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0_ I CONTENUTI DEL QUADRO CONOSCITIVO  
Il quadro conoscitivo del P.G.T. di Cosio Valtellino costituisce il riferimento comune per la costruzione di 
tutti gli atti del P.G.T. La scelta di predisporre un unico documento deriva dall’esigenza di semplificare, 
nonché di rendere più trasparente e comunicabile, il P.G.T. nel suo complesso. Tale scelta permette 
anche di garantire la continuità tra i tre atti costituenti il P.G.T. (Documento di Piano, Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole) e tra le fasi di lettura/conoscenza del territorio e del paesaggio di Cosio e il sistema 
delle strategie, azioni e indirizzi.  

La struttura e i contenuti del quadro conoscitivo si basa sulle indicazioni della L.R. 12/05 e sugli indirizzi 
attuativi emanati dalla Regione, ma è soprattutto l’esito di una trasposizione e applicazione di questi al 
contesto e alle caratteristiche specifiche del contesto di Cosio Valtellino.  

Nella tabella sottostante sono riportati le parti costituenti il quadro conoscitivo del P.G.T. di Cosio e la 
corrispondenza con i contenuti richiesti dalla L.R. 12/05 e dai relativi indirizzi attuativi. 

Contenuti richiesti dalla L.R. 12/05 (Estratti da L.R. 12/05 
Documento modalità per la pianificazione comunale).  

Capitoli del quadro 
conoscitivo  

Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento (art. 8, 
comma 1, lettera a). 
L’indagine sul sistema socio-economico locale (es. analisi delle 
caratteristiche del sistema produttivo/commerciale, delle 
caratteristiche della popolazione attiva, del quadro 
occupazionale, dello sviluppo economico in atto, della lettura 
dei trend evolutivi. 

3_ Il contesto territoriale  
4_ I caratteri socio-economici 

Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo 
sviluppo economico e sociale del Comune (art. 8 comma 1 
lettera a). 
Le indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti 
sovracomunali (Comunità Montane, Province, Regione), di altri 
soggetti che hanno influenza diretta sulla pianificazione (es. 
RFI, FNM, ANAS, ecc), nonché strumenti di programmazione 
settoriale (Piani di Emergenza comunali o intercomunali ai 
sensi della L.R. 16/2004, ecc.). 

1_ Il quadro degli indirizzi 
sovralocali 
2_ Gli strumenti urbanistici e le 
progettualità locali 

Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo 
sviluppo economico e sociale del Comune (art. 8 comma 1 
lettera a). 
I vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente quali: i 
vincoli militari, il vincolo idrogeologico, le fasce di rispetto degli 
elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi di captazione di acqua 
destinata al consumo umano, dei cimiteri, delle aziende a 
rischio di incidente rilevante.  
I vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente. Il 
sistema dei vincoli prevalenti e sovraordinati (PdR) 

1.2 Il sistema dei vincoli 
sovraordinati e degli indirizzi 
cogenti 
 

Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo 
sviluppo economico e sociale del Comune (art. 8 comma 1 
lettera a). 
la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli 
od in forma associata. 

2_ Gli strumenti urbanistici e le 
progettualità locali 
10_ Il processo partecipativo  

Quadro ricognitivo di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del Comune (art. 8, comma 1, lettera a). 
Sistema delle infrastrutture e della mobilità.  

3.2_ Mobilità sovralocale e 
connessioni con la rete locale 

Quadro ricognitivo di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del Comune (art. 8, comma 1, lettera a) e Quadro 
conoscitivo del territorio comunale come risultante delle 
trasformazioni avvenute (art.8, comma 1, lettera b). 
Sistema urbano e dei servizi. 
Aree e beni di particolare rilevanza. 

5_ I servizi 
6_ Il paesaggio urbano ed 
insediativo 

Quadro ricognitivo di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del Comune (art. 8, comma 1, lettera a) e Quadro 
conoscitivo del territorio comunale come risultante delle 
trasformazioni avvenute (art.8, comma 1, lettera b). 
Sistema agricolo. 

8_ Il paesaggio rurale e del 
fondovalle 
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Caratteri e problematiche ambientali emergenti. 
Aree e beni di particolare rilevanza ambientale e naturale. 

7_ Il paesaggio naturale e la 
biodiversità 
9_ I caratteri delle componenti 
ambientali 

Paesaggio (allegato A, modalità L.R. 12/05). 
Caratterizzazioni e vulnerabilità paesaggistiche del territorio. 

La carta del paesaggio (DP) 

L’assetto geologico, idrogeologico e sismico (art.8, comma 1, 
lettera c).  

Allegato  

Tabella 1 – Schematizzazione della struttura del Quadro Conoscitivo 
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1_ IL QUADRO DEGLI INDIRIZZI SOVRALOCALI 
 

1.1 Il quadro programmatico 

Il quadro programmatico costituisce riferimento comune per il Documento di Piano, il Piano dei Servizi, il 
Piano delle Regole e per la Valutazione Ambientale Strategica. Il quadro programmatico consente la 
ricostruzione del sistema della società, degli attori, delle reti territoriali e delle forme associative, al fine di 
definire i soggetti coinvolti nel governo del territorio e l’individuazione dell’ambito territoriale di riferimento 
per il quadro conoscitivo.  
La base conoscitiva del quadro programmatico è costituita da un sistema di approfondimenti riportati 
nelle schede di sintesi dei principali strumenti sovraordinati dell’Allegato n. 1 “Le schede del quadro 
programmatico”. 
La struttura delle schede può variare a seconda dei documenti analizzati e degli aspetti indagati. Le 
schede di sintesi dei principali strumenti sovraordinati sono riferite sia agli strumenti generali, sia di 
settore, che incidono su scelte di governo del territorio. Le schede di sintesi si pongono l’obiettivo di 
sintetizzare sia gli indirizzi dei piani, sia i programmi vigenti, sia le iniziative avviate nel Comune di Cosio 
Valtellino (ovviamente la raccolta di tali iniziative si chiuderà con la chiusura del P.G.T. ma costituisce 
uno strumento importante per un costante aggiornamento delle attività e iniziative che coinvolgono il 
territorio e la comunità di Cosio). 
 

SOGGETTO 
COMPETENTE 

STRUMENTO 
SCHEDA 

Autorità di Bacino del 
Po 

Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico 
Scheda 1 

P.T.R. – Piano Territoriale Regionale 2008  Scheda 2 

P.T.R.A. – Piano Territoriale Regionale d’ Area Scheda 2b 

P.T.P.R. - Piano Territoriale Regionale (Piano Paesistico)  Scheda 3 

Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (P.T.R.) No 

PSR – Piano (programma) di Sviluppo Rurale Regionale  Scheda 4  

PTSSC - Piano Triennale per lo Sviluppo del Settore del 
Commercio 2006-2008 

Scheda 5  

PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Non rilevante  

P.R.Q.A. – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Scheda 6 

P.T.U.A. – Programma di Tutela e Uso delle Acque (e successive 
integrazioni) 

Scheda 7 

Regione Lombardia 

Piano Energetico Regionale Scheda 8 

P.T.C.P. - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010 Scheda 9 

Progetti infrastrutturali – S.S. n. 38 dello Stelvio”: 1° lotto – variante 
di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano 
(compreso)” - Sp38  

Scheda 10 

Piano Cave Provinciale (in corso di adeguamento) Scheda 11 

Provincia di Sondrio 

Piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili 2006 (in corso di 
adeguamento) 

Scheda 12 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Piano di Indirizzo Forestale (in corso di adeguamento – VAS)  
Scheda 13 

Parco delle Orobie 
Valtellinesi 

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (in adeguamento 
VAS – Scoping)  

Scheda 14 

Tabella 2 – Elenco degli strumenti sovraordinati con indicazione delle schede corrispondenti 
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Lo statuto comunitario per la Valtellina1 
Lo Statuto Comunitario per la Valtellina - un’opera ideata e proposta dall’economista valtellinese Prof. 
Alberto Quadrio Curzio (Fondatore e Presidente del Comitato Tecnico della SEV2) e realizzata con il 
contributo di un’equipe accademica del Centro ricerche in analisi economica (Cranec) dell’Università 
Cattolica di Milano - è stato definito “un progetto della sussidiarietà”. Esso è 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. 
Si tratta di un progetto altamente innovativo nelle finalità, nei contenuti e di sussidiarietà previsti dalle 
norme costituzionali (art. 118 della nostra Costituzione) a seguito della riforma del 2001 e contenuti 
altresì negli enunciati dell’Unione Europea sulla democrazia partecipativa. 
Lo Statuto Comunitario intende gettare un ponte ideale tra passato e futuro e proiettare la Valtellina sullo 
scenario del XXI secolo. Sotto questo profilo rappresenta una forte sollecitazione ed esortazione perché 
la provincia di Sondrio rafforzi la consapevolezza della sua rilevanza e del suo ruolo trovando, nel pieno 
rispetto della propria identità storica, culturale e socio-economica, la giusta collocazione nel contesto 
lombardo ed europeo, e tenendo conto della posizione geografica strategica in cui si trova, nel cuore 
delle Alpi, crocevia tra la Lombardia ed alcune delle aree più progredite dell’UE. 
Lo Statuto Comunitario si caratterizza e qualifica non solo quale prodotto di studio e ricerca di alto valore 
scientifico e grande valenza culturale, ma anche e soprattutto perché propone norme e modalità per 
l’azione, da tradurre in operatività attraverso modelli di partecipazione attiva. 
L’iniziativa è rivolta a tutte le componenti rappresentative della comunità valtellinese (istituzioni, operatori 
economici, soggetti e associazioni private) alle quali offre i principi e gli strumenti utili per il “buon 
funzionamento” del sistema socio-economico locale, fondato sull’attivazione di meccanismi di 
coordinamento soggettivi e collettivi e di governance comunitaria, ed orientato ad obiettivi di sviluppo 
sostenibile. 
Il Consorzio Vivi le Valli, espressione di un gruppo di imprenditori, Socio Sostenitore della SEV, e co-
promotore dell’iniziativa con la stessa, ha sostenuto economicamente l’opera e si è potuto confrontare 
con gli autori partecipando attivamente al gruppo di lavoro costituito dalla S.E.V. L’interesse di Vivi le Valli 
nei confronti dello Statuto è da ricercare nell’idea fondante di Vivi le Valli, nato nel 2003 con l’intento di 
contribuire allo sviluppo socio-economico della provincia. Fin dalla sua costituzione Vivi le Valli ha cercato 
di analizzare i problemi della provincia, stimolando il dibattito alla ricerca di soluzioni concrete e 
sostenendo altresì alcuni progetti. In particolare ha sponsorizzato un piano di comunicazione territoriale, 
favorito la realizzazione del nuovo marchio Valtellina, promosso il Consorzio Turistico Provinciale e ha 
assunto un ruolo attivo nel progetto del volo commerciale dell’avio-superficie di Caiolo. 
La partecipazione di Vivi le Valli alla realizzazione dello “Statuto Comunitario” deriva pertanto dalla piena 
condivisione e consapevolezza che solo attraverso un’azione concertata e condivisa delle varie 
componenti della comunità valtellinese e valchiavennasca secondo i paradigmi della sussidiarietà, 
possono essere perseguiti e mantenuti nel tempo obiettivi strategici determinanti per lo sviluppo socio-
economico del territorio provinciale.  
Vivi le Valli intende avviare un’attività articolata di diffusione e dibattito pubblico sulle finalità, sulle 
proposte formulate e sui momenti attuativi dello Statuto che, secondo le finalità dichiarate, dovranno 
riguardare anche tematiche specifiche di carattere applicativo concreto. 
Al riguardo, esemplificando, è convinzione espressa dallo Statuto che il settore turistico e quello agro-
alimentare, comparti fondamentali per l’economia del nostro territorio, possano assurgere a traino di altri, 
quali il commercio, l’edilizia, il terziario avanzato. Si rendono quindi necessari a questo scopo interventi 
che forniscano aggiornati modelli ai quali ispirarsi. 
In questa ottica merita particolare menzione il progetto di realizzazione del Polo per l’innovazione della 
Valtellina che si propone di concorrere alla creazione ed alla diffusione dell’innovazione e della tecnologia 
mediante l’attivazione di contatti tra i detentori delle conoscenze ed il tessuto imprenditoriale valtellinese. 
Ben presente nello Statuto è il tema della sostenibilità ambientale e territoriale efficacemente sintetizzato 
nell’art. 9 là dove si dice: “la comunità tutela il paesaggio quale elemento fondante dell’identità, promuove 
la salvaguardia dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse territoriali”. 
Pertanto la tutela del paesaggio, come bene socio-economico della comunità, prezioso e insostituibile 
patrimonio da preservare anche per le generazioni future, deve divenire il principio cardine in base al 
quale occorre ricercare soluzioni di equilibrio nella pianificazione urbanistica e nella sua conseguente e 
coerente attuazione. 

                                                      

1 Fonte: 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 Stampa: 
tipografia Bettini - Sondrio - novembre 2008 
2 SEV, Società Economica Valtellinese 
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Altri temi di vitale importanza per il territorio sono quelli energetici dello sfruttamento delle acque ai fini 
della produzione di energia idroelettrica. La produzione dell’energia da fonti rinnovabili dovrà essere un 
impegno anche della nostra comunità in un sano equilibrio di costi-benefici tra iniziative imprenditoriali, 
tutela del paesaggio e dell’ambiente, nonché vantaggi economici per la comunità.  
L’organizzazione più efficace ed efficiente delle istituzioni locali è altro argomento sul quale lo Statuto si è 
espresso chiaramente proponendo, come soluzione “per assicurare un sistema di governo della Valtellina 
improntato su criteri di semplificazione e razionalizzazione istituzionale” (art. 6 dello Statuto), azioni 
congiunte allo scopo di sfruttare tutte le economie di scala che possono derivare dai processi 
conseguenti da individuare e attivare. 
Al fine di verificare il livello di efficacia dell’attività della collettività nell’applicazione dei principi e delle 
politiche di sviluppo coerenti con lo Statuto, risulta molto interessante la costruzione di un sistema di 
monitoraggio. 
Qui di seguito si riportano alcuni degli articoli dello Statuto. 
 

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. 
Art. 7 Sviluppo economico 
La Comunità, in attuazione del principio del liberalismo sociale, intende 
lo sviluppo economico in primo luogo come il portato della responsabile 
espressione della capacità di intrapresa e di iniziativa dei soggetti 
singoli o associati che la compongono. Spicca storicamente e nella 
attualità la tradizione cooperativistica espressa dalla Comunità in vari 
settori, con particolare successo in quello del credito attraverso le due 
Banche Popolari Cooperative - fondate rispettivamente nel 1871 e nel 
1908 - che hanno raggiunto una dimensione nazionale ed alta 
qualificazione mantenendo il proprio centro decisionale e un forte 
radicamento nella Provincia di Sondrio. la Comunità rispetta e apprezza 
il ruolo regolativo e di indirizzo dell’operatore pubblico nelle questioni in 

cui il perseguimento del bene comune può richiedere un suo intervento. 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 concepisce il suo radicamento nelle tradizionali vocazioni produttive non come un vincolo 
alla sua capacità di innovazione, ma come una condizione da valorizzare ulteriormente attraverso il 
miglioramento degli asseti organizzativi e della comunicazione anche internazionale per rafforzare la 
caratterizzazione di tipicità dei prodotti.  
la Comunità apprezza e condivide il progetto del Polo per l’innovazione o Polo per la conoscenza 
innovativa che ha scopo di promuovere sia le vocazioni produttive tradizionali sia quelle con contenuti più 
moderni. la Comunità, cosciente del crescente valore della comunicazione quale strumento di 
valorizzazione della qualità dei prodotti e delle risorse, si propone di promuovere la propria immagine di 
soggetto integrato attraverso tutti gli strumenti di comunicazione tradizionali e innovativi, facendo 
prevalere, in sintonia con il principio di solidarietà, il preminente interesse della Comunità intera sui 
particolarismi locali o settoriali.  
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. 8 Sviluppo socio-culturale 
la Comunità identifica nell’educazione, processo in cui si integrano l’istruzione con la trasmissione di 
valori umani ed etico-civili, il presupposto fondamentale per l’affermazione dei doveri e dei diritti di 
cittadinanza e delle professionalità necessarie al conseguimento di un sostenibile sviluppo socio-
economico. Ritiene prioritario che siano preservati e sviluppati gli elevati standard qualitativi che hanno 
da lungo tempo caratterizzato le istituzioni scolastiche insediate nel suo territorio. Ritiene inoltre che 
debba essere favorita l’iniziativa associative dei soggetti del non-profit, in tutti i settori e in particolare in 
quelli assistenziale, mutualistico, culturale, sportivo non solo per la qualità dei servizi erogabili alla 
Comunità, ma anche per il loro valore formativo e solidari-stico. in tal modo si creano anche quei “capitali” 
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che nelle moderne scienze sociali vengono definiti come capitale umano e sociale. 
la Comunità deve essere adeguatamente informata, anche con iniziative formative specifiche, sulla 
Convenzione delle Alpi, che definisce un nuovo quadro di riferimento per la conservazione e gestione 
delle risorse. 
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. 
Art. 12 Strumenti di monitoraggio 
Per favorire la comprensione operativa, l’applicazione e l’adesione allo Statuto comunitario, sono parti 
integranti dello stesso e degli Strumenti di monitoraggio tesi a coinvolgere anche le competenze di 
rappresentanti qualificati delle istituzioni, della società civile, degli operatori economici. Scopo del 
monitoraggio è quello di valutare le condizioni concrete di alcuni ambiti particolarmente significativi per la 
vita della Comunità e di misurare il livello di soddisfazione della Comunità nei confronti dei risultati 
raggiunti. 

 

AREA TEMA INDICATORE (PRELIMINARE) INDICATORE DI 
COMPARAZIONE 

Condizione infanzia Posti asili nido e materne (per 000 
abitanti) 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Condizione scolastica Quota % abbandono scolastico  Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Condizione universitaria Quota di frequenza università (iscritti 
su pop. 19/24 anni) 

Media TN-BZ-BL-AO 

Condizione anziani Persone sole>65 e assistenza 
domiciliare x 100 ab 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Non profit e volontariato Numero di organizzazioni registrate Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Società (artt. 6 e 8 
Statuto) 

Sicurezza sul lavoro Infortuni sul lavoro per 000 occupati Media TN-BZ-BL-AO 

Attività enti locali Pagamenti % su impegni di spesa Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Istituzioni (art. 6 
Statuto) 

Servizi imprese Tempi medi apertura nuova attività Media Lombardia TN-BZ-
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AREA TEMA INDICATORE (PRELIMINARE) INDICATORE DI 
COMPARAZIONE 

produttiva BL-AO 

Servizi ai cittadini Tempi medi di espletamento di una 
pratica tipo 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Servizi sanitari Posti letto ospedalieri per 1000 
abitanti 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Sicurezza personale Tasso di criminalità (reati per 000 
abitanti) 

Media TN-BZ-BL-AO 

Giustizia Cause esaurite su nuove e pendenti Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Performance macro Reddito pro capite Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Imprenditorialità Natalità netta di imprese Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Innovazione Domande di brevetti e marchi da 
parte delle imprese 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Occupazione Tasso di disoccupazione Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Turismo Quota stanza hotel>3 stelle su totale 
stanze 

Media TN-BZ-BL-AO 

Economia (art. 7 
Statuto) 

Credito Rapporto impieghi/depositi Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Strade Numero veicoli transitati per km di 
rete 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Ferrovie Treni per settimana da SO, Tirano e 
Chiavenna 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Energia Kwh elettricità erogati per abitante Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Telefonia Indice dotazione telefonia fissa e 
mobile 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Internet Connessione a banda larga (per 000 
abitanti) 

Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Infrastrutture (art. 8 
Statuto) 

Infrastrutture urbane Parcheggi, posti per 1000 abitanti Media Lombardia TN-BZ-
BL-AO 

Ecosistemi forestali Estensione foreste su superficie 
territoriale 

Media TN-BZ-BL-AO 

Uso del suolo Permessi di costruire (superficie) Media TN-BZ-BL-AO 

Rischio ambientale In rapporto a superficie territorio. 
Numero ed evoluzione dei movimenti 
franosi 

Media TN-BZ-BL-AO 

Qualità aria urbana Concentrazione PM10 Media TN-BZ-BL-AO 

Qualità acque Concentrazione nitrati acque 
superficiali 

Media TN-BZ-BL-AO 

Ambiente e territorio 
(art. 9 Statuto) 

Getione rifiuti Raccolta differenziata rifiuti urbani e 
assimilati 

Media TN-BZ-BL-AO 

Identità (art. 5 Statuto) Consapevolezza che 
“comunità” e “apertura” 
sono coessenziali allo 
sviluppo sostenibile 

Indicatore di ricomposizione dei 
precedenti (da valutare e sviluppare) 

 

Tabella 3 – Indicatori per il monitoraggio proposti dallo Statuto comunitario della Valtellina 

 
Il consorzio Vivilevalli ha emanato delle linee guida in cui si propone, in attesa della definizione degli 
ambiti strategici agricoli (da PTPR e PTCP), ai comuni di agire con il principio di precauzione e di tutela 
del paesaggio nella costruzione delle scelte insediative dei PGT. in particolare a fronte di una situazione 
di congestione e di perdita di qualità paesaggistica degli ambiti di fondovalle viene proposto di non 
individuare nuovi ambiti produttivi che possano incrementare ulteriormente il consumo di suolo agricolo di 
pregio paesaggistico.  
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Il consorzio Vivilevalli propone alcuni indirizzi alla pianificazione3 rivolti ai soggetti implicati nei processi di 
pianificazione e progettazione del territorio valtellinese: 

- alla Regione Lombardia nella stesura del PTR ed alla Provincia di Sondrio nella stesura del 
PTCP, propone di individuare e tutelare le zone agricole di rilevanza paesistica (intese come 
ambito); 

- alla Provincia di Sondrio propone la stesura di un piano di mitigazione dell’impatto paesistico 
delle aree già edificate di fondovalle e l’approntamento di un disciplinare tipo delle opere 
pubbliche che sia rispettoso delle tradizioni alpine e valtellinesi in particolare; 

- ai comuni in attesa delle pianificazioni regionali e provinciali propone la moratoria delle nuove 
edificazioni su tutte le zone agricole e di rilevanza paesistica. Nella stesura dei piani di governo 
del territorio che è in atto nei vari comuni valligiani, siano tutelate le zone agricole e di rilevanza 
paesistica (intese come ambito) inibendone qualsiasi intervento edificatorio; 

- agli operatori economici propone la valutazione delle opportunità offerte dalle aree industriali e 
artigianali esistenti in luogo di nuove edificazioni in zone non urbanizzate. 

 
 

1.2 Il sistema dei vincoli sovraordinati e degli indirizzi cogenti  

Il territorio del Comune di Cosio Valtellino presenta una densa articolazione di indirizzi di tutela mirati 
prevalentemente alla salvaguardia dei beni paesistici, alla riduzione dei rischi idrogeologici e dei valori 
naturalistici.  
Il sistema dei vincoli e degli indirizzi con valore prescrittivo viene letto in relazione a cinque principali temi: 

- beni paesistici e storico-architettonici, 
- sistema naturale ed ambientale, 
- risorse idriche, 
- rischi territoriali e salute delle popolazioni, 
- salvaguardie territoriali. 

