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1 IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

1.1 PERCHÉ UN NUOVO PIANO?  

La pianificazione del territorio, urbanistica ed edilizia alla scala regionale, provinciale e comunale è 
normata, in Regione Lombardia, dalla nuova legge urbanistica L.r. n. 12 dell’11 marzo 2005 
“Legge per il governo del territorio” (con le successive modificazioni e integrazioni).  
La nuova legge per il governo del territorio ha abrogato, pur riprendendone buona parte dei 
contenuti, le principali leggi regionali in materia di edilizia ed urbanistica1. La legge regionale è 
però stata approvata in assenza di un’analoga innovazione della legge urbanistica nazionale L. 
1150/1942; il quadro dei principi e degli orientamenti in materia urbanistica a livello nazionale 
rimane pertanto ancora quello delineato nel 1942 e dei principali testi normativi successivi. 
La L.r. 12/2005, oltre a recuperare e sistematizzare i contenuti delle principali leggi regionali in 
materia, allo stesso tempo, ha introdotto alcuni elementi di forte innovazione della 
pianificazione urbanistica comunale, il principale dei quali è la sostituzione del Piano Regolatore 
Generale (PRG) con il nuovo strumento urbanistico comunale del Piano di Governo del 
Territorio (PGT). 
La L.r. 12/2005 sostiene il principio, già presente in altre recenti normative regionali, che distingue 
la parte strategica del piano da quella prettamente operativa, pur riconfermando la zonizzazione 
funzionale già presente nel PRG. La legge introduce, in coerenza con il concetto di “governo del 
territorio” introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione Italiana, una responsabilità più 
ampia dell’amministrazione comunale relativamente alle scelte di sviluppo e di trasformazione 
territoriale che devono essere assunte con riferimento ad un insieme di fattori tra i quali la fattibilità 
economica delle previsioni, l’interesse pubblico generale, la sostenibilità ambientale e 
paesaggistica, la cooperazione pubblico-privato (…).  

L’accento posto sul termine “governo” rimanda ad un insieme di azioni che non si 
esauriscono nella produzione del piano, ma prosegue nella gestione (che coinvolge 
soggetti pubblici e privati) e quindi nell’orientamento che si dà allo sviluppo e alle trasformazioni 
del territorio. Lo sviluppo e le trasformazioni del territorio sono disciplinate attraverso vari strumenti 
e atti previsti dalla legge stessa con i quali il Piano di Governo del Territorio deve trovare 
coerenza. 
 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) deve contenere una chiara rappresentazione delle 
analisi e dello schema interpretativo che ha condotto all’individuazione degli obiettivi 
dell’amministrazione pubblica e della comunità locale, deve indicare la direzione strategica da 
perseguire e individuare gli specifici livelli prestazionali da raggiungere.  
Il PGT è composto da tre atti distinti che però concorrono insieme al governo del territorio e che 
devono essere adottati e approvati congiuntamente dal consiglio comunale, nella prima 
approvazione; tali atti sono:  

• il DOCUMENTO DI PIANO (DP) (art. 8 della L.r. 12/2005), che ha validità di 5 anni; 

• il PIANO DEI SERVIZI (PdS) (art. 9), che non ha termini di validità; 

• il PIANO DELLE REGOLE (PdR) (art. 10) che non ha termini di validità.  
Un’ulteriore innovazione fondamentale introdotta dalla LR 12/05 è la Valutazione Ambientale dei 
Piani e dei Programmi. In particolare, dei tra atti costituenti il PGT, il Documento di Piano deve 
essere sottoposto a VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (L.R. 12/05 art. 4 e Dir. 
2001/42/CEE).  

                                                 
1 dalle normative relative alla semplificazione amministrativa (L.r. 18/1997 e L.r. 23/1997), a quelle relative alla 
programmazione negoziata (L.r. 9/1999), a quelle sulle deleghe delle competenze e sulla cooperazione istituzionale (l.r. 
1/2000) e ancora alle disposizioni di adeguamento della legge urbanistica nazionale L. 51/1975 (come la L.r. 1/2001 che 
ha introdotto all’interno della pianificazione urbanistica comunale lo strumento del piano dei servizi). 
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1.2 APPROCCIO STRATEGICO-PROGETTUALE  

Il PGT costituisce l’occasione per costruire una VISIONE STRATEGICA per uno sviluppo del 
territorio di Cosio Valtellino orientato a valorizzare i punti di forza verso obiettivi di sostenibilità e di 
qualità dell’abitare. 
Il paradigma teorico sottostante a questo approccio, considera la struttura fisica/insediativa di ogni 
sistema urbano/territoriale assimilabile ad un sistema dinamico complesso soggetto a continue 
trasformazioni di tipo strutturale. In un sistema di tale natura, in cui ogni singolo elemento o 
componente risulta soggetto a continue modifiche singolarmente prevedibili, l’assetto complessivo 
del sistema a causa delle quantità e della varietà delle relazioni non lineari esistenti fra gli stessi 
elementi, risulta di difficile previsione, senza l’adozione di adeguati modelli descrittivi e senza una 
selezione delle variabili da considerare. 
L’adozione di un modello descrittivo capace di cogliere ed eventualmente riprodurre le 
caratteristiche strutturali del sistema ha costituito, pertanto, la base di partenza per l’approccio 
adottato. Si è quindi utilizzato un modello descrittivo in grado di sottolineare la dinamica del 
sistema e la sua discontinuità indagando in modo privilegiato le interferenze e le interazioni tra le 
componenti costitutive. 
Si è pertanto scelto di adottare un approccio conoscitivo in contrasto con la tradizione puramente 
analitica, che si propone di interpretare i sistemi complessi dividendoli nelle loro componenti e 
studiandone separatamente le proprietà. Al contrario si è teso, da un lato, ad enfatizzare il ruolo 
delle interazioni complesse tra le loro parti costituenti, dall’altro ad accentuare il ruolo trasformativo 
e generatore di elementi selezionati in grado di operare a scale differenti. 
Da un punto di vista operativo il modello adottato definisce azioni specifiche che vengono 
esercitate su elementi selezionati al fine di ottenere modificazioni dell’intero sistema.  
L’ impostazione adottata per l’elaborazione di questo modello di governo del territorio ha utilizzato  
un paradigma di tipo olistico e adottato un metodo ampiamente interdisciplinare o multidisciplinare. 
 
CARATTERI ED APPROCCIO ALLO/DELLO STRUMENTO  

• Modellare il PGT nei diversi strumenti al fine di supportare le azioni strategiche messe in 
campo e garantire un idoneo livello di condivisione sociale delle azioni e delle politiche 
individuate. 

• costruire azioni pilota e di dimostrazione sperimentando possibili approcci innovativi ai 
problemi energetici e ambientali e insediativi noti, tendendo a risultati concreti e tangibili. 

• contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati tra le diverse pratiche 
concorrenti al governo del territorio. 

• attuare la sperimentazione ad una scala che consenta di valutare e verificare i risultati. 
 
LE AREE TEMATICHE 

• modelli insediativi orientati alla sostenibilità e all’abbattimento delle emissioni climalteranti 
in ambiti territoriali a bassa densità. 

• Sistema dei servizi (Individuazione di tipologia, caratteri e modalità di erogazione dei servizi 
in ambiti territoriali a differente densità ed accessibilità, nel quadro di una logica 
intercomunale e di rete di accesso) 

• tessuto territoriale-ambientale. 
• il sistema agricolo e agroforestale 
• gestione sostenibile delle acque e delle risorse naturali 
• Rischi territoriali 
• Approccio integrato tra la dimensione della pianificazione e della valorizzazione 

naturalistica ambientale del territorio. 
 
IL MODELLO 
La proposta intende adottare una visione strategica complessiva di tipo olistico delle trasformazioni 
possibili, giungendo a definire un modello insediativo di lungo periodo, capace di orientare e 
coordinare le azioni e le trasformazioni sul territorio. 
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Si tratta di un modello operativo avente come riferimento gli strumenti di pianificazione strategica, 
così sinteticamente riassumibile: 
A) individuazione di strategie di quadro (intercomunali); 
B) declinazione delle strategie a livello locale (assets); 
C) attivazione di azioni sperimentali (esemplificative, incentivanti, puntuali) sostenute da percorsi 
“straordinari” di intervento locale. 
D) definizione di azioni ordinarie (regolative, formative, diffuse) rinviate alla gestione ordinaria 
diretta degli strumenti di pianificazione. 
Entro un sistema di coerenza complessiva le diverse azioni ipotizzate. Il Documento di Piano 
individuerà alcuni temi strategici che definiremo ASSET che assumeranno il ruolo di temi strategici 
capaci di orientare tutti gli atti ed i contenuti e le azioni concrete del PGT   
 
Ogni Asset individuato si organizzerà e si strutturerà secondo due principali categorie di azione 

• azioni sperimentali [esempio: Produzione locale di energia, Insediamenti a basso 
impatto, Self reliance, protezione dei sistemi naturali, Telemedicina,  progetto 
Infoweb, Progetto turismo consapevole, Progetto Acqua] 

• azioni ordinarie [esempio: Partecipazione, educazione e regolamenti per il risparmio 
energetico,  Risposta e protezione dei        sistemi naturali, Comunicazione del 
rischio, Monitoraggio biodiversità, Regolamenti e partecipazione] 

 
Le azioni di tipo sperimentale sono tese, attraverso iniziative di natura innovativa, a modificare o 
incidere sulla qualità complessiva del sistema insediativo.  
Quelle di tipo ordinario, diversamente,  rientrando nella norma delle azioni che stabilmente 
vengono applicate, sono tese attraverso una loro coerente attuazione o a raggiungere obiettivi di 
conservazione delle qualità parziali del sistema, di manutenzione di componenti 
ambientali/insediative selezionate, o a promuovere iniziative di attuazione delle azioni sperimentali 
così come programmi per la partecipazione dei diversi attori pubblici e privati coinvolti nel Piano. 
 
 

Figura  1 Schema del processo e dei contenuti del PGT di Cosio Valtellino 
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2 IL CONTESTO TERRITORIALE E LE ISTANZE  
 

2.1 CARATTERISTICHE TERRITORIALI  

Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento comune a tutti gli atti del PGT e della VAS  
Ai fini della costruzione delle strategie e delle azioni di piano viene proposta una interpretazione 
che dalla sola lettura dei fenomeni possa rendere in maniera sintetica gli aspetti di forza e di 
debolezza, le opportunità e le minacce che caratterizzano il contesto comunale.  
 
Tale passaggio viene effettuato con la analisi FDOM o Forze, Debolezze, Opportunità e Minacce 
(o analisi SWOT nel suo acronimo più noto e diffuso in lingua inglese).  
Nella costruzione della analisi FDOM è necessario assegnare differenti livelli di rilevanza ai 
fenomeni indagati rispetto alla totalità delle informazioni e dei dati raccolti e analizzati nella fase 
conoscitiva. In secondo luogo ciascun fenomeno deve essere declinato rispetto alle categorie 
interpretative della analisi FDOM: dove le forze e le debolezze rappresentano i fenomeni di 
carattere endogeno rispetto ai quali è possibile intervenire (mitigando le debolezze e valorizzando 
le forze). Attraverso il PGT o altri strumenti comunali, mentre le Opportunità e le minacce 
rappresentano fenomeni esogeni rispetto alle quali non è possibile, da parte della comunità locale 
intervenire direttamente su queste, mentre è importante cogliere le opportunità e attrezzarsi per 
ridurre i rischi derivanti dalle minacce.  
L’analisi FDOM non è semplicemente una sintesi delle informazioni raccolte, ma costituisce un 
primo passaggio di attribuzione di valore ai fenomeni territoriali in relazione agli obiettivi di sviluppo 
del comune di Cosio Valtellino.  
 
 
FORZE  

• Importanti imprese industriali e attività produttive 
comunque presenti sul territorio; 

• tessuto produttivo diffuso attivo 

• Presenza di ambiti non edificati e aree agricole 
nell’ambito di valle (comune con aree libere)  

• Ambito montano di pregio  

• Ambiti di tutela della Natura (rete natura 2000) 

• Buona presenza di servizi alla popolazione  

• Condizioni  socio economiche in linea con la media 
lombarda (rispetto a media nazionale) 

• Nuclei storici riconoscibili e riconosciuti 

• Presenza di ambiti e luoghi di pregio pesistico 
riconosciuti dalla popolazione  

• Presenza del fiume Adda con una qualità  

• Presenza della rete idrogeologica  
• Presenza di attività ed aziende agricole (in Piagno)  
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DEBOLEZZE   

• Rischi e dissesti idrogeologici (ambiti montani e 
ambito alluvionale lungo fiume Adda)  

• Conurbazione lungo la statale in ambito vallivo (non 
riconoscibilità di centro Cosio, Regoledo: una 
sostanziale invisibilità di comune e di frazioni vallive) 

• Perdita di identità e forza di centri storici montani 
(rischio di perdita di qualità insediativa)  

• Scarsa qualità paesaggistica di nuclei urbani  

• Bassissima densità e porosità urbana (non vi sono 
ambiti di addensamento lungo nodi e centralità)  

• no vi sono margini riconoscibili  

• ridotta manutenzione e divulgazione di percorsi e 
ambiti montani  

• strumento comunale con alta capacità di nuove 
edificazione  

 

 
OPPORTUNITÀ  

• Progetto SS38 deve quale opportunità per ridurre 
congestione su nuclei  

• Progetti Parco Regionale Orobie per valorizzazione 
turismo montano (percorsi)  

• Politiche europee e regionali volte alla sostenibilità 
ambientale dello sviluppo (temi energetici, 
biodiversità, contenimento consumi di suolo) 

• Progetti locali (di comunità montana/aggregazioni di 
comuni) volti alla sostenibilità ambientale  

MINACCE 

• Rischio di forte decadimento di attività economiche a 
seguito di spostamento SS38 (basate su passaggio: 
rivendite e commercio) 

• Rischio di spreco di suolo (comune in conurbazione) e 
incremento di forme conurbative  

• Rischio di peggioramento e pressioni su sistema 
idrogeologico (già vulnerabile)  

• Abbandono nuclei montani  

• Separazione tra sistema montano-pedemontano e 
fiume (tracciato con svincoli e nuova strada a 
scorrimento veloce taglia il rapporto in comune di 
Cosio)  

• Incremento dei rischi e dissesti idrogeologici  

 

 
 

2.2 LE ISTANZE  

Le istanze sono state intese sia nella loro accezione più strettamente giuridica, le istanze dei 
cittadini, sia in un senso più complesso ad accogliere le indicazioni della Pubblica 
Amministrazione, di tutti i soggetti in associazione o singoli che hanno contribuito al percorso di 
costruzione del Piano, ma anche il sistema degli indirizzi del sistema della pianificazione regionale 
e provinciale e delle progettualità locali e del PRG attualmente vigente.  
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Le istanze dei cittadini  
Le istanze dei cittadini sono state raccolte dall’avvio del PGT (DATA) a (DATA). Le istanze 
pervenute sono riconducibili a richieste di singoli cittadini prevalentemente orientate a modifiche 
dello stato del PRG previgente (con richieste volte a chiedere l’edificabilità o la rettifica di contenuti 
del PRG). Le istanze in prima battuta sono state valutate confrontandole con il quadro dei vincoli 
presenti sul territorio e con il sistema degli indirizzi territoriali derivanti dalla pianificazione 
territoriale sovracomunale al fine di darne una prima valutazione circa la loro ammissibilità. Tale 
passaggio viene riportato nel Rapporto ambientale della VAS mentre di seguito si riporta uno 
stralcio della carta e della tabella delle istanze pervenute.  
 
