE 

Eliminazione dell’Ambito di Trasformazione esistente R4a – trasformato in Piano di Recupero 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 

Area compresa nel tessuto urbano consolidato; la 
sua attuazione è prevista tramite Piano di Recupero 
in ambito commerciale. 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 -1 Cosumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento della produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 +1 Potenziamento attività produttive 

Giudizio sintetico -2 -2  
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SCHEDA_19 

DESCRIZIONE 

Stralcio dell’Ambito di Trasformazione esistente C5a 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 

L’area appartiene agli ambiti agricoli strategici; non 
sono pertanto previsti interventi. 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 //  

Giudizio sintetico -2 //  
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SCHEDA_20 

DESCRIZIONE 

Stralcio dell’Ambito di Trasformazione esistente R1d 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 

L’area appartiene agli ambiti agricoli di fondovalle; 
non sono previsti interventi. 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 //  

Giudizio sintetico -2 //  
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SCHEDA_21 

DESCRIZIONE 

Stralcio dell’Ambito di Trasformazione esistente C1a 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente Variante 

  

PRESCRIZIONI E INDIRIZZI 

PGT vigente Variante 

 

L’area appartiene agli ambiti agricoli di fondovalle; 
non sono previsti interventi. 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale +1 //  

Giudizio sintetico -2 //  
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SCHEDA_22 

DESCRIZIONE 

Proposta di rete ecologica comunale 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo // //  

Ambiente e paesaggio +1 +1 Corridoi ecologici – Aree supporto 

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia // //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti // //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale // //  

Giudizio sintetico +1 +1  
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SCHEDA_23 

DESCRIZIONE 

Riqualificazione area industriale dismessa (ex MC) attuabile mediante Programma Integrato di Intervento 

PREVISIONI DI PIANO 

PGT vigente 

 

Variante 

 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo -1 +1 Rigenerazione area industriale 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia -1 -1 Consumo energetico 

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti -1 -1 Aumento della produzione di rifiuti 

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale -1 +1 Riqualificazione area dismessa 

Giudizio sintetico -4 0  
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SCHEDA_24 

DESCRIZIONE 

Razionalizzazione rete piste ciclabili 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo // //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti 0 +1 Razionalizzazione piste ciclabili 

Rumore // //  

Energia // //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti // //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale // //  

Giudizio sintetico 0 +1  

 

 

SCHEDA_25 

DESCRIZIONE 

Adeguamento sedi stradali esistenti e realizzazione nuova viabilità 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo // -1 Consumo di suolo 

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti 0 +1 Nuova viabilità e adeguamenti 

Rumore // //  

Energia // //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti // //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale // +1 Accessibilità alle aree 

Giudizio sintetico 0 +1  
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SCHEDA_26 

DESCRIZIONE 

Revisione della classificazione della sensibilità paesistica 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo // //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia // //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti // //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale // //  

Giudizio sintetico // //  

 

 

SCHEDA_27 

DESCRIZIONE 

Revisione della componente geologica 

INCIDENZA SUI COMPARTI AMBIENTALI 

Comparto ambientale 
Tipologia di effetto  

PGT vigente Variante  

Aria // //  

Acqua // //  

Suolo e sottosuolo // //  

Ambiente e paesaggio // //  

Mobilità e trasporti // //  

Rumore // //  

Energia // //  

Inquinamento elettromagnetico // //  

Rifiuti // //  

Patrimonio storico – architettonico // //  

Realtà economica - sociale // //  

Giudizio sintetico // //  
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LEGENDA PREVISIONI DI PIANO PGT VIGENTE 
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LEGENDA PREVISIONI DI PIANO VARIANTE PGT 
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6.3.3 Valutazione complessiva degli effetti sull’ambiente 

In tabella è proposta la sintesi delle valutazioni dell’incidenza delle varianti sull’ambiente, data dalla 

sommatoria dei giudizi attribuiti all’incidenza sui singoli comparti ambientali. Il confronto tra il punteggio 

assegnato agli ambiti allo stato attuale (PGT vigente) e nella variante permette di valutare l’incidenza 

effettiva della variante. 

 

INCIDENZA 

-1 effetto negativo 

+1 effetto positivo 

0 effetto non rilevante 

// effetto nullo 

VARIAZIONE INCIDENZA 

▲ Miglioramento 

≈ Situazione invariata 

▼ Peggioramento 

 

 

SCHED

A 
DESCRZIONE 

INCIDENZA COMPLESSIVA 
VARIAZIONE 

INCIDENZA PGT VIGENTE 
PROPOSTA DI 

VARIANTE 

01 AT_01 -1 -1 ≈ 

02 AT_02 -2 -1 ▲ (+1) 

03 AT_03 -2 -1 ▲ (+1) 

04 AT_04 -1 -1 ≈ 

05 AT_05 -2 -2 ≈ 

06 AT_06 -2 -1 ▲ (+1) 

07 AT_07 +1 0 ▼ (-1) 

08 AT_08 -2 -2 ≈ 

09 AT_09 -1 -1 ≈ 

10 AT_10 -2 -2 ≈ 

11 AT_11 0 0 ≈ 

12 AT_12 0 0 ≈ 

13 AT_13 -1 -1 ≈ 

14 AT_14 -1 -1 ≈ 

15 AT_15 -1 -1 ≈ 

16 Eliminazione AT R3a - -2 // ▲ (+2) 
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SCHED

A 
DESCRZIONE 

INCIDENZA COMPLESSIVA 
VARIAZIONE 

INCIDENZA PGT VIGENTE 
PROPOSTA DI 

VARIANTE 

attuato 

17 
Eliminazione AT P2b - 

attuato 
-2 // ▲ (+2) 

18 

Eliminazione AT R4a – 

trasformato in Piano di 

Recupero 

-2 -2 ≈ 

19 Stralcio AT C5a -2 // ▲ (+2) 

20 Stralcio AT R1d -2 // ▲ (+2) 

21 Stralcio AT C1a -2 // ▲ (+2) 

22 
Proposta di rete ecologica 

comunale 
+1 +1 ≈ 

23 

Riqualificazione area 

industriale dismessa (ex 

MC) 

-4 0 ▲ (+4) 

24 
Razionalizzazione rete 

piste ciclabili 
0 +1 ▲ (+1) 

25 

Adeguamento sedi 

stradali esistenti e 

realizzazione nuova 

viabilità 

0 +1 ▲ (+1) 

26 

Revisione della 

classificazione della 

sensibilità paesistica 

// // ≈ 

27 
Revisione della 

componente geologica 
// // ≈ 
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7. Obiettivi della variante di piano 

7.1 Valori di riferimento - obiettivi generali  

Gli obiettivi Generali della Variante al PGT di Cosio Valtellino confermano quelli del PGT vigente e sono: 

 Promuovere modelli insediativi orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e all’abbattimento 

delle emissioni in atmosfera. 

 Promuovere un efficiente produzione locale di energia da fonti rinnovabili, promuovendo la filiera 

legno-energia. 

 Limitare il consumo di suolo e delle risorse naturali. 

 Mitigare i rischi territoriali e il riequilibrio dei cicli idrogeologici. 

 Tutelare la biodiversità e la qualità degli habitat e della naturalità diffusa (rete ecologica). 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale - ambientale e i paesaggi come fattori per 

uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali. 

 Valorizzare il sistema montano/forestale e agricolo del fondovalle. 

7.2 Obiettivi specifici  

Gli obiettivi Specifici della Variante al PGT di Cosio Valtellino, in continuità sostanziale con quelli del PGT 

vigente, sono di seguito riassumibili: 

1. Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo attraverso il recupero dei nuclei storici e 

l’integrazione dei nuovi interventi e dei tessuti esistenti. 

2. Valorizzare la centralità dei tessuti storici, promuovendone usi e modalità di intervento graduati in 

relazione alle specificità dei manufatti esistenti. 

3. Promuovere la rigenerazione urbana mediante la riqualificazione dell’ambiente costruito e la 

riorganizzazione dell’assetto urbano. 

4. Consolidare le attività produttive esistenti, anche fornendo loro opportunità di ampliamento nel 

rispetto dell’integrazione nel paesaggio e nell’ambiente, con particolare riguardo alla sostenibilità 

degli insediamenti, alla riduzione dei costi energetici, al miglioramento dei servizi e alla promozione 

della filiera locale. 

5. Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi (attrezzature pubbliche, ad uso pubblico, funzioni 

urbane, servizi immateriali e servizi “ecologici”, WEB). 

6. Potenziare e ottimizzare, anche in rapporto alla reale fattibilità, la rete ciclopedonale e valorizzare gli 

spazi di relazione. 

7. Integrare i sistemi ambientali esistenti attraverso la definizione di corridoi ecologici di connessione 

tra i diversi nuclei della struttura di Cosio Valtellino e di connessione trasversale tra il versante delle 

Orobie, il fondovalle e l’Adda. 
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8. Tutelare le aree agricole vallive, attraverso l’individuazione di ambiti agricoli differenziati per 

caratteristiche e indirizzi e attraverso la particolare valorizzazione dell’area dei Prati del Bitto e dei 

nuclei storici sparsi nel territorio agricolo. 

9. Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di piano coerenti con le caratteristiche e le vulnerabilità 

territoriali. 
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8. Coerenza del piano con gli obiettivi di livello 

sovracomunale 

Vengono presentate le tabelle di coerenza tra gli obiettivi della variante al Piano di Governo del Territorio e 

gli obiettivi degli altri strumenti normativi, di piano e di programma, analizzati. Gli obiettivi del Documento di 

Piano messi a confronto sono i seguenti: 

 

OBIETTIVI VARIANTE PGT 

PGT_01 Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo 

PGT_02 Rafforzare la struttura morfologica del centro storico 

PGT_03 Promuovere la rigenerazione urbana 

PGT_04 Consolidare le attività produttive esistenti fornendo opportunità di ampliamento 

PGT_05 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi 

PGT_06 Potenziare e ottimizzare la rete ciclopedonale 

PGT_07 Integrare i sistemi ambientali esistenti attraverso corridoi ecologici 

PGT_08 Valorizzare le aree agricole vallive 

PGT_09 Mitigare i rischi territoriali 

 

Si osserva che gli obiettivi dei documenti internazionali, nazionali, regionali e provinciali sono in genere 

ricompresi, in maniera coerente nel Documento di Piano e, in generale nell’intero PGT. Si evidenzia fin d’ora 

che alcuni obiettivi globali presenti non sono applicati in ambito locale per evidenti differenti grandezze di 

scala ai quali gli stessi si riferiscono. 

 

La griglia di lettura dell’analisi di coerenza tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi dei Piani/Programmi 

analizzati è la seguente: 

LEGENDA 

+ Obiettivi coerenti 

  Obiettivi non pertinenti o non confrontabili 

- Obiettivi contrastanti 

 

 

Di seguito, prima delle matrici di valutazione della coerenza esterna, si riportano per una maggiore facilità di 

lettura le sintesi degli obiettivi riferite a ciascun documento considerato. 
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OBIETTIVI AGENDA 2030 (“Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile” 25-27 settembre 2015) 

ONU_01 Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo 

ONU_02 
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare l’alimentazione e 

promuovere l’agricoltura sostenibile 

ONU_03 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 

ONU_04 
Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti 

ONU_05 Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze 

ONU_06 Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti  

ONU_07 
Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per 

tutti 

ONU_08 
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 

occupazione e il lavoro dignitoso per tutti 

ONU_09 
Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e sostenere l’innovazione 

ONU_10 Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi 

ONU_11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 

ONU_12 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

ONU_13 Adottare  misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze 

ONU_14 Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 

ONU_15 

Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire 

in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il 

degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità 

ONU_16 

Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, garantire a 

tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i 

livelli 

ONU_17 
Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo 

sostenibile 

  
OBIETTIVI 7° PAA (Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020) 

UE_01 Proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione 

UE_02 
Trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente 

nell’impiego delle risorse, verde e competitiva 

UE_03 
Proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da rischi per la salute 

e il benessere 
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UE_04 
Sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente 

migliorandone l’attuazione 

UE_05 
Migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica ambientale 

dell’Unione 

UE_06 
Garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener 

conto delle esternalità ambientali 

UE_07 Migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche 

UE_08 Migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione 

UE_09 
Aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a 

livello internazionale 

  
OBIETTIVI STRATEGIA D’AZIONE AMBIENTALE  PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN ITALIA 

(DLB CIPE 02-08-2002) 

CLIMA E ATMOSFERA 

IT_01 
Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6.5% rispetto al 1990 nel periodo 

tra il 2008 e il 2012 

IT_02 Formazione, informazione e ricerca sul clima 

IT_03 Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo periodo 

IT_04 Adattamento ai cambiamenti climatici 

IT_05 Riduzione dell’emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell’ozono stratosferico 

NATURA E BIODIVERSITA' 

IT_06 Conservazione delle biodiversità 

IT_07 
Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi 

delle coste 

IT_08 Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione 

IT_09 Riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli 

IT_10 
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola 

e forestale, sul mare e sulle coste 

QUALITA' DELL'AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA NELL'AMBIENTE URBANO 

IT_11 Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

IT_12 Migliore qualità dell'ambiente urbano 

IT_13 Uso sostenibile delle risorse ambientali 

IT_14 Valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione 

IT_15 Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 

IT_16 

Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di 

inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al 

patrimonio monumentale 

IT_17 Riduzione dell'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta 
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IT_18 
Riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la 

salute umana e l'ambiente naturale 

IT_19 Uso sostenibile e sicuro delle biotecnologie e delle sue applicazioni 

IT_20 Sicurezza e qualità degli alimenti 

IT_21 Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati 

IT_22 Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e delle sua applicazione 

IT_23 
Promozione della consapevolezza e della partecipazione democratica al sistema di 

sicurezza ambientale 

PRELIEVO DELLE RISORSE E PRODUZIONE DI RIFIUTI 

IT_24 Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita 

IT_25 Conservazione o ripristino della risorsa idrica 

IT_26 Miglioramento della qualità della risorsa idrica 

IT_27 Gestione sostenibile del sistema produzione/consumo della risorsa idrica 

IT_28 Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

 

OBIETTIVI PTR LOMBARDIA 

PTR_01 Favorire l'innovazione e la conoscenza 

PTR_02 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio 

PTR_03 Assicurare l’accesso ai servizi pubblici 

PTR_04 Perseguire l’efficienza dei servizi pubblici 

PTR_05 Migliorare la qualità dei contesti urbani 

PTR_06 Garantire un’adeguata offerta alla domanda di spazi per le attività insediative 

PTR_07 Tutelare la salute del cittadino 

PTR_08 
Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del 

territorio 

PTR_09 Assicurare l’equità nella distribuzione dei costi e dei benefici delle scelte di piano 

PTR_10 Promuovere l’offerta di funzioni turistico - ricreative sostenibili 

PTR_11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza 

PTR_12 Valorizzare il ruolo di Milano 

PTR_13 Realizzare un sistema policentrico di centralità urbane 

PTR_14 Riequilibrare ambientalmente e paesaggisticamente i territori 

PTR_15 Supportare gli Enti Locali nella programmazione 

PTR_16 Tutelare le risorse scarse 

PTR_17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali 

PTR_18 
Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti verso un utilizzo sostenibile delle 

risorse 

PTR_19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse 
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PTR_20 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli inteventi 

PTR_21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi 

PTR_22 Promuovere l’innovazione di prodotto e di processo 

PTR_23 Migliorare la cooperazione tra sistemi transregionali 

PTR_24 Rafforzare il ruolo di "Motore Europeo" della Lombardia 

 

OBIETTIVI PTR LOMBARDIA - SISTEMA TERRITORIALE MONTAGNA 

PTR_ST2_01 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano 

PTR_ST2_02 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio 

PTR_ST2_03 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo 

PTR_ST2_04 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

PTR_ST2_05 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici 

PTR_ST2_06 Programmare gli interventi infrastrutturali in relazione a impatti 

PTR_ST2_07 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento 

PTR_ST2_08 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani 

PTR_ST2_09 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) 

PTR_ST2_10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano 

PTR_ST2_11 Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica degli sport invernali 

 

OBIETTIVI PTCP SONDRIO 

PTCP_01 Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali 

PTCP_02 Miglioramento della accessibilità 

PTCP_03 Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici 

PTCP_04 Razionalizzazione dell’uso del territorio 

PTCP_05 Riqualificazione territoriale 

PTCP_06 Innovazione delle reti e dell’offerta turistica 

PTCP_07 Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura 
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8.1 Agenda 2030 nazioni unite 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI AGENDA 2030 NAZIONI UNITE VALUTAZIONE COERENZA 

ONU_01 
Sradicare la povertà in tutte le sue 

forme e ovunque nel mondo 
                  

ONU_02 

Porre fine alla fame, raggiungere la 

sicurezza alimentare, migliorare 

l’alimentazione e promuovere 

l’agricoltura sostenibile 

              +   

ONU_03 
Garantire una vita sana e promuovere 

il benessere di tutti a tutte le età 
                  

ONU_04 

Garantire un’istruzione di qualità 

inclusiva ed equa e promuovere 

opportunità di apprendimento 

continuo per tutti 

                  

ONU_05 

Raggiungere l’uguaglianza di genere 

e l’autodeterminazione di tutte le 

donne e ragazze 

                  

ONU_06 

Garantire la disponibilità e la gestione 

sostenibile di acqua e servizi igienici 

per tutti  

                  

ONU_07 

Garantire l’accesso all’energia a 

prezzo accessibile, affidabile, 

sostenibile e moderna per tutti 
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI AGENDA 2030 NAZIONI UNITE VALUTAZIONE COERENZA 

ONU_08 

Promuovere una crescita economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, la 

piena occupazione e il lavoro 

dignitoso per tutti 

      +           

ONU_09 

Costruire un’infrastruttura resiliente, 

promuovere l’industrializzazione 

inclusiva e sostenibile e sostenere 

l’innovazione 

      +           

ONU_10 
Ridurre le disuguaglianze all’interno 

dei e fra i Paesi 
                  

ONU_11 

Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, resilienti e 

sostenibili 

+ +               

ONU_12 
Garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili 
      +       +   