 

TIPO VINCOLO 

RIFERIMENTO NORMATIVO 
E  

FONTE DATI 
 

Tipologia di vicolo (riferita al 
territorio comunale di Cosio e 

richiami ove necessari) 

BENI PAESISTICI E STORICO-ARCHITETTONICI 

Nuclei di antica formazione  
L.R. 12/05  
Prima Levata IGM 1888 

nuclei di antica formazione –  
capitolo 6 del QC 

Beni storico architettonici e 
archeologici  

L. 431/85 e tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42.  
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) 

Ambiti/edifici di pregio storico, 
architettonico e archeologico  –  
capitolo 6 del QC 

Viste passive tutelate 
P.T.C.P. Sondrio, art 14 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) Localizzazione cartografica  

Itinerari d’interesse paesistico-
turistico 

P.T.C.P. Sondrio, art 18 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) Localizzazione cartografica 

Territori alpini  
P.T.R. – Piano Paesistico, art. 17  
P.T.R. – Piano Paesistico Ambiti montani delle Orobie  

Tutela paesistica dei fiumi 

individuati ai sensi dell’art. 1, lett. c della L. 431/85 e 
tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. o 22 gennaio 
2004, n. 42.  
Banca dati SIBA, Regione Lombardia 

Fiume Adda, torrente Bitto (e 
torrenti minori) 

Tutela paesistica dei popolamenti 
arborei  

tutelati ai sensi dell’art. 1-ter della l.r. 8/76 e sm - 
tutelati ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. g del 
D.Lgs. 490/99 e del D.Lgs. 227/01. 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) 

Ambiti dei boschi (localizzazione 
cartografica) 

Ambiti agricoli strategici 
P.T.C.P. Sondrio, art 43  
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) Localizzazione cartografica 

SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE  

                                                      

3 fonte sito web del Consorzio Vivi le Valli (www.vivilevalli.it) 
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TIPO VINCOLO 

RIFERIMENTO NORMATIVO 
E  

FONTE DATI 
 

Tipologia di vicolo (riferita al 
territorio comunale di Cosio e 

richiami ove necessari) 

Parchi regionali istituiti  
L. R. n. 16 del 16-07-2007  
R. Lombardia, SIT della Provincia di Sondrio 
(P.T.C.P) 

Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi 

Siti di Importanza Comunitaria e 
Zone di protezione Speciale della 
Rete Natura 2000 

direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE e successive 
integrazioni e modifiche (e norme/regolamenti di 
implementazione nazionali e regionali) 
Regione Lombardia, Parco Regionale Orobie 
Valtellinesi 

Sito di Interesse Comunitario della 
Valle del Bitto di Gerla (codice 
IT2040027). 

Ambiti ad elevata naturalità  
P.T.R. – Piano Paesistico gennaio 2010, art. 17  
P.T.R. – Piano Paesistico 

Localizzazione cartografica 
Coincidenti prevalentemente con 
gli ambiti montani  

Territori alpini  
P.T.R. – Piano Paesistico gennaio 2010, art. 17  
P.T.R. – Piano Paesistico 

Localizzazione cartografica 
Coincidenti con gli ambiti montani 

Varchi inedificabili e i corridoi della 
Rete ecologica provinciale 

P.T.C.P. Sondrio, art 12 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) Localizzazione cartografica 

Aree di naturalità fluviale 
P.T.C.P. Sondrio, art 13 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) 

Localizzazione cartografica (lungo 
il fiume Adda) 

Rete verde europea: itinerario 
della Valtellina 

P.T.C.P. Sondrio, art 18 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) Localizzazione cartografica 

Forre, orridi e gole 
P.T.C.P. Sondrio, art 21 
SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) Localizzazione cartografica 

RISORSE IDRICHE  

Tutela dei pozzi per la captazione 
di acqua potabile 

D. Lgs. 152/99 D. Lgs. 152/2006 Componente 
geologica, idrogeologica, PRG / PGT Localizzazione cartografica 

Tutela corsi d'acqua 
RIM  
Reticolo Idrico Minore, Componente geologica, 
idrogeologica, PRG / PGT 

Localizzazione cartografica (Adda, 
Bitto e torrenti minori) 

RISCHI TERRITORIALI E SALUTE DELLE POPOLAZIONI 

Vincolo idrogeologico PAI 
Autorità di bacino del fiume Po, PAI 
Autorità di bacino del fiume Po Localizzazione cartografica 

Dissesti idrogeologici PAI (frane, 
conoidi e valanghe) 

Autorità di bacino del fiume Po, PAI 
Autorità di bacino del fiume Po Localizzazione cartografica 

Componente geologica, 
idrogeologica e sismica 

art. 57, comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 SIT 
regione Lombardia (fattibilità geologica), Componente 
geologica, idrogeologica 

Localizzazione cartografica 

Elettrodotti Alta tensione  D.P.C.M. 8/07/2003 PTR, PTCP Sondrio Localizzazione cartografica 

Antenne radio e impianti telefonici 
D.P.C.M. 8/07/2003 
Comune di Cosio Valtellino Localizzazione cartografica 

Zonizzazione acustica 
L. R. 10 agosto 2001 - n. 13, 
Comune di Cosio Valtellino Localizzazione cartografica 

Metanodotti e gasdotti 
D.M. 24.11.1984 
Comune di Cosio Valtellino Localizzazione cartografica 

SALVAGUARDIE TERRITORIALI 

Fascia di salvaguardia della 
variante alla SS 38 

Provincia di Sondrio 
Provincia di Sondrio Localizzazione cartografica 

Tabella 4 - Il quadro dei vincoli sovraordinati 
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2_ GLI STRUMENTI URBANISTICI E LE PROGETTUALITÀ LOCALI 
La lettura del quadro locale comprende: 
- lettura dei piani di settore comunali e delle progettualità locali presenti sul territorio 
- lettura del PRG e analisi dello stato di attuazione e della capacità residua del PRG 
 

2.1 Progettualità locali e piani di settore 

I piani di settore attualmente vigenti nel comune di Cosio Valtellino sono: 
 

RETICOLO IDRICO MINORE 
adottato dal C.C. n. 52 del 
31.10.2006 

approvato dal C.C. n. 04 del 
31.01.2007 

NORME TECNICHE DI FATTIBILITÀ 
GEOLOGICA e STUDIO SISMICO 

adottato dal C.C. n. 39 del 
21.06.2007 

approvato dal C.C. n. 56 del 
28.09.2007  

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
adottato dal C.C. n. 21 del 
29.05.2006 

approvato dal C.C. n. 49 del 
31.10.2006 

PIANO DI ILLUMINAZIONE COMUNALE 
adottato dal C.C. n. 70 del 
24.10.2008 

approvato dal C.C. n. 9 del 
06.03.2009 

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE adottato approvato 

Tabella 5 – Elenco dei Piani di settore vigenti a Cosio Valtellino 

 
In corrispondenza con l’avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio il 
comune di Cosio Valtellino ha intrapreso l’aggiornamento di alcuni di questi strumenti di settore, come ad 
esempio lo Studio Geologico. 
 
Reticolo Idrico Minore 
L’ individuazione del RIM  è stata eseguita su incarico dell’Amministrazione Comunale di Cosio, lo studio 
consiste nell’individuazione del reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto e la definizione delle 
attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale, in base ai criteri esposti nella Delibera della 
Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 per l’esercizio di polizia idraulica di competenza 
comunale, e della successiva Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n° 7/13950. 
Lo studio descrive le metodologie adottate per l’individuazione del reticolo idrico minore, viene riportato 
l’elenco dei corsi d’acqua, delle aste torrentizie, dei fossi, dei canali e dei valgelli facenti parte del reticolo 
idrico minore, viene fornita una descrizione dei corsi d’acqua e dei relativi bacini idrografici considerati 
significativi, vengono infine riportate le verifiche idrauliche effettuate e descritti gli ambiti del territorio 
comunale che presentano le maggiori problematiche dal punto di vista idrogeologico – idraulico. 
 
Norme Tecniche di Fattibilità Geologica 
Le attuali Norme Tecniche di Fattibilità Geologica datate Giugno 2007 costituiscono un aggiornamento 
alle Norme Tecniche di Fattibilità Geologica redatte in data novembre 2002. Le integrazioni recepiscono i 
criteri della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio”, nonché le prescrizioni indicate dalla d.g.r. del 25 gennaio 2002 n. 
7/7868 riguardanti l’individuazione del reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto, nonché il 
regolamento di polizia idraulica. 
In tutto il territorio comunale in base all'articolo 1 della Legge n. 64 del 2. 2.1974 – recante provvedimenti 
per le costruzioni, la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera sia pubblica che privata - ed ai 
contenuti nel D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione" nonché dal D.M. 14.09. 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, ogni nuova 
costruzione è subordinata alla realizzazione di adeguate indagini e studi geologici e/o geotecnici. 
In particolare, nella zona del fondovalle la presenza del fiume Adda determina la collocazione della 
maggior parte dei terreni in classe di fattibilità 3B/C ovvero terreni caratterizzati da forti limitazioni a causa 
del rischio di esondazione. I nuclei urbani edificati di Piagno e Cosio rientrano in classe 2B, mentre il 
nucleo urbano di Regoledo in classe 2A. L’ area urbanizzata dalla frazione di Sacco è compresa per la 
quasi totalità nella classe di fattibilità 2A, mentre Mellarolo rientra in tale classe solo in parte a causa della 
sua estensione su un versante piuttosto inclinato che fa sì che la maggior parte del nucleo urbano sia 
compreso in classe 3A. Tutti i terreni adiacenti ai corsi d’ acqua anche minori sono caratterizzati dalla 
classe di fattibilità 4. 
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Studio Sismico 
Lo studio sismico è stato redatto ai sensi della L. R. n°12 dell’ 11 marzo 2005, che introduce il Piano di 
Governo del Territorio. La Legge di Governo del Territorio, oltre a confermare la necessità di elaborare 
un'adeguata conoscenza geologica locale, sottolinea l’importanza di valutare la risposta sismica locale, in 
accordo con il D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni", che prevede di tener conto 
dell'azione degli eventi sismici nell'ambito della progettazione di nuove strutture, in conseguenza del fatto 
che è stata eliminata la classe dei comuni "non sismici". 
In particolare il territorio comunale di Cosio Valtellino, in base alla recente normativa rappresentata 
dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 
le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 - Supplemento ordinario 
n. 72, è inserito in Zona sismica 4, ovvero nella categoria più bassa. 
È importante però considerare che le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona 
possono influenzare la pericolosità sismica di base, intesa come livello di scuotimento atteso con 
riferimento a condizione geologiche standard, producendo effetti diversi da considerare nella valutazione 
generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento 
dinamico dei materiali coinvolti; pertanto gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree potenzialmente 
pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo, sull’identificazione della categoria di 
terreno presente in una determinata area. In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si 
distinguono due grandi gruppi di effetti locali: quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti 
ad instabilità. 
In conclusione, l’analisi della risposta sismica di un sito si rende necessaria in quanto la presenza degli 
effetti locali dimostra che una corretta progettazione strutturale antisismica da sola non è sufficiente a 
garantire condizioni di sicurezza adeguate, e che strutture e infrastrutture, dimensionate per resistere ad 
azioni sismiche anche molto violente, possono perdere la loro efficienza per problemi dipendenti dalla 
natura del terreno di fondazione. 
 
Piano di Zonizzazione Acustica 
Il Piano di Zonizzazione approvato dal C.C. con delibera n. 49 del 31.10.2006 individua sul territorio di 
Cosio le seguenti classi acustiche: 
- Classe I: aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione. Sono state assegnate a questa classe una 
parte delle aree scolastiche del Comune di Cosio Valtellino. 

- Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree 
urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Sono state 
assegnate a questa classe le aree residenziali, le aree scolastiche e la fascia di transizione verso le 
zone montane a sud. 

- Classe III: aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Sono state assegnate a questa 
classe: 
� le aree appartenenti al centro storico, vista la densità di popolazione e la presenza di attività 

commerciali, di uffici e di attività artigianali compatibili con tale classe dal punto di vista delle 
emissioni sonore; 

� le aree in cui si svolgono attività sportive che non sono fonti di rumore (campi da calcio e da 
tennis); 

� le aree agricole; 
� tutte le aree non altrimenti classificate. 

- Classe IV: aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 
e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e 
di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. Sono state 
assegnate a questa classe la strada statale 38, la ferrovia Lecco – Tirano e tutte le aree attraversate 
da queste infrastrutture, le aree artigianali e le aree inserite nella fascia di transizione intorno alle 
aree prevalentemente industriali. 

- Classe V: aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Appartengono a questa classe le aree industriali 
del comune. 
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- Classe VI: aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Non sono state assegnate aree a 
questa classe. 

 

Piano di Illuminazione Comunale 
Il comune di Cosio Valtellino ha predisposto l’ adozione del PIC in seguito all’ entrata in vigore della 
Legge Regionale Lombarda n. 17 del 27.03.2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso 
di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” all’art. 4, comma 1, punto a, specifica : “i 
comuni si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani 
dell’illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge, fermo restando 
il dettato di cui alla lettera d) ed all’articolo 6, comma 1”. 
La realizzazione del Piano dell’Illuminazione ha la funzione di fotografare la situazione territoriale nonché 
di organizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione pubblica e privata, nel pieno rispetto della 
succitata legge. Si pone quindi come strumento principe per renderla più efficace ed operativa. 
Lo stato dell’inquinamento luminoso sul territorio comunale rispecchia la situazione della zona, riconducibile al 
territorio provinciale di Sondrio. Infatti, se di notte si prova ad osservare il territorio comunale dall’alto, 
dall’osservatorio privilegiato di una zona poco illuminata, per esempio da una delle frazioni, si può notare che 
non vi sono aree che presentano particolari criticità, ovvero impianti di illuminazione che emettano verso l’alto 
eccessive quantità di luce, se non sporadici casi, quali gli impianti sportivi ed impianti privati di piccola entità. 
La situazione non risulta per tanto essere particolarmente drammatica in termini di immissioni di luce sopra 
l’orizzonte proveniente dagli apparecchi illuminanti, seppur esistono parecchi impianti che non soddisfano 
appieno le richieste delle vigenti disposizioni legislative. 
Dall’analisi della documentazione fornita dal Comune, in particolare i report dei servizi di manutenzione, si nota 
che è già stato attuato un piano di adeguamento degli impianti, con la progressiva sostituzione degli 
apparecchi non conformi, dotati di lampade a vapori di mercurio con altri apparecchi dotati di lampade a vapori 
di sodio ad alta pressione, a vetro piano (o comunque che non immettono luce al di sopra dell’orizzonte) ed in 
generale molto più performanti. 
L’aspetto che sicuramente può essere migliorato, continuando sulla strada intrapresa, è soprattutto quello del 
risparmio energetico, dato proprio dalle migliori performance dei nuovi apparecchi che offre il mercato, in grado 
di illuminare solo dove necessario e che permettono di conseguire ottimi rapporti tra l’altezza di installazione e 
l’interdistanza (>3,7 come richiesto dalla Legge) 
 
Piano di Protezione Civile 
Il piano operativo per la Protezione Civile è stato redatto, in ottemperanza alla vigente legislazione, allo 
scopo di pianificare le procedure di emergenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità al 
verificarsi di eventi calamitosi. In particolare il Piano di Protezione Civile indica compiti, attribuzioni e 
procedure affinché gli organi comunali preposti, specie nei primi momenti dell’insorgere dell’emergenza 
ed in attesa dell’arrivo dei soccorsi dall’esterno, operino con automatismo e tempestività.  
I rischi ipotizzati sul territorio di Cosio sono descritti nella seguante tabella: 

POSSIBILI RISCHI  
POSSIBILI EVENTI 
CALAMITOSI 

ABITATI IMMEDIATAMENTE INTERESSATI 

DISSESTI 
IDROGEOLOGICI-
FRANE 

ZONE A RISCHIO  
DISSESTI  INDIVIDUATE SU 
MAPPA 

Zone poste in prossimità dei versanti delle frazioni di Cosio 
Valtellino, Regoledo, Piagno, e degli interi territori di Sacco e 
Mellarolo 

ESONDAZIONE FIUME 
ADDA 

Cosio: parte di territorio comunale a nord della SS-38 e 
FFSS ad ovest della S.P. Cosio-Traona (RISCHIO MEDIO). 
Regoledo: zona posta oltre il vecchio argine del fiume 
comprendente, d’importanza rilevante, l’area sportiva di 
Regoledo (RISCHIO ELEVATO). 
Piagno: parte di territorio comunale a nord della SS-38 e 
FFSS (RISCHIO MEDIO). 

ESONDAZIONI 

ESONDAZIONE FIUMI E 
TORRENTI 

Cosio – Rio Cosio: fascia di 10 metri parallela ad entrambi gli 
argini (RISCHIO ELEVATO). 
Regoledo – Torrente Bitto:  fascia di 10 metri dall’argine 
(RISCHIO ELEVATO). 
Piagno – Rio Piagno: fascia di 10 metri  
che corre parallela ad entrambi gli argini (RISCHIO 
ELEVATO). 
Loc. Sirta – Rio S. Giorgio: fascia di 10 metri dall’argine 
(RISCHIO ELEVATO). 

INCENDI BOSCHIVI 
INCENDI SPARSI SU 
TUTTO IL VERSANTE 
MONTANO BOSCATO 

Abitazioni e fabbricati sparsi sul territorio di versante 

Tabella 6 – Rischi ipotizzati dal Piano di Protezione Civile 
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Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza, il piano elenca le risorse e le aree utili in caso di 
manifestazione di eventi calamitosi. Si tratta di: 
NUMERO 
D’ORDINE 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

1 CASA COMUNALE Frazione Regoledo, P.zza S. Ambrogio, 21 
2 SCUOLA MATERNA REGOLEDO Frazione Regoledo, via Roma, 27 
3 SCUOLA ELEMENTARE REGOLEDO Frazione Regoledo, via Roma, 35 
4 SCUOLA MEDIA REGOLEDO Frazione Regoledo, via P. Nervi, 3 
5 SCUOLA MATERNA COSIO Frazione Cosio, P.zza S. Martino 
6 SCUOLA ELEMENTARE COSIO Frazione Cosio, via Stelvio, 237 
7 EDIFICIO POLIFUNZIONALE Frazione Piagno, via Europa e via IV Novembre 
8 SCUOLA MATERNA SACCO Frazione Sacco, via Sciucalli, 16 

9 
PALAZZO CASE POPOLARI COMUNALI 
(piano terra) 

Frazione Mellarolo, via Mellarolo 

Tabella 7 – Risorse alloggiative di emergenza previste dal Piano di Protezione Civile 

NUMERO 
D’ORDINE 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE N° POSTI 

1 
PALESTRA SCUOLE 
ELEMENTARI 

Frazione Cosio, via Stelvio e via Ragazzi del 
‘99 

150 

2 PALESTRA SCUOLA MATERNA Frazione Cosio,  P.zza S. Martino  60 
3 PALASPORT Frazione Regoledo, via Don Guanella 250 
4 CENTRO DIURNO PER ANZIANI Frazione Regoledo, via Bernasconi 50 
5 EDIFICIO POLIFUNZIONALE Frazione Piagno, via Europa e via IV Novembre 70 
6 PALAZZO SCOLASTICO  Frazione Sacco, via Don Clerici 100 

7 
PALAZZO CASE POPOLARI 
COMUNALI (piano terra) 

Frazione Mellarolo, via Mellarolo 10 

Tabella 8 – Edifici comunali da attribuire a edificio di primo soccorso e smistamento feriti previsti dal Piano di 
Protezione Civile 

NUMERO 
D’ORDINE 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

1 
AREA PARCHEGGIO AD OVEST 
DEL CIMITERO 

Frazione Regoledo, via Campi Lunghi 

2 
PARCHEGGIO INTERNO 
GALBUSERA 

Frazione Cosio, viale Orobie  

3 
PIAZZOLA DI FERMATA 
AUTOBUS 

Località Bolgia, via Bolgia 

4 
AREA A NORD E OVEST 
RISPETTO AL CIMITERO 

Frazione Piagno, via Chiesa 

5 
PARCHEGGIO “BAGNI 
DELL’ORSO” 

Località montana nei pressi dell’Alpe Tagliata 

6 
AREA A NORD RISPETTO AL 
CAMPO SPORTIVO 

Frazione Sacco, Strada San Bernardo 

7 
PARCHEGGIO TRATTO 
TERMINALE VIA RONCHI 

Frazione Mellarolo, via Ronchi 

Tabella 9 – Aree idonee all’atterraggio elicottero previste dal Piano di Protezione Civile 

NUMERO 
D’ORDINE 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

1 AREA PARCHEGGIO PUBBLICO 
Frazione Regoledo, via Don Guanella (Posizionata tra il 
cimitero e l’area delle Scuole medie)  

2 
GIARDINO SCUOLA 
ELEMENTARE 

Frazione Cosio, via Stelvio (Posizionata sul retro dell’edificio 
scolastico) 

3 
GIARDINO 
EDIFICIO POLIFUNZIONALE 

Frazione Piagno, via Europa e via IV Novembre(Comprende 
tutta l’area circostante l’edificio polifunzionale) 

4 
PIAZZOLA DI FERMATA 
AUTOBUS 

Località Bolgia, via Bolgia 

5 CAMPO SPORTIVO Frazione Sacco, Strada San Bernardo 

6 PIAZZA DELLA CHIESA Frazione Mellarolo, via Mellarolo 

Tabella 10 – Aree d’attesa (aree idonee per la raccolta della popolazione) previste dal Piano di Protezione Civile 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE UBICAZIONE 
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RISORSA 

CASA COMUNALE Frazione Regoledo, P.zza S. Ambrogio, 21 

SCUOLA MATERNA REGOLEDO Frazione Regoledo, via Roma, 27 
SCUOLA ELEMENTARE 
REGOLEDO 

Frazione Regoledo, via Roma, 35 

SCUOLA MEDIA REGOLEDO Frazione Regoledo, via P. Nervi, 3 
SCUOLA MATERNA COSIO Frazione Cosio, P.zza S. Martino 
SCUOLA ELEMENTARE COSIO Frazione Cosio, via Stelvio, 237 
SCUOLA MATERNA SACCO Frazione Sacco, via Sciucalli, 16 
EDIFICIO POLIFUNZIONALE Frazione Piagno, via Europa, via IV Novembre 

EDIFICI 
PUBBLICI CON 
SERVIZI DI 
PUBBLICA 
UTILITA’ 

CASE POPOLARI COMUNALI Frazione Mellarolo, via Mellarolo 
UFFICIO POSTALE REGOLEDO Frazione Regoledo, via Bernasconi 
UFFICIO POSTALE COSIO Frazione Cosio, via Stelvio 
BANCA POPOLARE REGOLEDO Frazione Regoledo, via Roma 
BANCA CREDITO V. REGOLEDO Frazione Regoledo, via Roma, 25 
BANCA POPOLARE COSIO Frazione Cosio, P.zza S. Martino 

SERVIZI 
PRIVATI DI 
VALENZA 
PUBBLICA 

FARMACIA REGOLEDO Frazione Regoledo, via Statale, 219 

Tabella 11 – Edifici pubblici con servizi di pubblica utilità e servizi privati di valenza pubblica previsti dal Piano di 
Protezione Civile 

 
 

2.2 Progetti per la qualità ambientale e territoriale 

Morbegno 20204 
“Morbegno 2020” è un progetto pluriennale di innovazione per la sostenibilità, avviato nel 2007 per 
iniziativa di cittadini ed istituzioni della Bassa Valtellina. Attualmente comprende i 25 comuni del 
mandamento di Morbegno. Nato da un dialogo, a partire dal 2005, tra The Natural Step Italia, un gruppo 
di cittadini e il comune di Morbegno, è un progetto della gente, per la gente, aperto a tutti quelli che 
credono che il nostro futuro sia - e debba essere - nelle nostre mani. 
Lo scopo di Morbegno 2020 è quello di rigenerare la bassa Valtellina, con l'aiuto di tutti. Oggi siamo nel 
pieno di trasformazioni straordinarie, nuovi fenomeni accelerano e si sommano. I temi sono noti: petrolio, 
acqua, cibo, clima, sicurezza, perdita di coesione sociale, precarietà, inquinamento, la crisi della politica. 
E allo stesso tempo: nuove forme di energia e nuove tecnologie, internet e collaborazione di massa, 
l’avanzare del terzo settore e una nuova consapevolezza su quale sia il rapporto tra economia, persone e 
natura. La realtà presente va compresa a fondo e gestita con decisione, per guidare il cambiamento 
invece di subirlo. Dobbiamo mobilitarci tutti per moltiplicare le soluzioni. Sono dinamiche grandi e 
complesse, eppure ciascuno di noi può fare qualcosa in prima persona per creare il futuro che vogliamo. 
Attualmente coinvolge cittadini, scuole, istituzioni, imprese, liberi professionisti, associazioni, 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, cooperative, il Terzo Settore, università. Nel 2007 è stato 
premiato da Fondazione Cariplo come uno dei migliori progetti per la sostenibilità in Italia. Il ‘caso’ M2020 
si è rapidamente diffuso in Provincia di Sondrio e fuori dai confini nazionali. Nel Maggio 2008 è stato 
presentato alla Conferenza Internazionale delle Città sostenibili, a Helsingborg, in Svezia, riscuotendo 
una notevole attenzione da rappresentanti di 18 paesi. 
 