Figura  2 Le istanze dei cittadini: localizzazione delle istanze in relazione ai principali vincoli territoriali presenti 

(estratto della carta realizzata per la VAS) 
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Tabella  1 Le istanze dei cittadini (sintesi delle tipologie di richieste pervenute) 

n. Protocollo Tipologia Destinazione ex PRG Oggetto della Richiesta 

45 9712 RPD E - C2 Modifica destinazione residenziale 

47 12353 RPD Area agricola Modifica destinazione artigianale/residenziale 

32 7912 RPD C2 - E1 Modifica destinazione residenziale 

3 6400 RPD Zona Agricola Modifica destinazione in residenziale 

28 7916 RPD verde Privato - D3 Modifica destinazione in residenziale 

36 7918 RPD Agricolo Modifica destinazione residenziale 

30 7914 RPD Verde Privato Vincolato Modifica destinazione residenziale 

9 7713 RPV Zona C7 Modifica destinazione urbanistica in residenziale 

8 7472 RPD Zona C e zona ET Modifica destinazione urbanistica in residenziale 

21 7881 RPD Verde Privato Richiesta di destinazione residenziale 

58 2231 RPD E1 agricolo modifica destinazione residenziale 

13 7767 RPS ATA7 Riperimetrazione ATA7 e modifica distanze 

1 5696 RPD Tessuto agricolo di fondovalle Modifica destinazione in produttivo 

23 7872 RPD ATR 19 - ATR 18 Richiesta di destinazione artigianale 

18 7876 RPS ATA10 modifica destinazione in artigianale 

49 12972 RPD Zona turistica Ricettiva Modifica destinazione residenziale / artigianale 

52 955 RPD Area agricola di fondovalle Modifica destinazione artigianale 

54 130 RPD Artigianale - Verde Privato - residenziale Artigianale - Verde Privato - residenziale 

29 7915 RGL ATR1 Mantenimento del Piano di recupero 

53 954 RPD ATT1 - E2 Modifica destinazione residenziale 

35 7933 RPS ATR6 - C2 Riperimetrazione ATR 

37 7934 RGL  Eliminazione strade nella zona Prati del Bitto 

40 8501 RPA Verde Privato Possibilità di realizzare autorimessa 

24 7870 RPD agricolo Modifica destinazione residenziale 

48 12882 RPI ATR7 Riperimetrazione confine ambito 

44 9878 RPD C2 - Agricolo Modifica destinazione residenziale 

20 7880 RPD Agricole e Parcheggi Richiesta di destinazione residenziale 

6 6651 RPD zona agricola Modifica destinazione in residenziale 

5 6505 RPD zona Agricola Modifica destinazione in residenziale 

4 6504 RPD zona Agricola Modifica destinazione in residenziale 

7 7288 RPD Zona agricola di fondovalle Modifica destinazione in residenziale 

46 10269 RPD Agricolo di protezione ambientale Modifica destinazione residenziale 

11 7781 RPD E2 - agricolo di protezione ambientale Modifica destinazione in artigianale 

46 11320 RPD Area artigianale Modifica destinazione residenziale 

2 6222 RPD Zona Agricola Modifica destinazione in residenziale 

22 7873 RPD C2 e agricola Richiesta di destinazione residenziale 

14 7837 RPS ATRS2 modifica destinazione in residenziale 

12 7758 RPD ATRS2 modifica destinazione in residenziale 

41 8702 RPV Verde Privato Vincolato Possibilità di realizzare una copertura. 

43 8796    

19 7879 RPA Centro storico Richiesta di ristrutturazione di edificio storico 

31 7913 RPD ATRS1 - Verde privato Modifica destinazione residenziale 

26 7868 RPS ATR9 - ATR10 modifica destinazione residenziale 

16 7874 RPS ATR10 Inserimento totale della proprietà nel ATR10 

15 7836 RGL ATA2 inserimento fascia di 15mt a confine tra i lotti 

38 7935 RPD C1 - Verde Privato Modifica di destinazione urbanistica 

33 7911 RPD ATR8 Ridefinizione del confine 

17 7875 RPD Agricola Modifica destinazione in residenziale 

34 7836 RPV parcheggio Eliminazione standard 
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n. Protocollo Tipologia Destinazione ex PRG Oggetto della Richiesta 

42 8748 RPI C1 Richiesta di aumento dell'indice a 1,5mc/mq 

10 7778 RGL agricola Inserimento fascia di tutela ambientale 

56 1976 RPD Area agricola Modifica destinazione residenziale 

59 2507 RPD Zona agricola Modifica destinazione residenziale 

55 1906 RPD C2 - Tessuto agricolo Modifica destinazione residenziale 

27 7917 RGL  realizzazione strada per manutenzione immobili 

39 8340 RGL agricola Realizzazione fascia di tutela ambientale 

50 13218 RGL servizi disponibilità alla cessione dell'area 

51 13372 RPD C2-agricola modifica destinazione residenziale 

57 2230 RGN  modifica rispetto stradale come art.26 cds 

84 10581 RPD E1 agricola modifica destinazione servizi 

85 11015 RPD E1 agricola modifica destinazione residenziale 

25 7869 RPI C1 - residenziale Richiesta aumento cubatura a 1,5 

60 2672 RPD Agricola modifica destinazione residenziale 

61 2867 RPS ATR 8 eliminazioni mappali dall'ATR 

63 3127 RPD Agricola Richiesta destinazione residenziale 

64 3483 RPD Residenziale Richiesta destinazione agricola 

65 5867 RGN Centro Storico - Restauro Cambio tipologia d'intervento in Ristrutturazione 

66 5919 RPS Verde Privato Modifica destinazione in residenziali 

67 5981 RGL Tessuto di protezione ambientale Variazione  strada con inserimento in ambito ATT1 

68 5982 RGN Vincolo Stradale Diminuzione rispetto stradale 

69 7058 RPD E3 Modifica destinazione residenziale 

70 7118 RPD Tessuto agricolo di fondovalle Modifica destinazione residenziale 

71 7140 RPI Centro Storico Richiesta aumento di volumetria 

72 7292 RPD E3 modifica destinazione residenziale 

73 7342 RPD E3 modifica destinazione residenziale 

74 7387 RPD E3 modifica destinazione residenziale 

75 7536 RPD agricola modifica destinazione residenziale 

76 7537 RPD agricola modifica destinazione residenziale 

77 7538 RPD agricola modifica destinazione residenziale 

78 7828 RPD agricola  

79 7927 RPD industriale modifica destinazione commerciale 

80 8059 RPD agricola modifica destinazione artigianale 

81 8654 RPD C2 residenziale modifica destinazione commerciale D2 

82 9509 RPI artigianale con regolamento speciale attribuzione cubatura 

83 10342 RPD Artigianale modifica destinazione residenziale 

86 11583 RGN centro storico modifica norme attuazione centro storico 

 
Nella tabella 1 è riportata,per ogni istanza, una sigla sintetica che rappresenta la macrotipologia in 
cui è possibile raggruppare tutte le istanze stesse. Innanzitutto esse sono distinte a seconda che 
l’oggetto della richiesta sia di carattere generale (RG) o di tipo privato (RP). Le richieste generali, a 
loro volta sono caratterizzate da temi generici che il richiedente solleva e mette all’attenzione 
dell’amministrazione (RGL) o da temi normativi (RGN). 
Per quanto riguarda le istanze di carattere privato, esse sono state distinte in: 

• Richiesta di edificazione di edifici accessori (RPA), 
• Richiesta di cambio di destinazione d’uso (RPD), 
• Richiesta di incremento degli indici edificatori (RPI), 
• Richiesta di stralcio da ATR o modificazione dei confini (RPS), 
• Richiesta di abolizione del vincolo a standard o della fascia di rispetto (RPV). 
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Le istanze della pianificazione  
Le principali istanze della pianificazione vengono intese quali indirizzi e progetti contenuti nei piani 
e programmi  
 
Dal panorama degli strumenti di pianificazione territoriale (PTR e PTCP) emergono quali principali 
orientamenti e indirizzi alle scelte della pianificazione comunale:  

• Il contenimento del consumo di suolo (lr 12/05, PTR) 
• La valorizzazione del paesaggio vallivo e la tutela delle aree agricole funzionali esistenti 

(PTR, PTCP) 
• Il progetto dlla rete ecologica  provinciale (PTCP) 
• La tutela e la valorizzazione del sistema montano, nelle sue emergenze naturali e 

geologiche  (PTR, PTCP e PTC parco Orobie) 
• La riduzione e la prevenzione dei rischi e dei dissesti idrogeologici (PTR, PRIM, PAI, 

PTCP) 
• La valorizzazione e la promozione nel sistema produttivo verso forme maggior competitive 

e produzioni di maggior qualità (PTR) 
• Il miglioramento della qualità degli ambienti e dei paesaggi urbani e la vivibilità (PTR, 

PTCP) 
• Il potenziamento dei servizi alla popolazione e alla collettività  
• Il potenziamento dei sistemi di trasporto locale  
• Progetti infrastrutturali di interesse sovralocale: nuova strada statale 38  

 
Lo statuto comunitario della Valtellina come riferimento  
Lo Statuto Comunitario, per la Valtellina è stato definito “un progetto della sussidiarietà”, finalizzato 
a offrire uno strumento organizzativo del pubblico e del privato per orientare il governo della 
Comunità in forma cooperativa, secondo norme che hanno il loro fondamento nei valori della 
sussidiarietà. Il documento a cura del Prof. Alberto Quadrio Curzio e con la consulenza di una 
equipe di esperti, contiene gli orientamenti  per lo sviluppo sostenibile dell’intera Provincia di 
Sondrio, affinché la stessa, evitando una deriva quantitativa che ha già lasciato solchi profondi nel 
territorio e nei costumi civili, abbia a caratterizzarsi per una crescente qualità.  
In particolare, all’articolo 4 - Sviluppo sostenibile, si legge: L’identità economico-sociale della 
Comunità valtellinese, storicamente fondata, deve tradursi nel presente e nel futuro in un 
paradigma moderno che si fonda sul principio di uno sviluppo sostenibile e di qualità, capace di 
coniugare coesione sociale, conoscenze economiche diffuse ed avanzate, valorizzazione e tutela 
del patrimonio naturale. 
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3 PAESAGGI  

3.1 I PAESAGGI DI COSIO VALTELLINO 

Il testo della Convenzione Europea del Paesaggio2, amplia il significato del termine “paesaggio”, 
definito nel primo articolo della convenzione: Paesaggio designa una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni. Inoltre nell’articolo secondo viene ribadito come il paesaggio nel suo 
complesso comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che 
possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi 
degradati. 
In Italia la convenzione europea del paesaggio è stata recepita ed attuata attraverso decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (integrato dal DLGS 
26 marzo 2008, n. 63), in cui nell’articolo 131 il paesaggio viene definito come: il territorio 
espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni.  
Il paesaggio, e in particolar modo quello italiano, è, infatti, frutto di un delicato equilibrio di elementi 
naturali e elementi “costruiti”, in cui alla morfologia dei luoghi e alle loro caratteristiche ambientali si 
sono sovrapposti i segni che l’uomo vi ha lasciato nel corso dei secoli, quali testimonianza degli usi 
e delle attività che vi ha svolto, in relazione all’assetto sociale, economico e culturale delle diverse 
epoche. 
Per questo stretto legame con l’organizzazione che l’uomo imprime al territorio con il fine di 
soddisfare i propri bisogni di vita e relazione, il paesaggio è una realtà in continua evoluzione, 
lenta o repentina a seconda delle forze e degli equilibri che si determinano. 
Esistono quindi differenti livelli di approfondimento del concetto: da un lato l’analisi dello stato del 
paesaggio, frutto dei cambiamenti subiti nel tempo, unitamente alla valutazione di quelle che 
potrebbero essere le sue future variazioni, dovute al riproporsi ciclico dei fenomeni, dall’altro 
l’approfondimento di come tale insieme viene percepito dalla popolazione. Il paesaggio, infatti, è 
tale solo quando entra in gioco anche la dimensione relazionale tra i luoghi e le comunità insediate 
che li vivono ed abitano.  
L’analisi della componente paesaggio richiede di individuare i suoi caratteri fondamentali e stabilire 
le possibili compatibilità tra sviluppo e conservazione. In tale analisi sono importanti gli aspetti 
fisico-naturali, gli aspetti storico-culturali ed i valori estetico-visuali. 
 
Il documento di piano e le sue scelte si devono confrontare con il paesaggio e al sua tutela e 
valorizzazione. 
Il quadro conoscitivo contiene una lettura del contesto comunale ordinata e riferita a sistemi 
costitutivi il territorio comunale di Cosio ed al sistema delle componenti ambientali. Al fine di 
costruire la carta del paesaggio è stata avviata un ulteriore passaggio al fine di una lettura 
trasversale dei temi e dei sistemi analizzati.  
 

• I paesaggi  
• I paesaggi montani e pedemontani 
• Il paesaggio dei nuclei urbani e pedemontani  
• I paesaggi delle acque (Adda)  
• Il paesaggio del fondo valle urbanizzato  
• I paesaggio rurale del fondo valle  

 
• Reti della mobilità  
• Le relazioni visive e percettive  

                                                 
2 La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e 
dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 
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I differenti paesaggi individuati non costituiscono isole a sé stanti, ma sono tra loro interrelati ed 
integrati. In particolare, i paesaggi degli spazi aperti costituiscono in ambito montano l’elemento di 
connessione e di strutturazione del paesaggio, mentre i paesaggi delle acque e i paesaggi e i 
luoghi delle comunità insediate montane e pedemontane si caratterizzano per essere costituiti da 
elementi areali, lineari e puntuali diffusi e sovrapposti/interrelati con i primi tre paesaggi.  
Nell’area di valle invece i sistemi di paesaggio si integrano, intersecano e in parte di 
sovrappongono (anche in base allo sguardo col quale man mano si pone l’accento sui differenti 
fenomeni).  
 