ONU_13 

Adottare  misure urgenti per 

combattere i cambiamenti climatici e 

le loro conseguenze 

                + 

ONU_14 

Conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le 

risorse marine 
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 

 

  C
o
n
s
o
lid

a
re

 
la

 
s
tr

u
tt
u
ra

 
m

o
rf

o
lo

g
ic

a
 

d
e

l 

s
is

te
m

a
 i
n
s
e

d
ia

ti
v
o
  

R
a
ff
o
rz

a
re

 l
a
 s

tr
u
tt
u
ra

 m
o
rf

o
lo

g
ic

a
 d

e
l 
c
e
n

tr
o

 

s
to

ri
c
o
 

P
ro

m
u

o
v
e
re

 l
a
 r

ig
e
n

e
ra

z
io

n
e
 u

rb
a
n
a

 

C
o
n
s
o
lid

a
re

 
le

 
a
tt
iv

it
à

 
p
ro

d
u
tt

iv
e
 

e
s
is

te
n
ti
 

fo
rn

e
n

d
o
 o

p
p

o
rt

u
n

it
à
 d

i 
a
m

p
lia

m
e
n
to

 

P
o
te

n
z
ia

re
 e

 o
tt
im

iz
z
a
re

 i
l 
s
is

te
m

a
 d

e
i 
s
e
rv

iz
i 

P
o
te

n
z
ia

re
 

e
 

o
tt

im
iz

z
a
re

 
la

 
re

te
 

c
ic

lo
p
e

d
o
n

a
le

 

In
te

g
ra

re
 

i 
s
is

te
m

i 
a
m

b
ie

n
ta

li 
e
s
is

te
n
ti
 

a
tt
ra

v
e
rs

o
 c

o
rr

id
o

i 
e
c
o

lo
g
ic

i 

V
a
lo

ri
z
z
a
re

 l
e
 a

re
e
 a

g
ri
c
o
le

 v
a
lli

v
e

 

M
it
ig

a
re

 i
 r

is
c
h
i 
te

rr
it
o
ri

a
li
 

 

  P
G

T
_
0
1

 

P
G

T
_
0
2

 

P
G

T
_
0
3

 

P
G

T
_
0
4

 

P
G

T
_
0
5

 

P
G

T
_
0
6

 

P
G

T
_
0
7

 

P
G

T
_
0
8

 

P
G

T
_
0
9

 

OBIETTIVI AGENDA 2030 NAZIONI UNITE VALUTAZIONE COERENZA 

ONU_15 

Proteggere, ripristinare e promuovere 

l’uso sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire in modo sostenibile le 

foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e invertire il 

degrado dei suoli e fermare la perdita 

di biodiversità 

            +   + 

ONU_16 

Promuovere società pacifiche e 

inclusive orientate allo sviluppo 

sostenibile, garantire a tutti l’accesso 

alla giustizia e costruire istituzioni 

efficaci, responsabili e inclusive a tutti 

i livelli 

        +         

ONU_17 

Rafforzare le modalità di attuazione e 

rilanciare il partenariato globale per lo 

sviluppo sostenibile 
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8.2 Programma Azione Ambiente UE 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI 7° PAA UE VALUTAZIONE COERENZA 

UE_01 
Proteggere, conservare e migliorare il 

capitale naturale dell’Unione 
            +   + 

UE_02 

Trasformare l’Unione in un’economia 

a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell’impiego delle risorse, 

verde e competitiva 

      +           

UE_03 

Proteggere i cittadini dell’Unione da 

pressioni legate all’ambiente e da 

rischi per la salute e il benessere 

                + 

UE_04 

Sfruttare al massimo i vantaggi della 

legislazione dell’Unione in materia di 

ambiente migliorandone l’attuazione 

                  

UE_05 

Migliorare le basi di conoscenza e le 

basi scientifiche della politica 

ambientale dell’Unione 

                  

UE_06 

Garantire investimenti a sostegno 

delle politiche in materia di ambiente 

e clima e tener conto delle esternalità 

ambientali 

                  

UE_07 
Migliorare l’integrazione ambientale e 

la coerenza delle politiche 
            +     
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI 7° PAA UE VALUTAZIONE COERENZA 

UE_08 
Migliorare la sostenibilità delle città 

dell’Unione 
+   + +           

UE_09 

Aumentare l’efficacia dell’azione 

unionale nell’affrontare le sfide 

ambientali e climatiche a livello 

internazionale 
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8.3 Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia  

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI STRATEGIA D’AZIONE 

AMBIENTALE  ITALIA 
VALUTAZIONE COERENZA 

CLIMA E ATMOSFERA   

IT_01 

Riduzione delle emissioni nazionali 

dei gas serra del 6.5% rispetto al 

1990 nel periodo tra il 2008 e il 2012 

                  

IT_02 
Formazione, informazione e ricerca 

sul clima 
                  

IT_03 
Riduzione delle emissioni globali dei 

gas serra del 70% nel lungo periodo 
                  

IT_04 Adattamento ai cambiamenti climatici                   

IT_05 

Riduzione dell’emissione di tutti i gas 

lesivi della fascia dell’ozono 

stratosferico 

                  

NATURA E BIODIVERSITA'   

IT_06 Conservazione delle biodiversità             +     

IT_07 

Protezione del territorio dai rischi 

idrogeologici, sismici e vulcanici e dai 

fenomeni erosivi delle coste 

                + 

IT_08 
Riduzione e prevenzione del 

fenomeno della desertificazione 
                  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Coerenza del piano con gli obiettivi di livello sovracomunale 

 

Pagina 362 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI STRATEGIA D’AZIONE 

AMBIENTALE  ITALIA 
VALUTAZIONE COERENZA 

IT_09 

Riduzione dell'inquinamento nelle 

acque interne, nell'ambiente marino e 

nei suoli 

                + 

IT_10 

Riduzione della pressione antropica 

sui sistemi naturali, sul suolo a 

destinazione agricola e forestale, sul 

mare e sulle coste 

+             +   

QUALITA' DELL'AMBIENTE E QUALITA' 

DELLA VITA NELL'AMBIENTE URBANO 
  

IT_11 Riequilibrio territoriale ed urbanistico + + +             

IT_12 Migliore qualità dell'ambiente urbano +       + +       

IT_13 
Uso sostenibile delle risorse 

ambientali 
    +         +   

IT_14 

Valorizzazione delle risorse 

socioeconomiche e loro equa 

distribuzione 

                  

IT_15 
Miglioramento della qualità sociale e 

della partecipazione democratica 
        +         
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI STRATEGIA D’AZIONE 

AMBIENTALE  ITALIA 
VALUTAZIONE COERENZA 

IT_16 

Riduzione delle emissioni inquinanti in 

atmosfera e mantenimento delle 

concentrazioni di inquinanti al di sotto 

di limiti che escludano danni alla 

salute umana, agli ecosistemi e al 

patrimonio monumentale 

                  

IT_17 
Riduzione dell'inquinamento acustico 

e riduzione della popolazione esposta 
                  

IT_18 

Riduzione dell'esposizione a campi 

elettromagnetici in tutte le situazioni a 

rischio per la salute umana e 

l'ambiente naturale 

                  

IT_19 
Uso sostenibile e sicuro delle 

biotecnologie e delle sue applicazioni 
                  

IT_20 Sicurezza e qualità degli alimenti                   

IT_21 
Bonifica e recupero delle aree e dei 

siti inquinati 
    +             

IT_22 

Rafforzamento della normativa sui 

reati ambientali e delle sua 

applicazione 

                  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Coerenza del piano con gli obiettivi di livello sovracomunale 

 

Pagina 364 di 393 

 

VARIANTE ‘17 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI STRATEGIA D’AZIONE 

AMBIENTALE  ITALIA 
VALUTAZIONE COERENZA 

IT_23 

Promozione della consapevolezza e 

della partecipazione democratica al 

sistema di sicurezza ambientale 

                  

PRELIEVO DELLE RISORSE E PRODUZIONE 

DI RIFIUTI 
  

IT_24 

Riduzione del prelievo di risorse 

senza pregiudicare gli attuali livelli di 

qualità della vita 

                  

IT_25 
Conservazione o ripristino della 

risorsa idrica 
                + 

IT_26 
Miglioramento della qualità della 

risorsa idrica 
                  

IT_27 

Gestione sostenibile del sistema 

produzione/consumo della risorsa 

idrica 

                  

IT_28 

Riduzione della produzione, recupero 

di materia e recupero energetico dei 

rifiuti 
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8.4 Piano Territoriale della Regione Lombardia 

 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI PTR LOMBARDIA VALUTAZIONE COERENZA 

PTR_01 
Favorire l'innovazione e la 

conoscenza    
+ + 

   
+ 

PTR_02 
Favorire le relazioni di lungo e di 

breve raggio     
+ + 

   

PTR_03 Assicurare l’accesso ai servizi pubblici + 
   

+ + 
   

PTR_04 
Perseguire l’efficienza dei servizi 

pubblici     
+ 

    

PTR_05 
Migliorare la qualità dei contesti 

urbani 
+ + + 

  
+ 

   