Morbegno 2020 mira a co-creare una visione di futuro il più possibile diffusa e condivisa. 
Per questo il progetto attua una serie attività che spaziano dalla comunicazione (il sito internet; la 
produzione di materiale cartaceo; i contatti con i media; la diffusione di materiale informativo; ecc.), ai 
training di formazione dedicati tanto a gruppi specifici (dipendenti comunali, insegnanti, professionisti, 
ecc.) quanto agli alunni delle scuole e ai semplici cittadini; dall'organizzazione di eventi ed incontri legati 
alle tematiche della sostenibilità, alla realizzazione di viaggi di apprendimento verso mete dove si 
possano sperimentare in prima persona gli effetti di uno sviluppo sostenibile su un'intera comunità. 
 
Il processo si articola in tre aree fondamentali: 

• l'apprendimento, per sviluppare solide competenze e capacità di azione (informazione di base, 
comunicazione, training, educazione, consulenza); 

                                                      

4 fonte www.morbegno2020.it 
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• l'azione come fondamento per l'apprendimento e come motore per azioni di sempre maggiore 
impatto; 

• la pianificazione, per connettere le azioni di breve termine con un orizzonte temporale 
pluriennale. 

 
 

2.3 Il Piano Regolatore Generale 

Il comune di Cosio Valtellino è dotato di PRG approvato con DGR n.8/4591 del 18.04.07. 
L’indirizzo di tale strumento, in riferimento al dimensionamento del piano, come sintetizzato nella 
successiva tabella, è riassumibile come un incremento globale della popolazione sull’intero territorio delle 
5 frazioni (Regoledo, Cosio, Piagno, Sacco, Mellarolo) nel numero di 4.318 abitanti teorici, su un totale di 
popolazione residente al 31.12.2003 di 5.187 unità, per un totale di 9.510 abitanti. Questo dato 
comprende sia i 1.371 abitanti teorici insediabili nei lotti liberi delle zone B, C1 e C2, sia i 1.212 abitanti 
teorici delle zone “A”, calcolati attraverso il dato della volumetria esistente non abitata. A questi si 
sommano i 93 abitanti relativi ai quattro piani di recupero e gli 817 delle aree soggette a pianificazione 
preventiva (ATR e ATRS). 
 

Esistente Tessuto storico Completamento ATR/ATRS ATT PR PPE TOTALE 

5.187 1.212 1.381 817 200 93 620 9.510 

Tabella 12 –Calcolo della popolazione teorica del PRG 

 
Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti sono contenute le specifiche delle previsioni insediative del 
PRG, in riferimento a: 

• lotti liberi nelle diverse zone omogenee (A, B, C1 e C2) per ogni frazione; 
• volumetria del centro storico 
• Piani di Recupero 
• PPE 
• Aree di Trasformazione 

 
Zona Nucleo urbano St It VOL Standard5 Popolazione6 

Regoledo     

Cosio 431 863 138 6 

Piagno 405 809 115 5 

Sacco     

A 

TOTALE 836 

2 mc/mq 

1.672 253 11 

Regoledo 17.609 26.414 4.048 176 

Cosio 5.628 8.442 1.288 56 

Piagno     

Sacco 425 638 92 4 

B 

TOTALE 23.663 

1,5 mc/mq 

35.494 5.428 236 

Regoledo 19.188 23.025 3.542 154 

Cosio 5.808 6.969 1.058 46 

Piagno 1.380 1.656 253 11 

Sacco 2.764 3.317 529 23 

C1 

TOTALE 29.139 

1,2 mc/mq 

34.967 5.382 234 

Regoledo 48.851 48.851 7.429 323 

Cosio 49.094 49.094 7.636 332 

C2 

Piagno 10.676 

1 mc/mq 

10.676 1.656 72 

                                                      

5 Standard calcolato: 23 mq per abitante 
6 Popolazione teorica: 1 ab per 150 mc 
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Bolgia 11.571 11.571 1.771 77 

Sacco 8.883 8.883 1.357 59 

Mellarolo 5.783 5.783 874 38 

TOTALE 134.859 134.859 20.723 901 

TOTALE ABITANTI TEORICI NEI LOTTI LIBERI 1.381 

Tabella 13 –Previsioni della capacità insediativa di PRG nei lotti liberi 

 

Nucleo Dismessi 
sottoutilizzati 

Rurali agricoli Depositi Totale Popolazione Standard 

Regoledo 36.291 14.930 19.106 70.327 469 10.783 

Cosio 27.626 6.668 15.918 50.212 335 7.699 

Piagno 6.586 3.534 5.726 15.845 106 2.430 

Sacco 21.065 1.810 12.260 35.135 234 5.387 

Mellarolo 3.364 2.759 4.166 10.289 69 1.578 

TOTALE 94.932 29.701 57.175 181.808 1.212 27.877 

Tabella 14 –Previsioni della capacità insediativa di PRG nella volumetria esistente del centro storico 

 
Numero PR St VOL Popolazione Standard 

PR1 1.734 3.000 20 600 

PR2 1.412 3.545 24 890 

PR3 1.095 3.300 22 330 

PR4 872 4.090 27 594 

TOTALE   93  

Tabella 15 –Previsioni della capacità insediativa di PRG nei Piani di Recupero 

 
Numero PPE St VOL Popolazione Standard 

conteggiati 
Standard di 

progetto 

PPE1 40.475 60.993 407 9.361 5.376 

PPE2 29.065 31.972 213 4.899 2.636 

TOTALE   620   

Tabella 16 –Previsioni della capacità insediativa di PRG nei PPE 

 
Numero ATR St VOL Popolazione Standard 

ATR1 3.278 9.835 66 1.518 

ATR2 2.905 2.905 19 437 

ATR3 4.432 6.648 44 1.012 

ATR4 3.224 3.224 21 483 

ATR5 5.128 5.128 34 782 

ATR6 7.329 7.329 49 1.127 

ATR7 12.934 12.934 86 1.978 

ATR8 4.532 4.532 30 690 

ATR9 6.774 6.774 45 1.035 

ATR10 4.219 4.219 28 644 

ATR11 4.320 4.320 29 667 

ATR12 5.162 5.162 34 782 

ATR13 6.262 6.262 42 966 

ATR14 3.904 3.904 26 598 

ATR15 3.675 3.675 25 575 

ATR16 6.885 6.885 46 1.058 

ATR17 8.733 8.733 58 1.334 
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ATR18 4.056 4.867 32 736 

ATR19 3.422 4.107 27 621 

ATR20 5.858 5.858 39 897 

TOTALE 107.032 117.300 780 17.940 

Tabella 17 –Previsioni della capacità insediativa di PRG negli ATR 

 
Numero ATRS St VOL Popolazione Standard 

ATRS1 1.342 2.013 13 299 

ATRS2 2.355 3.532 24 552 

TOTALE   37 851 

Tabella 18 –Previsioni della capacità insediativa di PRG negli ATRS 

 
Numero ATT St VOL Popolazione Standard 

ATT1 20.049 30.073 200 3.500 

Tabella 19 –Previsioni della capacità insediativa di PRG negli ATT 

 
 

2.4 Lo stato di attuazione del PRG e i piani attuativi vigenti  

La valutazione della disponibilità insediativa residua 
Il calcolo della disponibilità insediativa residua ha come fine quello di valutare quanta parte della 
domanda insediativa pregressa e addizionale può trovare risposta nel patrimonio esistente e nelle 
quantità insediative previste e non utilizzate dal vigente strumento urbanistico. 
La valutazione delle disponibilità complessive riguarda: 
• la valutazione delle disponibilità insediative presenti nel patrimonio edilizio, ovvero delle abitazioni 

dichiarate come non utilizzate e/o utilizzate per finalità differenti da quelle residenziali; 
• la valutazione delle opportunità insediative offerte dalle aree previste come edificabili dal PRG 

vigente e non utilizzate. 
Tale valutazione è stata realizzata attraverso la restituzione dello stato di attuazione degli ambiti di 
trasformazione, dei piani attuativi e dei lotti liberi edificabili individuati dal PRG. 
Per il calcolo della disponibilità residua nelle aree non edificate del piano sono stati presi in esame tutti gli 
ambiti sui quali era stato calcolato il dimensionamento del piano vigente, ossia i lotti liberi, i PPE e le Aree 
di Trasformazione. 
 
La disponibilità edificatoria ed una prima valutazione degli abitanti teorici insediabili 
La verifica dello stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente ha evidenziato una disponibilità 
edificatoria residua che interessa 27 tra Aree di Trasformazione e Piani attuativi, oltre a numerosi lotti 
liberi. 
In particolare la capacità insediativa residua di piano aggiornata a dicembre 2009 (calcolata nelle sole 
aree di trasformazione e lotti liberi a destinazione residenziale e ricettiva) è pari a circa 3.403 abitanti 
teorici insediabili.  
 

AREE DI TRASFORMAZIONE E PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI NON ATTUATI 

Trasformazione 
Superficie 
Territoriale (mq) 

Volume 
(mc) 

Abitanti 
teorici 

ATR1 3155,4326 9834 66 

ATR2 2910,3866 2905 19 

ATR3 4440,5634 6648 44 

ATR4 3228,4294 3224 21 

ATR5 4174,7292 5128 34 

ATR6 7320,9133 7329 49 

ATR7 12934,6716 12934 86 

ATR8 4527,4312 4532 30 

ATR9 6426,7540 6774 45 
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ATR10 4211,4210 4219 28 

ATR11 4116,7309 4320 29 

ATR12 5164,8101 5162 34 

ATR13-PEEP 6260,9042 6262 42 

ATR15-PEEP 3672,6656 3675 25 

ATR16 6883,9359 6885 46 

ATR17 8734,7900 8733 58 

ATR18 4060,8065 4867 32 

ATR19 3417,5930 4107 27 

ATR20 5853,9645 5838 39 

ATRS1 1412,2820 2013 13 

ATRS2 2387,5990 3532 24 

ATT1 20061,6800 30073 200 

PPE2 29063,1546     

PR1 1719,1475 3000 20 

PR2 1410,1252 3545 24 

PR3 1091,9028 3300 22 

PR4 870,9941 4090 27 

TOTALE  162929 1084 

Tabella 20 – Aree di Trasformazione e Piani Attuativi con destinazione residenziale previsti da PRG non attuati 

 
LOTTI LIBERI RESIDENZIALI NON ATTUATI 

ZONA_PRG 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 
(Mq) If ZONA 

VOLUMI NON 
ATTUATI 

ABITANTI 
TEORICI NON 
INSEDIATI 

B - RAD 12567 1,5 18850 126 

C1 - RMD 25307 1,2 30370 202 

C2 - RBD 116887 1 116887 779 

TOTALE     1107 

Tabella 21 – Lotti liberi con destinazione residenziale previsti da PRG non attuati  

 

Per quanto riguarda la valutazione delle disponibilità insediative presenti nel patrimonio edilizio esistente, 
ovvero delle abitazioni dichiarate come non utilizzate e/o utilizzate per finalità differenti da quelle 
residenziali ci si basa sulle analisi effettuate dal PRG vigente: l’entità di tale componente è pari a 1.212 
abitanti teorici calcolati nelle zone A. 
 

CAPACITA’ RESIDUA DEL PRG 

 ABITANTI TEORICI 

AT e PA 1084 

LOTTI LIBERI 1107 

PATRIMONIO 
ESISTENTE 1212 

TOTALE  3.403 

Tabella 22 – Calcolo capacità residua totale del PRG 

 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

 

  21 di 134 

La disponibilità edificatoria per le funzioni non residenziali 
Per quanto riguarda le funzioni produttive e terziarie previste dal PRG la disponibilità edificatoria calcolata 
come residuo di PRG è pari a 129.377 mq di Superficie Lorda di Pavimento. 

AREE DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVE NON ATTUATE 

Area di Trasformazione St (mq) Slp (mq) 

ATA1 10989,5593 6609 

ATA2 10660,3682 6390 

ATA3 13073,8771 7846 

ATA4 11083,2122 6646 

ATA5 9004,8593 5402 

ATA6 5182,8757 3111 

ATA7 6939,9464 4159 

ATA8 14551,9324 8730 

ATA9 6614,5581 3975 

ATA10 13317,2376 7990 

ATI1 14934,4553 11947 

TOTALE SLP PRODUTTIVA NON ATTUATA  72.805 

Tabella 23 – Aree di Trasformazione con destinazione produttiva previsti da PRG non attuate 

 

LOTTI LIBERI PRODUTTIVI NON ATTUATI 

ZONA_PRG Somma Aree (Mq) if_zona volumi_Slp_non_ATT 

D2 47926 1 47926 

D3 10808 0,8 8646 

TOTALE    56572 

Tabella 24 – Lotti liberi con destinazione produttiva previsti da PRG non attuati  

 

DISPONIBILITA’ EDIFICATORIA  
DEL PRG 

 
SLP PRODUTTIVA E 
TERZIARIA 

AT e PA 72.805 

LOTTI LIBERI 56.572 

TOTALE  129.377 

Tabella 25 – Calcolo edificabilità residua totale del PRG per le funzioni produttive e terziarie 
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I piani attuativi vigenti 
I piani attuativi vigenti a Cosio Valtellino alla data di gennaio 2010 sono: 
P.L. CORTIVACCI  approvato dal C.C. n. 61 del 11.09.1998 

firmata convenzione in data 23.05.2001 

P.L.U ARTIGIANALE  approvato dal C.C. n. 56 del  24.10.2003 
firmata convenzione in data 19.07.2007 

P.R. Sacco via Pirondini approvato dal G.C. n. 181 del 16.10.2008 
firmata convenzione in data 11.12.2008 

P.R. n. 7 via Gere  approvato dal C.C. n. 20 del 22.04.2009 
firmata convenzione in data 14.10.2009 

ATR 14  approvato dalla G.C. n. 151 del 08.08.2008 
firmata convenzione in data 24.10.2008 

P.L. SCIARESINA  adottato dal C.C. n. 27 del 28.05.2007 
approvato dal C.C. n.  42 del 03.08.2007 

P.R. GERONIMI approvazione del C.C. n. 55 del 05.07.2005 
firmata convenzione in data 12.10.2005 

Tabella 26 – Elenco dei Piani Attuativi Vigenti 

 

P.R. Sacco via Pirondini 
L’attuazione del Piano di Recupero Sacco via Pirondini determina una sostanziale riqualificazione del 
centro urbano senza alterare la distribuzione degli spazi. 
 
ATR 14 
L’Ambito di trasformazione n. 14 è stato previsto dal PRG come nuovo insediamento produttivo. La 
realizzazione di questo intervento che si sviluppa ortogonalmente ad un asse viario esistente, ha 
determinato la predisposizione di una viabilità interna di distribuzione su cui si appoggiano le aree a 
parcheggio. 

 

Figura 1 – Progetto planivolumetrico 

 
PPE Sciaresina – PL Sciaresina 
Il PPE denominato “Sciaresina”, fu approvato in CC con Del. n. 25 in data 23.04.99. Successivamente fu 
oggetto di valutazioni e approfondimenti, soprattutto per la parte che rinvia l’attuazione a un successivo 
PL, tali da rendere necessario un intervento di generale revisione del PPE, pur facendo salvi alcuni suoi 
punti cardine, sui quali fu costruito il coinvolgimento e l’interessamento della cittadinanza, ed in modo 
particolare dei potenziali lottizzanti. 
Un primo passaggio di variazione del PPE ha coinvolto il suo perimetro che, con delibera di CC n.9 del 
16.05.01 ha introdotto in 7 diversi punti piccoli spostamenti del confine di PPE, in parte in aggiunta ed in 
parte in sottrazione. Di tali variazioni ha risentito essenzialmente il comparto da sottoporre a PLC. 
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In una fase successiva si è invece ragionato su problemi legati all’azzonamento interno al PPE, alla sua 
viabilità e alla normativa. 
Non sono state rivisitate le scelte sugli standard e sull’articolazione interna del PPE in diversificati 
interventi, che vanno da quello diretto a quello sottoposto a P.R. e a Piano di Lottizzazione 
Convenzionato. 
Al contrario è stata ripensata complessivamente l’impostazione della viabilità, sia per necessità interne al 
PPE, emerse da un confronto con le esigenze insediative dei lottizzanti, sia per motivazioni di carattere 
generale, affrontate in sede di revisione del PRG, con una inevitabile ricaduta su un ambito territoriale di 
tali estensioni e localizzazione. 
Quanto proposto nella Variante Generale di PRG riconferma dunque il disegno urbanistico dell’ultima 
Variante apportata al PPE Sciaresina approvata con Delibera di C.C. n° 27 del 2004. 
La modifica che si introduce riguarda invece il dimensionamento, in recepimento della normativa 
regionale che varia il rapporto volumetrico vano/abitante teorico portandolo da 100mc/ab a 150mc/ab. 
Questo porta la superficie di monetizzazione da mq. 9045,91 a mq 2485,29 derivanti da : mq. 806,46 dal 
P.R. di iniziativa Pubblica e mq. 1678,83 dal P.L., senza influire sul disegno delle aree a verde pubblico e 
a parcheggio pubblico. 
 
Il PPE definisce le previsioni programmatiche del vigente PRG per la località Sciaresina individuando la 
viabilità principale interna al perimetro del PPE, gli spazi pubblici (verde pubblico e parcheggi), gli edifici 
(o le parti di edifici) da demolire e definendo le quote e profili delle aree da sistemare. 
Il PPE individua un Piano di Recupero di iniziativa mista pubblica e privata lungo via Roma, precisandone 
il carattere di ristrutturazione urbanistica di questo comparto; esso inoltre individua un Piano di Recupero 
in via Neresina, caratterizzato da interventi diretti di ristrutturazione/risanamento conservativo dettagliati 
per edificio; infine individua un Piano di Lottizzazione Convenzionata alla realizzazione del quale 
demanda la definizione planivolumetrica degli edifici di nuova costruzione. 
Il Piano Particolareggiato di Esecuzione si articola in quattro diversi tipi di intervento, parte diretti, parte 
da attuarsi attraverso piani attuativi, come di seguito specificato; i Piani Attuativi dovranno sottostare 
ciascuno a tutte le norme di legge vigenti per quanto attiene procedure di approvazione, cessione delle 
aree di urbanizzazione primaria e secondaria e/o monetizzazione in base a quanto stabilito dalle tabelle 
allegate e parte integrante delle presenti norme, nonché stipula della fideiussione a garanzia della 
corretta esecuzione dei progetti. 

- Comparto N°1 - Intervento diretto di risanamento conservativo. 
Il comparto comprende un unico edificio di particolare importanza architettonica e per cui è soggetto 
a intervento del tipo “risanamento conservativo”, assieme all’area di pertinenza interessata da alcune 
strutture accessorie da demolire o da riorganizzare in modo ordinato e più consono alle 
caratteristiche dell'edificio principale. A tal fine è consentito un aumento volumetrico del 10% rispetto 
a quello dell'edificio principale e nel rispetto delle caratteristiche illustrate nella scheda di indagine 
che ne evidenzia le peculiarità. E' d'obbligo il mantenimento del marciapiede di uso pubblico 
antistante l'edificio verso la via Roma. 
- Comparto N°2 - Piano di Recupero di iniziativa pubblica. 
La realizzazione del Piano di Recupero presso la piazza S.Ambrogio costituisce una importante 
occasione di ristrutturazione urbanistica in un’area particolarmente “sensibile”, vista la presenza, sulla 
stessa piazza, della chiesa parrocchiale, del municipio, oltre ad alcuni edifici residenziali. Il tutto 
dovrebbe completare un brano di tessuto storico confinante con la parte più antica dell’abitato e 
costruire un nuovo fronte sulla piazza. 
Lo stato di fatto è caratterizzato dalla presenza di edifici di scarso rilievo architettonico, con 
destinazione prevalentemente rurale, in gran parte abbandonati e/o in fase di degrado. La tavola 22.4 
prevede la riorganizzazione architettonica ed urbanistica del comparto, confermando l’allineamento 
sulla piazza e ridefinendone uno nuovo sull'angolo via Roma – via Bernasconi al fine di consentire un 
allargamento della sezione di quest’ultima ora molto stretta e pericolosa; è previsto un porticato a 
piano terra sia sulla piazza, sia tale da consentire un collegamento tra la piazza e i parcheggi e il 
verde pubblico retrostanti. Per la nuova costruzione, che dovrà relazionarsi al meglio con il tessuto 
edilizio circostante, è consentito il recupero delle volumetrie esistenti (6.170 mc) a destinazione 
residenziale o con essa compatibili (attrezzature commerciali al dettaglio, uffici, modeste strutture 
ricettive, attività artigianali di servizio) e un incremento volumetrico di 1736 mc da riservare 
esclusivamente ad edilizia convenzionata oppure a strutture di interesse pubblico (es. ampliamento 
uffici comunali, nuova sala consiliare e simili), scelte che saranno puntualizzate in fase di redazione 
del PR stesso con l'eventuale integrazione delle aree di cessione in relazione alle destinazioni d'uso 
scelte in tale fase operativa. Il Comune di Cosio dispone in zona di 621 mq di area proveniente dalla 
Fraterna Malgesini (Cfr. Verbale di cessione amichevole del 19/02/79) area distinta con campitura a 
tratteggio rosso sulla tavola 22.4 e, ovviamente, utilizzata per la realizzazione di servizi. 
- Comparto N°3 - Piano di recupero di iniziativa privata. 
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Il comparto ha già subito una sensibile trasformazione dalla originaria struttura agricola ad una, 
seppure molto diversificata, di natura residenziale, in alcune situazioni già ben consolidata. 
L'incentivo alla attuazione del PR sta nel fatto che si prevede, oltre al completo recupero delle 
strutture rurali esistenti (che non siano ovviamente tettoie e pollai) alla destinazione residenziale con 
un ulteriore incremento volumetrico del 10%. In sede di definizione del PR, che dovrà tener conto di 
situazioni contingenti anche consolidate, saranno graduati gli interventi nel tempo, ferma restando 
l'esigenza prioritaria di attuare la strada e le demolizioni obbligatoriamente prescritte per consentire i 
collegamenti di pubblica utilità. Data la scarsa disponibilità di area, in relazione alle volumetrie 
esistenti, non si prevedono in questa fase cessioni per aree a servizi (parcheggi o verde attrezzato) 
che potranno essere eventualmente reperite dal P.R. in alternativa alla monetizzazione. 
- Comparto N°4 - Piano di Lottizzazione convenzionata. 
Sarà esteso a tutte le aree individuate sulle tavole grafiche come intervento n°4 sulle quali sono 
puntualmente localizzate anche le aree a parcheggio pubblico, le aree a verde pubblico, oltre alla 
viabilità principale. Dovranno essere rigorosamente rispettati i tracciati stradali, i marciapiedi e le aree 
di cessione individuate o da individuare con la progettazione esecutiva del PLC. Le direttrici stradali 
forniranno anche gli allineamenti per le erigende costruzioni che su essi prospetteranno. In fase di 
redazione del PLC i terreni saranno sistemati con riferimento alle quote delle vie pubbliche su cui 
prospettano. 
 