Per ciascun paesaggio sono individuati gli elementi costitutivi e caratterizzanti. Nella Carta del 
Paesaggio di Cosio si dà conto della struttura del paesaggio e dei suoi principali elementi 
costitutivi. Ad integrazione della struttura del paesaggio e delle sua componenti costitutive sono 
stati identificati i fenomeni di degrado paesistico presenti e le relazioni visuali.  
Le relazioni percettive del paesaggio sono articolate in tre livelli: 

- Le relazioni visive di ampio raggio (tra sistemi e paesaggi), come gli orizzonti visuali tra 
monte e valle; 

- le relazioni percettive locali che tengono conto delle specifiche e locali relazioni (tra una 
piazza ed una via, tra un luogo di pregio ed una radura montana, singoli elementi di 
relazione che costruiscono e permettono di mantenere una connessione percettiva tra le 
diverse componenti del paesaggio.  

 
Il piano del paesaggio del Piano Territoriale Paesaggistico approfondisce i contenuti relativi ai 
concetti di degrado paesaggistico, compromissione paesaggistica e rischio di 
degrado/compromissione. Il PTR individua alcuni temi pri oritari di degrado paesaggistico (dissesti 
e rischi idrogeologici, degrado dei nuclei e dei beni storico-architettonici…) e per ciascuno di questi 
declina gli aspetti che devono essere verificati in sede di pianificazione comunale. Nell’ambito del 
comune di Cosio sono stati identificati alcuni primi elementi di degrado paesistico, sulla base degli 
indirizzi e delle indicazioni del PTPR e del PTCP:  

- ambiti estrattivi  
- ambiti di dissesto e/o di rischio nella valle fluviale dell’Adda (presenza di aree a rischio 

alluvionale) 
- ambiti di dissesto e frana  
- ambiti di scarsa qualità paesistica della valle dell’Adda 
- ambiti dei centri storici a rischio di compromissione  
- edifici e monumenti di pregio storico architettonico a rischio di compromissione  
- ambiti produttivi di grandi dimensioni con importanti impatti con i tessuti diffusi 
- ambiti di conurbazione lineare  
- ambiti di sfrangiamento dei margini.  

 
Rispetto a tali ambiti il PGT introduce azioni e strategie volte ad una loro progressiva risoluzione. 
Nella carta del paesaggio in particolare si è inteso segnalare alcuni aspetti ai quali sono connessi 
specifici indirizzi poi integrati nella costruzione del PGT.   
 
 
La Carta del paesaggio e delle sensibilità paesistiche  
La lettura del paesaggio ha come esito la costruzione della Carta del Paesaggio e la Carta delle 
Sensibilità Paesaggistiche3. Al fine di dare una lettura sintetica ed interpretativa del paesaggio del 
Comune di Cosio Valtellino, rispetto a ciascun paesaggio ed alle sue componenti è stata attribuito 
un giudizio di valore rispetto ai fattori naturali, culturali e storico-architettonici ed estetico-percettivi.  

                                                 
3 I contenuti paesaggistici del PGT sono esplicitati nella lr 12/05 e indicati in maniera dettagliata nell’allegato contenuti 
paesaggistici del PGT delle Modalità per la pianificazione comunale, criteri attuativi della lr 12/05 2006 (in particolare 
punto 2.2 la carta condivisa del paesaggio e dei suoi processi di costruzione e i punti 2.3 e 2.4 relativi alla valutazione 
del paesaggio e alla attribuzione dei giudizi di rilevanza, integrità e di sensibilità). Tali contenuti sono poi stati ribaditi 
negli indirizzi ai PGT nell’aggiornamento del PTPR del 2008.  
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La lettura del paesaggio effettuata, che non può che fornire un supporto conoscitivo ed orientativo, 
dà conto della logica con la quale è stato interpretato il paesaggio dei Cosio e la relativa 
attribuzione di valore.  
I criteri utilizzati per la definizione della scala di valutazione fanno riferimento principalmente agli 
indirizzi contenuti nel PTR  e ai contenuti paesaggistici del PGT (allegato alle Modalità per la 
pianificazione comunale, criteri attuativi della lr 12/05 2006). Nei documenti citati sono indicati i 
livelli di importanza per i differenti fattori valutativi (aspetti del paesaggio naturale, paesaggio 
storico culturale, aspetti estetico percettivi). Inoltre, qualora gli elementi siano oggetto di specifiche 
tutele da parte di leggi nazionali, regionali, PTR, PTPR, PTCP è stata attribuito un giudizio medio-
alto od alto in relazione alla cogenza, rilevanza e materia della tutela. Ad esempio agli ambiti 
naturali protetti come riserve naturali e come siti della rete Natura 2000 è stato attribuito un 
giudizio alto per gli aspetti di valore naturalistico poiché sono ambiti considerati prioritari per la 
tutela e la conservazione della biodiversità, un valore comunque medio-alto per gli aspetti 
percettivi in quanto citati comunque quali elementi rilevanti del paesaggio dal PTR e medio-basso 
per gli aspetti storico culturali. Si è ritenuto opportuno attribuire un valore medio in relazione al 
valore anche culturale che rivestono tali aree e dell’importanza attribuita dalle comunità insediate a 
tali permanenze. Parallelamente, a differenza di altre aree naturali protette che ospitano anche 
segni della cultura materiale e storico-architettonica, nelle riserve delle Cosio valtellino non sono 
presenti valori specifici relativi agli aspetti storico-architettonici. 
 
Per carta del paesaggio non si intende qui un singolo elaborato cartografico, ma un apparato 
descrittivo e rappresentativo, che può essere composto da una o più carte, da testi discorsivi e da 
elenchi o repertori, tali comunque da comunicare efficacemente la struttura del paesaggio locale e 
la presenza in esso di emergenze e di criticità, in termini comprensibili alla generalità dei cittadini e 
non solo agli addetti ai lavori. 
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Figura  3 La carta del paesaggio di Cosio Valtellino  

 
 
 

Tabella  2 I paesaggi di Cosio Valtellino e la valutazione del paesaggio  

 “ATTRIBUZIONE DI VALORE” 

 NATURALE 
CULTURALE E 

STORICO 
ARCHITETTONICO 

ESTETICO 
PERCETTIVO E DELLE 

RELAZIONI 

PAESAGGI MONTANI    
PAESAGGI SOMMITALI     
BOSCHI DI CONIFERE  MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

BOSCHI DI LATIFOGLIE MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

PRATI E PASCOLI (ALPEGGI) MEDIO-ALTO ELEVATO ELEVATO 
HABITAT DI PREGIO (SIC) ELEVATO ELEVATO MEDIO-ALTO 

ZONE A SUPPORTO DELLA 
BIODIVERSITÀ (ZPS) 

ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

MALGHE E RIFUGI  BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 
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PAESAGGI PEDEMONTANI    

BOSCHI DI LATIFOGLIE MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

BOSCHI DI CASTAGNI  MEDIO-ALTO ELEVATO ELEVATO 
AMBITI A DIFFUSA PRESENZA 
ANTROPICA  

MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO 

    

PAESAGGI DEI NUCLEI URBANI 
MONTANI E PEDEMONTANI     

NUCLEO STORICO DI SACCO  BASSO ELEVATO ELEVATO 

TESSUTI INSEDIATIVI A MARGINE 
DEI CENTRI STORICI  

BASSO MEDIO-BASSO BASSO 

NUCLEO STORICO DI MELLALORO  BASSO ELEVATO ELEVATO 
NUCLEO STORICO DI SACCO  BASSO ELEVATO ELEVATO 
EDIFICI E MONUMENTI DI PREGIO 
(BENI STORICO – 
ARCHITETTONICI)  

BASSO ELEVATO ELEVATO 

AMBITI DI PREGIO 
PAESAGGISTICO A MARGINE DEI 
NUCLEI INSEDIATIVI 

MEDIO-ALTO 
MEDIO-BASSO 

ELEVATO ELEVATO 

    
    

PAESAGGI DELLE ACQUE E 
DEL FIUME ADDA  

   

FIUME ADDA  ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

AMBITO NATURALISTICO DEL 
FIUME ADDA (ED ECOSISTEMI 
PERIFLUVIALI)  

ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

(AMBITI DI FRUIZIONE ED 
ACCESSO AL FIUME ADDA)  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

TORRENTE BITTO  ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

TORRENTI E CORSI D’ACQUA 
NATURALI  

ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

FORRE  ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

ORRIDI ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

    
    

PAESAGGI RURALI DEL 
FONDOVALLE  

   

AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (E 
AREE AGRICOLE STRATEGICHE)  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-BASSO 

AREE DEL BITTO (PRATI DEL 
BITTO) 

MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

AREE AGRICOLE DI FILTRO TRA 
MONTE E VALLE  

MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO 

AREE AGRICOLE RESIDUALI DI 
MARGINE E INTERCLUSE IN AMBITI 
INSEDIATIVI (AMBITI DI 
RICOMPOSIZIONE 
PAESAGGISTICA)  

MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO 

    
    

PAESAGGI INSEDIATIVI DEL 
FONDOVALLE  

   

NUCLEO STORICO DI PIAGNO BASSO ELEVATO ALTO 

NUCLEO STORICO DI REGOLEDO BASSO ELEVATO ALTO 

NUCLEO STORICO DI COSIO BASSO ELEVATO ALTO 

AMBITI RESIDENZIALI A BASSA 
DENSITÀ (POROSITÀ E TIPOLOGIA 
A CASA UNIFAMIGLIARE)  

BASSO BASSO MEDIO-ALTO 

AMBITI RESIDENZIALI CON BASSO BASSO MEDIO-ALTO 
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CARATTERI DI MAGGIOR 
URBANITÀ (MEDIA E ALTA 
DENSITÀ  CON CORTINA EDILIZIA) 
AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI 
COMPATTE  

BASSO BASSO BASSO 

AREE PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI A SCARSA 
STRUTTURAZIONE (PAESAGGI 
DISPERSI E DISOMOGENEI) 

BASSO BASSO BASSO 

SPAZI PUBBLICI RICONOSCIBILI / 
RICONOSCIUTI 

BASSO MEDIO-ALTO ALTO 

SPAZI VERDI URBANI ATTREZZATI  MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO ALTO 

    
    

RETI DI RELAZIONI DELLA 
MOBILITÀ  

   

PERCORSI E CONNESSIONI DELLA 
MOBILITÀ SU GOMMA (VELOCI)  

BASSO BASSO BASSO 

PERCORSI E CONNESSIONI DELLA 
MOBILITÀ SU GOMMA LOCALE  

BASSO BASSO BASSO 

FERROVIA  BASSO BASSO BASSO 

PERCORSI DI PREGIO 
PAESAGGISTICO 

BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

PERCORSI PANORAMICI 
(INTERESSE NATURALISTICO, 
PAESAGGISTICO, STORICO 
CULTURALE) 

BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

PERCORSI CICLO PEDONALI (DI 
VALLE)  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

PERCORSI MONTANI (VASP) MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

 
RELAZIONI PERCETTIVE E VISUALI  

RELAZIONI VISIVE DI AMPIO 
RAGGIO (TRA SISTEMI E 
PAESAGGI)  

sono le relazioni visive che permettono di mettere in relazione 
diretta paesaggi differenti: tipicamente tra montagna e valle, tra 
nuclei storici di montagna e ambiti urbani di valle…  

RELAZIONI VISUALI LOCALI  
sono le relazioni che premettono di percepire la struttura dei 
sistemi insediativi e di mettere in relazione landmark locali (edifici 
storici, luoghi ….)  

  

FENOMENI DI DEGRADO   
DEGRADI DEL PAESAGGIO LUNGO 
LA SS38 - AMBITI DI 
CONURBAZIONE LINEARE 

sono gli ambiti localizzati lungo la attuale strada statale 38 dove la 
localizzazione di strutture commerciali, terziarie e di nuclei 
residenziali si caratterizza per una scarsa qualità insediativa  

DEGRADI DERIVANTI DALLA 
NUOVA INFRASTRUTTURA SS38 

sono gli ambiti coinvolti dalla nuova strada statale 38 che, con 
differente gradi d rischio, possono essere coinvolti da futuri 
fenomeni di degrado paesaggistico 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
SCARSAMENTE STRUTUTRATI  

comparti dei tessuti urbani di valle che si caratterizzano per una 
scarsa qualità sia del tessuto (struttura) che dello spazio pubblico 

AMBITI DI SFRANGIAMENTO DEI 
MARGINI  

ambiti insediativi che hanno margini poco definiti che possono 
ingenerare fenomeni di sprawl e che non si caratterizzano pe runa 
dimensione urbana 

AMBITI DEI CENTRI STORICI A 
RISCHIO DI COMPROMISSIONE 

ambiti ed edifici (non riportati nella carta a scala comunale) 
soggetti a fenomeni di abbandono   

AMBITI ESTRATTIVI  
AMBITI DI DISSESTO E/O DI 
RISCHIO NELLA VALLE FLUVIALE 
DELL’ADDA (PUNTI CIRTICI)  

ambiti in cui si riscontrano fenomeni di criticità lungo il corso del 
fiume Adda derivanti dal rischio alluvionale in essere e la 
localizzazione di alcune funzioni e attività  

AMBITI DI DISSESTO E FRANA 
gli ambiti di frana costituiscono, in relazione alla loro interazione 
con il sistema insediativo e con la presenza umana, elementi di 
degrado  
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I paesaggi di Cosio Valtellino: immagini 
 

I PAESAGGI MONTANI 

 

  
BOSCHI DI CONIFERE HABITAT DI PREGIO (SIC) 

 
PRATI E PASCOLI (ALPEGGI) 
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PAESAGGI DEI NUCLEI URBANI MONTANI E PEDEMONTANI 

 

 

 

 
AMBITI DI PREGIO PAESAGGISTICO A MARGINE 

DEI NUCLEI INSEDIATIVI 

  

NUCLEO STORICO DI SACCO 
TESSUTI INSEDIATIVI A MARGINE DEI CENTRI 

STORICI 
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NUCLEO STORICO DI MELLALORO  
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PAESAGGI DELLE ACQUE E DEL FIUME ADDA 

 

  
FIUME ADDA 

  
AMBITO NATURALISTICO DE FIUME ADDA (E 

ECOSISTEMI PERIFLUVIALI) 
TORRENTE BITTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSIO VALTELLINO_PGT   Documento di Piano - Relazione 

Pagina 22 

 
PAESAGGI RURALI DEL FONDOVALLE 

 

  
AREE AGRICOLE PRODUTTIVE (E AREE 

AGRICOLE STRATEGICHE) 
 

  
AREE DEL BITTO (PRATI DEL BITTO)  
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AREE AGRICOLE DI FILTRO TRA MONTE E 
VALLE 

 

 

PAESAGGI INSEDIATIVI DEL FONDOVALLE 

  
NUCLEO STORICO DI PIAGNO NUCLEO STORICO DI REGOLEDO 
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3.2 LE SENSIBILITÀ PAESAGGISTICHE  

La costruzione della Carta delle Sensibilità Paesaggistiche discende direttamente dal sistema dei 
valori paesaggistici attribuiti nella Carta del Paesaggio.  
I criteri utilizzati per la definizione delle classi paesaggistiche sono: 

• prevalenza del “valore del paesaggio naturale” rispetto al valore estetico percettivo e delle 
relazioni 

• prevalenza del valore del paesaggio culturale e storico architettonico rispetto al valore 
percettivo e delle relazioni. 