PTR_06 

Garantire un’adeguata offerta alla 

domanda di spazi per le attività 

insediative 

+ + + + 
     

PTR_07 Tutelare la salute del cittadino 
   

+ 
    

+ 

PTR_08 

Perseguire la sicurezza dei cittadini 

rispetto ai rischi derivanti dai modi di 

utilizzo del territorio 
        

+ 

PTR_09 

Assicurare l’equità nella distribuzione 

dei costi e dei benefici delle scelte di 

piano 

+ 
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI PTR LOMBARDIA VALUTAZIONE COERENZA 

PTR_10 
Promuovere l’offerta di funzioni 

turistico - ricreative sostenibili  
+ 

   
+ 

   

PTR_11 
Promuovere un sistema produttivo di 

eccellenza    
+ 

     

PTR_12 Valorizzare il ruolo di Milano 
         

PTR_13 
Realizzare un sistema policentrico di 

centralità urbane  
+ 

       

PTR_14 
Riequilibrare ambientalmente e 

paesaggisticamente i territori       
+ + 

 

PTR_15 
Supportare gli Enti Locali nella 

programmazione          

PTR_16 Tutelare le risorse scarse 
  

+ + 
     

PTR_17 
Garantire la qualità delle risorse 

naturali e ambientali    
+ 

  
+ 

  

PTR_18 

Favorire la graduale trasformazione 

dei comportamenti verso un utilizzo 

sostenibile delle risorse 
         

PTR_19 
Valorizzare in forma integrata il 

territorio e le sue risorse  
+ 

     
+ 

 

PTR_20 

Promuovere l’integrazione paesistica, 

ambientale e naturalistica degli 

inteventi 
   

+ 
 

+ 
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI PTR LOMBARDIA VALUTAZIONE COERENZA 

PTR_21 
Realizzare la pianificazione integrata 

del territorio e degli interventi        
+ 

 

PTR_22 
Promuovere l’innovazione di prodotto 

e di processo    
+ 

     

PTR_23 
Migliorare la cooperazione tra sistemi 

transregionali          

PTR_24 
Rafforzare il ruolo di "Motore 

Europeo" della Lombardia          
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8.4.1 Obiettivi specifici per il sistema territoriale montagna 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI PTR LOMBARDIA - SISTEMA 

TERRITORIALE MONTAGNA 
VALUTAZIONE COERENZA 

ST2_01 

Tutelare gli aspetti naturalistici e 

ambientali propri dell'ambiente 

montano 

            +   + 

ST2_02 

Tutelare gli aspetti paesaggistici, 

culturali, architettonici ed identitari del 

territorio 

  +               

ST2_03 
Garantire una pianificazione 

territoriale attenta alla difesa del suolo 
              + + 

ST2_04 
Promuovere uno sviluppo rurale e 

produttivo rispettoso dell’ambiente 
      +       +   

ST2_05 
Valorizzare i caratteri del territorio a 

fini turistici 
  +       +       

ST2_06 
Programmare gli interventi 

infrastrutturali in relazione a impatti 
                + 

ST2_07 

Sostenere i comuni nell'individuazione 

delle diverse opportunità di 

finanziamento 

                  

ST2_08 

Contenere il fenomeno dello 

spopolamento dei piccoli centri 

montani 

+ +               
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OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI PTR LOMBARDIA - SISTEMA 

TERRITORIALE MONTAGNA 
VALUTAZIONE COERENZA 

ST2_09 

Promuovere modalità innovative di 

fornitura dei servizi per i piccoli centri 

(ITC, ecc.) 

        +         

ST2_10 

Promuovere un equilibrio nelle 

relazioni tra le diverse aree del 

Sistema Montano 

                  

ST2_11 

Valorizzare la messa in rete 

dell’impiantistica per la pratica degli 

sport invernali 
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8.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

  
OBIETTIVI VARIANTE PGT 
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OBIETTIVI PTCP SONDRIO VALUTAZIONE COERENZA 

PTCP_01 
Valorizzazione e tutela delle 

peculiarità paesistico ambientali 
            +   + 

PTCP_02 Miglioramento della accessibilità +         +       

PTCP_03 

Razionalizzazione dell’uso delle 

acque e riqualificazione dei corpi 

idrici 

              + + 

PTCP_04 
Razionalizzazione dell’uso del 

territorio 
+   +         

 
  

PTCP_05 Riqualificazione territoriale   + +         +   

PTCP_06 
Innovazione delle reti e dell’offerta 

turistica 
          +       

PTCP_07 
Valorizzazione e salvaguardia 

dell’agricoltura 
              +   
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9. Definizione degli scenari – effetti sull’ambiente  

9.1 Definizione degli scenari 

Gli orizzonti temporali di interesse diretto per il Piano (e di conseguenza per la VAS), in quanto 

esplicitamente indicati dagli strumenti programmatici, sono pari a 5 anni rispetto alla data di adozione del 

piano stesso. E’ rispetto a tali orizzonti che possono essere costruiti gli scenari di riferimento.  

Le alternative prese in considerazione per la valutazione degli effetti indotti sull’ambiente si riferiscono al 

grado di attuazione degli interventi previsti dalla variante di Piano. 

 

In tabella sono descritti gli ambiti di revisione previsti dalla variante al PGT e i relativi livelli di attuazione 

previsti negli scenari identificati: 

 Scenario 0: Non attuazione 

 Scenario 1: Attuazione parziale 

 Scenario 2: Attuazione completa 

 

INTERVENTI PREVISTI 

DALLA VARIANTE 

SCENARI DI RIFERIMENTO 

SCENARIO 0 SCENARIO 1 SCENARIO 2 

Ambiti di trasformazione  Non attuazione  Attuazione degli 

ambiti di 

trasformazione con 

percentuale di 

sostenibilità > 75% 

(vedi schede AT) 

 Attuazione completa 

Proposta di Rete 

ecologica comunale 

 Non attuazione  Realizzazione e 

potenziamento dei 

corridoi ecologici 

terrestri e dei varchi 

in corrispondenza 

delle infrastrutture  

 Realizzazione e 

potenziamento dei 

corridoi ecologici 

terrestri e dei varchi 

in corrispondenza 

delle infrastrutture  

 Recupero delle zone 

di  riqualificazione 

ecologica, attraverso 

riqualificazione della 

biodiversità e 

progetti di 

rinaturalizzazione 

compensativa 
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Riqualificazione area 

industriale dismessa (ex 

MC) 

 Non attuazione  Attuazione di alcuni 

lotti 

 Attuazione 

Razionalizzazione rete di 

piste ciclabili 

 Non attuazione  Realizzazione delle 

connessioni 

principali (nord-sud 

e est-ovest) 

 Realizzazione delle 

connessioni 

principali (nord-sud 

e est-ovest) 

 Realizzazione delle 

connessioni minori 

Interventi sulle 

infrastrutture stradali 

 Non attuazione  Adeguamento dei 

tracciati esistenti 

 Adeguamento dei 

tracciati esistenti 

 Realizzazione nuova 

viabilità 

Revisione della 

classificazione della 

sensibilità paesistica 

Variazione contestuale all’adozione del PGT 

e che pertanto non prevede scenari di attuazione 

Revisione della 

componente geologica 

Variazione contestuale all’adozione del PGT 

e che pertanto non prevede scenari di attuazione 

9.2 Variazioni di qualità ambientale  

Definiti il contesto ambientale, gli obiettivi e le interazioni che gli stessi hanno con l’ambiente e il territorio, si 

valutano in questa sede le variazioni di qualità sui diversi comparti ambientali indotte dalla proposta di 

variante al PGT. 

Le valutazioni sono effettuate per gli scenari descritti al paragrafo precedente, che definiscono diverse 

percentuali di attuazione delle misure previste dal Piano. 

Per conformità di lettura si utilizzerà la matrice utilizzata per la valutazione sintetica del quadro di riferimento 

ambientale. 

 

Scala di giudizio 

+ + Ottimo 

+ Buono 

0 Sufficiente 

- Scadente 

- - Pessimo 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

Aria           

Emissioni in 

atmosfera 

SO2  - Numero 

superamenti media 24H 

>125 μg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Sondrio via 

Mazzini - anno 2014 

(+) (+) (+) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

NO2 - Numero ore 

superamento media 1H 

>200 μg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014 

(+) (+) (+) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

CO - Superamento media 

mobile 8H >10 mg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014  

(+) (+) (+) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

O3 - Giorni con almeno un 

superamento 180 μg/m3h 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014 

( - ) ( - ) ( - ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

PM10 - Superamenti media 

24H >50 μg/m3 

* Valore misurato nella 

stazione di Morbegno via 

Cortivacci - anno 2014 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Acqua           

Sistema idrico 

superficiale 

Stato ecologico 

* Torrente Bitto - 

monitoraggio di 

sorveglianza a Morbegno 

via Fumagalli 2009-2014 

* Fiume Adda - 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

monitoraggio di 

sorveglianza a Gera Lario 

Ponte della Statale 2012-

2014 

Stato chimico 

* Torrente Bitto - 

monitoraggio di 

sorveglianza a Morbegno 

via Fumagalli 2009-2014 

* Fiume Adda - 

monitoraggio di 

sorveglianza a Gera Lario 

Ponte della Statale 2012-

2014 

( - ) ( - ) ( - ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Sistema idrico 

sotterraneo 

Stato chimico 

* Pozzo di Morbegno - 

anno 2014 

( - ) ( - ) ( - ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Stato quantitativo - 

soggiacenza 

* Pozzo di Morbegno 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Suolo e sottosuolo         

Rischi naturali Aree pericolose dal punto 

di vista dell'instabilità dei 

versanti 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Aree vulnerabili dal punto 

di vista idraulico 

0 0 0 Le minime variazioni 

apportate dalla 

revisione della 

componente 

geologica non 

modificano la 

valutazione 

dell'indicatore. 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

Siti contaminati Siti contaminati ( ++ ) ( ++ ) ( ++ ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Siti bonificati ( ++ ) ( ++ ) ( ++ ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Aziende RIR ( ++ ) ( ++ ) ( ++ ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Consumo di suolo Percentuale dei volumi 

derivanti da interventi di 

recupero del patrimonio 

edilizio esistente sul totale 

degli interventi 

( + ) ( + ) ( + ) La variante incentiva 

i nuovi interventi (es. 