Viabilità 
Il piano Particolareggiato individua sostanzialmente una strada nuova che costituisce il naturale 
proseguimento della attuale via Maronaro con direzione da ovest ad est e quindi piega verso sud per 
innestarsi sulla via Bernasconi. La realizzazione della nuova viabilità comporta necessariamente la 
consistente demolizione di un fabbricato, ora disabitato, che risulta incluso nel comparto del PLC. 
Oltre alle strade di nuova progettazione, è fatto obbligo prevedere l'allargamento della via Roma - angolo 
via Bernasconi, per la realizzazione del marciapiede e migliorare la visibilità dell'incrocio. 
 

 

Figura 2 – Aree di interesse pubblico 

 
Aree a Verde pubblico attrezzato 
L’area destinata a Verde Pubblico è concentrata totalmente in prossimità della piazza S.Ambrogio e 
fronteggia pure con il costruendo centro anziani. Le dimensioni di questa area (mq 2781,61) sono tali da 
consentirne una precisa valorizzazione per il gioco dei bambini e per attività di incontro e di aggregazione 
in genere. 
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Parcheggi Pubblici 
I parcheggi pubblici sono localizzati in quattro differenti zone del PPE, in modo da equilibrarne la 
presenza rispetto all’intera area da edificare. Essi sono tutti individuati negli elaborati grafici ed 
ammontano ad un totale di mq 2595,09. 
 

 

 

Figura 3 – Progetto planivolumetrico 
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P.R.2 GERONIMI 
Il Piano di Recupero n. 2 interessa l’area ex Geronimi e rappresenta un programma comunale per 
l’edilizia sociale promosso dall’ALER della Provincia di Sondrio. 
 

 

Figura 4 – Progetto preliminare – Piano terra e prospetto 
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3_ IL CONTESTO TERRITORIALE 

3.1 Inquadramento territoriale 

La Valtellina è un territorio interamente montuoso, caratterizzato complessivamente da una bassa densità 
abitativa e da tassi di variazione della popolazione molto bassi. La residenza e le attività produttive e 
commerciali si concentrano nei fondovalle che sono quindi densamente urbanizzati, presentando 
problematiche di congestione stradale, inquinamento acustico e atmosferico, forte consumo di suolo, ecc. 
Per superare questa situazione la Valtellina sta promovendo un modello di crescita che possa coniugare 
lo sviluppo turistico e le considerevoli risorse naturali e culturali, puntando sulla diversità dell’ offerta e 
sulla complementarietà con l’ agricoltura e i servizi.  
Nel sistema produttivo valtellinese ha una certa rilevanza il settore industriale, mentre è relativamente 
basso il peso dell’ agricoltura e quello del settore turistico che ha un buon livello di sviluppo solo nell’ alta 
Valtellina. Per quanto riguarda il settore agricolo (nel contesto territoriale delle aree montane), la 
produzione di qualità presenta maggiori probabilità di sopravvivenza, cui si aggiunge quella dei prodotti 
biologici, in particolare la Valtellina si caratterizza come la più importante zona viticola di montagna nel 
paese, cui si affianca il settore lattiero caseario e dei salumi con marchio DOP. 
 
Trasporti 
Data la carenza di strade, l’intero sistema viabilistico della Valtellina subisce carichi di traffico, soprattutto 
di trasporto merci, quasi insostenibili. La ferrovia viene messa in secondo piano in una logica che ha reso 
l’Italia arretrata rispetto ad altri paesi europei per questa tipologia di trasporto. Per quanto riguarda i 
collegamenti tra Valle e Milano i tempi di percorrenza e la qualità dei treni sono simili a quelli del primo 
dopo guerra e ciò rende la Valtellina arretrata rispetto l’ arretrata Italia. I costi sociali ed economici di tali 
trasporti che ricadono sulla comunità  valtellinese  sono molto elevati, troppo per non cercare soluzioni. 
 
 

3.2 Mobilità sovralocale e connessioni con la rete locale 

Per quanto riguarda il riferimento alle previsioni urbanistiche di scala superiore, la previsione della nuova 
superstrada SS38 assume un peso decisamente rilevante per il territorio del Comune di Cosio Valtellino. 
La nuova strada interesserà l’intero tratto di fondovalle comunale, lungo 5 km (da Piagno a Morbegno), 
ad alta vocazione agricola e caratterizzato dalla presenza di luoghi anche di grande rilevanza ambientale. 
(piana di Bolgia e conoide del Bitto) 
Il territorio tra Piagno e Cosio sarà interessato dallo svincolo, e quindi da un nodo infrastrutturale di 
rilevante complessità e dimensione. Sarà necessario collegare la nuova strada al tracciato dell’attuale 
SS38, superando in sovrappasso la linea ferroviaria, ma anche alla direttrice per Traona con lo 
spostamento del ponte sull’Adda più a ovest rispetto a quello esistente. Tutto ciò comporterà una 
ristrutturazione urbanistica di vasta scala su questo comparto d’area, tra nuove connessioni in 
sostituzione a quelle da dismettere, oltre alla necessaria trasformazione di un tratto di paesaggio rispetto 
al quale risulta fondamentale individuare i caratteri peculiari affinché siano al meglio rispettati o, se 
possibile, valorizzati.  
Diventerà imprescindibile dalla realizzazione del progetto viario, esercitare un controllo qualitativo sulle 
trasformazioni in atto, dove in concomitanza con la previsione della grossa infrastruttura viaria dovranno 
accompagnarsi particolari misure di mitigazione di cui la progettazione dell’infrastruttura deve farsi carico, 
con particolare attenzione alla piana di Bolgia, cui può essere attribuita una particolare valenza paesistica 
essendo essa il piano di riferimento del complesso monumentale dell’abbazia di Vallate. 
Analoghe valutazioni valgono per l’ampio territorio agricolo dei prati del Bitto, costeggiato nella parte più a 
nord dal viadotto che attraverserà l’Adda a ridosso della confluenza con il torrente Bitto, prima di entrare 
in galleria sul versante retico. La rilevanza dimensionale del viadotto dovrà comunque preservare i 
rapporti visivi da conservare tra le parti che separa a nord e a sud, soprattutto nel tenuto conto che, sia la 
zona sportiva, sia l’isola, sono aree pubbliche ad elevato valore sportivo-ricreativo le cui potenzialità 
ancora da sviluppare non debbano essere messe seriamente in crisi. 
Nei confronti di queste grosse infrastrutture previste, la pianificazione comunale dovrà interagire 
positivamente svolgendo un ruolo di tutela nei confronti del proprio territorio e dei propri abitanti, 
salvaguardando da ulteriori compromissioni il territorio agricolo di fondovalle più a ridosso del sistema 
fluviale, in accompagnamento a una attenta progettazione di inserimento ambientale della nuova SS38, 
di cui la Regione Lombardia si deve fare garante. 
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3.3 La struttura locale  

Il territorio del Comune di Cosio Valtellino comprende oltre a Cosio, Regoledo, Piagno e Bolgia (sul 
fondovalle), Mellarolo e Sacco in (Valgerola). Spazia dai 207 m. ai 2267 m. del Pizzo Olano estendendosi 
nel Parco delle Orobie Valtellinesi. La sede comunale è a Regoledo, oggi centro vitale ed amministrativo 
dell'intero Comune. Il territorio di fondovalle è ormai un tutt'uno con Morbegno, fin da Cosio, e lo si nota 
percorrendo la Strada Statale 38, la quale è costellata di numerose attività produttive. Il Comune di Cosio 
si presenta vasto e ricco di itinerari sia escursionistici che storico-artistici: la camera picta dell'Homo 
Salvadego di Sacco o l'antica abbazia di S. Pietro in Vallate sono due tra i tesori che meritano di essere 
visti. 
La Valtellina ha notevoli risorse umane e competenze professionali che possono dare un importante 
contributo alla progettazione orientativa dello sviluppo della valle. Queste competenze dovrebbero essere 
rese più consapevoli e cooperative e quindi più efficaci nella convinzione che la loro frammentazione, 
magari anche per ragioni politico partitiche, le renda deboli. 
La Valtellina ha molte risorse anche di giovani qualificati culturalmente che dovrebbero avere tutto 
l’entusiasmo del costruire ed ai quali va dato spazio per fare quello che altri non hanno saputo fare. 
Nonostante una forte identità storico culturale e l’attuazione di progetti atti a promuovere una 
valorizzazione dell’identità territoriale, la valle sta inglobando in sé modelli di insediamenti civili e 
produttivi di urbanizzazione e di trasporto troppo simili a quelli di una periferia metropolitana. Se non si 
pone fine a questa crescita più quantitativa che qualitativa si andrà ad incidere negativamente sul valore 
attuale e sul valore potenziale della Valle, che potrebbe ancora acquisire tramite uno sviluppo legato alle 
tradizioni e alla crescita qualitativa, attraverso il rafforzamento di una propria identità economica e sociale 
e grazie alla tutela delle splendide risorse naturali e delle filiere locali di produzione di prodotti eno-
gastronomici. 
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INSERIRE TAVOLA A3_2 
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4_ CARATTERI SOCIO-ECONOMICI 

4.1 Dinamica della popolazione del bacino 

Il bacino di riferimento 
I dati statistici che caratterizzano l’evoluzione di un territorio debbono essere considerati analizzando, il 
singolo Comune all’interno del contesto territoriale, storico, ambientale e sociale entro cui esso è 
collocato. E’ soltanto il raffronto di grandezze tra diverse realtà territoriali che ci pone in grado di valutare 
le specificità del comune e le tendenze implicite ed esplicite che ne governano l’evoluzione. 
A tale fine si è provveduto, ogni qualvolta possibile, a confrontare il dato relativo alla realtà di Cosio 
Valtellino con quella dei comuni circostanti. 
Per individuare un ambito territoriale significativo sono state considerate in modo prioritario le relazioni di 
prossimità tra il comune di Cosio Valtellino e quelli circostanti, facendo attenzione a considerare tali 
relazioni sia in termini spaziali, ossia di effettiva vicinanza, sia in termini infrastrutturali e ambientali, e 
quindi considerando le aste infrastrutturali e gli elementi naturali, come presupposti di sotto-sistemi 
territoriali omogenei.  
 

Comune 
Zona 
Altimetrica 

Popolazione 
al 
31/12/2008 

Superficie 
kmq 

Densità 
ab/kmq 

Densità 
mq/ab 

Cercino Montagna 756 6,21 122 8.214 
Cosio 
Valtellino 

Montagna 5.389 23,93 225 4.441 

Mantello Montagna 728 3,69 197 5.069 

Morbegno Montagna 11.932 15,39 775 1.290 

Rasura Montagna 295 5,53 53 18.746 

Rogolo Montagna 559 13,00 43 23.256 

Traona Montagna 2.457 6,23 394 2.536 

        

Bacino   22.116 73,98 299 3.345 

Lombardia   9.642.406 23.862,90 400 2.500 

Tabella 27 - Superficie territoriale e densità abitative. Fonte ISTAT 2008 

 
Densità territoriale 
La densità territoriale è il rapporto tra superficie del territorio e numero degli abitanti. 
La situazione è ben fotografata dalla figura 5 che mostra come il bacino di riferimento sia sostanzialmente 
separato in tre gruppi. Nel primo troviamo Morbegno, in assoluto il comune più denso con una densità 
superiore ai 700 abitanti per chilometro quadrato. Nel secondo gruppo è presente Cosio saltellino insieme 
a Mantello e Traona, aventi una media densità di circa 250 abitanti per chilometro quadrato; il terzi 
gruppo è formato dai restanti comuni che hanno una densità molto bassa  al di sotto dei 100 abitanti per 
kmq. 
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Figura 5 - Densità Comunale, ab/kmq 

 
L’evoluzione demografica del bacino considerato 
L’osservazione dei dati desunti dai censimenti Istat dal 1941 al 2001, con un aggiornamento intermedio al 
2008 (Annuario Statistico Regionale Lombardia), consente di definire il quadro dell’andamento 
demografico del bacino sia in termini aggregati sia di peso relativo che i diversi comuni del bacino hanno 
avuto nel tempo. 
Nel bacino così composto risiedono circa 22.000 persone all’interno di comuni che possiamo suddividere 
in 3 soglie dimensionali: Morbegno, l’unico comune ad avere più di 10.000 abitanti; Cosio Valtellino con 
5.000 abitanti; gli altri comuni siti nella fascia centrale che, con l’eccezione di Traona, hanno meno di 
1.000 abitanti. Rasura è il comune più piccolo, l’unico con meno di 300 abitanti. 
 

Comune 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2008 

Cercino 774 754 767 583 521 647 689 756 

Cosio 
Valtellino 

2.904 3.194 3.505 4.413 4.757 4.990 5.135 5.389 

Mantello 444 522 653 642 723 670 683 728 

Morbegno 5.988 6.752 7.531 8.831 10.124 10.765 11.087 11.932 

Rasura 344 448 425 361 363 329 306 295 

Rogolo 408 437 441 452 461 475 501 559 

Traona 1.297 1.353 1.422 1.578 1.725 1.922 2.187 2.457 

Bacino 12.159 13.460 14.744 16.860 18.674 19.798 20.588 22.116 

Totale 
Lombardia 

5.836.342 6.566.154 7.406.152 8.543.387 8.891.652 8.856.074 9.032.554 9.545.441 

Tabella 28 - Evoluzione popolazione residente nel bacino di riferimento 1941-2008. Fonte ISTAT 
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Figura 6 - Variazione demografica 1941 - 2008. Fonte ISTAT 

 
Dalla figura 6, che riporta la percentuale di crescita dal 1941 al 2001 dei comuni del bacino confrontata 
con il contributo dato a questa crescita dal comune maggiore, e dalla tabella 28 si può notare che l’intero 
bacino è cresciuto nella media regionale che si attesta intorno ad una crescita del 64%. Si nota inoltre 
che in ogni periodo censito la curva della popolazione del bacino cresce in modo costante con una forte 
accelerazione tra il 1961 e il 1971.  
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Figura 7 - Evoluzione della popolazione a Cosio Valtellino dall'unità d'Italia ad oggi. Fonte ISTAT 2008 

 
Evoluzione della popolazione a Cosio Valtellino 
La popolazione residente nel comune di Cosio Valtellino è più che raddoppiata dall’unità d’Italia ad oggi 
con una crescita più intensa a partire dal 1961. I fattori che incidono sulla crescita demografica sono il 
saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti e il saldo migratorio che corrisponde alla differenza tra i 
flussi migratori in entrata e quelli in uscita dal comune di Cosio Valtellino.  
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Figura 8 - Evoluzione demografica a Cosio Valtellino 1991-2009 
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Figura 9 - saldo migratorio 2000-2008 

 
Sopra sono riportati alcuni diagrammi che fotografano questo fenomeno, in particolare alla figura 7 si può 
osservare la crescita demografica dall’unità d’Italia all’ultimo censimento del 2001, con l’aggiornamento 
intermedio del 31 Dicembre 2008, passando dagli storici 2.904 abitanti residenti ai 5.389 del 2008. 
Osservando la figura si può individuare una crescita progressiva che presenta in alcuni intervalli temporali 
un incremento più accentuato, ad indicare particolari momenti storici nei quali il territorio comunale è stato 
investito in modo significativo da fenomeni di crescita demografica e di conseguenza dello spazio 
urbanizzato. In particolare la crescita è stata sostenuta negli anni ’50 (+30,4%) e negli anni ’70 (+26,2%). 
Negli ultimi 15 anni si assiste ad una fase di crescita più graduale ma costante che riporta un andamento 
quasi identico a quello del bacino di riferimento. 
Mediamente negli ultimi 7 anni la popolazione è aumentata di 36 unità annue di cui 32 sono dovute al 
saldo migratorio e 4 al saldo naturale. La tendenza, nel lasso di tempo dal primo Gennaio 2000 al 31 
Dicembre 2008, è a forma parabolica con un minimo per il saldo naturale nel 2003 (4 morti in più rispetto 
ai nati) e per il saldo migratorio nel 2001 (22 emigrati in più rispetto agli immigrati). 
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Confrontando con il bacino di riferimento si nota che Cosio Valtellino ha avuto, dal 2000 al 2008, un tasso 
demografico annuale (rapporto tra il saldo naturale e la popolazione media) dell’0,5‰, inferiore seppur di 
poco sia a quello del bacino (1,00‰) che a quello della Lombardia (0,4‰). 
 
Cittadini immigrati 
I dati sulla popolazione straniera residente sono stati desunti dai dati forniti dall’Annuario Statistico 
Regionale e sono riferiti al primo gennaio 2007. 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Cosio Valtellino Bacino Lombardia

 

Figura 10 - Percentuale di residenti stranieri. Fonte ISTAT 2008 

 
L’intero bacino, con 163 stranieri censiti, pari al 4 % della popolazione, si dimostra come un bacino di 
accoglienza per le popolazioni straniere di minore rilevanza avendo la Lombardia raggiunto, al primo 
Gennaio 2008 l’ 8,78% di residenti stranieri. 

 

Figura 11 - Residenti stranieri. Fonte ISTAT 2008 
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A livello quantitativo il fenomeno dell’immigrazione straniera a Cosio Valtellino risulta crescere più di 
quanto cresca la popolazione totale, incrementando la propria consistenza di oltre mezzo punto 
percentuale ogni anno, negli ultimi nove anni. come la percentuale di residenti stranieri sia più che 
quadruplicata dal 31 Dicembre 1998 a fine 2006 portandosi, in meno di un decennio, dallo 0,4% al 3,10% 
della popolazione. L’aumento generale eccezionalmente alto registratosi tra il 2003 e il 2004 è dovuto, 
secondo l’Eurostat, alle politiche di regolarizzazione dell’immigrazione. 
 
Struttura della popolazione 
Quanto detto relativamente alle condizioni demografiche del Comune di Cosio Valtellino la lettura delle 
elaborazioni relative alle classi di età della popolazione residente. 
 

Comune <19 20-59 >60 

CERCINO 145 431 169 

COSIO 
VALTELLINO 1.025 3.021 1.246 

MANTELLO 124 404 182 

MORBEGNO 2.201 6.748 2.930 

RASURA 48 157 90 

ROGOLO 102 326 122 

TRAONA 514 1.401 476 

Tabella 29 - Classi di età della popolazione nei diversi comuni del bacino. Fonte ISTAT 2008 

 
Le tabelle riportate in questa pagina mettono in mostra per macro classi, la struttura della popolazione del 
comune di Cosio Valtellino compongono il bacino di riferimento. La prima evidenzia, sulla base dei dati 
Istat aggiornati al primo Gennaio 2009 l’esistenza di due gruppi che si differenziano per la percentuale di 
giovani entro i 19 anni rispetto agli anziani con più di 60 anni. Un primo gruppo di cui fa parte anche 
Cosio Valtellino, insieme ai comuni maggiori, si comporta in maniera simile alla media lombarda, quindi 
con alte percentuali di anziani over 60 (intorno al 22%)  e una quota di ragazzi con meno di 20 anni 
intorno ad un terzo. Un secondo gruppo ha invece una maggiore quota di under 30 (sopra il 35%) e una 
quota inferiore di over 60 (sotto il 20%). 
Dal primo Gennaio 1999 al primo Gennaio 2009 la struttura della popolazione nelle tre classi di età scelte 
cambia sensibilmente nella Lombardia. I residenti sotto i 20 anni di età calano del 3,4% a favore 
soprattutto della classe anziana (+2,1%). Nel bacino la tendenza è amplificata con una riduzione ancor 
più forte del numero dei giovani. A Cosio Valtellino la quota di giovani si riduce parecchio (-6,6%) ma cala 
anche, seppur marginalmente, la quota di adulti (20-59 anni). 
 

Comune <19 20-59 >60 

CERCINO 34,3% 7,5% 10,5% 

COSIO 
VALTELLINO -6,6% -1,1% 22,4% 

MANTELLO 1,6% 2,3% 13,8% 

MORBEGNO 4,9% 2,0% 27,0% 

RASURA 4,3% -14,7% 32,4% 

ROGOLO 4,1% 13,6% 15,1% 

TRAONA 8,2% 16,9% 22,7% 

Tabella 30 - Variazione classi di età della popolazione nei diversi comuni del bacino dal 1999 al 2008. Fonte ISTAT 
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Indicatori sintetici 
E’ prassi negli studi socio-economici utilizzare alcuni numeri indice per classificare la situazione 
demografica della popolazione che si sta analizzando e poterla confrontare con altre realtà in modo 
indipendente dalla dimensione assoluta del fenomeno. 
 
Indice di vecchiaia  

 

Figura 12 - Indice di vecchiaia. Fonte ISTAT 2008 

 
L'indice di vecchiaia (figura 12) della popolazione consiste nel rapporto percentuale tra la popolazione di 
età superiore ai 65 anni e quella inferiore ai 14 anni e rappresenta la potenzialità di ricambio della 
popolazione stessa. 
Secondo i dati della Regione Lombardia relativi all'anno 2008 il comune di Cosio Valtellino ha un indice di 
vecchiaia pari a 121 essendo la popolazione con più di 65 anni di età superiore a quella con meno di 14 
anni: ciò indica un progressivo invecchiamento della popolazione, tra i più elevati nel bacino di riferimento 
insiema a Morbegno. 
Traona è l’unico comune con una quota di anziani inferiore a quella dei ragazzi. 
 
Indice di dipendenza totale  
Questo indicatore mette in luce il rapporto tra la popolazione che si ritiene non abbia capacità autonoma 
di sostentamento dal punto di vista lavorativo (anziani oltre i 65 anni e giovani al di sotto dei 14 anni) con 
quella nella fascia d’età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni). Il valore di tale indice è il risultato di due tendenze 
contrapposte, ossia l’aumento degli anziani dipendenti e la riduzione della componente giovanile. Per 
Cosio Valtellino l’indice è uguale a 50, somma di 22,3 (indice di dipendenza giovanile) con 28,2 (indice di 
dipendenza anziani). Ciò indica che i dipendenti sono rispetto agli autonomi in rapporto di circa 1 a 2. 
Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa. 
L’indice di dipendenza totale va letto in concomitanza con l’indice di ricambio che rende conto del 
rapporto tra la popolazione che esce dall’età attiva (60-64 anni) e quella che vi fa ingresso (15-19 anni). 
Per Cosio Valtellino si rileva un valore dell'indice di ricambio pari a 128, di poco inferiore all’indice per la 
Lombardia pari a 132 ma comunque più alto di tutti gli altri comuni, con l’eccezione dei più grandi. 
Si ricava da questo indice che in Cosio Valtellino la popolazione che accede alla età lavorativa è inferiore 
rispetto a quella che ne esce, indicando quindi un carattere involutivo della struttura della popolazione. 
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Quota di popolazione con più di 65 anni 
Per completezza di informazione è interessante osservare l’incidenza della popolazione anziana (>65 
anni) rispetto alla dimensione demografica totale del comune. 
Il valore medio del bacino considerato è uguale alla media regionale che si attesta su un valore prossimo 
al 20%. Cercino è l’unico comune che fa registrare una quota sotto il 15 % mentre Cosio Valtellino si 
attesta intorno al 18% come Morbegno. 