In generale, le singole componenti caratterizzate per un elevato valore paesaggistico naturale 
sono state attribuite alla classe di sensibilità molto elevata.  
Non sono state prese in considerazione gli ambiti derivanti da fasce di tutela paesaggistica 
derivanti dalla sola estensione geometrica rispetto alla presenza dell’elementi di tutela (come ad 
esempio le fasce di tutela paesaggistica derivanti dalla legge Galasso). 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.  

Data la diretta correlazione tra gli elementi costitutivi del paesaggio e l’attribuzione di una classe di 
sensibilità paesaggistica, in questa fase non è stata riprodotta la carta delle sensibilità.  
 
Gli aspetti di valutazione relativi alla i rilevanza e di integrità introdotti dal Codice Urbani sono di 
fatto integrati nella costruzione della carta del paesaggio.  
L’attribuzione di un grado o di un giudizio di rilevanza (Rilevanza può essere sinonimo di 
importanza e anche, trattando di paesaggio, di bellezza (o del suo contrario) di significato, di 
identità) è integrata nella costruzione della carta del paesaggio: il riferimento sono I quedri 
conoscitivi ma nella fase di costruzione della carta del paesaggio vengono assegnati valori e 
priorità ai differenti fenomeni proprio in base al criterio di rilevanza.  
In maniera similare nella costruzione della carta sono evidenziati gli aspetti di integrità, o meglio 
vengono messi in evidenza nella identificazione dei paesaggi e nella loro caratterizzazione sono 
esplicitati gli aspetti di integrità. In tale ottica l’integrità viene assunta quale coerenza linguistica e 
organicità spaziale delle componenti del paesaggio, come quella specificità dell’organizzazione 
fisica del territorio, in termini materici e morfologici, evidente anche alla percezione visiva e 
simbolico-culturale, che viene anche definita come “architettura dei luoghi” in specifici e 
riconoscibili contesti locali e come “sistemi di paesaggio”, nell’orizzonte più ampio, in riferimento ad 
organizzazioni spaziali, ma non solo, frutto di una logica e di una volontà progettuale unitaria 
[modalità per la pianificazione comunale, contenuti paesaggistici per i PGT, DGR INSERIRE]. 
 
 

Tabella  3 I paesaggi di Cosio Valtellino e la valutazione del paesaggio e le sensibilità del paesaggio  

 “ATTRIBUZIONE DI VALORE”  

 NATURALE 
CULTURALE E 

STORICO 
ARCHITETTONICO 

ESTETICO 
PERCETTIVO 
E DELLE 

RELAZIONI 

CLASSE DI 
SENSIBILITÀ 

PAESAGGISTICA 

PAESAGGI MONTANI     
PAESAGGI SOMMITALI      

BOSCHI DI CONIFERE  MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 
MEDIA 

ELEVATA 
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BOSCHI DI LATIFOGLIE MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 
MEDIA 

ELEVATA 

PRATI E PASCOLI 
(ALPEGGI) 

MEDIO-ALTO ELEVATO ELEVATO ELEVATA 

HABITAT DI PREGIO (SIC) ELEVATO ELEVATO MEDIO-ALTO MOLTO ELEVATA 

ZONE A SUPPORTO 
DELLA BIODIVERSITÀ 
(ZPS) 

ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MOLTO ELEVATA 

MALGHE E RIFUGI  BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIA 

     

PAESAGGI 
PEDEMONTANI     

BOSCHI DI LATIFOGLIE MEDIO-ALTO ELEVATO MEDIO-ALTO 
MEDIA 

ELEVATA 

BOSCHI DI CASTAGNI  ALTO ELEVATO MEDIO-ALTO ELEVATA 

AMBITI A DIFFUSA 
PRESENZA ANTROPICA  

MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO 
BASSA 
MEDIA 

     

PAESAGGI DEI NUCLEI 
URBANI MONTANI E 
PEDEMONTANI  

    

NUCLEO STORICO DI 
SACCO  

BASSO ELEVATO ELEVATO ELEVATA 

TESSUTI INSEDIATIVI A 
MARGINE DEI CENTRI 
STORICI  

BASSO MEDIO-BASSO BASSO BASSA 

NUCLEO STORICO DI 
MELLALORO  

BASSO ELEVATO ELEVATO ELEVATA 

NUCLEO STORICO DI 
SACCO  

BASSO ELEVATO ELEVATO ELEVATA 

EDIFICI E MONUMENTI DI 
PREGIO (BENI STORICO – 
ARCHITETTONICI)  

BASSO ELEVATO ELEVATO MOLTO ELEVATA 

AMBITI DI PREGIO 
PAESAGGISTICO A 
MARGINE DEI NUCLEI 
INSEDIATIVI 

MEDIO-ALTO 
MEDIO-BASSO 

ELEVATO ELEVATO ELEVATA 

     

     

PAESAGGI DELLE 
ACQUE E DEL FIUME 
ADDA  

    

FIUME ADDA  ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MOLTO ELEVATA 

AMBITO NATURALISTICO 
DE FIUME ADDA (E 
ECOSISTEMI 
PERIFLUVIALI)  

ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MOLTO ELEVATA 

(AMBITI DI FRUIZIONE ED 
ACCESSO AL FIUME 
ADDA)  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIA 

TORRENTE BITTO  ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MOLTO ELEVATA 

TORRENTI E CORSI 
D’ACQUA NATURALI  

ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO ELEVATA 

FORRE  ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO ELEVATA 
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(ORRIDI) ELEVATO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO ELEVATA 

     
     

PAESAGGI RURALI 
DEL FONDOVALLE  

    

AREE AGRICOLE 
PRODUTTIVE (E AREE 
AGRICOLE STRATEGICHE)  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-BASSO BASSA 

AREE DEL BITTO (PRATI 
DEL BITTO) 

MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO MEDIA 

AREE AGRICOLE DI 
FILTRO TRA MONTE E 
VALLE  

MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO ELEVATA 

AREE AGRICOLE 
RESIDUALI DI MARGINE E 
INTERCLUSE IN AMBITI 
INSEDIATIVI (AMBITI DI 
RICOMPOSIZIONE 
PAESAGGISTICA)  

MEDIO-BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO ELEVATA 

     
     

PAESAGGI 
INSEDIATIVI DEL 
FONDOVALLE  

    

NUCLEO STORICO DI 
PIAGNO 

BASSO ELEVATO ALTO ELEVATA 

NUCLEO STORICO DI 
REGOLEDO 

BASSO ELEVATO ALTO ELEVATA 

NUCLEO STORICO DI 
COSIO 

BASSO ELEVATO ALTO ELEVATA 

AMBITI RESIDENZIALI A 
BASSA DENSITÀ 
(POROSITÀ E TIPOLOGIA 
A CASA UNIFAMIGLIARE)  

BASSO BASSO MEDIO-ALTO MOLTO BASSA 

AMBITI RESIDENZIALI 
CON CARATTERI DI 
MAGGIOR URBANITÀ 
(MEDIA E ALTA DENSITÀ  
CON CORTINA EDILIZIA) 

BASSO BASSO MEDIO-ALTO BASSA 

AREE PRODUTTIVE 
INDUSTRIALI COMPATTE  

BASSO BASSO BASSO MOLTO BASSA 

AREE PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI A SCARSA 
STRUTTURAZIONE 
(PAESAGGI DISPERSI E 
DISOMOGENEI) 

BASSO BASSO BASSO MOLTO BASSA 

SPAZI PUBBLICI 
RICONOSCIBILI / 
RICONOSCIUTI 

BASSO MEDIO-ALTO ALTO MEDIA/ BASSA 

SPAZI VERDI URBANI 
ATTREZZATI  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO ALTO MEDIA 

     
     

RETI DI RELAZIONI 
DELLA MOBILITÀ  
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PERCORSI E 
CONNESSIONI DELLA 
MOBILITÀ SU GOMMA 
(VELOCI)  

BASSO BASSO BASSO NO SENSIBILTÀ 

PERCORSI E 
CONNESSIONI DELLA 
MOBILITÀ SU GOMMA 
LOCALE  

BASSO BASSO BASSO NO SENSIBILTÀ 

FERROVIA  BASSO BASSO BASSO NO SENSIBILTÀ 
PERCORSI DI PREGIO 
PAESAGGISTICO 

BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO NO SENSIBILTÀ 

PERCORSI PANORAMICI 
(INTERESSE 
NATURALISTICO, 
PAESAGGISTICO, 
STORICO CULTURALE) 

BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO NO SENSIBILTÀ 

PERCORSI CICLO 
PEDONALI (DI VALLE)  

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO NO SENSIBILTÀ 

PERCORSI MONTANI 
(VASP) 

MEDIO-BASSO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO NO SENSIBILTÀ 
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4 ASSET E STRATEGIE PER IL TERRITORIO DI COSIO VALTELLINO  
 
La costruzione delle scelte del PGT si basa sulla comprensione dei valori di lungo periodo 
dell’ambiente e del paesaggio  prima di una sua irreversibile compromissione e sulla 
identificazione di obiettivi e strategie capaci di dare forza, riconoscibilità e condivisione. In 
tal senso nell’approccio al PGT costituiscono strategie per la sua attuazione: 

• contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati tra le diverse pratiche 
concorrenti al governo del territorio 

• costruire azioni pilota dimostrative a carattere innovativo sperimentando possibili soluzioni 
innovative di problemi insediativi noti, tendendo a risultati concreti e ripetibili. 

• attuare la sperimentazione ad una scala che consenta di valutare e verificare i risultati. 

 

I valori di riferimento o gli Obiettivi Generali del PGT di Cosio Valtellino, 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. 
• Valorizzare il sistema produttivo locale attraverso la promozione di modello 

innovativo di area produttiva, come declinazione di un più ampio modello di 
sviluppo sostenibile. 

 

Gli obiettivi Specifici  del PGT di Cosio Valtellino, sono: 
1. Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo di Cosio Valtellino 

attraverso il  rafforzamento dei nuclei storici e la densificazione dei nuovi 
interventi e dei tessuti esistenti. 

2. Rafforzare la struttura morfologica del centro storico, promuovendo usi misti 
dello spazio e una più vasta articolazione della gamma tipologica dei nuovi 
interventi ad esso connesso.  

3. Promuovere la riqualificazione urbana ed extraurbana degli agglomerati 
produttivi di fondo valle per una loro integrazione con il paesaggio. 

4. Rafforzare le polarità montane di Sacco e Mellarolo all’interno del sistema 
insediativo complessivo, individuandone le specifiche caratterizzazioni e 
opportunità legate al turismo responsabile e valorizzazione delle risorse 
montane 

5. Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi (attrezzature pubbliche, ad uso 
pubblico, funzioni urbane, servizi immateriali e servizi “ecologici”, WEB).  

6. Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli spazi di relazione. 

7. Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali esistenti attraverso la definizione di 
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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. 

8. Valorizzare le aree agricole vallive, attraverso l’individuazione di ambiti agricoli 
differenziati per caratteristiche e indirizzi e attraverso l’istituzione del Parco Bitto  

9. Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di piano coerenti con le 
caratteristiche e le vulnerabilità territoriali e con l’implementazione di 
regolamenti atti alla mitigazione dei rischi ed alla riduzione delle vulnerabilità dei 
sistemi insediativi 

10. Sostenere la competitività delle imprese manifatturiere esistenti, promuovere 
l’attrattività del territorio nei confronti di nuove attività attraverso la filiera della 
sostenibilità e il modello delle APEA (Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate) per la riduzione dei costi energetici, il miglioramento dei servizi, un 
migliore rapporto con il territorio. 

11. Definire vantaggi di competitività per le attività e le imprese, attraverso un nuovo 
modello insediativo, orientato alla sostenibilità ambientale e sociale, come 
efficace veicolo di promozione della filiera locale.  

 

Gli ASSET si trovano declinati / applicati nei luoghi e contesti del comune di Cosio Valtellino dando 
forza e significato alle scelte sul territorio  

 

 

Dagli assets al progetto di territorio  

 

Il sistema degli obiettivi specifici trova poi i suoi riferimenti per il raggiungimento degli obiettivi nelle 
azioni e progetti pilota o speciali e nelle azioni ordinarie gestite direttamente dal PGT.  

Le azioni pilota, i progetti  e le azioni ordinarie sono declinati nei paragrafi successivi e riferiti a 
quattro ASSET tematici del PGT di Cosio Valtellino.  

DOCUMENTO DI
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OBIETTIVI GENERALI

A
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4.1 ASSET A: ENERGIA /SOSTENIBILITÀ AMBIENTE.  

       Programma  C02sio Zero  
 
La Commissione Europea sostiene la condivisione tra le città e le regioni del Patto delle migliori 
pratiche in materia di energie sostenibili a livello mondiale tramite un meccanismo di “Criteri di 
eccellenza”. 
Fondamentale è il ruolo degli enti locali. Le autorità locali hanno un ruolo fondamentale nel 
mitigare i cambiamenti climatici.  Oltre la metà delle emissioni di gas a effetto serra sono creati 
dalle città. L’80% della popolazione vive e lavora in città, dove fino all’80% dell’energia è 
consumato. Le autorità locali, essendo l’amministrazione più vicina ai cittadini, sono nella 
posizione ideale per comprendere le loro preoccupazioni. Inoltre, essi possono affrontare le sfide 
in modo globale, ad agevolare la conciliazione tra l’interesse pubblico e privato e l’integrazione 
dell’energie sostenibili in complesso gli obiettivi di sviluppo locale, sia lo sviluppo di energia 
alternativa uso più efficiente dell’energia o cambiamenti nel comportamento. I governi locali 
devono quindi diventare attori principali per attuare politiche energetiche sostenibili, e devono 
essere riconosciute e sostenute nei loro sforzi. 
Attraverso l’ASSET “Energia” il PGT intende orientare ogni scelta urbanistica/insediativa verso 
l’obiettivo di calmierare l’emissioni in atmosfera. In tal senso questo strumento, intende declinare 
alla scala locale gli obiettivi ampi enunciati a livello comunitario (Direttiva dell’Unione Europea 20-
20-20, il cui fine ultimo è quello di abbassare di oltre il 20% le loro emissioni di CO2 entro il 2020) 
sviluppando azioni concrete tese a promuove una visione sostenibile dello sviluppo e ponendo il 
tema dell’Energia al centro delle scelte di pianificazione locale.  
In tal senso il PGT raccogliere la sfida lanciata dalla Comunità Europea attuando azioni tese alla: 

- riduzione dei consumi energetici  
- produzione di energia da fonti rinnovabili 
- promozione dell’uso razionale dell’energia 

 
C02sio Zero assume quindi il significato di un progetto strategico integrato che coordina i diversi 
livelli di governo del territorio, dalla pianificazione delle trasformazioni territoriali alle singole azioni 
di promozione diffusa della cultura della sostenibilità, secondo un approccio di partnership 
pubblico-privato (sussidiarietà orizzontale).  
Il progetto ha l'ambizione di sperimentare l'applicabilità delle avanzate tecniche di approccio alle 
tematiche ambientali e di produzione di energie rinnovabili interpretate in stretto rapporto con le 
caratteristiche e le  vocazione locali. Il tema dell’energia rinnovabile viene interpretato nella sua 
valenza ampia, come azione in grado di attivare filiere locali virtuose. Es. 
bosco/legno/energia/ambiente.  Esso si declina in: 
 
AZIONI SPERIMENTALI E PROGETTI  
Si tratta di azioni che assumono il valore di esperienze innovative e sperimentali, quali prototipi 
replicabili. 