Ambiti di 

trasformazione) e gli 

interventi di 

recupero (es. area 

dismessa ex MC) 

Aree soggette a 

mutamento di 

destinazione d’uso del 

suolo da agricola/verde 

naturale ad area 

urbanizzata (edificata, 

soggetta a infrastrutture 

ecc.) 

0 ( ++ ) ( ++ ) Con la variante si 

osserva una 

contrazione delle 

aree urbanizzate 

grazie alla 

diminuzione della 

superficie degli AT e 

all'aumento del 

verde ecologico di 

filtro 

Permeabilità dei suoli 

urbani % sul totale dei 

suoli in area urbana 

0 (+) (+) La variante prevede 

un aumento di aree 

per servizi, verde 

pubblico attrezzato e 

a parco  

Area urbanizzata su ( + ) ( + ) ( + ) L'area urbanizzata è 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

superficie territoriale rimasta stabile 

rispetto al previgente 

PGT. E’ invece 

aumentata la 

superficie stradale 

esistente 

Ambiente e paesaggio         

  Superficie inclusa in 

corridoi ecologici (Aste 

fluviali e torrentizie che 

mettono in comunicazione 

aree di sosta e /o 

riproduzione)  

( + ) ( + ) ( + ) La variante 

introduce modeste 

variazioni che non 

comportano una 

variazione di 

giudizio. 

Area, misurata in metri 

quadri, di zone ad alta 

naturalità a bassa 

frammentazione 

( ++ ) ( ++ ) ( ++ ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Indice di Boscosità:  

Rapporto tra superficie a 

bosco e superficie totale 

( ++ ) ( ++ ) ( ++ ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Mobilità e trasporti         

  Numero di mezzi pubblici 

che attraversano il 

Comune al giorno. 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Indice di motorizzazione ( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Numero di km di piste 

ciclabili per ogni 1000 

abitanti 

( + ) ( ++ ) ( ++ ) La variante prevede 

la realizzazione di 

nuovi 

Rumore           

Rumore N. abitanti sottoposti a (+) (+) (+) La variante al PGT 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

livelli di inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Energia           

Energia Numero impianti e 

potenza fotovoltaica 

installata (kW) 

* luglio 2016 

(+) (+) (+) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Percentuali relative alle 

differenti classi 

energetiche secondo la 

procedura di calcolo di cui 

al Decreto n. 5796 dell’11 

giugno 2009 in vigore dal 

26/10/2009 

* luglio 2016 - dati relativi 

agli Attestati di 

Prestazione Energetica 

presentati dal 26/10/2009 

(512) 

(+) (+) (+) La variante al PGT 

promuove 

l'efficienza 

energetica 

Contributo energetico 

degli impianti a fonti 

energetiche rinnovabili 

installati negli edifici 

residenziali (solare termico 

e fotovoltaico) 

* luglio 2016 - dati relativi 

agli Attestati di 

Prestazione Energetica 

presentati totali (630) 

0 (+) (+) La variante al PGT 

promuove l'utilizzo di 

fonti energetiche 

rinnovabili 

Campi elettromagnetici         

Impianti di 

telecomunicazione 

e radiotelevisione 

Numero di metri quadrati 

di territorio urbanizzato 

rientranti all’interno degli 

ambiti a tutela 

(+) (+) (+) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

dell’inquinamento 

elettromagnetico da 

impianti di 

telecomunicazione e 

radiotelevisione  

Linee elettriche Numero di metri quadrati 

di territorio urbanizzato 

rientranti all’interno delle 

fasce di rispetto DPA degli 

elettrodotti 

(+) (+) (+) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Rifiuti           

Rifiuti urbani Produzione totale rifiuti 

* anno 2014 

( - ) ( - ) ( - ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Produzione totale rifiuti 

pro-capite 

* anno 2014 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Percentuale di rifiuti 

raccolti in modo 

differenziato 

* anno 2014 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Recupero di materia e 

energia 

* anno 2014 

( - ) ( - ) ( - ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Costo di gestione dei rifiuti 

* anno 2014 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Sistema antropico         

Sistema 

paesaggistico – 

patrimonio storico 

Percentuale di superficie 

urbana totale occupata da  

zone di conservazione ed 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

architettonico edifici protetti – spazi 

aperti destinati alla 

fruizione del paesaggio 

dell'indicatore 

Numero di ha ogni 1000 

abitanti di spazi pubblici 

municipali destinati a fini 

educativi in materia 

ambientale 

( - ) ( - ) ( - ) La variante non 

prevede l'istituzione 

di spazi di questo 

tipo. 

Percentuale volumetrica di 

interventi di restauro e 

risanamento conservativo 

sul totale degli interventi 

nei nuclei o centri di antica 

formazione 

( - ) ( - ) ( - ) La variante non 

prevede interventi 

nei nuclei di antica 

formazione 

Patrimonio edilizio 

condizioni 

abitative 

Scarto massimo nella 

densità delle frazioni 

rispetto alla densità media 

del comune 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Percentuale di alloggi che 

hanno subito importanti 

interventi di 

ristrutturazione 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Realtà socio-economica         

Popolazione Densità abitativa  ( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Attività produttive Numero di imprese attive 

* anno 2015 

0 ( + ) ( + ) Attraverso gli AT a 

vocazione 

artigianale/produttiva 

la variante 

promuove il 

consolidamento 

delle attività 

prodttive 
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Comparto Indicatore 

Valutazione 

Note SCENARIO 

0 

SCENARIO 

1 

SCENARIO 

2 

Numero medie strutture di 

vendita 

* anno 2015 

( - ) ( - ) ( - ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Numero esercizi di 

vicinato 

* anno 2015 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Strutture ricettive 

* anno 2015 

( + ) ( + ) ( + ) La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Numero aziende con 

coltivazioni 

* 6° Censimento 

dell’Agricoltura anno 2010  

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

Superficie agricola 

* 6° Censimento 

dell’Agricoltura anno 2010  

( - ) 0 0 In variante è previsto 

lo stralcio di alcuni 

AT e la loro 

definizione come 

aree agricole di 

fondovalle 

Numero aziende 

zootecniche 

* 6° Censimento 

dell’Agricoltura anno 2010 

0 0 0 La variante al PGT 

non modifica la 

valutazione 

dell'indicatore 

 

Dalle analisi dei dati a nostra disposizione si ottiene una proiezione degli indicatori favorevole. Utilizzando il 

metodo preso in considerazione per l’analisi dello stato di fatto, la simulazione effettuata mostra per gli 

indicatori su cui la variante produce effetti uno stato dell’ambiente tendente da “sufficiente” a “buono”. 
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10. Indirizzi per l’uso delle risorse e misure di  

mitigazione 

Il presente capitolo riporta in forma sintetica le disposizioni ambientali scaturite dal processo valutativo, e 

ritenute pertanto necessarie al fine di garantire la sostenibilità degli interventi di trasformazione previsti dalla 

variante al PGT. 

10.1 Aria 

ESPOSIZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi relativi ad insediamenti residenziali ubicati in 

contesti contraddistinti da criticità connesse alla qualità dell’aria deve essere valutato il grado di esposizione 

all’inquinamento atmosferico, prevedendo se necessario opportune misure di mitigazione.  

EMISSIONI ATMOSFERICHE DEGLI INSEDIAMENTI 

Per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi deve essere verificato l’impatto prodotto in termini i 

emissioni di inquinanti in atmosfera, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto); deve essere 

inoltre valutata la fattibilità tecnica, economica e ambientale di specifiche misure volte a limitare gli impatti.  

EMISSIONI ATMOSFERICHE DELLA VIABILITÀ 

Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi compotranti modifiche o integrazioni al sistema viario 

sono sottoposti alla preventiva valutazione dell’impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in 

atmosfera.  

10.2 Acqua 

APPROVVIGIONAMENTI IDRICI 

Tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi che comportino prelievi idrici sono sottoposti alla 

preventiva verifica della disponibilità della risorsa idrica e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento, 

valutando: 

 il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante alla trasformazione; 

 l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo dell’Ambito Territoriale Ottimale; 

 la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi 

idrici ed all’eliminazione degli sprechi. 