 

Figura 13 - Popolazione con più di 65 anni 

 
La famiglia 
Evoluzione della famiglia in Italia 
Al fine di meglio comprendere le caratteristiche delle famiglie residenti a Cosio Valtellino, è opportuno 
accennare alle tendenze evolutive strutturali della famiglia in Italia. 
L’elemento più evidente, rispetto alle analisi che vengono sviluppate ai fini urbanistici, è la riduzione della 
dimensione della famiglia: l’indicatore più significativo, il numero medio di componenti per famiglia, infatti, 
è passato da 3,2 nel 1981 a 2,8 nel 1991, con una tendenza alla riduzione che è proseguita anche negli 
ultimi anni, con un dato aggiornato al censimento 2001 pari a 2,60 componenti a livello nazionale. 
A livello regionale questa tendenza si presenta maggiormente accentuata, essendosi il numero di 
componenti per famiglia ridotto, nel periodo tra il 1993 ed il 2004, da 2,58 a 2,37. 
Si sono, infatti, ridotte drasticamente le famiglie numerose, con più di cinque componenti, mentre sono in 
continua crescita i“single” che tra il 1981 e 1991 hanno visto, in Italia, un incremento dell’80% circa. Allo 
stesso modo sono in aumento le famiglie di 2 soli componenti, spesso costituite da 1 genitore ed 1 figlio. 
Tale tendenza, come detto, è confermata in tutta Italia seppure con ritmi e modalità diverse tra il nord ed 
il mezzogiorno. 
Anche a livello regionale le famiglie composte da 1 o 2 componenti risultano essere le più numerose in 
base ai dati riferiti al 2001, risultando essere oltre il 50% del totale (rispettivamente il 26,54% ed il 
28,89%); le famiglie con 5 o più componenti sono pari ad un esiguo 4,67%. 
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Caratteristiche delle famiglie a Cosio Valtellino 
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Figura 14 - Percentuale di famiglie per numero di componenti a Cosio Valtellino. ISTAT 2001 

 
C’è stato un forte cambiamento nel nucleo familiare di Cosio Valtellino. Mentre il numero dei nuclei 
familiari residenti è aumentato di circa il 15% negli ultimi 10 anni è diminuito da 2,69 a 2,40 il numero 
medio dei componenti il nucleo familiare. 
Osservando la figura 14 notiamo comunque che a Cosio Valtellino le famiglie con un solo componente 
(23,43%) sono inferiori in quota rispetto al bacino e alla Lombardia dove superano il 25%. E’ maggiore 
invece la quota di famiglie con tre componenti: 24,5% contro i 23% circa del bacino e della Lombardia. 
 

N.Componenti 1997 2008 

Cosio Valtellino 2,69 2,40 

Bacino 2,65 2,17 

Lombardia 2,5 2,34 

Tabella 31 - Numero medio di componenti del nucleo familiare. Fonte ISTAT 

 
 
Istruzione 
In riferimento ai dati desunti dal censimento dell’Istat del 2001 è possibile osservare nella figura 15 la 
percentuale della popolazione residente nel bacino di riferimento che ha conseguito un titolo di studio di 
istruzione superiore. 
Cosio Valtellino ha un indice di istruzione superiore di 26,8%, in media all’indice lombardo (28%). Un dato 
importante è la percentuale dei laureati, che è solamente del 4%, molto inferiore rispetto alla media del 
bacino e della lombardia, entrambi intorno al 7%. 
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Figura 15 - Percentuale del grado d'istruzione. Fonte ISTAT 2001 

 
Scuola e lavoro 
Mettendo in relazione il rapporto tra grado di istruzione, tasso di disoccupazione e tasso di attività, 
rispetto alla media lombarda (presa come riferimento e quindi con valori pari ad 1), si evidenzia che, 
nonostante il grado di istruzione a Cosio Valtellino sia inferiore alla media del bacino, vi è un tasso di 
disoccupazione inferiore (3,9 contro i 4,7 della Lombardia) ed un livello di attività leggermente superiore 
(54,2 contro 52,3 del bacino). Ciò sembra evidenziare una correlazione inversa del tasso di 
disoccupazione rispetto al grado di istruzione. 
 
 

4.2 Struttura socio-economica  

La Struttura economica valtellinese 
La Valtellina ha conservato negli anni una struttura produttiva fondata su imprese di piccole dimensioni e 
su produzioni legate all’ identità della provincia e del territorio.Ma la crescente richiesta di apertura e 
innovazione, necessaria per competere con mercati nazionali ed internazionali, richiede una riflessione 
sulle proprie caratteristiche e opportunità di sviluppo, in bilico tra una crescente tendenza di 
terziarizzazione e la necessità di conservare un importante patrimonio ambientale e culturale legato al 
mondo agricolo alpino e alla trasformazione artigianale ed industriale dei prodotti derivati. 
Caratteristiche fondamentali dell’ economia Valtellinese sono una forte rilevanza del settore agricolo, una 
notevole vocazione turistica e un limitato peso della manifattura (se confrontato col dato Lombardo) 
controbilanciato da una presenza significativa del settore delle costruzioni. 
Ma la limitata rilevanza del dato riferito alla manifattura non deve far pensare che questo comparto occupi 
un ruolo marginale in quanto tale comparto è inserito al centro di una serie di interazioni produttive di 
primaria importanza, tra cui spicca il settore della trasformazione agro-alimentare. Da ciò discendono vari 
fattori rilevanti come ad esempio il legame con il settore finanziario, in particolare con le banche locali, e il 
fatto che l’ impresa sia origine di due dinamiche centrali per lo sviluppo economico ovvero il radicamento 
territoriale delle filiere produttive e l’ innovatività. La provincia mostra una vocazione verso alcuni settori 
,primo fra tutti l’ alimentare, inoltre  è presente la fabbricazione di prodotti in legno e carta; più recente è il 
settore riferito alla fabbricazione  di prodotti  in metallo (che gode di economie di continuità con la 
provincia di Lecco). In aumento sono i settori ad alti contenuti tecnologici quali la chimica e la 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici elettrici e apparecchiature elettroniche. In netto calo 
è il settore tessile. 
 
Localizzazione imprese e addetti nella provincia di Sondrio 
In tutta la provincia si possono evidenziare essenzialmente quattro cluster produttivi, due dei quali ad 
ovest (Morbegno,Chiavenna), uno al centro (Sondrio) ed uno ad est (Bormio). 
Il cluster formato dai comuni di Morbegno (7,4%), Delebio (4,9%), Cosio Valtellino (4,1%) individua la 
concentrazione di imprese più ampia e consistente dell’ intera provincia. 
Anche dai dati relativi agli addetti si evidenzia il fatto che il cuore manifatturiero della provincia è 
rappresentato dai comuni di Morbegno, Cosio, Talamona, Delebio, Dubino e Piantedo con oltre il 35% di 
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addetti manifatturieri provinciali. Considerando poi i comuni che fanno da corona a quelli appena citati si 
supera il 40% 
Gli addetti per settore alimentare si concentrano soprattutto nel Comune di Cosio Valtellino, Gordona e 
Montagna con oltre 300 addetti per comune. Il Settore delle produzioni di Metallo si concentra a 
Morbegno con oltre 455 addetti e in alcuni comuni della stessa area con circa 540 addetti. 
Inoltre Cosio e Andalo sono i centri principali di un’area dotata di una certa specializzazione nel tessile e 
abbigliamento, forse favorito dall’ influenza derivante dai distretti lecchesi della meccanica e del tessile. 
Osservando i dati relativi ai Sistemi Locali di Lavoro della provincia di Sondrio relativi all’anno 2000 si 
nota che Morbegno, con una percentuale di nuove imprese sul totale delle iscritte nello stesso anno pari 
al 56,3%, sia uno dei SLL tra i più fertili. 
 
Lavoro e popolazione attiva 
Questo indicatore si riferisce alla popolazione appartenente alle classi di popolazione con età superiore ai 
15 anni ed individua le tipologie di attività a seconda che appartengano alla forza lavoro complessiva del 
comune (occupati o in cerca di occupazione) o siano invece inattivi (studenti, ritirati dal lavoro, 
casalinghe, altri). 
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Figura 16 - Forza di lavoro e non forza lavoro nei comuni del bacino. Fonte ISTAT 2001 
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Figura 17 - Condizione lavorativa dei residenti da più di 15 anni a Cosio Valtellino. Fonte ISTAT 2001 

 
Su una di forza lavoro complessiva di 4.378 persone (figura 17) solo 106 (2,4%), sono in cerca di 
occupazione mentre il tasso di attività (gli attivi rispetto alla popolazione di riferimento) è di circa il 52%. 
Le forze di non lavoro, persone che hanno un età superiore ai 15 anni ma che non rientrano nel mondo 
del lavoro, per motivi di studio, perché in pensione o semplicemente per scelta, sono in totale 2.070, cioè 
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il 47,28% della popolazione di riferimento (somma delle forze lavoro e non forze lavoro). Nel bacino 
invece la forza di non lavoro è superiore arrivando quasi al 49,33%.  
 
Tassi di occupazione per settore di attività economica 
In figura 18 si nota come il tasso di occupazione (occupati su popolazione di riferimento) di Cosio 
Valtellino, è leggermente superiore sia rispetto alla media del bacino ma il linea con quella lombarda. 
Facendo il confronto nei tre diversi settori di attività si nota una maggiore vocazione industriale di Cosio 
Valtellino (24,01% contro 20,5% della Lombardia) e un leggero minore tasso di occupati nel commercio e 
servizi (24,87% contro il 28,61% del bacino). La percentuale di occupati nel settore agricolo è marginale, 
in linea con la tendenza regionale. 
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Figura 18 - Tassi di occupazione per settore di attività. Fonte ISTAT 2001 

 
Il Commercio 
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio del Commercio della Regione Lombardia, aggiornati al 30 giugno 
2009, nel comune di Cosio Valtellino sono presenti 13 strutture di medie dimensioni e 82 esercizi di 
vicinato per complessivi 1.975 mq di superficie alimentare – misto e 7.925 di superficie non alimentare 
(tab. 32).  
 

Comune Grandi Medie di Vicinato 
Sup. Alimentare 
e mista 

Non 
Alimentare 

Cercino 0 1 2 0 396 
Cosio Valtellino 0 13 82 1.975 7.925 
Mantello 0 0 9 246 523 
Morbegno 1 8 315 5.295 18.662 
Rasura 0 0 1 30 0 
Rogolo 1 4 9 3.579 5.673 
Traona 0 0 13 534 406 
Bacino 2 26 431 11659 33585 
Lombardia 443 7880 112443 3324878 11988675 

Tabella 32 - Esercizi commerciali per comune, tipologia e superficie. Fonte: Regione Lombardia, giugno 2009 

 

Comune Alimentari 
Non 
Alimentari Merceologia mista 

Cercino 0 2 0 
Cosio Valtellino 15 60 7 
Mantello 1 6 2 
Morbegno 60 239 16 
Rasura 0 0 1 
Rogolo 0 8 1 
Traona 3 5 5 

Tabella 33 - Negozi di vicinato presenti a Cosio Valtellino. Fonte Regione Lombardia 2009 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

 

  43 di 134 

Comune Alimentari 
Non 
Alimentari Merceologia mista 

Cercino 0 162 0 
Cosio Valtellino 633 4246 237 
Mantello 44 523 202 
Morbegno 2645 12873 865 
Rasura 0 0 30 
Rogolo 0 649 148 
Traona 108 406 426 

Tabella 34 - Superfici degli esercizi commerciali di vicinato. Fonte regione Lombardia 2009 

 
Mercato immobiliare 
I prezzi degli immobili nel bacino preso in considerazione hanno una variazione più ampia rispetto a 
quella del reddito analizzata nel capitolo precedente. I dati sono dell’Agenzia per il territorio, aggiornati al 
secondo semestre del 2008, e si riferiscono all’intero territorio comunale per tutti i comuni tranne che per 
Cosio Valtellino per il quale sono riferiti alla zona semicentrale e Morbegno e Traona per il quale si 
riferiscono alla zona centrale (tab. 9). 
Con queste limitazioni si rileva che Cosio Valtellino ha, insieme a Rogolo e Traona, per le abitazioni civili, 
e soprattutto per i negozi, dei valori  immobiliari più bassi rispetto a Morbegno. 
 

Comune Abitazioni Civili Negozi Uffici Laboratori 
Cercino € 1.000,00 € 420,00 € 980,00 € 455,00 
Cosio Valtellino € 1.250,00 € 1.300,00 € 1.240,00 € 440,00 
Mantello € 990,00 € 440,00 € 985,00 € 455,00 
Morbegno € 1.840,00 € 2.310,00 € 1.840,00 € 620,00 
Rasura € 990,00 € 410,00 € 990,00 € 420,00 
Rogolo € 1.100,00 € 530,00 € 1.100,00 € 490,00 
Traona € 1.150,00 € 840,00 € 1.140,00 € 490,00 

Tabella 35 - Prezzo medio degli immobili per tipologia €/mq. Fonte Agenzia del territorio, II semestre 2008 

 
Produzione industriale e artigianale 
Il numero di attività produttive nel comune di Cosio risulta notevole, in rapporto contesto della realtà 
provinciale, o anche solo del comprensorio del Morbegnese.  
Si registra la presenza di due aziende si notevole dimensione (Galbusera e Zecca) Il sistema produttivo si 
è per lo più collocato a nord della ferrovia tra Regoledo e Cosio, caratterizzandosi con una variegata 
presenza di aziende di media dimensione volumetrica (del tipo capannone artigianale con annessa o 
soprastante abitazione), assieme a semplici abitazioni generalmente di tipo mono-bifamiliare. Questo 
particolare insediamento ha colmato le distanze prima esistenti tra i nuclei storici di Cosio e Regoledo, 
formando però un paesaggio di non elevata qualità ambientale se considerato dal punto di vista della 
residenza. 
L’espansione delle attività artigianali e industriali oltre ferrovia (a nord, verso l’Adda), riguardano la 
frazione di Cosio da dopo la stazione ferroviaria verso est; esse si spingono in profondità non molto 
distanti dal fiume, interponendosi ad un consistente sistema agricolo che, salire dal lago sin qui, è 
risultato sostanzialmente preservato dalla linea ferroviaria che si è costituita come barriera fisica nei 
confronti dei processi di espansione edificatoria.  
Per quanto riguarda i tessuti industriali, come si è anticipato, sul territorio comunale sono da decenni 
presenti tre attività molto rilevanti, importanti per l’offerta di occupazione che garantiscono in loco. Si 
tratta delle ditte: Galbusera dolciaria, Zecca prefabbricati, M.C. SRL.  
La Ditta Galbusera dolciaria occupa attualmente 210 addetti, interessa una superficie fondiaria di 
52.000mq con una superficie coperta di circa 30.200mq. Ha una discreta disponibilità residua di 
superficie coperta e di volumetria, ma la presenza del deposito di gas necessario al funzionamento 
dell’attività comporta, fino alla metanizzazione dell’area, il rispetto di distanze di sicurezza che 
penalizzano la crescita aziendale. Si è per questo motivo proposta una modesta espansione dell’area di 
pertinenza, lavorando però prevalentemente sui parametri urbanistici ed edilizi per ottimizzare lo 
sfruttamento degli spazi esistenti in alternativa agli ampliamenti di sedime. 
La ditta Galbusera è pure censita come una industria soggetta alla normativa del decreto “Seveso bis” in 
materia di pericolo di incidenti rilevanti, e quindi sottoposto ai provvedimenti del D.Lgs 9 maggio 2001, 
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vale a dire all’inquadramento dentro un elaborato tecnico detto RIR “rischio di incidenti rilevanti” che 
individua il grado di rischio connesso alla presenza del deposito di gas presso la struttura produttiva, in 
relazione al contesto territoriale che la circonda. 
La Ditta Zecca prefabbricati interessa una superficie fondiaria di 33.000mq con una superficie coperta di 
circa 25.000mq. La grande necessità di spazi deriva dalla particolarità delle strutture prodotte, per le quali 
oltre agli spazi di produzione servono spazi di deposito di adeguate dimensioni. Sono state recepite le 
richieste di potenziale ampliamento tramite l’individuazione di una specifica area industriale sottoposta a 
Piano Preventivo, disponendo al suo intorno di spazi già attualmente destinati alla trasformazione 
artigianale. 
 
Commercio e turismo  
Dal punto di vista turistico-ricettivo sul territorio esistono due strutture alberghiere, una a Regoledo, sulla 
SS38, in prossimità di Morbegno, ampliatasi recentemente dotandosi anche di strutture sportive quali 
palestra e campi da tennis; l’altra localizzata a Sacco, con una clientela più stagionale, legata al Turismo 
della Val Gerola, anch’essa già oggetto di ampliamento in passato. 
Altre due significative presenze sono rappresentate da due discoteche, una in località Cosio, in area 
marginale, non interferente con i tessuti residenziali, l’altra in frazione Piagno, a ridosso di un comparto 
artigianale. Più articolata è la presenza di strutture commerciali, posizionate in prevalenza a ridosso 
dell’asse viario della Statale, nate in parte in tessuto artigianale e poi caratterizzatesi in senso 
commerciale. 
 
Agricoltura valtellinese  
Filiera del latte (Valle del Bitto) 
L’economia agro-montana si è trasformata da strumento di sussistenza di una società povera a base di 
attività industriali, di economia turistica e di conservazione del territorio. 
Con i prodotti delle attività agro-montane e i loro marchi di qualità si esporta un prodotto che pubblicizza 
la Valtellina in tutto il mondo. L’ interesse verso il sistema agro-alimentare potrebbe essere la chiave per 
un interesse turistico che andrebbe a sostenere le attività tradizionali e la conservazione del territorio. 
Infatti, la difesa delle filiere produttive dei prodotti tipici, ha un effetto diretto sulla tutela dell’ intero 
territorio. La filiera del latte ad esempio “produce ambiente” attraverso le normali attività quotidiane di 
piccoli allevatori  e pastori che, in decenni di lavoro sugli alpeggi, hanno modellato il terreno a seconda 
delle necessità di produzione: elevando muretti, curando e tagliando i prati, tracciando sentieri, 
irregimentando le acque e bonificando i terreni di fondovalle per trasformarli in fertili prati a disposizione 
del bestiame. Quindi la filiera di latte, formaggio e vino svolge un ruolo determinante nel mantenimento 
dei terreni soprattutto in quota portando benefici anche all’ intera comunità provinciale. 
I due formaggi principali della zona sono il Casera (formaggio di fondo-valle) e il Bitto (formaggio d’Alpe); 
entrambi hanno ricevuto il Marchio DO e DOP entrando a far parte dell’elenco dei 30 formaggi DOP 
italiani. A tutela di questi prodotti è stato costituito un consorzio di tutela il quale riunisce le maggiori 
latterie sociali e cooperative della provincia. 
 
Agricoltura 
Analizzando i dati per comunità montane, si nota che l’ utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale (la 
superficie agricola copre circa il 60% del territorio della Comunità di Morbegno) sta mutando. Infatti 
tranne che per le comunità montane di Tirano e Bormio, la superficie agricola è diminuita sensibilmente 
con punte del 15% nel caso di Morbegno e Sondrio, e addirittura del 50% per la Valchiavenna. La 
diminuzione è dovuta sia ad un calo della superficie agricola utilizzabile sia ad un calo dei boschi delle 
aziende agrarie. Nelle comunità di Bormio Tirano e Sondrio le superfici inutilizzate sono incrementate 
notevolmente mentre sono diminuite del 65% nella comunità montana di Morbegno. 
Per quanto riguarda la zootecnica si assiste a un processo di concentrazione. Il numero dei capi medio 
per azienda aumenta mentre il numero di aziende diminuisce sensibilmente. Nella Comunità montana di 
Morbegno si è rilevato una diminuzione di capi di bestiame pari al 32% con una diminuzione del 50% 
delle aziende ed un aumento del numero medio di capi per azienda, che passa da 11 a 16. 
Per quanto riguarda gli alpeggi è in atto un processo di abbandono con un – 60% riferito al quarantennio 
che va dagli anni 50 al 1990. Gli effetti sul paesaggio sono stati profondi con un decremento delle praterie 
per pascoli pari al 46% e di circa il 30% per i prati. A fronte di questo decremento si è assistito ad una 
forte ed incontrollata espansione del bosco e delle lande arbustive la cui estensione si stima 
quadruplicata. 
Il Comune di Cosio si caratterizza per una significativa presenza di attività ed imprese agricole presenti 
(n. 76 al 31.12.2000). Le aziende agricole si caratterizzano per una dimensione familiare, con un numero 
medio di addetti pari a 5).  
Per quanto riguarda l’allevamento di bestiame a Cosio sono presenti 158 aziende, di cui 28 che svolgono 
l’attività in maniera amatoriale e hanno un numero di capi compreso tra 1 e 7. La maggior parte delle 
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aziende che praticano l’allevamento sul territorio di Cosio allevano bovini ed ovini per un totale, 
rispettivamente, di 1604 e 1262 capi; vi è un’unica azienda che alleva pollame, solamente 12 che 
allevano suini (totale 248 capi) e 38 allevamenti di equini. Inoltre sono presenti 17 aziende che allevano 
api per la produzione di miele. 
La localizzazione territoriale degli allevamenti, come evidenziato nella figura seguente, risulta essere in 
prevalenza nelle aree pianeggianti del fondovalle. 
 

 

 

Figura 19 – Localizzazione degli allevamenti sul territorio di Cosio; fonte ASL Sondrio. 
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5_ I SERVIZI 
 

5.1 Analisi dei servizi sovralocali 

Arte e musei 
La provincia in generale presenta un grande patrimonio locale di tipo architettonico, artistico, civile, 
museale e culturale sia per qualità che per quantità delle strutture esistenti e delle iniziative sia delle 
potenzialità ancora inespresse. 
Il nucleo Morbegno-Cosio Valtellino ha delle potenzialità sulle quali costruire progetti di sviluppo locali e 
delle ipotesi di azione pubblica, privata o di terzo settore. 
Nella prospettiva della valorizzazione spesso manca la consapevolezza del valore potenziale e la volontà 
di promuovere progetti comuni cooperando con soggetti magari ubicati in diverse zone della provincia.  
 
Il Sistema Scolastico 
L’intero sistema dell’ istruzione e della formazione valtellinese propone un’ immagine positiva dello stesso 
per ogni ordine e grado, dalla scuola dell’ infanzia alla secondaria superiore. 
L’articolazione dell’ offerta dell’ istruzione secondaria superiore risulta pressoché completa con molti 
indirizzi di studio che permettono ai giovani una scelta più mirata a seconda delle vocazioni professionali 
e umane. Nel dettaglio il comune di Morbegno è dotato di un liceo scientifico, un istituto tecnico, un 
istituto professionale ed un liceo artistico. 
Molto diffusa rispetto alle medie regionali e nazionali è la formazione professionale sostenuta da positivi 
rapporti con artigianato e piccole e medie imprese. Ciò è molto utile per un efficace inserimento nel 
mondo del lavoro. 
Gli indicatori di risultato, di iscrizione per classe di età e di possesso di un titolo di studio superiore 
superano i valori medi regionali e nazionali. 
 