- Produzione locale di energia. 
- Progetto boschi: connessione con le strategie del Parco delle Orobie e gli indirizzi della 

comunità montana 
- Le APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) insediamenti produttivi ad alto 

contenuto di sostenibilità 
- Nuovi insediamenti produttivi a basso impatto. 
 

AZIONI ORDINARIE.  
Si tratta di azioni che rinviano alla gestione ordinaria diretta degli strumenti di pianificazione. Azioni 
che facendo riferimento alle strategie e ai programmi definiti si occupano di attuare azioni 
quotidiane e continuative per radicare le buone pratiche dei cittadini e dell’Amministrazione. 
 

- Azioni di audit energetico.  al fine di operare un monitoraggio dei consumi elettrici e termici; 
analisi energetica con lo scopo di fotografare la realtà per avere una indicazione di quanto 
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e di come consumo nell'arco temporale. L'analisi accurata permette di poter ripartire con 
precisione i consumi di energia elettrica e termica nei differenti settori. 

- Attivazione di programmi educative con le suole del territorio nel campo della sostenibilità e 
dell’Ambiente, in coerenza con I programmi Regionali e dell’U.E. 

- Azioni partecipate partecipata, coinvolgendo i soggetti, identificando azioni condivise di 
possibile miglioramento delle performance ambientali. Le azioni diffuse nel campo della 
partecipate prevedono una strategia articolata suddivisa in quattro fasi principali: 
 a. Direct marketing 
 b. Distribuzione lampadine e ritiro coupon presso sedi del Comune. 
 c. Individuazione di un panel rappresentativo delle attività 
 d. Diffusione dei risultati attraverso il coinvolgimento della collettività.  

 
Indirizzi al Piano dei Servizi:  
• connessione con le iniziative di Morbegno 20_20 finalizzate alla divulgazione e alla 

sensibilizzazione al risparmio energetico (comportamenti diffusi) 
• prevedere per gli edifici pubblici forme di produzione locale di energia e/o di 

approvvigionamento da fonti rinnovabili, in particolar modo attraverso l’uso della biomassa al 
fine di attivare la filiera legno-bosco-energia. 

• promuovere la mobilità leggera attraverso la definizione di adeguati reti di connessione con le 
diverse nodalità e le principali funzioni  pubbliche 

• attivazione dello sportello energia. 
 
Indirizzi al Piano delle Regole: 
• introdurre meccanismi di incentivazione per la conversione di edifici produttivi esistenti in APEA  
• introduzione di regole per l’incentivazione di tecnologie costruttive per il risparmio energetico e 

per calmierare l’emissione in atmosfera di agenti inquinanti attraverso l’uso di materiali, idonei 
e l’innalzamento degli standard qualitativi. 

• incentivare la densificazione dei nuovi interventi per mitigare gli effetti negativi della diffusione 
insediativa esistente. 

• promuovere usi misti dello spazio urbano  
• incentivare interventi di sostituzione dei tessuti urbani esistenti ove orientati ad un 

miglioramento qualitativo urbano ed edilizio. 
 

Indirizzi ad altri strumenti e Regolamenti Comunali: 
• adozione di un Regolamento Edilizio atto a promuovere l’applicazione delle tecniche e delle 

buone modalità costruttive per il risparmio energetico. 
 

4.1.1 PROGETTO SPERIMENTALE APEA (Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate)  
 
- Cosa sono le APEA.  
All’interno delle Azioni sperimentali un ruolo strategico centrale viene assegnato alle aree 
produttive siano esse esistenti o di progetto. Il Pgt, infatti, agendo in una condizione storica che 
segnala criticità con per la maggioranza delle attività produttive tradizionali, intende promuovere un 
nuovo modello innovativo di area produttiva, i cui obiettivi strategici siano da un lato la riduzione al 
minimo dell’impatto ambientale, del consumo di suolo e del consumo di risorse, e 
contemporaneamente promuovere un modello capace di fornire alle aziende (in particolar modo 
alle PMI) un vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei costi energetici, il miglioramento dei 
servizi, un migliore rapporto con il territorio e un efficace veicolo di promozione entro una filiera 
legata alla sostenibilità. 
Le “Aree ecologiche attrezzate” (AEA) sono state disciplinate dall’art. 26 del D. Lgs 112/98, il quale 
prevede che le Regioni e le Province autonome regolino, con proprie leggi, le aree industriali e le 
aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la 
tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente; lo stesso art. 26 prevede che le medesime leggi 
disciplinino, inoltre, le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree 
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ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati; lo stesso art. 26, infine, dispone 
che gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate siano esonerati 
dall’acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti. 
Il progetto APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) rappresenta innanzitutto una nuova 
modalità per “Ripensare le Aree Produttive”, come protagoniste di un più ampio modello di 
sviluppo sostenibile.  
A questo scopo il Documento di Piano introduce specifiche linee guida che propongono di porre 
l’attenzione sugli ambiti ambito produttivi visti nelle loro relazioni con il contesto territoriale e 
ambientale, ricercando di costruire “benefici collettivi superiori a quelli che si avrebbero dalla 
somma dei benefici individuali che ciascun’impresa otterrebbe dall’ottimizzazione delle proprie 
performance” (definizione di Eco-Industrial Park - Lowe 2003).  
Il presente documento come parte integrante del Documento di Piano del PGT di Cosio Valtellino, 
costruisce un quadro di Regole, Assetti e Opportunità per il sistema produttivo locale nel suo 
insieme e per i singoli soggetti. 
Si tratta di un modello innovativo che pone al centro il miglioramento della qualità ambientale e 
funzionale generale e un maggiore competitività del sistema nel suo complesso. 

Gli obiettivi strategici sui quali si è fondato il presente lavoro sono tesi a:  
- uso efficiente delle risorse;  
- minimizzazione degli impatti dell’area sull’ambiente;  
- gestione delle iterazioni tra ambiente e comunità circostanti. 
In particolare il progetto tende alla chiusura dei cicli. 
 
Il progetto APEA intende sistematizzare e riferirsi in modo sintetico e sistemico alle indicazioni 
attualmente già contenute nelle normative esistenti (di settore, impatto ambientale, regolamenti 
edilizi, etc.). Obiettivo del progetto APEA è pertanto quello di trasformare il complesso sistema 
vincolistico e normativo vigente, da un apparato normativo disarticolato agente con modalità 
settoriali separate, in un appartato organizzato da una visione olistica e sistemica tesa a definire 
opportunità e nuove potenzialità. 
Esiste infatti una forte relazione tra nuova competitività e sostenibilità; infatti oltre a costituire 
operazioni di marketing, le iniziative di promozione della qualità ambientale conseguono infatti 
efficaci miglioramenti dell’azione dei sistemi economici locali. Da valide, puntuali e innovative 
azioni di qualificazione economica derivano sistemi e modelli di sviluppo più avanzati, più 
sostenibili e più equi. Si tratta quindi di operare un passaggio che si potrebbe sintetizzare in un 
slogan che suoni come “dai costi dei  vincoli ambientali alle opportunità della Qualificazione 
dell’ambiente della produzione”.   
L’obiettivo generale è quello di fornire un sistema complessivo ovvero un approccio ecosistemico, 
che miri alla salvaguardia dell’ambiente e alla chiusura dei cicli naturali delle risorse (energia, 
acqua, rifiuti, ecc.), in grado di declinare il progetto di un’Apea sia alla scala insediativa che a 
quella dei temi di settore fino alla scala edilizia, ma pure nella fase progettuale come in quella 
gestionale. 
A tale scopo di particolare interesse sono risultate:  

• le linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate della Regione Marche e 
della Regione Emila Romagna e le connesse rassegne di buone pratiche;  

• il "Manuale per la progettazione integrata energy saving elaborato dell’ambito del progetto 
Prefer (Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, Fabbrica del Sole);  

• i dossier di Envipark;  
• “Ripensare le Aree Produttive. Regole, progetti e gestione per la qualità ambientale e 

funzionale”, della Provincia di Milano 
 
Da quest’ultimo riferimento, in particolare, riteniamo utile riportare alcuni passaggi significativi del 
significato delle APEA: 
“Infatti, a differenza di quanto accade in altri contesti quali l’Emilia Romagna o le Marche, dove le 
Province e altri enti intermedi hanno emanato simili indirizzi per la realizzazione delle APEA sulla 
base di un quadro di tipo programmatorio e normativo definito dal legislatore regionale, la 
Provincia di Milano ha assunto l’iniziativa in modo autonomo. Non tanto per attuare un dettato 
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legislativo, quanto per rispondere alla domanda di interventi concreti manifestata dalle 
amministrazioni comunali così come dalle associazioni degli imprenditori. Anche da questo 
discende l’interpretazione molto aperta e flessibile del concetto di apea qui proposto. Mentre 
altrove viene inteso come “standard di qualità” attorno al quale - sulla falsariga della logica 
operativa degli schemi di certificazione ambientale - si sono strutturati sistemi complessi di norme, 
incentivi e riconoscimenti, le Linee Guida intendono promuovere il miglioramento ambientale delle 
aree come processo aperto e incrementale. 
Le Linee Guida, pertanto, non presuppongono un modello ideale di assetto e prestazione 
ambientale da intendersi come unico traguardo possibile, o come unico standard a cui riferire sia 
la progettazione delle nuove aree che l’adeguamento di quelle esistenti”. 
Tratto da: “Ripensare le Aree Produttive. Regole, progetti e gestione per la qualità ambientale e funzionale”, 
promosso dagli Assessorati al Piano Strategico dell’Area Metropolitana e allo Sviluppo Economico della Provincia di 
Milano 

 

• LE APEA NEL CONTESTO AMPIO DELLA VALTELLINA; CRITICITÀ E 
OPPORTUNITA’. 

 
Il contesto del fondovalle della bassa Valtellina al quale appartiene il territorio di Cosio Valtellino si 
caratterizza per un progressivo processo di occupazione del suolo che in tempi relativamente 
recenti ha modificato strutturalmente la natura dei luoghi. 
Un continuum frammisto di spazi produttivi, edilizia residenziale a bassa densità, strutture 
commerciali accanto a residui agricoli a grandi strutture commerciali e per il tempo libero.  
 “Quello del fondovalle della media Valtellina è un territorio che fino ancora negli anni Sessanta era 
completamente sgombro da costruzioni mentre adesso è quasi un'unica città tra lago di Como e 
Tirano, occupata per tre quarti dei suoi sessanta chilometri (trent'anni fa era solo per un decimo) 
da edifici residenziali, centri commerciali e capannoni. Il paesaggio ne risulta completamente 
alterato, il fiume Adda scorre sempre nel fondovalle e gli insediamenti sono a mezza costa, tra i 
terrazzamenti coltivati a vigneto, ma la sfilata di capannoni lungo la Statale ha sconvolto l’assetto 
globale del paesaggio, e in modo irreversibile, negli ultimi due decenni”.LUCA RINALDI - Soprintendente 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova. Convegno nazionale FAI. Assisi, 9,10, 11 
novembre 2007. 
Da: “Uno statuto comunitario per la Valtellina. Attuare la sussidiarietà” 
a cura di Alberto Quadrio Curzio,Guido Merzoni e Roberto Zoboli SEV Società Economica Valtellinese - Sondrio 
 

Lo Statuto orienta ad uno sviluppo sostenibile dell’intera Provincia di Sondrio, affinché la stessa, 
evitando una deriva quantitativa che ha già lasciato solchi profondi nel territorio e nei costumi civili, 
abbia a caratterizzarsi per una crescente qualità. Il livello di benessere raggiunto in virtù della 
operosità e della parsimonia della popolazione consente e richiede adesso un cambiamento nel 
paradigma di sviluppo di questa Valle Alpina, che è ad un tempo area territoriale decentrata e 
cerniera di confine. 
Questi soggetti associativi hanno chiaramente palesato la propria preoccupazione, che noi 
manifestiamo da quasi 20 anni, che la Valtellina degradi in una, forse inconsapevole, dinamica 
nella quale gli interessi di breve periodo dei singoli prevalgano. Perché se nel passato una crescita 
quantitativa può in parte essere spiegata per la necessità di uscire dalla indigenza che per molti 
anni ha caratterizzato la Provincia di Sondrio, ciò non è più giustificabile al momento presente 
avendo ormai la Provincia raggiunto un livello di benessere che la posiziona ai vertici di quelle 
italiane. 
 
TITOLO I.  principi fondanti. 
ART. 4 Sviluppo sostenibile. L’identità economico-sociale della Comunità valtellinese, 
storicamente fondata, deve tradursi nel presente e nel futuro in un paradigma moderno che si 
fonda sul principio di uno sviluppo sostenibile e di qualità, capace di coniugare coesione sociale, 
conoscenze economiche diffuse ed avanzate, valorizzazione e tutela del patrimonio naturale. 
La combinazione di investimenti immateriali in conoscenza ed organizzazione e di investimenti 
materiali in valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e del sistema economico sono il 
paradigma che la Valtellina deve ricercare per il XXI secolo, nella convinzione che solo così si 
potranno combinare benefici comunitari con benefici individuali durevoli. La capacità di 
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promuovere in Valle risorse umane qualificate, di consentire loro di rimanere collegate ai centri di 
conoscenza regionali, nazionali ed europei, di offrire alle stesse possibilità di operare, richiede 
investimenti materiali ed immateriali comunitari, che abbiano effetti di lungo termine. Le priorità 
enunciate dall’Unione europea - volte a promuovere uno sviluppo basato sulla conoscenza in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale - devono diventare anche il riferimento progettuale della Comunità 
Valtellinese. 
Gli specifici obiettivi attraverso il cui perseguimento si concretizzano i suddetti principi sono 
individuati e declinati nei progetti di sviluppo contenuti nel Titolo II del presente Statuto. 
 