SCARICHI IDRICI 

Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti produzione di reflui in zona 

servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere al relativo allacciamento, previa valutazione del 

volume e delle caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul 

sistema fognario e depurativo. 

Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti produzione di reflui in zona non 

servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di verificare la fattibilità tecnico-economica dell’opera di 

collettamento alla rete fognaria, al fine di diminuirne il livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità non sia 
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verificata, le trasformazioni sono ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo 

autonomo. 

10.3 Suolo e sottosuolo 

VERIFICA ASSENZA DI CONTAMINAZIONE 

Per tutti gli interventi che prevedano il recupero e/o la riqualificazione di aree produttive dismesse devono 

essere preliminarmente programmate ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di 

eventuale contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica 

ambientale. 

10.4 Ambiente e paesaggio 

RETE ECOLOGICA 

Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi devono salvaguardare gli elementi costituenti la rete 

ecologica; in particolar modo devono essere salvaguardati i corridoi ecologici e le aree di supporto, al fine di 

garantire la connettività della rete. Il grado di biodiverdità può essere confermato o incrementato mediante 

azioni di contenimento della pressione o con mitigazione degli effetti. 

AREE BOSCATE 

Gli interventi previsti devono assicurare la conservazione delle aree boscate tendendo alla ricostruzione 

della vegetazione e favorendo la diffusione delle specie locali. Gli ambiti forestali devono essere 

salvaguardati anche in funzione del loro valore turistico-naturalistico e culturale. 

AREE VERDI 

Gli ambiti di trasformazione devono prevedere ampie aree da destinarsi a verde, a compensazione degli 

interventi insediativi e come elementi di valore paesaggistico. Gli interventi dovranno trovare opportune 

forme di coordinamento con le indicazioni degli strumenti di indirizzo della comunità montana, della provincia 

di Sondrio e del Parco regionale delle Orobie Valtellinesi. 

Gli interventi non devono incidere in maniera eccessiva sulle superfici agricole (prevedendo eventuali 

interventi di rimboschimento solo nelle aree residuali e non sulle aree agricole produttive ove sono preferibili 

interventi di potenziamento e/o di completamento dei filari esistenti). 

10.5 Mobilità e trasporti 

Per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi deve essere valutato il contributo del progetto alla 

realizzazione di un sistema di mobiltà più sostenibile, conseguibile favorendo: 

 la riorganizzazinoe della circolazione, ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più 

critici; 

 la razio;nalizzazione e la riduzione dei flussi, con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi 

pesanti; 

 la creazione di percorsi ciclabili e pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento. 
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10.6 Rumore 

COMPATIBILITÀ CON IL PIANO COMUNALE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

I nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza con i contenuti del vigente Piano di Zonizzazione 

acustica e nel rispetto delle disposizioni  dal Regolamento di Igiene. 

ESPOSIZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ALL’INQUINAMENTO ACUSTICO 

Per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi relativi ad insediamenti residenziali ubicati in 

contesti contraddistinti da criticità acustiche deve essere valutato il grado di esposizione all’inquinamento 

acustico, prevedendo se necessario opportune misure di mitigazione.  

EMISSIONI ACUSTICHE DEGLI INSEDIAMENTI 

Per gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi deve essere verificato l’impatto prodotto in termini i 

emissioni acustiche, sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto); deve essere inoltre valutata la 

fattibilità tecnica, economica e ambientale di specifiche misure volte a limitare gli impatti.  

EMISSIONI ACUSTICHE DELLA VIABILITÀ 

Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi compotranti modifiche o integrazioni al sistema viario 

sono sottoposti alla preventiva valutazione dell’impatto relativo alla produzione di emissioni acustiche. Deve 

essere inoltre valutato il contributo del progetto alla realizzazione di un sistema di mobiltà più sostenibile, 

conseguibile favorendo: 

 la riorganizzazinoe della circolazione, ai fini dello snellimento del traffico soprattutto nei nodi più 

critici; 

 la razionalizzazione e la riduzione dei flussi, con particolare attenzione rivolta al traffico di mezzi 

pesanti 

 la creazione di p;ercorsi ciclabili e pedonali interconnessi con gli altri sistemi di spostamento. 

10.7 Energia 

Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno 

energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di 

ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia. La 

progettazione dovrà perseguire il conseguimento di elevate prestazioni energetiche connesse ai seguenti 

aspetti: 

 prestazioni degli involucri 

 prestazioni degli impianti di climatizzazione 

 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 fattori climatici. 

Per gli insediamenti produttivi, inoltre, dovrà essere verificata la fattibilità tecnico-economica dell’uso di 

sistemi di cogenerazione elettrica e termica, dell’adozione di sistemi di recupero del calore da processi 

produttivi, della possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti produttivi previsti nell’area 

all’insieme dei fabbisogni civili presenti nell’intorno dell’area stessa. 
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10.8 Inquinamento elettromagnetico 

Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi suscettibili di determinare permanenze umane 

prolungate in prossimità di: 

 impianti radiotelevisivi e per le telecomunicazioni 

 linee elettriche ad alta tensione 

devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici al fine di 

evitare l’insorgenza di incompatibilità elettromagnetica con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati 

dalla legge.  

10.9 Rifiuti 

Per tutti gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi comportanti la produzione di rifiuti, in sede di 

pianificazione degli interventi, è opportuno: 

 valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni insediate e il loro 

impatto sul sistema di raccolta esistente; 

 prevedere nell’ambito della trasformazione di opportune aree/strutture atte a soddisfare le esigenze 

di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti; 

 per le destinazioni d’uso industriali e artigianali valutare la fattibilità dell’adozione di tecniche di 

riduzione della produzione di rifiuti alla fonte. 

10.10 Sistema storico – patrimonio architettonico 

CENTRI STORICI 

Per gli interventi di trasformazione nei centri storici deve essere favorito il recupero degli edifici esistenti, 

spesso difficoltoso a causa della eccessiva parcellizzazione delle proprietà, favorendo: 

 piani di recupero 

 razionalizzazione delle proprietà 

 accesso a incentivazioni  

 sgravi sugli oneri. 
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11. Monitoraggio 

Il monitoraggio è un’attività finalizzata a verificare l’andamento delle variabili ambientali, sociali, territoriali ed 

economiche su cui il Piano ha influenza; in particolare il monitoraggio dovrà consentire di mettere in 

evidenza i cambiamenti indotti nell’ambiente, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale emersi nell’analisi di coerenza esterna. Il monitoraggio dovrà porre attenzione non 

solo al Piano e agli effetti indotti, ma anche al grado di realizzazione degli scenari di riferimento, poiché è la 

somma di entrambi questi elementi a determinare i risultati complessivi dell’azione pianificatoria sul territorio. 

È inoltre necessario che il monitoraggio valuti anche gli aspetti più prettamente prestazionali, cioè permetta 

di evidenziare l’efficacia e l’efficienza con cui il Piano stesso è attuato. 

 

Durante la Procedura di Vas della Variante al PGT del Comune di Cosio Valtellino è stata inoltre effettuata 

una verifica rispetto al Monitoraggio Ambientale che il Comune ha effettuato durate la Vigenza del Piano 

rispetto agli indicatori proposti nel Rapporto Ambientale redatto durante la procedura di VAS del PGT 

vigente.  

Durante la procedura di VAS della Variante al PGT è stato valutato di mantenere alcuni indicatori e di 

integrarli con altri più rilevanti, anche in funzione delle difficoltà, da parte dell’ente, di reperire il dato da 

monitorare. In accordo con Il Comune di Cosio Valtellino e gli enti competenti sono stati eliminati gli 

indicatori poco significativi sostituendoli con altri di interesse sostanziale. 

11.1 Definizione del sistema di monitoraggio 

Il Sistema di monitoraggio è stato definito in base alle linee guida elaborate dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare con ISPRA “INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER IL 

MONITORAGGIO VAS” (Ottobre 2012). 

11.1.1 Definizione degli indicatori 

La costruzione del monitoraggio integrato richiede di definire, dati gli obiettivi di sostenibilità di riferimento: 

• un nucleo di indicatori di contesto (C) che descrive il grado di raggiungimento nel tempo degli obiettivi. 

Alla variazione dell’indicatore di contesto concorrono la pianificazione e programmazione (VAS) ma anche 

elementi di scenario, da essa indipendenti (fattori naturali, antropici, sociali, etc.). 

• il contributo previsto dal piano sull’obiettivo di sostenibilità. Per far questo è necessario identificare e 

prevedere gli effetti del piano, quantificandoli attraverso indicatori di contributo al contesto o di risultato 

(R) (ad esempio se l’indicatore di contesto è “Emissioni di CO2 comunali”, l’indicatore di risultato è “riduzione 

delle emissioni di CO2 ascrivibili al piano”). Gli indicatori di risultato possono poi concorrere, insieme agli 

elementi di scenario, all’aggiornamento del contesto ambientale; 

• un nucleo di indicatori specifico per il piano – chiamati indicatori di processo (P) – in grado di 

descriverne lo stato di attuazione e, sulla base di questo, stimare gli effetti ambientali stimando gli indicatori 

di contributo al contesto; 
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• gli strumenti per la registrazione, la consultazione e la condivisione delle informazioni generate durante il 

processo di monitoraggio del piano (es. i sistemi informativi) e di quelle che il sistema delle agenzie e/o dagli 

Enti di area vasta rendono disponibili; 

• la definizione di un modello di governance, cioè delle modalità organizzative (responsabilità, tempi, modi) 

per le attività di monitoraggio. 