Il Trasporto pubblico 
L’attuale sistema di trasporto pubblico su gomma è impostato sulla base delle indicazioni contenute nel 
Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2006-2008. Il trasporto pubblico locale 
della Provincia di Sondrio è affidato alla STPS, azienda municipalizzata per i servizi automobilistici, 
suburbani ed interurbani. 
Per raggiungere Cosio Valtellino dal capoluogo di Provincia, occorre utilizzare la linea A1 Sondrio-
Morbegno-Chiavenna. Per il trasporto locale, l’azienda ha istituito diversi bacini di utenza; Cosio Valtellino 
è servito dal Bacino di Morbegno nel quale si possono trovare diverse linee adibite al trasporto pubblico 
all’interno dei territori di Morbegno e Cosio Valtellino. 
 

 

Figura 20 – Rete dei trasporti pubblici della provincia di Sondrio; fonte STPS 
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La rete dei percorsi ciclopedonali 
Il territorio comunale di Cosio Valtellino è attraversato da numerosi percorsi ciclo-turistici che partono da 
Morbegno e arrivano fino a Traona; inoltre, la rete dei sentieri di montagna si integra con altri percorsi 
ciclabili per Mountain-Bike che si sviluppano all’interno dei boschi lungo il versante. 
 

 

 

Figura 21 - Mappa dei sentieri ciclo-turistici; fonte www.piste-ciclabili.com 
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5.2 Sottoservizi  

La cartografia in scala 1:2000 con riportate le reti tecnologiche che interessano il territorio comunale sono 
state effettuate mediante una raccolta di informazioni cartacee e di sopralluoghi di campagna, in 
occasione della redazione del Piano Regolatore Generale vigente. La documentazione è stata reperita 
presso l'archivio del comune oggetto di studio, negli uffici dell'ente mandamentario, di quello provinciale e 
da enti privati gestori di alcuni servizi. Inoltre la collaborazione del capo operaio del Comune di Cosio ha 
consentito di confermare e di raccogliere informazioni direttamente sul posto, altrimenti non individuabili. 
Sicuramente quanto è riscontrabile dalla carta non è esaustivo della situazione reale e talvolta, qualora ci 
siano state varianti in corso d'opera non documentabili, si potrebbero denotare delle incongruenze con lo 
stato di fatto. A volte sono stati riportati anche degli interventi non ancora ultimati o di imminente avvio 
per consentire di avere una panoramica più globale della situazione. 
 
Rete fognaria 
La rete è estesa all'intero territorio di fondovalle; le frazioni montane sono state oggetto di recenti 
interventi di miglioria e ramificazione ed il collettore intervallivo della Valgerola non potrà che migliorare la 
situazione della qualità delle acque del recettore torrente Bitto. Nei rilasci delle concessioni per le nuove 
edificazioni è prescritta la separazione delle acque, anche se nella zona in oggetto si è attualmente 
sprovvisti della doppia rete per creare le condizioni ottimali di razionalizzazione del sistema per una 
previsione futura. 
Si sta progressivamente provvedendo alla separazione delle acque reflue cosi come previsto dal Piano di 
Risanamento Regionale delle Acque, confluendo le acque nere nel collettore in sponda sinistra dell’Adda 
che convoglia gli scarichi nel depuratore consortile di Rogolo, come da apposita convenzione tra i comuni 
della Bassa Valle di cui Cosio è il capofila. 
 
Rete dell’acquedotto 
La principale rete di distribuzione dell'approvvigionamento idrico potabile è di provenienza 
esclusivamente sorgiva montana. Non risulta che ci siano particolari problematiche relative al rifornimento 
dell'acqua sul territorio montano.  
 
Rete del gas 
Il servizio “gas metano” si è diffuso nel territorio del comune di Cosio in modo sempre più capillare negli 
ultimi anni, soddisfacendo il crescente bacino d'utenza. La stazione di smistamento da cui diparte la rete 
di distribuzione è collocata in posizione periferica in modo da non interferire con il tessuto urbano.  



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

50 di 134   

INSERIRE TAVOLA A3_4 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

 

  51 di 134 

INSERIRE TAVOLA A3_5 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

52 di 134   

5.3 Analisi delle proprietà comunali 

Il comune di Cosio Valtellino possiede numerosi fabbricati e appezzamenti di terreno distribuiti per la 
maggior parte nel fondovalle e in un’area pedemontana semipianeggiante. Tali aree sono in prevalenza 
di proprietà per 1000/1000 del Comune di Cosio (aree rosse nella figura 22), mentre alcune sono in diritto 
del conducente (aree gialle nella figura 22). 
Le informazioni riguardanti le proprietà comunali sono state desunte dall’analisi redatta dal Geom. Walter 
Spini “Proprietà del Comune di Cosio Valtellino” e riportate sulla base cartografica catastale al fine di 
avere un quadro generale della distribuzione e dell’entità di tali possedimenti; non è stato possibile 
effettuare la sovrapposizione del catastale con l’aerofogrammetrico, a causa dell’incompatibilità tra le 
differenti proiezioni cartografiche utilizzate per la restituzione dei due supporti cartografici. 
 

 

Figura 22 – Rappresentazione delle proprietà comunali su base cartografica catastale 

 

Aree di proprietà per 
1000/1000 del Comune di 
Cosio 
Aree in diritto del 
conducente 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

 

  53 di 134 

6_ IL PAESAGGIO URBANO ED INSEDIATIVO 

6.1 Evoluzione storica degli insediamenti  

Al fine di indagare l’evoluzione storica degli insediamenti sono state individuate alcune soglie storiche 
significative nella trasformazione del territorio di Cosio Valtellino, sia per quanto riguarda la struttura 
edificata che per quanto riguarda quella inedificata e paesaggistica.  
La struttura storica del comune è composta da cinque nuclei di antica formazione presenti alla soglia del 
1890 e denominati Piagno, Cosio Stazione, Regoledo, Sacco e Mellarolo, i quali con il passare del tempo 
si sono aggregati. 
I nuclei di Piagno, Regoledo e Cosio Stazione si sono sviluppati sul fondovalle e, attraverso l’analisi della 
cartografia IGM alle soglie storiche successive al 1890, si evidenzia come questi abbiano mantenuto una 
struttura “compatta” nei nuclei storici, mentre sulla restante parte di territorio si sia sviluppato un edificato 
a bassa densità. 
Sacco e Mellarolo, a causa della loro ubicazione, non si sono evoluti come gli altri tre nuclei; infatti 
trovandosi nella parte alta del versante e con poche connessioni verso il fondovalle, hanno mantenuto il 
loro aspetto di nucleo storico a struttura compatta. 
 

 

Figura 23 – Estratto della Carta dell’Isituto Geografico Militare, scala 1: 50.000, soglia 1890 

 

Comparando tra loro le carte storiche dell’IGM del 1890, 1935 e 1971 si può facilmente individuare che la 
conversione da agricolo ad edificato avvenuta nel fondovalle lungo la statale 38 e lungo la ferrovia è da 
attribuire interamente al periodo del secondo dopoguerra. Per quanto riguarda i nuclei di versante, non si 
notano cambiamenti radicali alle differenti soglie cartografiche, infatti gli ampliamenti sono stati 
quantitativamente inferiori rispetto a quelli occorsi nel fondovalle, favoriti dallo sviluppo economico e dalle 
grandi vie di comunicazione. 
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Figura 24 – Estratto della Carta dell’Isituto Geografico Militare, scala 1:25.000, soglia 1935 

 

Figura 25 – Estratto della Carta dell’Isituto Geografico Militare, scala 1:25.000, soglia 1971 

 
 

6.2 Struttura insediativa e caratteristiche 

La struttura insediativa del comune di Cosio Valtellino si articola in cinque nuclei o frazioni. Tre di queste 
si localizzano nel fondovalle valtellinese: Regoledo, Cosio e Piagno e due, Sacco e Mellaloro, sono 
situate in quota nella parte iniziale della Val Gerola. Ogni nucleo si caratterizza per una propria 
individualità: anche i nuclei di valle, oggi fortemente trasformati e omologati dai processi conurbativi degli 
ultimi decenni, hanno una loro specificità data dalle origini storiche, dalle peculiarità della economia 
agricola e dalle relazioni tra il piede del versate orobico e la valle.  
Il processo di evoluzione dei tre nuclei storici vallivi è stato fortemente influenzato dall’evoluzione del 
sistema infrastrutturale. In particolare i principali passaggi evolutivi sono rapportabili alla realizzazione di 
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due infrastrutture:  
• la strada carrozzabile di metà '800 (che ha portato ad uno spostamento più a valle dei fenomeni 

di espansione) 
• la rete ferroviaria che, collocandosi più a nord rispetto alla strada, ha avviato un processo di 

insediamento delle attività produttive nella valle. 
 

6.3 Nuclei storici  

  
 

  
 

  

Figura 26 – I nuclei di antica formazione; nell’ordine: Piagno, Cosio, Regoledo, Castello, Sacco, Mellarolo. 

 

L'abitato storico di Piagno è situato ai piedi del versante orobico sullo sbocco di una lieve avvallamento 
posto quasi longitudinalmente rispetto alla Valtellina e aperto in direzione del lago di Como; nel punto 
dove questo microambiente così caratteristico si raccorda con il versante principale, trovano collocazione 
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i resti dell'antico monastero Cluniacense di S.Pietro in Vallate. Connesso al nucleo di Piagno vi è Bolgia. 
Costituito da insediamenti sparsi risalenti nella maggior parte al secondo dopoguerra. 
L’abitato storico di Cosio è posto sul conoide originato dal torrente Cosio. La struttura urbana 
preindustriale del paese ha posto la chiesa parrocchiale di S.Martino ai piedi dell’abitato. Vi è una forte 
relazione territoriale con S. Pietro di Vallate e con S.Antonio di Morbegno. 
 
La forma urbana del nucleo storico di Regoledo è allungata longitudinalmente ai piedi del versante 
orobico. Dall'antica piazzetta Bellotti trae origine l'antico tracciato (ora via Roma), che ancor oggi riesce 
ad esprimere con forza il legame tra l'abitato storico e la piana di fondovalle, attraversandola 
trasversalmente fino a raggiungere l'Adda che in questo contesto territoriale lambisce l'opposto versante 
retico. Dalla stessa piazza si diramano sia l'antico percorso pedemontano orobico, sia la salita sul 
versante che, oltre a collegare i diversi insediamenti sparsi su di esso, conduce verso la Val Gerola.  
 
Il nucleo di antica formazione di Castello è localizzato a confine con l’abitato di Morbegno e prende il 
nome dalla presenza di un castello di epoca medievale che fu demolito nel XXIII secolo. 
Vi sono infine i nuclei localizzati nelle frazioni di versante: Mellarolo e Sacco, il quale possiede due 
nuclei di antica formazione ben distinti l’uno dall’altro a causa della differente quota a cui sono localizzati. 
 

6.4 Tessuti urbani del fondovalle e dei nuclei montani  

Il sistema urbano si caratterizza per le seguenti tipologie insediative: 
• Tessuti dei Nuclei di antica formazione (NAF), 
• Tessuti compatti dei nuclei storici (con tipologie a cortina ad alta densità), 
• Tessuti residenziali a media densità con tipologie prevalentemente a casa isolata su lotto, 
• Tessuti residenziali porosi o a bassissima densità, 
• Tessuti residenziali inseriti nelle aree agricole, 
• Tessuti produttivi industriali, 
• Tessuti produttivi artigianali, 
• Tessuti produttivi isolati e depositi, 
• Tessuti terziari direzionali e commerciali, 
• Edifici e spazi dei servizi, 
• Ambiti degli impianti tecnologici, 
• Infrastrutture stradali, 
• Ambiti di cava, 

 
Per quanto riguarda gli insediamenti prevalentemente residenziali è possibile individuare cinque tessuti 
caratterizzati da epoca di costruzione, tipologia edilizia, densità, rapporto con gli spazi pertinenziali e con 
la struttura degli spazi pubblici aperti differenti tra loro. 
In primo luogo è possibile differenziare il tessuto dei nuclei di antica formazione, ovvero quella parte di 
urbanizzato rilevabile dalla prima levata delle cartografie dell’Istituto Geografico Militare, dal tessuto 
compatto dei centri storici come individuati nel vigente PRG. Entrambe queste categorie sono 
caratterizzate da tipologie edilizie a corte e in linea, da un’alta densità del costruito e da scarse relazioni 
di continuità con gli spazi aperti; mentre si differenziano tra loro per alta (NAF) o medio-bassa (altri tessuti 
storici) rilevanza storica e tipologica. 
In secondo luogo si sono indicati i tessuti prevalentemente residenziali di formazione recente 
differenziabili in base alla densità media o bassa e, conseguentemente, in dipendenza delle tipologie 
edilizie rilevabili e delle relazioni dell’edificato con gli spazi aperti e gli elementi infrastrutturali lineari. Si 
tratta dei tessuti residenziali a media densità con tipologia prevalentemente a casa isolata su lotto e dei 
tessuti residenziali porosi o a bassissima densità. 
Per quanto concerne gli insediamenti produttivi e terziari la classificazione dei tessuti, basata inizialmente 
sulle funzioni prevalenti, ha portato all’individuazione di tessuti omogenei dal punto di vista delle attività 
svolte, ma anche della struttura organizzativa dello spazio e tenendo conto delle dimensioni delle unità 
produttive e della commistione tra funzioni differenti. I tessuti produttivi e terziari si distinguono in: 
produttivi industriali; produttivi artigianali; produttivi isolati e con ampi spazi a deposito non strutturati; 
terziari misti commerciali-direzionali con presenza anche di artigianato scarsamente strutturati. 
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Figura 27 – I tessuti urbani 
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6.5 Relazioni tra gli insediamenti e gli spazi aperti (relazioni storiche e visive) 

La struttura insediativa del Comune di Cosio Valtellino è stata indagata attraverso la scomposizione dei 
suoi elementi generatori principali: il sistema dello spazio edificato, quello dello spazio non edificato ed il 
sistema delle connessioni urbane. 
Per sistema dello spazio edificato si intende tutto lo spazio che è coperto da edifici, di qualsiasi funzione 
e tipologia essi siano, del quale si è indagata e interpretata la forma strutturale, ovvero le differenziate 
modalità di aggregazione ed agglomerazione. Il risultato di questa indagine morfologica è sintetizzata 
nella tavola morfologica allegata al P.G.T.. 
Per quanto riguarda i nuclei di Piagno, Regoledo e Cosio Stazione si sono sviluppati sul fondovalle, 
mantenendo una struttura “compatta” nei nuclei storici, mentre un edificato di bassa densità sulla restante 
parte di territorio. 
Sacco e Mellarolo, proprio per la loro ubicazione, non si sono evoluti come gli altri tre, infatti trovandosi 
nella parte alta del versante e con poche connessioni verso il fondovalle, hanno mantenuto il loro aspetto 
di nucleo storico a struttura compatta. 
Lo spazio non edificato è rappresentato da ampie porzioni di aree boscate e da aree agricole, entrambe 
di qualità ambientale alta od eccellente. Attorno ai tessuti edificati sono presenti inoltre aree non edificate 
che potrebbero essere definite "aree tampone" perché si interpongono tra i boschi, le aree agricole e 
quelle urbanizzate; esse assumono una notevole importanza in quanto costituiscono una sorta di piccola 
cintura verde disposta attorno alle porzioni territoriali abitate. La maggior parte delle aree a brughiera del 
fondovalle sono comprese nei confini dell’ambito dei “Prati del Bitto” e del Parco “Adda Nord” risultando 
così protette dai relativi vincoli ambientali e paesaggistici.  
Lo "spazio di relazione" costituito dagli assi e i percorsi stradali, carrabili e pedonali, è costituito 
principalmente dalla ferrovia e dalla strada statale n.38 che attraversa tutto il fondovalle unendo i nuclei di 
Piagno, Cosio e Regoledo oltre che da un piccolo sistema di connessione territoriale verso la parte di 
versante che collega i nuclei di Sacco e Mellarolo. 
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INSERIRE TAVOLA A3_6 
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INSERIRE TAVOLA A3_7 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

 

  61 di 134 

 
7_ IL PAESAGGIO NATURALE E LA BIODIVERSITÀ 
 

7.1 La biodiversità e la qualità ecosistemica 

Principali riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali: 
� Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
� Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche 
� D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000” 
� D.M. 25 marzo 2005 “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi 
della direttiva 79/409/CEE” 
� Decreto 26 marzo 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 
continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. n. 104 del 5-5-2008) 
� Decreto 26 marzo 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in 
Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. n. 103 del 3-5-2008) 
� DPR 357/1997 

 
Principali riferimenti normativi regionali: 

� L.R. 10/2008, “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora 
e della vegetazione”, 31 marzo 2008, B.U.R.L. S.O., n. 14 del 4 aprile 2008 (abroga e sostituisce 
la vecchia L.R. n. 33 del 1977 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”) 
� L.R. n. 16 del 16-07-2007: Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di 
parchi. (B.U.R.L. Lombardia n. 29 del 16.7.2007 - S.O. n. 2 del 19.7.2007) 
� L.R. 86/1983 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale” 
� D.G.R. 8 agosto 2003, n. VII/14106 “Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità 
procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.7.2” e 
s.m.i. 
� D.G.R. 30 luglio 2004, n. VII/18453 “individuazione degli enti gestori dei proposti Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) non ricadenti in aree naturali protette e delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000” 

 
Principali fonti e documentazione: Rapporto Ambientale della VAS del PTCP. 
 
Componente biotica, ecosistemi e reti ecologiche 
In tutta la Provincia di Sondrio il clima è prevalentemente subalpino (con stagione fredda che dura quattro 
mesi), alpino (con inverni rigidi che durano sei mesi) fino e oltre il limite della vegetazione arborea e, 
infine, glaciale, con temperature medie sotto lo zero e con precipitazioni quasi esclusivamente nevose la 
cui persistenza fa sì che sia quasi assente la vegetazione. 
La superficie forestale copre il 29,8 % dell’intera provincia e, negli ultimi decenni, si è estesa, invadendo 
buona parte dei maggenghi e dei caratteristici terrazzamenti di versante un tempo coltivati a vigneto. E’ 
costituita per la quasi totalità da fustaie, sia pure miste, di resinose e di latifoglie. In prevalenza si tratta di 
roveri, querce, faggi, betulle, aceri, sorbi, ontani, olmi, oltre che di abeti, larici e pini. 
L'altitudine è il fattore che maggiormente interviene a determinare l'insediarsi e il persistere dei vari tipi di 
flora. In base alle diverse fasce altitudinali possiamo ritrovare quindi le seguenti tipologie: 
Piano submontano: compreso sulle Alpi tra i 500 e 1000 metri. La tipologia di flora dominante è quella 
del bosco di faggio. Dal piano altitudinale inferiore (piano padano), caratterizzato dalla presenza di 
querce, castagni e robinia, si passa alla presenza del faggio cui si associa spesso l'abete bianco, il larice 
e l'abete rosso. Il sottobosco comprende arbusti quali il sorbo degli uccellatori e il maggiociondolo 
mentre, tra i cespugli, il mirtillo e il brugo. Nelle praterie submontane, a livello delle faggete, è 
preponderante la presenza dell'avena bionda (Trisetum flavescens) accompagnata da Trifolium 
montanum, Ranunculus montanus, Campanula barbata e da Trolius europeanus. 
Piano montano: occupa la fascia da 1000 a 1400 metri d'altitudine. La specie caratteristica è l'abete 
rosso, spesso accompagnato dal larice e dall'abete bianco. Nel sottobosco sono presenti il mirtillo nero e 
quello rosso; nelle radure sono frequenti i cespugli di rododendri e di lamponi. Le piante erbacee 
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comprendono Festuca ovina, il melampiro, la Campanula barbata e la Veronica officinalis. Il sottobosco, 
nelle compagini molto chiuse, è scarsamente luminoso, con gli strati erbaceo e arbustivo in genere assai 
ridotti; notevole, per contro, risulta la copertura muscinale. 
Piano subalpino: occupa sulle alpi altitudini fra i 1400 e 1800 m. Alberi caratteristici sono il larice e il 
cembro; presenti spesso il mugo e l'abete rosso. Il sottobosco è costituito da arbusti e cespugli tra cui i 
più comuni sono l'ontano verde, il rododendro e il ginepro nano; tra le erbacee, le più diffuse sono l'erba 
olina, il nardo, trifogli e diverse specie di Carex e Juncus. A livello delle conifere citate si può osservare la 
presenza di quattro aspetti di fitogenesi erbaceo-cespugliose aperte: le praterie, le torbiere, gli acquitrini e 
i greti.Le prime sono quelle che sicuramente rivestono maggiore importanza: si tratta di prati pascolabili 
costituiti da numerose specie di graminacee in cui l'associazione vegetale dominante è il Nardetum 
alpigenum. 
Piano alpino inferiore: occupa altitudini tra 1800 e 2400 m e coincide con l'orizzonte degli arbusti. E’ 
caratterizzato dal climax Rododendro-vaccinetum. Piante tipiche sono il pinomugo, caratteristico in terreni 
calcarei, l'ontano verde e il rododendro, oltre a numerosi cespugli minori appartenenti specialmente ad 
ericacee. Sono, inoltre, di questi stessi livelli i pascoli alpini costituiti da Aveno-Nardetum, sulle rocce 
silicee e da Caricetuum ferruginei e da Festucetum su quelle calcaree. Tipici poi dei pascoli più ombrosi 
sono i saliceti. 
Piano alpino: si estende sopra il limite superiore delle vegetazione arborea ed arbustiva, inserendosi tra i 
2400 e i 2700 m. E’ caratterizzato dal Curvuletum, un consorzio erboso con caratteri di tundra e steppa 
alpina, che occupa le superfici a terreno acido e in cui il Carex curvula è la specie dominante. Sui suoli 
calcarei si instaurano invece altri due cariceti: firmeto e l'alineto, il primo dovuto a Carex firma mentre il 
secondo a Carex elyna. 
Piano nivale: è tipico delle morene e delle rocce dei ghiacciai presenti oltre i 2700 metri d'altitudine. La 
flora è costituita principalmente da piccoli pascoli a mosaico di Curvuletum e Salicetum, da alcune specie 
di Saxifraghe oltre che di muschi e licheni. 
 