ART. 7  Sviluppo economico. La Comunità promuove l’armonica valorizzazione delle risorse 
naturali, umane, fisiche e finanziarie del territorio nonché la convergente iniziativa dei diversi 
settori economici: dall’agro-alimentare al turismo, all’artigianato e alle molteplici e peculiari 
vocazioni produttive delle piccole e medie imprese, finalizzata alla costruzione di un’area integrata 
di qualità. La Comunità, consapevole che il turismo è un sistema portante dell’economia della Valle 
anche per i suo raccordi con la agroindustria, l’edilizia, il manifatturiero ed il terziario, esprime la 
propria consapevolezza che lo stesso può continuare il proprio sviluppo se il carico di presenze e 
di infrastrutture turistiche non eccede la sostenibilità delle risorse naturali ed ambientali anche a 
causa di un eccesso di urbanizzazione. 
 
ART. 9 Sostenibilità ambientale e territoriale. La Comunità ritiene che l’orientamento protettivo 
della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli attuativi, pur configurandosi come un vincolo allo 
sviluppo nel breve medio periodo, rappresenti nel medio-lungo periodo un’opportunità per strategie 
di sviluppo che promuovano la qualità e, ad essa connesso, un durevole flusso di valore aggiunto. 
La Comunità tutela il paesaggio quale elemento fondante dell’identità, promuove la salvaguardia 
dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse territoriali. La specificità del paesaggio della 
Comunità dovrà connotarsi anche in futuro con l’equilibrato rapporto fra gli ambiti sommitali delle 
montagne, i versanti segnati dai terrazzamenti, i fondovalle alluvionali ed il cospicuo, qualificato e 
diffuso patrimonio di beni culturali civili e religiosi. 
La Comunità ritiene che i principi di ‘continuità patrimoniale’ che animavano la gestione delle 
risorse naturali delle antiche comunità debbano essere recuperati, rafforzati e reinterpretati nel 
nuovo contesto di domande e di minacce per le risorse. 
La Comunità ritiene che la gestione integrata ad uso multiplo dell’acqua sia prioritaria. Le diverse 
domande di utilizzo (idroelettrico, agricolo, naturalistico, ricreativo, industriale, civile) possono 
trovare un crescente equilibrio, anche attraverso forme di programmazione negoziata e patto 
comunitario costruttivamente improntati. La presenza in Valle di una società energetica di 
dimensioni nazionali ed internazionali, ma radicata in Lombardia, rappresenta un interessante 
fattore per una gestione dell’energia e del territorio sempre più caratterizzata da criteri innovativi. 
I territori della Comunità sono storicamente soggetti a instabilità idrogeologica e la percezione del 
rischio territoriale è elevata. La Comunità ritiene che le attività che aumentano tali rischi debbano 
essere limitate per evitare costi collettivi, mentre debbano crescere le iniziative di messa in 
sicurezza e prevenzione, anche sostenendo attività private, ad esempio agro-silvo-pastorali, che 
contribuiscano oggettivamente a tale scopo. I ghiacciai e la criosfera, da tempo in arretramento, 
devono assumere priorità nelle strategie di gestione del territorio. 
Gli ecosistemi forestali della Comunità si sono rafforzati negli ultimi decenni, con un aumento 
notevole della biodiversità e dei territori protetti. Le gestione di tali ecosistemi è tuttavia diminuita, 
con conseguenze negative. La Comunità ritiene che la ripresa di una corretta ‘gestione 
naturalistica’ del patrimonio forestale e pascolivo, anche con utilizzazioni sostenibili del ricco 
patrimonio legnoso, possa comportare ricadute positive sull’ambiente e sulla manutenzione 
complessiva del territorio. 

 

La Comunità, consapevole che gli agglomerati produttivi del fondo valle lo hanno 
caratterizzato in modo esteticamente negativo, si impegna a promuovere 
riqualificazioni paesistiche urbane ed extraurbane per integrarlo con la natura 
circostante. 
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• LE AREE PRODUTTIVE NEL NUOVO PGT DI COSIO VALTELLINO; LE APEA E 

IL NUOVO MODELLO DI SVILUPPO.  
 
Le aree oggi individuate dal PRG vigente come ATA (aree di trasformazione prevalentemente 
artigianale) e ATI (aree di trasformazione prevalentemente industriale) sono individuate dal Piano 
di Governo del Territorio come aree APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate).  
Il Piano in tal senso non promuove ulteriori occupazioni di suolo, a fini produttivi, ma diversamente 
confermando le previsioni vigenti, opera una ridefinizione di quelle aree che oggi, pur previste dalla 
pianificazione nella gran parte non si sono attuate.  
Il PGT opera attraverso il progetto APEA affinché si realizzi un sistema di coerenza, oggi, assente 
tra struttura insediativa, paesaggio e ambiti produttivi. Il nuovo PGT, invece, promuove un nuovo 
assetto che rende coerente le Aree Produttiva Ecologicamente Attrezzate con la componente 
ambientale. 
Il Piano definisce il disegno, le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche di tali ambiti produttivi in 
coerenza con la struttura ambientale/paesaggistica del fondo valle e in stretto rapporto con i 
versanti alpini. Il PGT costruisce, inoltre, un quadro compatibile e funzionale con la rete della 
mobilità dolce e con il sistema dell’accessibilità veicolare.  
L’assetto complessivo è organizzato da un Masterplan urbano che, nelle intenzione del PGT, 
assume il ruolo di governare l’intero assetto del sistema insediativo di fondovalle, declinandosi, 
poi, nelle singole aree APEA. Il tutto in un’ottica di sostenibilità e chiusura dei cicli naturali.  
 
Nel caso delle aree produttive esistenti, oggi attive o in corso di riconversione il PGT, prevede di, 
in un ottica di lungo periodo di raggiungere un progressivo miglioramento e la riqualificazione delle 
aree esistenti con l’obiettivo di una loro integrazione entro il sistema delle APEA  
Questo obiettivo verrà perseguito attraverso azioni di premialità e incentivazione nei confronti 
della sostituzione e riconversione del patrimonio esistente.  
 
 

• GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVI E IL SISTEMA INSEDIATIVO 
DEL FONDOVALLE DI COSIO.  

 
• Il nuovo modello insediativo. 
 
• Gli attori. 
I possibili attori coinvolti, quale ruolo rivestano nel percorso di sostenibilità delle aree produttive in 
relazione al raggiungimento di possibili qualificazioni ambientali (certificazioni di area, energetiche, 
ecc…). 
E` necessario sottolineare il ruolo fondamentale dell’Ente locale, amministrazione comunale, 
soggetto attivo nella pianificazione urbanistica, fattore determinante e limitante per una logica di 
APEA e la favorevole sovrapposizione degli altri tre ruoli in un unico operatore economico, 
generalmente un gruppo di imprenditori che acquista e, tramite imprese costruttrici, realizza 
un’area per insediarsi e operare con la propria attività. 
 
• Il Soggetto gestore 
Un presupposto per ipotizzare e realizzare interventi concreti di miglioramento ambientale e` la 
definizione e creazione di un soggetto gestore unico che abbia titolarità giuridica e solidità 
economica per operare sia a livello decisionale sia a livello tecnico in rappresentanza delle 
aziende dell’area. 
I soggetti che possono giocare il ruolo di Gestori Unitari di un’APEA sono:  

• Consorzi di imprese.  
• Società consortili.  
• Società di capitali (private, miste o interamente pubbliche), 
• Società patrimoniali interamente pubbliche o società degli asset, 
• Enti locali (anche in associazione), Aziende speciali,  
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• Enti pubblici economici (Consorzi di sviluppo industriale), Agenzie di sviluppo locale, ecc. 
 
Uno dei requisiti di un’area produttiva ecologicamente attrezzata, previsti dal D.Lgs. “Bassanini” 
(n.112/98, art. 26), è la presenza di un soggetto unico gestore dell’area e delle infrastrutture e dei 
servizi comuni in essa presenti. In particolare la gestione integrata dell’area deve: 

• agire su tutto l’arco di vita dell’APEA; 
• perseguire il miglioramento continuo delle performances ambientali dell’area attraverso 

specifiche azioni; 
• introdurre obiettivi ambientali in tutte le azioni di sua competenza; 
• coinvolgere le imprese nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e nella gestione stessa; 
• stabilire rapporti di dialogo con gli enti e le comunità locali. 

 
Il gestore deve potere agire con una sufficiente flessibilità gestionale, possedere requisiti di 
riconoscibilità legale e poter garantire il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste, 
attraverso una struttura propria, evitando il più possibile eventuali sovracosti per le aziende 
insediate. 
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4.2 ASSET B: SALUTE DELLE POPOLAZIONI/ ADATTAMENTO / BIODIVERSITÀ  

                 Programma  Resilienza (resilient cities) 
 
Resilience, the capacity to lead a continued existence by incorporating change  

(Folke, Colding ans Berkes, 2003, 352) 
 
La resilienza è quella proprietà dei sistemi complessi di reagire ai fenomeni di stress, attivando 
strategie di risposta e di adattamento al fine di ripristinare i meccanismi di funzionamento. I sistemi 
resilienti, a fronte di uno stress, reagiscono rinnovandosi ma mantenendo la funzionalità e la 
riconoscibilità dei sistemi stessi.  
La resilienza non implica quindi il ripristino ad uno stato iniziale, ma il ripristino della funzionalità 
attraverso il mutamento e l’adattamento.  
 
Documenti più recenti su tema di rischi territoriali assumono resilienza quale concetto chiave 
Nei documenti internazionali e comunitari più recenti sui temi dei rischi territoriali il concetto di 
resilienza viene assunto quale principio guida. La mitigazione dei rischi territoriali è affrontata in 
termini propositivi e strategici orientando scelte e progettualità al fine di incrementare le capacità di 
resilienza dei sistemi territoriali. Questo implica non agire a valle con interventi di contenimento dei 
rischi territoriali ma agire sia per ridurre le cause che determinano o incrementano la pericolosità e 
per ridurre la vulnerabilità e l’esposizione (ovvero sui sistemi insediativi).  
 
Il sistema territoriale di Cosio si caratterizza per una elevato livello di rischi territoriali (PRIM 
Regione Lombardia) dati sia dai rischi naturali (acuiti, come per il rischio alluvionale o dai fenomeni 
di dissesto da alcune  criticità derivanti dai processi di artificializzazione del territorio nel tempo).  
Con il progetto strategico RESILIENZA si vuole in maniera sistemica (trasversale ed integrata) 
trovare risposte alle criticità presenti sul territorio (rischi e fenomeni di dissesto idrogeologico) e sui 
potenziali fenomeni di stress sul sistema socio-economico con l’obiettivo di “costruire un territorio 
resiliente”.  
Il progetto Resilienza si integra con gli indirizzi del primo asset in particolare in relazione al 
miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei cicli naturali e degli ecosistemi.  
In generale, incrementare la resilienza socio-econOmica delle comunità locali vuol dire “attrezzare” 
le comunità locali a affrontare e rispondere a fenomeni di cambiamento più o meno rapidi derivanti 
da scenari esogeni, come ad esempio i processi di mutamento economico. Il PGT sottolinea la 
necessità di prevedere e attivare meccanismi di risposta rispetto ai potenziali effetti derivanti dalla 
realizzazione della nuova strada statale 38 (per altro in relazione anche alle previste successive 
fasi attuative del progetto), mettendo quindi in grado il sistema territoriale di adattarsi ai 
cambiamenti senza entrare in crisi ma attivando strategie alternative e di risposta.  
 
PROGETTI /AZIONI STRAORDINARIE DA ATTIVARE  

- Progetto Adda: mitigazione dei rischi naturali attraverso azioni di incremento delle capacità 
di risposta e protezione dei sistemi naturali (interventi diffusi e puntali da attivare anche 
attraverso bandi e finanziamenti ad hoc)  

- Progetti di comunicazione – self reliance in coordinamento con la protezione civile della 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno e di Cosio Valtellino  

- Progetto ex SS38: mettere in condizione il sistema territoriale di poter ripensare e 
riorganizzare le funzioni e le attività lungo la attuale strada statale (in coerenza con i 
progetti di riqualificazione dello spazio lungo tale asse) 

- Progetto nuova SS 38: prevedere interventi mitigativi lungo la nuova infrastruttura e 
mettere in condizione il sistema locale di riorganizzare gli assetti in relazione alla nuova 
infrastruttura.  
 

AZIONI ORDINARIE.  
Indirizzi al Documento di Piano  
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- orientare le scelte insediative e le trasformazioni in relazione alla presenza di pericolosità e 
finalizzate alla riduzione della vulnerabilità degli insediamenti. 
  

Indirizzi per il Piano dei Servizi  
- ridurre la vulnerabilità del centro sportivo localizzato in prossimità della sponda del fiume 

Adda  
 

Indirizzi per il piano delle regole  
- introdurre meccanismi che garantiscano la flessibilità negli usi e nelle funzioni urbane lungo 

i tracciati della strada statale (attuale)  
- introdurre azioni di mitigazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della nuova 

infrastruttura 
- introdurre regole per la attuazione di trasformazioni diffuse sui tessuti esistenti volti a 

ridurre la vulnerabilità degli insediamenti  
- introdurre azioni per il contenimento della impermeabilizzazione dei suoli con particolare 

attenzione agli insediamenti diffusi montani e pedemontani  
- individuare ambiti agricoli e paesaggistici differenziati al fine di garantire un ruolo e una 

efficace tutela delle aree vallive  
- tutelare e valorizzare gli ambiti lungo il fiume Bitto - Parco prati del Bitto 
 
Indirizzi ad altri strumenti e Regolamenti Comunali: 
linee guida per la viabilità nei nuclei montani e Piani di Emergenza  
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4.3 ASSET C: PAESAGGI/BIODIVERSITÀ/TURISMO RESPONSABILE. 

                 Programma  luoghi e comunità 
Il programma luoghi e comunità si articola su due principali livelli:  

- individuazione dei paesaggi e dei caratteri distintivi delle differenti frazioni e luoghi che 
costituiscono il sistema di Cosio Valtellino; 

- individuazione di differenti strategie di valorizzazione/sviluppo in relazione alle 
caratteristiche delle frazioni e dei luoghi. 