 

Si propone un set di indicatori suddivisi in indicatori di contesto, processo e risultato, che vengono riassunti 

nella tabella allegata al presente documento; questo insieme di indicatori piuttosto ampio ci permette di 

creare un quadro complessivo dello stato del territorio (componente ambientale, sociale e economica) 

attuale. Tale quadro sarà integrato con gli indicatori necessari per monitorare l’andamento degli elementi che 

costituiscono lo scenario di piano. 

CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI DI CONTESTO 

Gli indicatori rappresentano uno dei principali strumenti per il monitoraggio; essi hanno lo scopo di 

rappresentare in modo quantitativo e sintetico i fenomeni ambientali, rendendoli comunicabili e permettendo 

la comparazione fra diverse realtà, ambiti, situazioni. 

Oltre che al monitoraggio, gli indicatori di contesto sono utili in molte fasi della VAS tra cui l’analisi del 

contesto, la previsione dello scenario, la stima degli effetti, etc. Nel monitoraggio ambientale sono associati 

agli obiettivi di sostenibilità e, in particolare, nell’ambito di un sistema di monitoraggio integrato, registrano 

l’effetto “cumulato” delle azioni realizzate in base a piani, programmi e relativi strumenti attuativi e delle 

variabili esogene di scenario. 

L’indicatore di contesto deve quindi essere in grado di “seguire” tutta la filiera del processo decisionale. 

Nell’ambito del monitoraggio, gli indicatori devono rispondere ad alcuni requisiti imprescindibili, tra cui la 

popolabilità e l’aggiornabilità, la disponibilità di serie storiche significative, la scalabilità e la sensibilità alle 

azioni del piano o dei piani da monitorare. 

11.1.2 Progettazione del sistema di monitoraggio 

Gli elementi necessari per la costruzione del sistema di monitoraggio possono essere sintetizzati come 

segue: 

1. Definizione del sistema obiettivi di sostenibilità‐indicatori di contesto 

La costruzione del sistema prende l’avvio dagli obiettivi di sostenibilità e degli indicatori di contesto in grado 

di descriverli, entrambi relativi al livello territoriale di riferimento del piano. 

2. Definizione delle modalità attuative dello strumento 

Dopo aver definito il sistema obiettivi di sostenibilità‐indicatori di contesto, è necessario stabilire come 

valutare gli effetti indotti dal piano. Per prima cosa, devono essere identificati gli obiettivi di piano che hanno 

potenziali effetti ambientali positivi o negativi e le azioni di piano ad essi correlate. 

3. Identificazione degli effetti ambientali 

La definizione degli indicatori di monitoraggio avviene analizzando gli effetti potenziali delle azioni di piano 

sugli obiettivi di sostenibilità. 

4. Costruzione degli indicatori di processo e di risultato 
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Dopo aver individuato la relazione qualitativa tra azioni di piano, effetti e obiettivi di sostenibilità, si può 

passare all’identificazione degli indicatori di monitoraggio. Gli indicatori di risultato hanno una formulazione 

del tutto simile agli indicatori di contesto con la differenza che invece di fotografare lo stato dell’ambiente in 

un preciso momento, ne rappresentano la variazione legata ad un’azione, ad un intervento o ad un insieme 

di essi 

5. La valutazione degli effetti cumulati 

Una volta individuati tutti gli elementi del sistema (indicatori, fasi attuative, etc.), è necessario capire come 

assemblare le informazioni ricavate per valutare l’effetto cumulato complessivo sui singoli obiettivi di 

sostenibilità. L’operazione di aggregazione va effettuata in diversi momenti coerentemente con la periodicità 

prevista nel monitoraggio. 

11.1.3 Elementi essenziali per la governance 

Da quanto esposto sinora, emerge una forte necessità di stabilire modalità, tempi e procedure che rendano il 

monitoraggio ambientale di piani e programmi realizzabile ed efficace. In breve, è necessario disegnarne, sin 

dalla fase di pianificazione, la governance, ovvero le modalità di gestione. 

La sua definizione è utile all’ente responsabile al fine di definire preventivamente ruoli, tempi e costi del 

monitoraggio. La VAS infatti non si esaurisce con l’approvazione del piano, il monitoraggio ne è la sua diretta 

prosecuzione per tutto il ciclo di vita del piano e necessita l’allocazione ad hoc di risorse finanziarie e umane. 

Gli elementi di governance da definire sono i blocchi del seguente schema: 

 

 Soggetti coinvolti e ruoli 

Per prima cosa è necessario individuare il soggetto responsabile per il monitoraggio; molto spesso coincide, 

nel caso di un piano, con l’Autorità Procedente (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il soggetto 

responsabile deve: 

• collaborare con l’Autorità Competente; 
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• coinvolgere le Agenzie Ambientali (ISPRA/ARPA) per verificare le possibilità di fornitura di dati da parte di 

ARPA e l’utilizzo della banca dati messa a disposizione da ISPRA (Catalogo, etc.). 

Per consentire l’effettiva funzionalità del sistema di monitoraggio, deve inoltre: 

• stabilire modalità e tempi di acquisizione degli aggiornamenti relativi agli indicatori di contesto; 

• definire le relazioni con le Autorità Procedenti e con le Autorità Competenti di eventuali strumenti correlati 

utilizzando adeguati protocolli per la trasmissione delle informazioni (in caso di assenza di processo di Vas, 

prevedere contatti con il soggetto responsabile del piano); 

• definire modalità e tempi per il popolamento e la trasmissione degli indicatori di processo, coordinandosi 

con i soggetti responsabili di ciascuno di eventuali piani correlati, garantendo le condizioni per l’attivazione di 

un flusso informativo adeguato alle necessità di reporting del monitoraggio; 

• definire al proprio interno modalità e responsabilità per il popolamento degli indicatori di contributo. 

 Strumenti 

A supporto delle attività del monitoraggio e per dare la possibilità ai soggetti coinvolti di espletare al meglio le 

funzioni assegnate, è opportuno definire alcuni strumenti per la gestione delle relazioni e delle informazioni e 

in particolare: 

• gli standard per l’acquisizione degli indicatori di processo, con relativa meta informazione (modi, tempi, 

struttura dell’informazione, formato, software eventualmente necessari per ulteriori elaborazioni); 

• format per il reperimento delle informazioni necessarie al popolamento degli indicatori di contributo, con 

specifica indicazione delle modalità di calcolo; 

• tavoli di lavoro interistituzionali con il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili della trasmissione dei 

dati e degli indicatori; 

• ulteriore supporto potrebbe derivare dalla condivisione, all’interno di un sito istituzionale di un’area di lavoro 

in cui far confluire dati, informazioni e analisi. Si profilerebbe così una modalità di integrazione in tempo reale 

delle attività dei diversi soggetti ai diversi livelli in grado di ottimizzare le attività di monitoraggio e attivare un 

sistema virtuoso di gestione delle relazioni. 

 Procedura di monitoraggio 

La definizione dei tempi del monitoraggio, ovvero dei momenti e della periodicità di stima degli indicatori, 

discende strettamente dall’articolazione dalle procedure attuative previste per il piano/i piani; sarebbe 

dunque necessario prevedere uno schema temporale dell’attuazione, cui possa essere collegato un 

corrispettivo schema del flusso informativo generato e delle modalità di inserimento nelle attività del 

monitoraggio. Devono essere definite inoltre la periodicità della reportistica, che consiste nell’elaborazione 

dei rapporti di monitoraggio, modalità e tempi di pubblicazione, e le relative attività di consultazione e 

partecipazione. 

 Partecipazione 

La partecipazione rappresenta un elemento peculiare del processo di VAS.  

I documenti prodotti in fase di monitoraggio ambientale devono essere sottoposti a pubblicazione e 

consultazione dei soggetti con competenze ambientali, con i tempi e modi previsti dalla legge (pubblicazione 

sul web, riunioni, etc.). Oltre a questo, sarebbe però opportuno prevedere momenti di partecipazione 
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pubblica, in cui la cittadinanza, semplici cittadini o portatori di interesse locali, possa prendere atto 

dell’avanzamento del processo pianificatorio, dei primi esiti e relativi effetti ambientali. 

 Risorse 

Come richiesto dalla legislazione nazionale in materia di VAS (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), è necessario che il 

soggetto responsabile del monitoraggio piano/VAS preveda quali siano le risorse necessarie, in termini di 

tempo, costi e personale, per garantirne la praticabilità. 

11.2 Individuazione degli indicatori 

Si propone la sintesi degli indicatori individuati in base alle analisi effettuate; per ognuno di essi è segnalato 

il soggetto competente incaricato del suo reperimento e la tipologia di indicatore (Contesto C – Risultato R – 

Processo P). 