Dal punto di vista faunistico, il territorio provinciale è particolarmente ricco, in relazione alla diversità di 
habitat presenti, sia di fauna ittica sia di fauna terrestre 
Per quanto riguarda la fauna ittica, dato le caratteristiche delle acque superficiali, morfologiche ed 
ecologiche prevalenti, di tipo torrentizio e fluviale, é formata in massima parte da specie appartenenti alla 
famiglia dei salmonidi ed al raggruppamento dei ciprinidi “reofili”, cioè adattati alla vita in acque correnti. 
Per questo motivo le tipologie più diffuse sono rappresentate dalle unità sistematiche: trota fario, trota 
marmorata, trota iridea, temolo, salmerino alpino, vairone, barbo, sanguinerola, scazzone. 
Fra le considerazioni generali sulla fauna ittica della provincia di Sondrio va infine ricordata la rilevanza 
dei ripopolamenti di salmonidi attuati dalla società di pescatori sportivi UPS. Questa pratica dagli effetti 
controversi ha comunque determinato la diffusione di alcune specie, soprattutto della trota fario, in un 
areale molto più ampio di quello originario. Inoltre i ripopolamenti hanno permesso la conservazione di 
due specie di particolare pregio: il temolo e la trota marmorata. 
Fra le 27 specie ittiche autoctone individuate nelle acque della provincia di Sondrio esistono 16 unità 
sistematiche che presentano un interesse di tipo naturalistico e conservazionistico, sulla base dalla 
direttiva CEE 92/43 (all. II e IV), che definisce il progetto Rete Europea Natura 2000 e dalla Carta 
Naturalistica della Lombardia. La presenza delle specie ittiche di interesse conservazionistico costituisce 
un importante elemento di valutazione, necessario per l’attribuzione delle acque provinciali alle diverse 
categorie di pregio ittico e di pregio ittico potenziale, definite dal Documento tecnico regionale per la 
gestione ittica. 
Per quanto riguarda gli uccelli, il gallo cedrone può ormai considerarsi, in provincia di Sondrio, specie in 
forte regresso. La popolazione orobica si è estremamente ridotta anche recentemente, molto al di sotto di 
quanto è considerato da diversi autori come minimo vitale. Al di fuori di questo territorio le segnalazioni 
sono ormai datate e concernono la sinistra orografica della Val Bregaglia, il bosco del Foscagno, le 
foreste in entrambi i versanti della Valdisotto e tutta l’area dal Monte Belvedere sino al confine del 
Comune di Grosio in sinistra orografica dell’Adda. I motivi del regresso sono individuati principalmente: 

• nella progressiva chiusura della foresta, che porta via via alla scomparsa del sottobosco a 
Vaccinium; 

• nell’isolamento dal Trentino della popolazione orobica;  
• nelle aumentate densità dei Cervidi (cervo e capriolo), che incidono non poco sullo strato 

arbustivo; 
• nell’aumento della presenza antropica e in particolare con la costruzione di nuove strade e 

abitazioni e con il maggior disturbo dovuto alle attività all’aria aperta. 
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Tabella 36 – Specie ittiche presenti sul territorio della provincia di Sondrio 
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Altri fattori sono legati all’aumento della presenza antropica, con nuove strade, abitazioni, maggior 
disturbo per attività all’aria aperta (ricerca funghi). 
La pernice bianca, uccello alto-alpino per eccellenza, vede una progressiva riduzione del proprio areale di 
presenza, forse in rapporto a mutamenti climatici generali, con presenze sempre più ridotte in ambito 
orobico, dove è peraltro protetta dal 1992, in Val San Giacomo, in Valmasino ed in Valmalenco, mentre è 
più stabile nel bormiese. 
La coturnice apparsa in regresso alcuni anni fa, a causa del progressivo abbandono agrosilvopastorale 
delle aree di costa, utilizzate per lo svernamento, sembra nell’ultimo periodo presentare una certa ripresa 
e stabilità della popolazione. 
L’altra emergenza segnalata riguardava il piviere tortolino, la cui nidificazione sull’arco alpino italiano è 
stata documentata direttamente per la prima volta nel 1994 nei pressi di Vetta della Blesaccia (Livignese). 
Uno studio specifico è in corso al momento presso il Parco Nazionale. 
Di notevole interesse sono anche i rapaci, diurni e notturni, alcuni dei quali necessitano di particolari 
tutele in relazione all’attività di nidificazione. 
In generale, nessuna delle specie di mammiferi più comuni a livello provinciale presenta situazioni a 
rischio di scomparsa. Particolare attenzione e indagini mirate dovrebbero essere condotte sulla lepre 
bianca, per cui non si hanno conoscenze esaustive, e sulla distribuzione dello stambecco. 

 

Tabella 37 – Elenco delle specie ittiche presenti nei corsi d’acqua della provincia di Sondrio 

 
Il territorio della Provincia di Sondrio è interessato da un compendio di aree di rilevante interesse 
naturalistico, di cui quelle inserite in parchi e riserve istituite ai sensi di legge, sono le seguenti: 

• Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Consorzio costituito dalle Comunità Montane Valtellina 
di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio) 

• Riserva naturale del Pian di Spagna (Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di 
Mezzola) 

• Riserva Naturale Marmitte dei Giganti (Comunità Montana della Valchiavenna) 
• Monumento Naturale Cascate Acqua Fraggia (Comunità Montana della Valchiavenna) 
• Monumento naturale della Caurga del torrente Rabbiosa (Comunità Montana della Valchiavenna) 
• Riserva Naturale delle piramidi di Postalesio (Comune di Postalesio) 
• Riserva Naturale Bosco dei Bordighi (Comunità Montana Valtellina di Sondrio) 
• Riserva Naturale di Pian Gembro (Comunità Montana Valtellina di Tirano) 
• Riserva Naturale Paluaccio di Oga (Comunità Montana Alta Valtellina) 
• Riserva Naturale della Val di Mello (Comune di Val Masino) 
• PLIS del Parco della Bosca in comune di Morbegno (Consorzio di gestione del Parco) 
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• PLIS delle rupestri di Grosio (Consorzio di gestione del Parco).incisioni  
 
All’interno della provincia di Sondrio si trovano numerosi siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS),  
Attualmente, nell’area provinciale, pur ricca di aree protette a vario titolo per finalità di istituzione, non è 
stata studiata una vera e propria organizzazione di rete ecologica. Si nota in particolare come il sistema 
ambientale provinciale si mostri in generale efficiente dal punto di vista del funzionamento delle reti 
ecologiche esistenti nella struttura dei Paesaggi montani di rilevante naturalità e nei Paesaggi collinari e 
vallivi di tipo bioculturale, mentre seri aspetti problematici sono riscontrabili nei Paesaggi degli ambiti di 
pertinenza dei corpi d’acqua e nei Paesaggi urbanizzati polifunzionali, soprattutto in presenza delle 
derivazioni per scopo idroelettrico e per la frammentazione spaziale dovuta alle infrastrutture stradali e 
ferroviarie. 
In particolare, all’interno dei confini comunali di Cosio Valtellino sono presenti il SIC “Valle del Bitto di 
Gerola” (codice IT2040027) e la ZPS “Parco delle Orobie Valtellinesi” (codice 2040401). 
 
 
SIC Valle del Bitto di Gerola7 
Il sito di interesse comunitario denominato “valle del Bitto di Gerola” copre una superficie pari a 2458 ha 
ed è caratterizzato da un altezza che varia dai 695 ai 2491 m slm. 
Le caratteristiche del sito sono riassunte nella seguente tabella. 
 

 
 
Qualità e varietà  
La qualità e la varietà degli habitat è elevata e, di conseguenza, sono elevate la ricchezza e varietà di 
flora e fauna. Si rileva inoltre come i boschi di faggio contengano individui di mole notevole. Buono 
l'interesse paesaggistico. Da segnalare il mancato ritrovamento di Rynchospora alba, la cui segnalazione 
originaria andrebbe ricontrollata per escludere eventuali errori di attribuzione stazionale. Notevole 
interesse riveste il lago di Culino sia con la vegetazione acquatica a Sparganium angustifolium, sia con le 
comunità torbigene ad esso marginali. Buona l'espressione floristica delle praterie a Festuca scabriculmis 
(varieto) e delle ontanete ad ontano verde, inserite rispettivamente negli habitat 6150 e 6430. 
 
Vulnerabilità 
Non si segnalano significativi elementi di disturbo. Per i nardeti, a luoghi soggetti a forte carico da parte 
del bestiame, si suggeriscono interventi volti al miglioramento della loro espressione floristica e 
all'aumento della produttività. L'espansione naturale dell'abete rosso nella fascia del faggio, ove questo 
abbia per opera antropica sostituito la conifera, può essere favorita da diradamenti dei boschi di latifoglie 
nella fascia superiore di contatto. 
 
ZPS Parco delle Orobie Valtellinesi 
La denominazione della ZPS è “Parco delle Orobie Valtellinesi” in quanto corrisponde al perimetro del 
parco che rientra nel territorio comunale di Cosio, é caratterizzata da un altezza che varia da 1788 m slm 
ai 3035 m slm. 
Le caratteristiche del sito sono riportate nella tabella seguente: 
 

                                                      

7 Fonte: Rapporto ambientale della VAS del PTCP della Provincia di Sondrio. 
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Qualità e varietà  
Situato sul versante valtellinese delle Orobie, con rilievi tra i 2000 e i 3000 m. La vegetazione va dalle 
latifoglie delle quote inferiori ai boschi di Abete rosso più in alto , per terminare nelle praterie alpine ricche 
della flora tipica delle quote elevate. Fauna tipica dell'ambiente alpino, con buone popolazioni di 
Camoscio e Capriolo, cui si è recentemente aggiunto lo Stambecco reintrodotto. 
Tra gli uccelli presenze rilevanti sono costituite da Tetraonidi e rapaci quali Aquila reale, Gufo reale e 
Civetta nana e capogrosso. Nel Parco sono state individuate 14 specie di coleotteri endemici italiani 
appartenenti per lo più al gruppo dei carabidi. 
 
Vulnerabilità 
"Un elemento di preoccupazione potrebbe essere costituito dagli escursionisti che spesso abbandonano i 
sentieri costituendo fonte di disturbo per la fauna selvatica (in particolare per alcune specie quale per 
esempio il Gallo cedrone), disturbo che potrebbe aumentare per l'apertura di nuove piste forestali.Per 
quanto riguarda gli Anfibi, due sono gli elementi critici: da un lato l'abbandono delle attività agricole 
pastorali ha portato alla riduzione dei siti idonei alla riproduzione ed all'isolamento genetico delle 
popolazioni, dall'altro il ripopolamento dell'ittiofauna ha costituito una vera e propria introduzione di 
predatori in grado di costituire forte disturbo, se non motivo di scomparsa." 
La presenza di diversi bacini artificiali e dighe possono influire negativamente sulla funzionalità degli 
ecosistemi e sulla valenza paesaggistica complessiva dell'aria. Si ritiene utile il monitoraggio degli habitat 
per verificare eventuali cambiamenti correlabili a tali cause. La captazione e la regimazione delle acque 
hanno infatti modificato, in alcune aree, la situazione idrologica complessiva, con alterazione delle portate 
dei torrenti e locali fenomeni di asciutta totale. 
 
Fonti di pressione 
Le fonti di pressione sull’ambiente idrico esercitano evidentemente i loro effetti anche sulla fauna ittica. A 
questo si aggiunga il fatto che la pesca nelle acque interne si è trasformata da forma di produzione 
primaria, inserita negli equilibri dell'ecosistema, in attività ricreativa, indipendente da considerazioni di 
sostenibilità ambientale e funzionale solo alle logiche di mercato ed alle esigenze dei pescatori dilettanti. 
Le pratiche di ripopolamento connesse alla pesca dilettantistica e professionale, con l’introduzione di 
specie esotiche o di specie autoctone provenienti da altre aree geografiche, hanno determinato 
l’inquinamento genetico. 
L’introduzione di specie esotiche provoca competizione fra le specie esotiche introdotte e quelle 
autoctone, con rischi per la sopravvivenza di queste ultime; ove invece il ripopolamento comporta 
l’introduzione di specie autoctone ma provenienti da altre aree geografiche si determina la perdita delle 
caratteristiche genetiche del ceppo locale attraverso l’ibridazione tra gli individui immessi e quelli indigeni. 
Per quanto riguarda la fauna terrestre e, più in generale, le reti ecologiche, le principali fonti di pressione 
sono riconducibili alla sottrazione di habitat, in funzione del consumo di suolo, ma anche alla 
frammentazione del territorio, in relazione alla presenza di infrastrutture lineari che ne interrompono la 
continuità. 
 
Parco Regionale delle Orobie (fonte: http://www.parcorobievalt.com/) 
Inquadramento geografico 
Quella delle Orobie è la prima catena alpina che si incontra risalendo verso nord la pianura lombarda e i 
rilievi prealpini. Interessa nel suo complesso le province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio. 
Il versante meridionale è più dolce e le valli presentano una morfologia più articolata con numerose 
ramificazioni, mentre il versante settentrionale, quello valtellinese, scende ripido verso la valle dell'Adda 
segnato da profonde incisioni vallive ad andamento più o meno parallelo. 
È su questo versante che si estende il Parco delle Orobie Valetellinesi. Il confine superiore del parco 
coincide con quello della provincia di Sondrio che percorre lo spartiacque dal Monte Legnone, a ovest, 
fino al Passo dell'Aprica, a est; mentre quello inferiore si attesta mediamente intorno ai 1000 m. 
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Geologia e geomorfologia 
La formazione delle Alpi Orobie ha inizio all'incirca 20 milioni di anni fa, nel Miocene, durante il processo 
di sollevamento delle Alpi che prende il nome di Orogenesi Alpina. La maggior parte della catena è 
formata da rocce di origine metamorfica: gneiss, micascisti e filladi; solo lungo lo spartiacque affiorano 
rocce di tipo sedimentario: conglomerati e arenarie, come il Verrucano lombardo, caratteristico della zona 
del Pizzo dei Tre Signori. 
L'attuale morfologia delle valli orobiche è il risultato dell'azione di vari fattori che hanno contribuito 
all'erosione dei versanti, tra i quali i più evidenti sono l'azione dei ghiacciai e quella delle acque. I torrenti, 
in particolare, hanno lasciato un segno evidente nell'ultimo tratto delle valli, prima di sfociare nell'Adda, 
modellando profonde forre. Come testimonianze dell'azione dei ghiacciai restano invece, oltre ai 
caratteristici profili a "U" dei tratti più in quota delle valli, le rocce montonate, levigate cioè dallo 
scorrimento del ghiaccio, e numerosi laghetti alpini di origine glaciale. 
La diversa composizione del substrato, la morfologia variegata e l'elevata escursione altitudinale delle 
Orobie fanno sì che queste montagne custodiscano in uno spazio relativamente limitato differenti 
ambienti caratterizzati ciascuno da una particolare componente vegetale ed animale. Ne deriva 
l'esigenza di tutela di questa biodiversità, sfociata nel 1989 con l'istituzione del Parco delle Orobie 
Valtellinesi, un parco regionale montano-forestale. 
 
La flora e la vegetazione 

 
Rigogliosi boschi di latifoglie alle quote inferiori, e di conifere più in alto, crescono favoriti dall'esposizione 
settentrionale del versante e dalle abbondanti precipitazioni. L'abete rosso, o peccio, è l'albero più diffuso 
del Parco, sostituito dall'abete bianco in associazione al faggio, nel settore occidentale, e dal larice o dal 
pino cembro, alle quote più elevate. 
Rododentri, ontani e ginepri segnano il passaggio dalla foresta alla prateria alpina che nei mesi estivi si 
colora con vistose fioriture.Gli ambienti rupestri e quelli periglaciali, caratterizzati da condizioni di vita 
estreme, ospitano vegetazioni specializzate, con specie appariscenti come diverse sassifraghe, Corydalis 
lutea e Ranunculus glacialis. 
Due endemismi orobici: la Sanguisorba dodecandra, abbondante lungo i corsi d'acqua nel settore 
orientale, e la Viola Comollia, rarità dei ghiaioni d'alta quota, si possono considerare vere e proprie perle 
botaniche. 
La conifera più diffusa sulle Orobie è l'abete rosso (Picea abies) o peccio, i cui boschi prendono il nome 
pecceta subalpina e di pecceta montana in base alla distribuzione altitudinale. La prima si estende dai 
1500 metri circa fino al limite superiore del bosco. 
Alle quote più elevate l'abete rosso è accompagnato o sostituito dal larice (Larix decidua) e solo 
localmente dal pino cembro (Pinus cembra). La pecceta montana occupa invece la fascia tra il limite del 
bosco di latifoglie e i 1550 metri. Nei versanti umidi e ombrosi delle valli più occidentali del Parco, al 
peccio si associa l'abete bianco (Abies alba), mentre in quelli più soleggiati si insedia il pino silvestre 
(Pinus sylvestris) che può diventare anche dominante sui versanti ripidi, con rocce affioranti. 
I boschi di latifoglie ricoprono le pendici orobiche dai 1000 metri circa (confine inferiore del Parco), fino al 
fondovalle. L'essenza arborea, che tuttora domina questa fascia di vegetazione, è il castagno (Castanea 
sativa) la cui espansione è stata favorita in passato dall'uomo che ne utilizzava i frutti, il legno e perfino, 
come strame per le stalle, le foglie. Nelle valli occidentali del Parco, a clima più umido, è presente ancora 
una fascia abbastanza continua di faggeto: il bosco che originariamente si trovava a contatto con quello 
di aghifoglie. Compagni abituali del faggio sono: l'acero di monte (Acer pseudoplatanus), il sorbo degli 
uccellatori (Sorbus aucuparia) e l'abete bianco. Le fioriture, come quella violetta di Hepatica nobilis, si 
concentrano in primavera, prima che lo sviluppo delle foglie riduca la luminosità nel sottobosco. 
La fascia inferiore dei boschi di latifoglie, dove non prevale il castagno, è costituita da boschi di querce, 
betulle (Betula pendula), frassini (Faxinus excelsior) e tigli (Tilia cordata) e, in condizioni di elevata 
umidità, da acero-frassineti. 
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La fauna 

 
Molti animali tipici delle Alpi trovano sulle Orobie il proprio habitat. È possibile così imbattersi in caprioli, 
camosci, stambecchi, questi ultimi recentemente reintrodotti. Anche il raro gallo cedrone, diventato 
l'emblema del Parco, trova luoghi ancora adatti alla riproduzione. 
Preziosa è la presenza, nei boschi di conifere, del picchio nero e delle due civette, nana e capogrosso, 
come la martora, tutti animali molto esigenti, in grado di vivere solo in ambienti ben conservati. 
Alcune pareti rocciose ospitato il nido dell'acquila reale, mentre la marmotta, una delle sue prede favorite, 
è facilmente osservabile nelle praterie d'alta quota. 
Con un pò di fortuna e tanta pazienza si può avvistare un ermellino che spunta tra le rocce o una pernice 
bianca ben mimetizzata sulla neve.  
Nelle Orobie Valtellinesi i boschi di latifoglie sono spesso interrotti da prati da fieno, creati in passato 
dall'uomo con il disboscamento. La fascia di confine tra due ambienti, che in ecologia prende il nome di 
"ecotono" è in genere una zona di ricchezza biologica in cui vivono, oltre alle specie adattate a ciascuno 
dei due ambienti, anche altre che necessitano proprio di questa zona di transizione. Ne sono un esempio 
due rapaci, uno diurno, la poiana (Buteo buteo), che costruisce il nido sugli alberi e l'altro notturno, il gufo 
reale (Bubo bubo), che nidifica sulle pareti rocciose coperte dal bosco, ma che utilizzano entrambi per 
cacciare aree aperte limitrofe. A trarre vantaggio da questa diversità ambientale sono anche la lepre 
comune (Lepus europaeus), il capriolo (Capreolus capreolus), il tasso (Meles meles), la faina (Martes 
foina) e la volpe (Vulpes vulpes). Allocco (Strix aluco) e civetta comune (Athene noctua) si dividono 
meglio il territorio, essendo il primo più tipicamente di bosco, mentre la seconda, ormai sempre più rara, 
caccia e nidifica in ambienti aperti. Facili da individuare grazie alle caratteristiche emissioni sonore sono 
due uccelli di medie dimensioni: la ghiandaia (Garrulus glandarius) e il picchio verde (Picus viridis); 
quest'ultimo, pur nidificando come gli altri picchi in cavità scavate nei tronchi, preferisce nutrirsi a terra, in 
particolare di formiche e loro larve. Frequentando i boschi di latifoglie in autunno, in giornate piovose è 
possibile notare sul tappeto di foglie uno strano animaletto nero a macchie gialle: si tratta della 
salamandra pezzata (Salamandra salamandra) che utilizza la sua livrea come avvertimento nei confronti 
di possibili predatori. 
 
Val Gerola (fonte: http://www.valgerolaonline.it/territorio/territorio1.html) 
Territorio 
Gerola e la sua valle occupano una delle porzioni più occidentali del versante valtellinese delle Alpi (o 
Prealpi) Orobie, subito a est della Val Lesina. La valle, percorsa da uno dei due rami del torrente Bitto, si 
è formata per l’azione erosiva delle acque ed è stata modellata dal movimento di antiche masse glaciali. 
Fin quasi alla testata corre incassata tra ripidi versanti, per poi aprirsi in un maestoso anfiteatro di creste, 
ghiaioni, morene, circhi glaciali, laghetti alpini e alpeggi. La ricchezza di precipitazione ha comportato un 
pesante sfruttamento idroelettrico con la costruzione di ampi bacini di raccolta delle acque che hanno 
ampiamente modificato il paesaggio. La Val Gerola si dirama in diverse valli laterali: la Val Bomino, la 
Valle di Pescegallo, la Valle della Pietra, la Val Vedrano e la Val di Pai. Tra le principali vette le più 
conosciute sono: il Pizzo della Nebbia, il Monte Ponteranica, i Denti della Vecchia, il Pizzo Tornella, il 
Pizzo dei Tre Signori, il Monte Rotondo e la Cima della Rosetta.  
 
Geologia 
Per capire l’attuale assetto geologico della Val Gerola è indispensabile tornare indietro nel tempo fino 
all’inizio della formazione della catena alpina, quando cioè i due grandi continenti: Paleoafrica e 
Paleoeuropa, originatisi dalla fatturazione della Pangea, iniziarono a convergere, chiudendo via via il 
mare della Tetide che li separava. Circa 60 milioni di anni fa, le due grandi placche continentali vennero a 
contatto. Dalla loro collisione presero forma le principali strutture delle unità che costituiscono l’attuale 
catena alpina: le falde di ricoprimento, ossia grandi lastroni di roccia dello spessore di 2-7 km e larghi 
diverse decine di  chilometri che durante lo scontro venivano traslati e impilati l’uno sull’altro. A sud del 
Lineamento Periadriatico, la grande linea di dislocazione che corre anche in Valtellina (localmente detta 
Linea Insubrica), e quindi nel dominio strutturale Sudalpino, le falde sono inclinate in direzione nord-sud. 
In Val Gerola le falde di ricoprimento sono costituite, all’inizio della valle, da “basamento cristallino”, in 
particolare da Gneiss di Morbegno,  e alla testata da “copertura” di origine sedimentaria. La serie 
sedimentaria è composta dal Conglomerato basale, formato da ciottoli del basamento e quarzo, seguito 
dalla potente Formazione di Collio, con spessori che raggiungono i 2000 m, costituita da sedimenti di 
ambiente continentale alternati a lave, tufi e brecce vulcaniche. Si susseguono poi il Conglomerato di 
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Ponteranica e il Verrucano lombardo, a ciottoli di vulcaniti misti a frammenti di scisti del basamento, nel 
primo, e di quarzo, nel secondo. Il cosiddetto Servino testimonia invece l’ingressione marina. Le rocce 
sedimentarie della Val Gerola hanno custodito i resti fossili di una pianta vissuta circa 250 milioni di anni 
fa, riportati alla luce alcuni decenni or sono e studiati alla fine del Novecento. I paleontologi hanno 
attribuito tali resti a un genere fino ad allora sconosciuto alla  scienza e mai rinvenuto altrove, 
denominando la specie Cassinisia orobica. Alcune lastre della Formazione di Collio conservano anche 
impronte di Artropodi e di antichi Tetrapodi (animali simili agli attuali Anfibi e Rettili), ma anche di gocce di 
pioggia: “rain drops”, di fango essiccato: “mud cracks” e di ondulazioni del sedimento lacustre: “ripple 
marks”. 
 