Attraverso il PGT si intende caratterizzare i luoghi e i nuclei non solo attraverso le categorie 
standardizzate di lettura del paesaggio (bel paesaggio o solo paesaggio estetico percettivo) ma si 
intende leggere e valorizzare i molteplici paesaggi delle comunità insediate (paesaggi dei nuclei 
urbani, paesaggi della produzione  …).   
Con il programma luoghi e comunità si pone l’obiettivo di valorizzare il sistema dello spazio 
pubblico urbano e degli spazi aperti e la promozione di forme di turismo sostenibile in 
coordinamento con le politiche della Comunità Montana e del Parco Regionale delle Orobie.  
Uno degli obiettivi a cui si tende attraverso le azioni di questo asset è la riduzione del consumo di 
suolo e di territorio. 
 
PROGETTI ED AZIONI SPERIMENTALI 
Il progetto dorsali dello spazio pubblico urbano implica l’attivazione di progetti di 
riqualificazione degli spazi pubblici che strutturano i tessuti urbani delle differenti frazioni di Cosio 
Valtellino (elemento caratterizzante, riconoscibile e strutturante i nuclei insediativi) 
Il progetto  corridoi ecologici intende valorizzare gli spazi aperti della valle attraverso la 
realizzazione di piste ciclopedonali e di corridoi verdi che costituiscano elementi strutturanti e 
riconoscibili del territorio comunale 
Il progetto turismo riconoscibilità degli ambiti locali implica l’attivazione di azioni di valorizzazione 
dei nuclei storici e dei valori storico-architettonici anche diffusi (riconoscibilità, messa in rete dei 
nuclei e di valori presenti) e la attivazione di progetti per la promozione del turismo responsabile 
(nuclei storici, montani, valorizzazione paesaggi naturali) 
 
AZIONI ORDINARIE.  
Indirizzi per il Piano dei Servizi  

- caratterizzazione e valorizzazione dei percorsi centrali (riqualificazione dello spazio 
pubblico delle dorsali e dei nuclei urbani)  

- riqualificazione dell’asse della attuale strada statale 38 (riqualificazione, visibilità e ri-
modellazione) 

- potenziamento dei percorsi pedonali di valle (percorsi pedonali e ciclabili lungo valle e 
trasversali)  

- potenziamento dei percorsi agro-silvo-pastorali  
- potenziamento delle strade di accessibilità ai nuclei di montagna  
- potenziamento dei servizi nei nuclei urbani (servizi alla popolazione residente, per i 

potenziali utenti, per le attività produttive) 
- Sportello Ambiente 

 
Indirizzi per il piano delle regole  

- valorizzazione di nuclei montani (con particolare riferimento a Sacco) con funzioni di 
accoglienza e turismo diffuso (incentivi per la realizzazione / ristrutturazione di volumi da 
utilizzare per attività di accoglienza diffusa)  

- incentivazione per incrementare qualità insediativa di tessuto non storico di Sacco 
- regole per la gestione delle trasformazioni nei nuclei di antica formazione volti alla 

valorizzazione ed a un efficace utilizzazione dei nuclei stessi  
- densificazione dei tessuti urbani esistenti (possibilità di interventi di densificazione 

/sostituzione) nei tessuti urbani esistenti lungo gli assi centrali (da valorizzare e 
riqualificare)  



COSIO VALTELLINO_PGT   Documento di Piano - Relazione 

Pagina 40 

- regole e linee guida per la gestione dei differenti ambiti paesaggistici e agricoli del 
fondovalle e dei paesaggi montani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ASSET D: INNOVAZIONE/INFORMAZIONE/AGGREGAZIONE. 

                 Programma  CosioWEB 
Il potenziamento dei servizi e la loro riorganizzazione viene inteso quale progetto volto a garantire 
l’assolvimento delle necessità della popolazione e il miglioramento della qualità sociale delle 
comunità locali. I progetti e le azioni di tale asset poi integrano e danno visibilità e accessibilità 
(fisica ma anche organizzativa) alle azioni ed ai progetti contenuti negli altri asset.   
Il programma CosioWeb è un progetto che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della rete 
internet nel comune, realizzando una copertura WI-MAX all’interno dell’intero territorio comunale e 
soprattutto nelle zone più remote, in cui ad ora non è possibile avere la copertura a banda larga.  
Con l’utilizzo della nuova tecnologia, sarà possibile attivare vari progetti ed azioni straordinarie 
per i cittadini: 

- Promozione turistica 
- Telemedicina, nel quadro generale dei network sanitari la telemedicina oggi assume un 

ruolo fondamentale come uno degli strumenti potenzialmente di maggior rilievo sia per 
aumentare l'efficienza del sistema sanitario, riducendo ritardi e latenze assistenziali, 
razionalizzando la posizione dei servizi sul territorio e contenendo i costi, sia per migliorare 
la capacità di offrire risposte qualitativamente adeguate ai bisogni del cittadino.  

- Scuola e internet: portale dedicato ai genitori, alunni e docenti 
- Progetto Centro Sociale  (in collaborazione con Ass.ni Giovani, Ass.ni Anziani e Ass.ni 

socioculturali)  
- Sperimentazione di "WEBTV", una raccolta di filmati realizzati dal Comune e dai cittadini, 

eventi e notizie. 
- Comunicazione del rischio  (Self Help) 

 
Indirizzi al Piano dei Servizi:  

- Potenziamento dei servizi esistenti attraverso la riorganizzazione funzionale e progetti di 
incremento della qualità dei singoli servizi erogati  

- Attivazione di servizi on demand supportati da sperimentazioni di informatizzazione 
(propedeutici alla introduzione ed all’avvio del progetto Cosio Web) 

- Sportello WEB_Servizi … 
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SCHEMA  
OBIETTIVI GENERALI O VALORI DEL PIANO 

 
 

• 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. 

• Valorizzare il sistema produttivo locale attraverso la promozione di modello innovativo di area produttiva, come 
declinazione di un più ampio modello di sviluppo sostenibile. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
ok 

1. Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo di Cosio Valtellino attraverso il  rafforzamento 
dei nuclei storici e la densificazione dei nuovi interventi e dei tessuti esistenti. 

2. Rafforzare la struttura morfologica del centro storico, promuovendo usi misti dello spazio e una più vasta 
articolazione della gamma tipologica dei nuovi interventi ad esso connesso.  

3. Promuovere la riqualificazione urbana ed extraurbana degli agglomerati produttivi di fondo valle per una 
loro integrazione con il paesaggio. 

4. Rafforzare le polarità montane di Sacco e Mellarolo all’interno del sistema insediativo complessivo, 
individuandone le specifiche caratterizzazioni e opportunità legate al turismo responsabile e valorizzazione 
delle risorse montane 

5. Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi (attrezzature pubbliche, ad uso pubblico, funzioni urbane, 
servizi immateriali e servizi “ecologici”, WEB).  

6. Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli spazi di relazione. 

7. Realizzare e rafforzare 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. 

8. Valorizzare le aree agricole vallive, attraverso l’individuazione di ambiti agricoli differenziati per 
caratteristiche e indirizzi e attraverso l’istituzione del Parco Bitto  

9. Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di piano coerenti con le caratteristiche e le vulnerabilità 
territoriali e con l’implementazione di regolamenti atti alla mitigazione dei rischi ed alla riduzione delle 
vulnerabilità dei sistemi insediativi 

10. Sostenere la competitività delle imprese manifatturiere esistenti, promuovere l’attrattività del territorio nei 
confronti di nuove attività attraverso la filiera della sostenibilità e il modello delle APEA (Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate) per la riduzione dei costi energetici, il miglioramento dei servizi, un migliore 
rapporto con il territorio. 

11. Definire vantaggi di competitività per le attività e le imprese, attraverso un nuovo modello insediativo, 
orientato alla sostenibilità ambientale e sociale, come efficace veicolo di promozione della filiera locale.   

ASSETS 
 
 
AS 

ASSET A 
ENERGIA /SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTE/BIODVERISTÀ 

ASSET B 
SALUTE DELLE 
POPOLAZIONI/ 

ADATTAMENTO E 
BIODIVERSITÀ 

ASSET C 
PAESAGGI/BIODIVERSITÀ/
TURISMO RESPONSABILE 

ASSET D 
INNOVAZIONE/INFORMAZI
ONE/AGGREGAZIONE 

 L’Asset  A ha l’ambizione di 
sperimentare l’applicabilità 
di  avanzate tecniche di 
approccio alle tematiche 
ambientali e di produzione di 
energie rinnovabili.  
Particolare importanza 
assume l’individuazione di 
casi pilota, in grado di 
assumere il ruolo di un 
prototipo instauratore di 
“buone pratiche”.  

Questo Asset con il fine di 
definire risposte alle criticità 
presenti sul territorio (rischi e 
fenomeni di dissesto 
idrogeologico) e sui potenziali 
fenomeni di crisi del sistema 
socio-economico (come la 
realizzazione della nuova 
strada statale, nelle sue 
differenti fasi attuative) con 
l’obiettivo di “costruire un 
territorio resiliente”. 

L’Asset C tende a collegare 
fra loro habitat “naturali” e 
insediativi di valore secondo 
gli obiettivi primari del 
programma Regionale di 
individuazione europeo 
"Natura 2000".  
l’Asset nel solco di quanto già 
previsto dal Protocollo di Rio, 
opera secondo uno stretto 
rapporto tra la necessità dello 
sviluppo sostenibile,  la 
conservazione della 
biodiversità e la 
valorizzazione dei nuclei 
urbani  

L’asset D definisce una 
struttura trasmissiva 
fondamentale nel processo 
dello sviluppo territoriale 
locale, con la finalità di 
operare: 
- riequilibrio localizzativo 
territoriale a sostegno dei 
centri meno favoriti. 
- aggregazione e nei nuclei 
minori. 
- integrazione tra i servizi 
erogati dai vari Enti del 
territorio per il coordinamento 
delle iniziative e il 
coinvolgimento della 
popolazione. 
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AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA  
  

Programma  C02sio Zero 
 

Programma Resilienza 
(resilient cities) 

 
Programma luoghi e 

comunità 

 
Programma CosioWEB 

AS 
AS-A1. Produzione Locale 
di Energia.  

AS-B1. progetto Adda  
 

AS-C1. Spazi pubblici e 
identità dei Luoghi:  
Progetto dorsali dello spazio 
pubblico urbano. 

AS-D1 Turismo e frazioni 
montane Progetto 
Piattaforma WEB  per 
incentivazione turismo  
consapevole.   

AS 

AS-A2. Progetto per unità   
produttiva campione. 
 
ATR R1 -  APEA n4 

AS-B2. Progetto self reliance. 
Sportello Emergenza. 
 

AS-C2. Progetto Corridoi 
ecologici  di connessione tra 
ambiti strategici.   

 
AS-D2. Servizi e comunità 
locale Progetto 
Telemedicina 

AS 

AS-A3. Nuovi 
insediamenti a basso 
impatto 
 
ATR P1 – C2∗∗∗∗ 

AS-B3. la vecchia SS38  
Progetto di riorganizzazione del 
tessuti urbani e delle attività  
 
 ATR P2 APEA n1* 

AS-C3 Turismo e 
riconoscibilità di ambiti 
locali. 
 
ATR  R4* 

AS-D3. Inclusione e luoghi 
Aggregativi. 
Progetto Centro Sociale   

AS AS-A4. Progetto boschi. 

AS-B4 La nuova SS38 dagli  
Interventi compensativi   
mitigativi ai nuovi assetti dello 
spazio.  
 
ATR: C1 APEA n2 - C3 – C4 
APEA n3 – C5* 
 

AS-C4 Insediamento di 
fondo valle  riconoscibilità 
locale. 
 
ATR R2 – R3* 
 

AS-D4  Sperimentazione di 
"WEBTV" 
 

AZIONI ORDINARIE E DIFFUSE  

 
AO 

AO-A1. Azioni 
locali/Partecipazion 
- Direct marketing 
- Panel 

rappresentativo 
- Diffusione dei 

risultati 
- Promozione della 

Settimana 
dell'educazione 
all'energia 
sostenibile 

Sportello Emergenza. 
Progetto Coordinamento con 
Protezione Civile 

Con il programma luoghi 
e comunità si pone 
l’obiettivo di valorizzare il 
sistema dello spazio 
pubblico urbano e degli 
spazi aperti e la 
promozione di forme di 
turismo sostenibile in 
coordinamento con le 
politiche della Comunità 
Montana e del Parco 
Regionale delle Orobie.  

Attivazione di servizi  
delocalizzati 
informatizzati  
in tutte le frazioni. 
 

INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI    

 
AO 

• connessione con le 
iniziative di Morbegno 
20_20 finalizzate alla 
divulgazione e alla 
sensibilizzazione al 
risparmio energetico 
(comportamenti 
diffusi) 

• Prevedere per gli 
edifici pubblici forme 
di produzione locale 
di energia e/o di 
approvvigionamento 
da fonti rinnovabili, in 
particolar modo 
attraverso l’uso della 
biomassa al fine di 
attivare la filiera 
legno-bosco-energia. 

• riduzione della vulnerabilità 
del centro sportivo 
localizzato in prossimità 
della sponda del fiume 
Adda  

• caratterizzazione e 
valorizzazione dei 
percorsi centrali 
(riqualificazione dello 
spazio pubblico delle 
dorsali e dei nuclei 
urbani)  

• riqualificazione 
dell’asse della attuale 
strada statale 38 
(riqualificazione, 
visibilità e ri-
modellazione) 

• potenziamento dei 
percorsi pedonali di 
valle (percorsi pedonali 
e ciclabili lungo valle e 
trasversali)  

• Potenziamento dei 
servizi esistenti 
attraverso la 
riorganizzazione 
funzionale e progetti di 
incremento della 
qualità dei singoli 
servizi erogati  

• Attivazione di servizi on 
demand supportati da 
sperimentazioni di 
informatizzazione 
(propedeutici alla 
introduzione ed 
all’avvio del progetto 
Cosio Web) 

• Sportello WEB_Servizi 

• Previsione di 

                                                 

∗ Vedi tabella pagina 49 
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• Promuovere la 
mobilità leggera 
attraverso la 
definizione di 
adeguati reti di 
connessione con le 
diverse nodalità e le 
principali funzioni  
pubbliche 

• Attivazione dello 
sportello energia. 

• potenziamento dei 
percorsi agrosilvo 
pastorali  

• potenziamento delle 
strade di accessibilità 
ai nuclei di montagna  

• potenziamento dei 
servizi nei nuclei urbani 
(servizi alla 
popolazione residente, 
per i potenziali utenti, 
per le attività 
produttive) 

• Sportello Ambiente 

connessioni 
infrastrutturali tra le 
frazioni di montagna 
(anche con previsioni di 
lungo periodo)  

• Individuazione di tratti 
ove prevedere 
ampliamenti e/o 
miglioramenti della rete 
stradale  

INDIRIZZI AL PIANO DELLE REGOLE   

 
AO 

• introdurre 
meccanismi di 
incentivazione per la 
conversione di edifici 
produttivi esistenti in 
APEA  

• introduzione di regole 
per l’incentivazione di 
tecnologie costruttive 
per il risparmio 
energetico e per 
calmierare 
l’emissione in 
atmosfera di agenti 
inquinanti attraverso 
l’uso di materiali, 
idonei e 
l’innalzamento degli 
standard qualitativi. 

