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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. 

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; 
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- 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. 

 

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 

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 
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 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 

 

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. 

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 

Capitolo 9 Definizione degli scenari - Effetti 

sull’ambiente 
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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 

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 

mancanza di know-how) nella raccolta delle 

informazioni richieste 

Capitolo 9 Definizione degli scenari - Effetti 

sull’ambiente 

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 

 

 

 

 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Quadro di riferimento programmatico normativo 

 

Pagina 11 di 86 

 

VARIANTE ‘17 

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 

 Del. Cons. Reg. n. 891 del 6.10.2009 - Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento 

della qualità dell’aria 

 L.R. 24/2006 - Norme per la prevenzione e la riduzione delle  emissioni in atmosfera a tutela della 

salute e dell’ambiente 

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) 

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" 

 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 

 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 

 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 

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) 
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3.1.3 Suolo e sottosuolo 

NORMATIVA 

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

 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 

 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. 

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

suolo degradato 

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

suolo 

PIANI E PROGRAMMI 

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

in data 11.05.1999) 

3.1.4 Ambiente e paesaggio 

NORMATIVA 

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

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) 

 Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Morbegno (approvato con delibera di Giunta 

regionale 574/2010) 

 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) 

3.1.5 Mobilità e trasporti 

NORMATIVA 

 l.r. 6/2012 - Disciplina del settore dei trasporti. 

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) 

3.1.6 Rumore 

NORMATIVA 
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 l.r. 13/2001 - Norme in materia di 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 

 DGR VII/9776/2002 - Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del 

territorio comunale 

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 

PIANI E PROGRAMMI 

 Programma Energetico Ambientale Regionale P.E.A.R. (approvato con dgr n. 3706 del 12 giugno 

2015) 

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 

 l.r. 11/01 - Norme sulla protezione ambientale dell’esposizione a campi elettromagnetici indotti da 

impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione 

 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 

 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. 

 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. 

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. 

PIANI E PROGRAMMI 

 Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti 

3.1.10 Inquinamento luminoso 

NORMATIVA 
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 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 

 

3.2 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 seguenti Piani 

e Programmi: 

 Piano Territoriale della Regione Lombardia  

 Piano Paesaggistico Regionale 

 Piano Regionale di Sviluppo 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 Piano di Governo del Territorio 
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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 

 

Inquadramento geografico sovra locale 
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4.2 Aria 

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.  

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 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 

 

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

Stato dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda prelacuale e del Mera nel sessennio 2009-2014 (monitoraggio di 

sorveglianza) 
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Stato dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda prelacuale e dell’Inn nel triennio 2012-2014 (monitoraggio 

operativo) 

 

 

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. 

 

4.3.2 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. 
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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 

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. 

 

QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

 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.  

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. 

 Stato chimico (SC) dei corpi idrici  

Per i corpi idrici dei fondovalle Valtellina, Valchiavenna e Valcamonica lo stato chimico per il 2014 è 

BUONO.  

 Stato chimico (SC). Classificazione sessennio 2009 – 2014 PDGPO  

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+);  
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- 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.  

 

STATO QUANTITATIVO  

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.  

 

4.4 Suolo e sottosuolo 

4.4.1 Rischi naturali 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 

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. 

FRANE 

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 Siti contaminati 

I dati sono 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. 

 

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. 
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Il territorio comunale è interessato da: 

Parco delle Orobie Valtellinesi; 

SIC IT2040027 Valle del Bitto di Gerola; 

ZPS IT2040401 Parco regionale Orobie Valtellinesi 

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 

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 

Per la descrizione del sistema forestale si rimanda alle 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). 
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4.6 Mobilità e trasporti 

4.6.1 Sistema di mobilità interna ed esterna 

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). 

Il restante del territorio comunale è collegato mediante strade comunali. 

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. 

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); 
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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. 

4.8 Energia 

4.8.1 Bilancio energetico 

Si rimanda alla bozza del Piano Energetico Provinciale per 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).  

4.8.2 Le infrastrutture di trasporto dell’energia 

LA RETE DI TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

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 in previsione non prevedono sostanziali cambiamenti all’interno del territorio 

comunale di Cosio Valtellino. 

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. 
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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).  

Sul territorio comunale di Cosio Valtellino risultano presenti tre impianti televisivi, quattro di telefonia e due 

ponti radio. 

Sono presenti tre centraline di monitoraggio che effettuano misure in continuo su periodi prolungati e un 

punto di misura di breve durata. 

4.9.2 Linee elettriche 

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 

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 

PRODUZIONE TOTALE 
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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. 

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%). 

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. 

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%. 

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 

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%. 

4.10.2 Rifiuti speciali  

I dati sono estrapolati dalla scheda relativa ai rifiuti speciali per la Provincia di Sondrio (anno 2013), 

elaborata da ARPA. 