 

Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

Aria       

Emissioni in 

atmosfera 

SO2  - Numero superamenti media 24H >125 μg/m3 ARPA C - R 

NO2 - Numero ore superamento media 1H >200 

μg/m3 

ARPA C - R 

CO - Superamento media mobile 8H >10 mg/m3 ARPA C - R 

O3 - Giorni con almeno un superamento 180 

μg/m3h 

ARPA C - R 

PM10 - Superamenti media 24H >50 μg/m3 ARPA C - R 

Acqua       

Sistema idrico 

superficiale 

Stato ecologico ARPA C 

Stato chimico ARPA C - R 

Sistema idrico 

sotterraneo 

Stato chimico ARPA C - R 

Stato quantitativo - soggiacenza ARPA C - R 

Suolo e sottosuolo 

Rischi naturali Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei 

versanti 

Ufficio tecnico C 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico Ufficio tecnico C 

Siti contaminati Siti contaminati Open Data 

Lombardia 

C 

Siti bonificati Open Data 

Lombardia 

C - R 

Aziende RIR Open Data 

Lombardia 

C 

Consumo di suolo Percentuale dei volumi derivanti da interventi di Ufficio tecnico R 
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Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

recupero del patrimonio edilizio esistente sul totale 

degli interventi 

Aree soggette a mutamento di destinazione d’uso 

del suolo da agricola/verde naturale ad area 

urbanizzata (edificata, soggetta a infrastrutture 

ecc.) 

Ufficio tecnico R 

Permeabilità dei suoli urbani % sul totale dei suoli 

in area urbana 

Ufficio tecnico R - P 

Area urbanizzata su superficie territoriale Ufficio tecnico R - P 

Ambiente e paesaggio     

  Superficie inclusa in corridoi ecologici (Aste fluviali 

e torrentizie che mettono in comunicazione aree di 

sosta e /o riproduzione)  

Ufficio tecnico R 

Area, misurata in metri quadri, di zone ad alta 

naturalità a bassa frammentazione 

Ufficio tecnico R 

Indice di Boscosità:  Rapporto tra superficie a 

bosco e superficie totale 

Ufficio tecnico R 

Mobilità e trasporti     

  Numero di mezzi pubblici che attraversano il 

Comune al giorno 

Ufficio tecnico C 

Indice di motorizzazione Ufficio tecnico C 

Numero di km di piste ciclabili per ogni 1000 

abitanti 

Ufficio tecnico R 

Rumore       

Rumore N. abitanti sottoposti a livelli di inquinamento 

acustico allarmante o elevato 

Ufficio tecnico P 

Energia       

Energia Numero impianti e potenza fotovoltaica installata 

(kW) 

GSE R - P 

Percentuali relative alle differenti classi energetiche 

secondo la procedura di calcolo di cui al Decreto n. 

5796 dell’11 giugno 2009 in vigore dal 26/10/2009 

CENED R - P 

Contributo energetico degli impianti a fonti 

energetiche rinnovabili installati negli edifici 

residenziali (solare termico e fotovoltaico) 

CENED R - P 

Campi elettromagnetici     
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Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

Impianti di 

telecomunicazione 

e radiotelevisione 

Numero di metri quadrati di territorio urbanizzato 

rientranti all’interno degli ambiti a tutela 

dell’inquinamento elettromagnetico da impianti di 

telecomunicazione e radiotelevisione  

Ufficio tecnico R - P 

Linee elettriche Numero di metri quadrati di territorio urbanizzato 

rientranti all’interno delle fasce di rispetto DPA degli 

elettrodotti 

Ufficio tecnico R - P 

Rifiuti       

Rifiuti urbani Produzione totale rifiuti ARPA C 

Produzione totale rifiuti pro-capite ARPA C 

Percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato ARPA C 

Recupero di materia e energia ARPA C 

Costo di gestione dei rifiuti ARPA C 

Sistema antropico     

Sistema 

paesaggistico – 

patrimonio storico 

architettonico 

Percentuale di superficie urbana totale occupata da  

zone di conservazione ed edifici protetti – spazi 

aperti destinati alla fruizione del paesaggio 

Ufficio tecnico R 

Numero di ha ogni 1000 abitanti di spazi pubblici 

municipali destinati a fini educativi in materia 

ambientale 

Ufficio tecnico R - P 

Percentuale volumetrica di interventi di restauro e 

risanamento conservativo sul totale degli interventi 

nei nuclei o centri di antica formazione 

Ufficio tecnico R - P 

Patrimonio edilizio 

condizioni 

abitative 

Scarto massimo nella densità delle frazioni rispetto 

alla densità media del comune 

ISTAT P 

Percentuale di alloggi che hanno subito importanti 

interventi di ristrutturazione 

Ufficio tecnico P 

Realtà socio-economica     

Popolazione Densità abitativa  Ufficio tecnico R - P 

Attività produttive Numero di imprese attive Open Data 

Lombardia 

R - P 

Numero medie strutture di vendita Open Data 

Lombardia 

C 

Numero esercizi di vicinato Open Data 

Lombardia 

C 

Strutture ricettive Open Data C 
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Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

Lombardia 

Numero aziende con coltivazioni ISTAT C 

Superficie agricola ISTAT C - R 

Numero aziende zootecniche ISTAT C - R 

 

11.2.1 Procedura di monitoraggio 

Il Piano di Monitoraggio di dettaglio, da formularsi entro i primi sei mesi dall’avvio della variante al PGT, 

definirà i processi di:  

 collaborazione con l’Autorità Ambientale regionale;  

 coinvolgimento delle Agenzie Ambientali (ISPRA/ARPA) per verificare le possibilità di fornitura di dati da 

parte di ARPA e l’utilizzo della banca dati messa a disposizione da ISPRA (Catalogo, etc.).  

 relazione con le Autorità Procedenti e con le Autorità Competenti di eventuali strumenti correlati (piano 

di gestione dei rifiuti, Piano di gestione del distretto idrografico, PAI, Piano regionale dei trasporti) 

utilizzando adeguati protocolli per la trasmissione delle in-formazioni;  

 relazione con il sistema di monitoraggio degli indicatori di realizzazione della variante. 

Poiché il soggetto detentore delle informazioni utili al popolamento degli indicatori di processo e di molti degli 

indicatori di contributo è costituito dall’Autorità di Gestione del piano, in tutti i casi in cui la fonte informativa è 

costituita dai documenti presentati in fase di presentazione delle proposte progettuali, l’Autorità Ambientale 

deve operare in stretta collaborazione con l’Autorità di gestione, la quale è tenuta a fornire tutte le 

informazioni utili al monitoraggio ambientale.  

Gli altri soggetti coinvolti nel piano di monitoraggio sono l’Agenzia regionale per l’ambiente e gli altri Istituti e 

Enti di ricerca responsabili del monitoraggio degli indicatori di contesto selezionati. Al fine di favorire il celere 

trasferimento dei dati, anche in anticipo rispetto alle tempistiche che generalmente caratterizzano la 

pubblicazione di tali rilevazioni, è utile prevedere la stipula di specifiche convenzioni tra l’Autorità Ambientale 

e tali soggetti, che definiscano chiaramente i dati in oggetto e le procedure per il loro scambio, con 

particolare riferimento ai tempi, al livello di dettaglio geografico, alle eventuali modalità di elaborazione dei 

dati grezzi per il calcolo di particolari indici.  

In considerazione del fatto che le misure saranno attivate nel corso dell’intero ciclo di pianificazione con 

tempistiche diversificate, il monitoraggio prenderà in considerazione solo le azioni già attivate o che hanno 

assorbito una sufficiente quota di finanziamenti. In tal modo, la redazione dei Report periodici si focalizzerà 

sugli interventi monitorati e non sulla totalità delle azioni. 

11.2.2 Pubblicazione degli esiti del monitoraggio e partecipazione 

Con riferimento alle modalità di diffusione degli esiti del monitoraggio, ovvero dei momenti e della periodicità 

di stima degli indicatori, questi discendono strettamente dall’articolazione dalle procedure attuative previste 
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per il piano e dovranno prevedere una struttura flessibile e un livello di approfondimento correlato alla 

attuazione del piano.  

Si prevede, pertanto, una frequenza dei Rapporti di monitoraggio ambientale sulla base della seguente 

cadenza:  

 annualmente: rapporto sintetico, che illustra i dati raccolti e verifica il perseguimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale del Piano e valutazione delle eventuali necessità di riorientamento;  

 periodicamente: rapporto completo, aggiornamento dello scenario di riferimento (descrizione 

dell’evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie ambientali, l’analisi di piani, 

programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del piano, il popolamento e l’aggiornamento delle 

proiezioni degli indicatori di contesto ambientale ), verifica del grado di raggiungimento di tutti gli 

obiettivi del Programma e del contributo agli obiettivi di sostenibilità generali; 

 on demand: eventuali rapporti straordinari che potrebbero essere elaborati in occasioni particolarmente 

rilevanti (rimodulazioni di piano su aspetti pertinenti la VAS, modifiche legislative, ecc). Il Rapporto di 

monitoraggio potrebbe, inoltre, proporsi come documento di riferimento per la verifica di assoggettabilità 

di eventuali modifiche del Piano, in un’ottica di semplificazione della valutazione ambientale. 

 