• Incentivare la 
densificazione dei 
nuovi interventi per 
mitigare gli effetti 
negativi della 
diffusione insediativa 
esistente. 

• Promuovere usi misti 
dello spazio urbano  

• Incentivare interventi 
di sostituzione dei 
tessuti urbani 
esistenti ove orientati 
ad un miglioramento 
qualitativo urbano ed 
edilizio. 

• introdurre meccanismi che 
garantiscano la flessibilità 
negli usi e nelle funzioni 
urbane lungo i tracciati 
della strada statale 
(attuale)  

• introdurre azioni di 
mitigazione degli impatti 
derivanti dalla 
realizzazione della nuova 
infrastruttura 

• Regole per la attuazione di 
trasformazioni diffuse sui 
tessuti esistenti volti a 
ridurre la vulnerabilità degli 
insediamenti  

• Azioni per il contenimento 
della impermeabilizzazione 
dei suoli con particolare 
attenzione agli 
insediamenti diffusi 
montani e pedemontani  

• Individuazione di ambiti 
agricoli e paesaggistici 
differenziati al fine di 
garantire un ruolo e una 
efficace tutela delle aree 
vallive  

• Parco prati del Bitto (tutela 
e valorizzazione degli 
ambiti lungo il fiume Bitto)  

• valorizzazione di nuclei 
montani (con 
particolare riferimento a 
Sacco) con funzioni di 
accoglienza e turismo 
diffuso (incentivi per la 
realizzazione / 
ristrutturazione di 
volumi da utilizzare per 
attività di accoglienza 
diffusa)  

• incentivazione per 
incrementare qualità 
insediativa di tessuto 
non storico di Sacco 

• regole per la gestione 
delle trasformazioni nei 
nuclei di antica 
formazione volti alla 
valorizzazione ed a un 
efficace utilizzazione 
dei nuclei stessi  

• densificazione dei 
tessuti urbani esistenti 
(possibilità di interventi 
di densificazione 
/sostituzione) nei 
tessuti urbani esistenti 
lungo gli assi centrali 
(da valorizzare e 
riqualificare)  

• regole e linee guida per 
la gestione dei 
differenti ambiti 
paesaggistici e agricoli 
del fondovalle e dei 
paesaggi montani. 

 

AZIONI ORDINARIE E ALTRI STRUMENTI COMUNALI  

 

• Adozione di un 
Regolamento Edilizio 
atto a promuovere 
l’applicazione delle 
tecniche e delle 
buone modalità 
costruttive per il 
risparmio energetico 

• Linee guida per la viabilità  
nei nuclei montani e Piani 
di Emergenza 

• Linee guida per la 
gestione del patrimonio 
edilizio montano  

•  

AO Monitoraggio AO-B4. Monitoraggio AO-D4. Monitoraggio AO-C4. Monitoraggio 
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5 LE PROGETTUALITÀ SUL TERRITORIO  
Gli obiettivi e gli ASSET sono declinati sul territorio. La Carta strategica sintetizza le 
individuandone i nodi strategici.  
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5.1 STRATEGIE E LE PROGETTUALITÀ SUL TERRITORIO  

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE FRAZIONI MONTANE 
  

Il PGT prevede azioni per la valorizzazione e la caratterizzazione delle 
frazioni di montagna che possono divenire luoghi di residenza di elevata 
qualità e nodi di una rete di potenziamento del turismo responsabile. In 
entrambe le frazioni devono essere previsti il potenziamento dei servizi 
(Cosio WEB) e della qualità urbana. Azione prioritaria risulta la 
realizzazione della strada di connessione alternativa ai nuclei montani al 
fine di garantire un percorso alternativo in caso di evento franoso (Cosio 
Resiliente).  

 
 La frazione di Sacco, che si caratterizza per una elevata 
qualità paesaggistica e da una ottimale esposizione 
geografica, può costituire un luogo di elevata qualità per 
l’abitare. Tale promozione deve essere supportata da una 
diffusa valorizzazione del paesaggio urbano, dalla possibilità 
di recupero e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, 
valorizzazione dei servizi (CosioWEB) e dello spazio 
pubblico. 
 
La frazione di Mellarolo  può caratterizzarsi come un caso 
pilota di nucleo montano orientato alla sostenibilità 
(biomassa locale, interventi di produzione di energia …). 
Tale progetto necessita di una azione di comunicazione per 
supportare forme di turismo responsabile (tra cui la 
connessione con i percorsi e le attività nel parco delle 
Orobie).  

 
 
 

 

LA RETE ECOLOGICA E GLI ASSI VERDI  
 
Il progetto di rete ecologica è integrato 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.  
 
Il master Plan definisce un assetto di continuità del sistema del verde 
urbano e che gli atti del PGT implementano attraverso tutele e progettualità.  
Il Documento di Piano e il Piano delle Regole assumono gli indirizzi inerenti 
gli ambiti della rete ecologica del PTCP e individuano le rete ecologica 
comunale.  
La rete ecologica comunale è costituita da un sistema di corridoi 
(localizzati in ambito urbano e agricolo) per i quali il piano delle regole 
introduce specifiche tutele volte alla conservazione dello stato di fatto e al 
mantenimento di connessioni non edificate nel territorio comunale che 
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possano connettere gli ambiti a maggiore naturalità montani e pedemontani 
a quelli di alle fino ad arrivare al fiume Adda. Il piano dei servizi recepisce il 
disegno della rete ecologica comunale, al fine di poter prevedere ed attuare 
interventi di miglioramento ambientale in via prioritaria lungo tale sistema.  
 
Il PGT riconosce il valore e la valenza degli ambiti di naturalità presenti 
come il Parco Regionale delle Orobie e gli ambiti costitutivi la rete Natura 
2000 Europea. 
 

l’ Ambito paesaggistico del fiume Adda: gli spazi del fiume che 
hanno una funzione ecosistemica fondamentale 
(valorizzazione degli spazi del fiume, riqualificazione e 

mitigazione del rischio alluvionale) e sono oggetto di un ambito 
omogeneo volto alla tutela delle caratteristiche ambientali e dei 
valori ecosistemici (PDR). Tale ambito è un ambito non 
edificabile, basato sugli indirizzi del PTCP di Sondrio, nel quale 
possono essere attivati i soli interventi di miglioramento 
ambientale e per la fruizione degli spazi del fiume. 
 

Il Documento di Piano individua le aree di ricomposizione paesaggistica 
all’interno degli ambiti agricoli strategici e dei varchi inedificabili del PTCP. 
In coerenza con le politiche agricole comunitarie e regionali con 
l’individuazione di tali ambiti si intende individuare aree ove privilegiare e 
orientare in via prioritaria l’attivazione  di meccanismi di miglioramento del 
paesaggio rurale e di incremento della qualità dell’agroecosistema. In tal 
senso non viene prevista alcuna funzione e/o destinazione alternativa a 
quella agricola. L’individuazione di tali ambiti, che sono aree agricole a 
margine di attuali e/o future trasformazioni urbanistiche, e quindi soggette a 
pressioni insediative e a rischio di compromissione, è connessa alla 
attivazione di politiche e/o meccanismi di incentivo e di forme  integrative 
dei redditi agricoli (al fine di sostenere il mantenimento di attività agricole). 
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VALORIZZAZIONE DELLE CENTRALITÀ E URBANE E QUALITÀ 
URBANA DIFFUSA  

 
La valorizzazione dei nuclei urbani di Cosio Valtellino di fondovalle si basa 
sulla valorizzazione dei nuclei storici (azioni volte a garantire il riuso del 
patrimonio esistente pur conservandone i caratteri e i valori storico 
architettonici – semplificazione e riuso) e sull’individuazione di ambiti di 
densificazione dei tessuti urbani verso forme di maggior urbanità e qualità. 
Tali azioni devono essere accompagnate da progetti di valorizzazione dello 
spazio pubblico (come il progetto già sviluppato per Regoledo).  
Il PGT individua gli assi centrali di connessione e di densificazione di 
funzioni e attività nelle frazioni di Cosio, Regoledo e Piagno.  
Le frazioni si caratterizzano per tessuti e morfologie differenti e le regole del 
PGT dovranno mantenere, garantire e incrementare tale differenziazione e 
riconoscibilità.  
 
Il PGT individua i Nuclei di Antica Formazione per i quali sono sviluppati 
indirizzi volti alla gestione delle trasformazioni nel tempo al fine di 
conservare e valorizzare i valori storico-architettonici e culturali presenti  il 
PDR sviluppa cartograife e schede di dettaglio per i nuclei di antica 
formazione e per gli edifici di maggior pregio.  
 
Il PGT introduce in tutti i suoi atti (in particolare nel DdP e nel PDR) indirizzi 
volti alla qualità delle trasformazioni che possano garantire nel tempo un 
miglioramento delle performance ambientali del sistema insediativo 
(performance energetico-ambientali), della qualità delle relazioni tra 
insediamenti e spazi pubblici, della prevenzione dei rischi territoriali. Tali 
indirizzi costituiscono criteri prescrittivi che devono essere assunti nella 
progettazione di tutti gli interventi sia di nuova edificazione che sui tessuti 
urbani esistenti.  
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VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI E NATURALI  
 
I paesaggi rurali e naturali presenti sul territorio di Cosio Valtellino sono 
articolati attribuendone valore e progettualità. La tutela dei paesaggi richiede 
un processo di attribuzione di valore e di riconoscibilità dei differenti spazi e 
luoghi capace di garantirne la conservazione, valorizzazione e manutenzione 
nel tempo.  
Il progetto del paesaggio e degli spazi aperti dovrà integrare la realizzazione 
della nuova strada statale. 
 
La tutela del paesaggio, delle aree agricole e naturali passa per una loro 
riconoscibilità e valorizzazione. La comunità attribuisce a queste differenti 
zone significati ruoli e funzioni fornendo senso e valore per la loro tutela e 
conservazione nel tempo.  
Il PGT individua differenti ambiti paesaggistici con differenziate valenze ed 
indirizzi al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione delle singole 
caratteristiche.  
 

l’ Ambito Agricolo Paesaggistico Pedemontano: localizzati tra i 
nuclei urbanizzati e la montagna costituiscono un valore per il 
mantenimento degli equilibri ecosistemici e una occasione 
fondamentale per la costruzione del paesaggio (anche in 
termini spazi aperti capaci di dare senso e forza ai nuclei 
insediati mantenendo la separazione anche fisica tra gli ambiti 
edificati e di densificazione). Per tali ambiti sono introdotti 
indirizzi di tutela e previste attivate progettualità volte al 
miglioramento, alla accessibilità ed alla fruizione. Il PDR 
introduce, oltre a specifici indirizzi di tutela paesaggistica, 
anche regole per la gestione degli edifici sparsi presenti. 

 
L’Ambito agricolo paesaggistico della Valle del Bitto costituisce 
un brano di elevato valore paesaggistico e concorre inoltre alla 
riconoscibilità dell’insediamento di Regoledo rispetto alla 
conurbazione Morbegno-Cosio. La valorizzazione di tale ambito 
nel PGT avviene 

• attraverso progetti che ne garantiscano la sua 
penetrazione nel sistema insediativo come previsto 
dall’assetto dell’ambito di trasformazione R3)  

• specifici indirizzi di tutela paesaggistica introdotti dal PdR 
che garantiscano una gestione degli insediamenti, anche 
produttivi agricoli, che possano conservare e migliorare nel 
tempo la qualità paesaggistica evitando la diffusione di 
edificazioni non coerenti con il contesto 

• il potenziamento dei percorsi e delle connessioni ciclo-
pedonali previste dal PDS (tra cui il mantenimento del 
passaggio sul Bitto).  
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Le aree agricole di fondo valle, che coincidono sia con gli ambiti 
agricoli strategici individuati dal PTCP che dalle aree agricole 
intercluse tra sistemi insediativi.  
 

 
Gli ambiti di ricomposizione paesaggistica sono quegli ambiti 
nei quali, pur mantenendo la loro funzione agricola, dovranno 
essere attivati gli interventi di miglioramento e riqualificazione 
paesaggistica in relazione alla attuazione delle trasformazioni 
del DDP 

 
 
 
 

  

RIQUALIFICAZIONE DEI NUCLEI PRODUTTIVI E PROGETTO 
PILOTA  
 
Qualità e riconoscibilità del ruolo produttivo di Cosio come forza e 
potenzialità di miglioramento dell’ambiente, inversione di immagine e di 
prassi verso insediamenti produttivi di qualità. I comparti produttivi possono 
costituire occasioni per la riqualificazione di paesaggio urbano e della 
produzione.  
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6 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE   
 
Il documento di Piano al fine di poter dare attuazione ad una visione strategica di valorizzazione e 
riqualificazione del territorio del comune di Cosio Valtellino contiene  
- La carta delle previsioni di piano che assolve ai contenuti definiti dalla legge 12/05 e SMI  
- Il MasterPlan che costruisce lo scenario progettuale di riferimento e definisce l’asseto e la 

formalizzazione fisico spaziale delle strategie di indirizzo che vengono promosse del PGT da 
attuarsi di volta in volta da attori pubblici o privati. Esso mostra il risultato atteso dalle diverse 
azioni introdotte dallo strumento di governo del territorio.  

- I criteri per l’attuazione  
- Le schede degli ambiti strategici e degli ambiti di trasformazione  
 
Le previsioni del documento di piano, al fine di garantirne l’attuazione, mantenendo coerenza e 
continuità con lo scenario strategico definito dal MasterPlan, sono articolate nelle schede degli 
ambiti strategici e in schede degli ambiti di trasformazione  
Gli ambiti strategici comprendono ampie porzioni di territorio comunale che nella loro completezza 
costituiscono nodi strategici per la riqualificazione del territorio comunale. Rispetto a tali sistemi di 
trasformazione vengono dati specifici indirizzi per la trasformazione con modalità e contenuti 
differenti in relazione alle singole specificità. All’interno di questi sono localizzati gli ambiti di 
trasformazione veri e propri per i quali sono specificati in apposite schede i parametri dimensionali 
e gli standard qualitativi richiesti per attivare e attuare la trasformazione.  
Alcuni ambiti di trasformazione non si localizzano all’interno degli ambiti strategici ma vengono 
individuati e normati direttamente solo dalle schede specifiche di ciascun ambito.  
Lo schema riporta le previsioni del documento di piano in relazione alla struttura territoriale del 
comune di Cosio Valtellino.  
 

 