A livello regionale la produzione totale di rifiuti speciali 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. 

A livello provinciale si rilevano i seguenti valori: 
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4.11 Sistema storico – patrimonio architettonico  

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 

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. 
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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. 

 

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 
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preservato dalla linea ferroviaria che si è costituita come barriera fisica nei confronti dei processi di 

espansione edificatoria. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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 

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. 

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. 

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. 

 

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. 
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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%. 

 

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. 
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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%). 

 

Il paese di provenienza prevalente tra i residenti stranieri è il Marocco, seguito da Romania, Cina, Senegal e 

Albania. 

 

4.12.3 Servizi 

STRUTTURE SANITARIE E SERVIZI SOCIO – SANITARI E ASSISTENZIALI 

 Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale 
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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. 

 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. 

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. 

STRUTTURE SCOLASTICHE 

Cosio Valtellino fa parte del Primo Circolo Didattico di Morbegno, con sede a Morbegno in via Ambrosetti 32. 

 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. 

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. 

 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. 

 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 

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.  
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In via Del Gesù 17 a Sondrio si trova la sede territoriale della regione. 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.  

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 Corte di Appello esercita la giurisdizione in un ambito territoriale denominato Distretto ed ha sede, in 

Lombardia, a Milano e a Brescia. 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. 

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 
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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.  

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. 

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.  
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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”.  

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Contenuti della variante di piano 

 

Pagina 44 di 86 

 

VARIANTE ‘17 

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 
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 Revisione della normativa inerente le APEA 

 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 ha permesso di fornire un giudizio sulla sostenibilità delle richieste. 

 

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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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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SINTESI VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DELLE ISTANZE 

ISTANZA SOSTENIBILITA’ 

n° Protocollo Località Tipologia 
Vincoli idrogeologici 

e infrastrutturali 

Vincoli storici, 

paesaggistici e 

ambientali 

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 * * 
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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 

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 + * 

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 * * 
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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. 

 

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 

 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  
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AT VARIANTE PGT AT PGT VIGENTE NOTE 

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 

 

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 

 

RIQUALIFICAZIONE AREA INDUSTRIALE DISMESSA (EX MC) 

Nel PGT vigente l’area in esame costituiva un ambito produttivo industriale; attualmente l’area risulta 

dismessa. 
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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. 

 

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 

 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 

 

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: 
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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. 

 

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. 

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. 

 

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 

Per ogni ambito di variante è stata realizzata una scheda contenente i seguenti elementi: 

 descrizione della variazione 
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 confronto tra le previsioni di piano del PGT vigente e quelle della variante 

 incidenza sui comparti ambientali allo stato di fatto e nella variante prevista 

o Aria 

o Acqua 

o Suolo e sottosuolo 

o Ambiente e paesaggio 

o Mobilità e trasporti 

o Rumore 

o Energia 

o Inquinamento elettromagnetico 

o Rifiuti 

o Patrimonio storico – architettonico 

o Realtà economica - sociale 

-1 effetto negativo 0 effetto non rilevante 

+1 effetto positivo // effetto nullo 

 valutazione complessiva degli effetti sull’ambiente 

 

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 

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 
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SCHEDA  DESCRZIONE 

(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 questa sede si riportano i risultati di tale analisi; si rimanda al Rapporto Ambientale per la visione puntuale 

delle schede. 

La sintesi delle valutazioni dell’incidenza delle varianti sull’ambiente è 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 
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SCHEDA 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 - 

attuato 
-2 // ▲ (+2) 

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 
0 +1 ▲ (+1) 
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SCHEDA DESCRZIONE 

INCIDENZA COMPLESSIVA 
VARIAZIONE 

INCIDENZA PGT VIGENTE 
PROPOSTA DI 

VARIANTE 

realizzazione nuova 

viabilità 

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 si riportano le sintesi degli obiettivi riferite a ciascun documento considerato; si rimanda al 

Rapporto Ambientale per la visione delle matrici di coerenza degli obiettivi. 

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

Coerenza del piano con gli obiettivi di livello sovracomunale 

 

Pagina 60 di 86 

 

VARIANTE ‘17 

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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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. 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Definizione degli scenari – effetti sull’ambiente 

 

Pagina 68 di 86 

 

VARIANTE ‘17 

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 
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collettamento alla rete fognaria, al fine di diminuirne il livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità non sia 

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 
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Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

Consumo di suolo Percentuale dei volumi derivanti da interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente sul totale 

degli interventi 

Ufficio tecnico R 

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 
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Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

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  

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 



PGT  COSIO VALTELLINO 

Monitoraggio 

 

Pagina 85 di 86 

 

VARIANTE ‘17 

Comparto Indicatore 
Soggetto  

competente 

Tipo di 

indicatore 

Strutture ricettive Open Data 

Lombardia 

C 

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. 
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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 

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. 

 