Aspetti Naturalistici  
Come gran parte delle vallate alpine, anche la Val Gerola presenta in uno spazio relativamente ristretto 
una ricchezza d’ambienti non indifferente. Il motivo è da ricercare nell’elevata escursione altimetrica (da 
poco più di 200 m s.l.m. ad ben oltre i 2000 m) che influenza le condizioni climatiche e di conseguenza il 
paesaggio vegetale, così come nell’articolata morfologia del territorio. Si passa così dai boschi di latifoglie 
delle prime pendici, con tigli, aceri e faggi, a quelli di conifere con l’abete rosso e l’abete bianco, per poi 
sconfinare nelle praterie alpine, passando dagli arbusteti contorti, fino a raggiungere agli ambienti 
rupestri. 
Le acque ferme e poco profonde di alcuni laghetti permettono la vita di piante acquatiche come 
Sparganium angustifolium che ricopre la superficie del Lago Culino. Ai bordi di questi specchi o nei 
pianori chiusi da contropendenze, quando si ha ristagno d'acqua, si formano le torbiere, zone umide in 
cui il l'azione di decomposizione viene rallentata dalla scarsa ossigenazione e dall'ambiente acido, 
determinando l'accumulo di materiale vegetale che prende il nome di torba. Accanto a muschi e sfagni si 
insediano carici e giunchi spesso vivacizzati dai pennacchi degli eriofori, simili a batuffoli di cotone. 
Ciascuno di questi ambienti costituisce l’habitat di svariate specie animali che vi si sono adattate nel 
corso dell’evoluzione e che vi trovano rifugio e risorse alimentari. Senza dimenticare l’importanza 
ecologica degli Invertebrati è sicuramente tra i Vertebrati che troviamo le specie più rappresentative della 
fauna alpina. Prima fra tutte l’aquila reale che in Val Gerola nidifica, ma anche gli Ungulati: caprioli, cervi, 
camosci e stambecchi, questi ultimi tornati a ripopolare i territori dai quali si erano estinti, grazie a mirate 
reintroduzioni operate alla fine del Novecento. Degni di nota sono le tre specie che, quale adattamento 
alla vita d’alta montagna, hanno “imparato” a mutare colore con le stagioni, diventando candidi in inverno: 
si tratta della pernice bianca, della lepre variabile e dell’ermellino. Tra i Rettili è sicuramente il marasso il 
più diffuso alle alte quote e come le altre vipere, quale adattamento ai rigori del clima alpino, ha 
sviluppato l’ovoviparità, ossia la capacità di “covare” le uova all’interno del corpo e di dare alla luce piccoli 
completamenti formati. La stessa strategia riproduttiva è adottata anche da un piccolo Anfibio Urodelo 
(munito cioè di coda): la salamandra nera, particolarmente abbondante in Val Gerola, rispetto ad altre 
aree alpine. 
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8_ I CARATTERI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

8.1 La qualità dell’aria ed i cambiamenti climatici  

Principali riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali: 
• Protocollo di Kyoto (1997) 
• Legge Nazionale 1 giugno 2002, n. 120 – Ratifica del Protocollo di Kyoto 
• Direttiva 1996/62/CE – Direttiva quadro sulla qualità dell’aria  
• Direttiva 1999/30/CE sui limiti di qualità dell’aria ambiente e recepimento nazionale con D.M. 

60/02 “Recepimento della Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i 
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle e il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità aria 
ambiente per il benzene e il monossido di carbonio” 

• Direttiva 2002/3/CE, relativa all'ozono nell'aria  
• D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 - Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria  
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
• Legge 24/2006 - Prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera - “Norme per la 

prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente” 
• D.G.R. di zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità 

dell’aria ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al 
controllo dell’inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di 
produzione di energia e piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di 
inquinamento atmosferico (ultima D.G.R. n. 5290 del 02/08/07) 

• D.G.R. n. VIII/580 del 4 agosto 2005 “Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010” 
• Principali strumenti e fonti informative 
• Delibera CIPE 123/2002 - Piano nazionale per la riduzione dei gas serra,  
• Il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.), 2000 individua, nel, la zonizzazione del 

territorio regionale per aree omogenee per qualità dell’aria (classificate in zone critiche, di 
mantenimento e di risanamento) Direzione Generale Qualità dell’Ambiente della Regione, 2001  

• Misure Strutturali per la Qualità dell’Aria 2005-2010 (2005)  
• A.R.P.A. Lombardia, rapporto sullo stato dell’ambiente in Lombardia, 2006 

(http://ita.arpalombardia.it/) 
• A.R.P.A. Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ ambiente in provincia di Sondrio anno 2005-2006 
• A.R.P.A. Lombardia, Campagna di misurazione dell’ inquinamento atmosferico nel Comune di 

Cosio Valtellino, periodo 07/03/2005 – 02/05/2005, rapporto a cura di dott. A. Belis; 
• Rapporto Ambientale PTCP provincia di Sondrio 
 

Zonizzazione qualità dell’aria 
In base alla suddivisione disposta da Regione Lombardia del territorio regionale, per l’attuazione delle 
misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’ aria, l’intera provincia di Sondrio è 
classificata Zona C2 (zona alpina) ed equiparata alle “Zone di mantenimento” come definito dalla 
precedente zonizzazione approvata con DGR n. 6501 del 19/10/2001. 
la Zona C è caratterizzata da concentrazioni di inquinamento meno rilevanti rispetto alle altre zone del 
territorio regionale in quanto in queste zone l’ orografia montana, le condizioni meteorologiche e la bassa 
densità abitativa favoriscono la dispersione degli agenti inquinanti. 
L’Arpa monitorizza la situazione dell’ aria nella provincia di Sondrio tramite 5 stazione fisse, 1 stazione 
mobile e 2 postazioni con campionatori gravimetrici per la misurazione del particolato fine.  
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Figura 28 – Zonizzazione della qualità dell’aria relativa alla D.G.R. 2 agosto 2007, n.5290 

 

 

Figura 29 - Stazioni di rilevamento Arpa in provincia di Sondrio 
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Tabella 38 -Caratterizzazione delle stazioni di rilevamento della qualità dell’ aria in provincia di Sondrio 

 

 

Tabella 39 -Classificazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’ aria in base alla decisione 2001/752/CE 

 

Emissioni atmosferiche rilevate nella provincia di Sondrio 
I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due gruppi: gli 
inquinanti primari e quelli secondari. I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di 
emissione antropogeniche o naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera in seguito a reazioni 
chimiche che coinvolgono altre specie, primarie o secondarie. 
La normativa in merito all’inquinamento atmosferico prevede, per quanto riguarda i limiti a lungo termine, 
standard di qualità e valori limite per la protezione della salute umana, della vegetazione e degli 
ecosistemi (D.P.C.M. 28/3/83 – D.P.R. 203/88 – D.M. 25/11/94 – D.M. 60/02 - D.Lgs.183/04) allo scopo 
di prevenire esposizioni croniche. Per gestire episodi d’inquinamento acuto vengono invece utilizzate le 
soglie di allarme (D.M. 60/02; D.Lgs. 183/04). Nel 1999 e nel 2002 sono state recepite in Italia alcune 
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direttive emanate dalla Comunità Europea che aggiornano l’elenco degli inquinanti da considerare e 
fissano nuovi valori limite (D. Lgs. 4/8/99, n. 351, D.M.n. 60 del 2 aprile 2002). [fonte: PTCP SONDRIO] 
 
Inquinanti primari 
Dalle misurazioni effettuate dall’ Arpa risulta che per quanto riguarda Anidride Solforosa (SO2) e Ossidi di 
Azoto (NO2) non sono mai stati superati i limiti per la protezione della salute umana ne i livelli d’ allarme 
per la protezione degli ecosistemi. 
 

 

Tabella 40 -Limiti relativi alla concentrazione di SO2 nell’aria secondo il D.M. 60/02 

 

Figura 30 - Minimi e massimi delle concentrazioni di SO2 misurate in provincia di Sondrio nel 2007 

 

Figura 31 - Media annuale delle concentrazioni medie sulle 24 ore  (mg/m3 ) di SO2 a Sondrio dal 1997/2007 
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Figura 32 - Minimi e massimi delle concentrazioni di NO2 misurate in provincia di Sondrio nel 2007 

 

Figura 33 - Media annuale delle concentrazioni medie sulle 24 ore  (mg/m3 ) di NO2 a Sondrio dal 1997/2007 

 
Per quanto riguarda il Monossido di Carbonio (CO) le concentrazioni si collocano al di sotto del valore 
limite per la protezione della salute umana e analizzando il decennio 1997-2007 si nota un’ andamento 
complessivamente decrescente. 

 

Figura 34 - Minimi e massimi delle concentrazioni di CO misurate in provincia di Sondrio nel 2007 
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Figura 35 - Media annuale delle concentrazioni medie sulle 24 ore  (mg/m3 ) di CO a Sondrio dal 1997/2007 

 

Tabella 41 -Limite relativo alla concentrazione di CO nell’ aria secondo il D.M. 60/02 

 
Inquinanti secondari 
L’ozono è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua formazione 
avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto ossidi di azoto e 
composti organici volatili), favorite dalle alte temperature e dal forte irraggiamento solare. Tali reazioni 
causano la formazione di un insieme di diversi composti, tra i quali, oltre all’ozono, nitrati e solfati 
(costituenti del particolato fine), perossiacetilnitrato (PAN), acido nitrico e altro ancora, che nell’insieme 
costituiscono il tipico inquinamento estivo detto smog fotochimico. 
I limiti relativi a tale inquinante sono stati definiti dal D.Lgs.183/04 in termini di valore bersaglio per la 
protezione della salute umana e della vegetazione, di soglia di informazione e di soglia di allarme 
 

 

Tabella 42 -Limite relativo alla concentrazione di O3 nell’ aria secondo il D.lgs. 183/04 

* Valore bersaglio = : livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e 
sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo 
** AOT40 (µg/m3·ora) = somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m³ (= 40 
parti per miliardo) e 80 µg/m3 rilevate in un dato periodo di tempo, sulla base dei soli valori orari rilevati 
ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa 
*** Soglia di informazione = livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione 
di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono 
essere adottate specifiche misure (art.5 del D.Lgs.183/04) 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

76 di 134   

**** Soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di 
breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5 del D.M.183/04 
 
Nel 2007 la soglia di informazione per l’ozono è stata superata in alcune occasioni nelle stazioni di 
Morbegno e Chiavenna, mentre la soglia di allarme è stata rispettata in tutte le postazioni. Il limite della 
media sulle 8 ore per la protezione della salute è stato superato a Morbegno e Chiavenna. Tuttavia, la 
normativa prevede che il confronto con la soglia stabilita riguardi la media degli ultimi 3 anni. In questo 
caso il limite risulta superato in tutte le postazioni. Non molto diversa la situazione per quanto riguarda il 
limite per la protezione della vegetazione definito con l’indice AOT40: il valore del 2007 supera la soglia a 
Morbegno mentre la media degli ultimi 5 anni supera il limite di legge in tutte le postazioni che misurano 
l’ozono in Provincia di Sondrio. 
 

 

Figura 36 - Concentrazione media mensile di O3 nelle stazioni di Morbegno e Bormio nel corso del 2007 

 

Figura 37 - Media annuale delle concentrazioni medie sulle 24 ore  (mg/m3 ) di O3 a Chiavenna dal 1997/2007 

 
I livelli di ozono più elevati si registrano nella postazione di Morbegno durante il periodo estivo. 
Ciononostante le concentrazioni invernali risultano più elevate nella postazione di Bormio. Le 
concentrazioni di ozono mostrano nell’ultimo decennio un andamento altalenante ma che nel complesso 
appare stabile. 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

 

  77 di 134 

 

Figura 38 - Trend pluriennale del valore bersaglio di O3 per la protezione della salute N. di giorni con medie di 8 ore 
superiori a 120 mg/m3 

 

Figura 39 - Trend pluriennale del valore bersaglio di O3 per la protezione della salute N. di giorni con medie di 8 ore 
superiori a 120  mg/m3 

 
Benzene 

 

Figura 40 - Concentrazioni medie mensili di benzene misurate a Sondrio nel 2007 

 

I valori riscontrati sono inferiori a 1 µg/m3 e sono ampiamente inferiori sia all’obiettivo di qualità per la 
protezione della salute (5 + 3 µg/m3) in vigore sia a quello che entrerà in vigore nel 2010 (5µg/m3) in 
base al D.M. 60/02. Come gli altri inquinanti primari, il benzene presenta valori massimi durante il periodo 
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invernale a causa delle maggiori emissioni e del maggiore accumulo dovuto alle condizioni atmosferiche. 
Risultano più elevate le concentrazioni negli ultimi mesi dell’anno rispetto a quelle osservate nell’inverno 
precedente. Nel 2007 tutte le stazioni hanno rispettato il valore limite per la protezione della salute 
relativo alla media annua. Come in passato, il comune più critico è il capoluogo dove le concentrazioni si 
collocano appena sotto il valore limite. Da sottolineare il decremento dei livelli di PM10 nella postazione di 
Morbegno. In quest’area le concentrazioni sono state in passato molto vicine a quelle registrate in un’altra 
postazione del fondovalle valtellinese localizzata in un’area urbana di dimensioni confrontabili, come 
quella di Tirano. Nel 2007 le concentrazioni misurate a Morbegno appaiono invece più simili a quelle 
relative a Bormio, centro urbano di dimensioni minori e posizionato a maggior quota. 
 

 

Figura 41 - minimi e massimi delle concentrazioni medie mensili di PM10 in provincia di Sondrio nel 2007 

 

 

Figura 42 - Media annuale delle concentrazioni medie sulle 24 ore  (mg/m3 ) di PM10 a Sondrio dal 1997/2007 

 
Il numero di giorni nei quali si supera il massimo consentito dalla normativa per le medie delle 24 ore (25 
gg) è stato superato a Sondrio e Tirano. In accordo con quanto sopra esposto, per la prima volta il 
numero di superamenti delle medie giornaliere scende al di sotto del numero consentito a Morbegno, 
mentre a Bormio il parametro risulta rispettato come negli anni precedenti. Nel comune di Sondrio dal 
2000 la media annua del PM10 oscilla intorno al valori limite (40 µg/m3). 
Tuttavia negli ultimi due anni sono stati osservati valori estremi, in positivo nel 2006 e in negativo nel 
2007. E’ stato riscontrato che queste oscillazioni trovano una relazione inversa con le temperature medie 
minime del semestre invernale le quali hanno mostrato i valori più bassi dell’ultimo decennio nell’inverno 
2005-2006 (1,2 °C) e i valori più alti del decennio nell’inverno 2006-2007 (4,3 °C). 
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Tabella 43 -Pm10 informazioni di sintesi e superamento limiti di legge 

 

Tabella 44 -principali fonti di emissione dei più noti inquinanti atmosferici 

 

 

Figura 43 - contributi percentuali delle diverse fonti di carico complessivo di CO2 secondo il CESTEC (2008) 

 

Figura 44 - contributi percentuali delle diverse fonti di carico complessivo di NOx secondo il CESTEC (2008) 
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Inquinamento atmosferico locale8  
Il Dipartimento dell’ARPA di Sondrio ha effettuato, su richiesta del Comune di Cosio Valtellino nel periodo 
tra il 7 marzo e il 2 maggio 2005 in località Regoledo, una campagna di misura condotta con Laboratorio 
Mobile al fine di verificare la qualità dell’aria nel territorio comunale. 
L’analisi è stata effettuata per mezzo di un laboratorio mobile in grado di rilevare Biossidi di Zolfo (SO2), 
Monossido di Carbonio (CO); Ossidi di Azoto (NO, NO2, NOX); Ozono (O3); Particolato Fine (PM10). 
Le principali sorgenti sull’intero territorio comunale riconosciute sono: 

• Assi Stradali principali: Strada Statale 38 
• Insediamenti: industrie alimentari, industrie tessili, falegnamerie, carrozzerie, lavorazione 
dei metalli e officine meccaniche. 

La postazione è stata individuata dal comune di Cosio Valtellino allo scopo di verificare le concentrazioni 
degli inquinanti in una zona di fondo urbano. Il comune è caratterizzato da emissioni provenienti dalla 
Strada Statale 38, un importante asse viario che incanala sia il traffico locale sia il traffico diretto da e 
verso la Valtellina. Vi sono inoltre emissioni di impianti di riscaldamento civili e di insediamenti produttivi 
localizzati sia sul comune oggetto di studio sia su comuni limitrofi.  
 
Principali sorgenti emissive 
Per la stima delle principali sorgenti emissive all’interno del territorio comunale di Cosio V. è stato 
utilizzato l’inventario regionale, denominato INEMAR (Inventario Emissioni Aria). Nell’ambito di tale 
inventario la suddivisione delle sorgenti avviene per attività emissive: la classificazione utilizzata fa 
riferimento ai macrosrosettori relativi all’inventario delle emissioni in atmosfera dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente CORINAIR (Cordination Information Air). 

• Combustione per produzione di energia e trasformazione dei combustibili 
• Combustione non industriale 
• Combustione nell'industria 
• Processi produttivi 
• Estrazione e distribuzione combustibili 
• Uso di solventi 
• Trasporto su strada 
• Altre sorgenti mobili e macchinari 
• Agricoltura 
• Altre sorgenti e assorbimenti 

Per ciascun macrosettore vengono presi in considerazione diversi inquinanti, sia quelli che fanno 
riferimento alla salute, sia quelli per i quali è posta particolare attenzione in quanto considerati gas ad 
effetto serra: 

� Biossido di Zolfo (SO2) 
� Ossidi di Azoto (NOX) 
� Composti Organici Volatili non Metanici (NMCOV) 
� Metano (CH4) 
� Monossido di Carbonio (CO) 
� Biosslido di Carbonio (CO2) 
� Ammoniaca (NH3) 
� Protossido di Azoto (N2O) 
� Polveri Totali Sospese (PTS) o polveri con diametro inferiore ai 10 µm (PM10) 

I dati sono stati elaborati al fine di definire i contributi delle singole sorgenti all’inquinamento atmosferico. 
Per i citati inquinanti sono state valutate le loro principali fonti emissive all’interno del Comune di Cosio 
Valtellino. 
Le emissioni di biossido di zolfo sono state quantificate in 13 t/anno e derivano per la maggior parte dai 
processi legati alla combustione non industriale, dovuta per lo più agli impianti di riscaldamento civile e in 
subordine alla combustione industriale. 
Le emissioni complessive di ossidi di azoto nell’intero comune di Cosio Valtellino risultano pari a  100 
t/anno, la maggior parte derivanti dal trasporto su strada mentre la combustione non industriale occupa 
una posizione significativamente minore. 
A differenza dei precedenti inquinanti, le 615 t/anno di monossido di carbonio emesse in questo comune 
derivano prevalentemente dalla combustione non industriale ma una porzione consistente proviene dal 
traffico veicolare. 

                                                      

8 Cfr. ARPA, Laboratorio Mobile- Campagna di Misura Inquinamento Atmosferico, COMUNE DI COSIO 
VALTELLINO, 07/03/2005 – 02/05/2005. 
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I composti organici volatili (COV) con una emissione pari a 222 tn/anno si collocano al secondo posto, 
dopo il monossido di carbonio, per l’abbondanza in termini di massa. Le principali sorgenti per questi 
composti riguardano le emissioni naturali di tipo biogenico, l’uso di solventi e il traffico veicolare. 
Le emissioni di particolato fine (PM10) che ammontano a 20 t/anno, sono da attribuirsi per circa la metà 
alla combustione non industriale (prevalentemente riscaldamento) e per circa un quarto al trasporto su 
strada. 
 
Conclusioni 
La campagna di rilevamento si è svolta in un periodo di transizione tra le condizioni invernali, 
caratterizzata da temperature rigide e scarsa ventilazione, e quelle primaverili, con maggiore circolazione 
atmosferica e precipitazioni. 
Visto il posizionamento del sito di misura, i valori registrati durante la campagna di rilevamento si 
ritengono rappresentativi dell’inquinamento medio urbano, per tanto idonei per la valutazione della qualità 
dell’aria a scopi sanitari. Tuttavia la postazione non è idonea per la verifica dei limiti per la protezione 
della vegetazione. 
Durante la campagna di misura sono stati rispettati tutti i limiti di legge per SO2, NO2 e CO. 
I superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 sono stati 17, a fronte di una soglia di 35 
superamenti annui fissati dalla normativa. La media di tutta la campagna per questo inquinante, pari a 47 
µg/m3, rimane al di sopra del valore limite annuo 40 µg/m3. Tuttavia, questi risultati devono essere 
interpretati con cautela in quanto il valore limite fa riferimento al ciclo annuale completo. 
Anche le concentrazioni di O3 hanno superato in 2 occasioni la soglia di informazione, pari a 180 µg/m3. 
Ciononostante, non sono stati registrati superamenti ne della soglia di allarme, pari a 240 µg/m3 ne del 
valore bersaglio per la protezione della salute umana. 
L’analisi dei profili giornalieri degli inquinanti mette in evidenza che gli NOX e il CO presentano due 
massimi giornalieri, uno mattutino e uno serale. SO2 e O3 presentano un unico massimo giornaliero, al 
mattino nel primo caso e nel tardo pomeriggio nel secondo. Anche il PM10 presenta valori massimi nelle 
ore pomeridiane e serali durante i giorni feriali. 
Le concentrazioni degli inquinanti nei giorni festivi sono in genere più modeste rispetto ai giorni feriali ma 
presentano lo stesso andamento giornaliero. Fa eccezione il PM10, il quale, come già accennato, 
presenta nelle ore pomeridiane e serali dei giorni festivi concentrazioni significativamente minori rispetto 
ai giorni feriali. 
Dal confronto con la stazione fissa di Morbegno risulta che i valori di SO2 sono più modesti a Cosio 
Valtellino rispetto a quelli di Morbegno. Le differenze nelle concentrazioni di CO, NOX e O3 tra le due 
postazioni sono poco significative mentre le concentrazioni di PM10 sono praticamente sovrapponibili. 
Sulla base di queste informazioni si ritiene che la stazione di Morbegno può essere considerata ben 
rappresentativa delle concentrazioni di tutti gli inquinanti monitorati anche nel comune di Cosio Valtellino. 
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8.2 L’ambiente acustico  

Principali riferimenti normativi  
� Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, Gazzetta Ufficiale n. 

254 del 30 Ottobre 1995 
� Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale  
� Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale, Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 
2005 

� L.R. 10 agosto 2001, n. 13 Norme in materia di inquinamento acustico, B.U.R.L. 1° supplemento 
ordinario al n. 33, del 13 agosto 2001  

 
Principali fonti e documentazione  

� Ptcp Sondrio (Rapporto ambientale)  
� Prg comune Cosio Valtellino  

 
Caratterizzazione del clima acustico 
Lo studio delle problematiche connesse con l’inquinamento acustico è stato sviluppato solo di recente: a 
livello europeo, infatti, il rumore è stato considerato come uno dei problemi ambientali più urgenti delle 
aree urbane solo dal 1993, con il Quinto programma di azione per l'ambiente che sottolineava la 
necessità di intervenire sulle diverse fonti di rumore. Con il successivo Sesto programma di azione per 
l'ambiente (2001-2010), la Commissione Europea si è impegnata ad adottare ed attuare le normative 
sull’inquinamento acustico, imperniate attorno a due elementi principali: 

1. obbligo di presentare mappe del rumore e di fissare obiettivi in materia di rumore nell'ambito delle 
decisioni di pianificazione su scala locale; 

2. revisione o scelta di nuovi limiti al rumore per vari tipi di veicoli, macchine e altri prodotti.  
Gli obiettivi di tale programma di azione, fissati per il 2010 e il 2020, sono rispettivamente la riduzione del 
10 e del 20% del numero di persone esposte sistematicamente ad elevati livelli di inquinamento acustico, 
rispetto a quelle stimate per l’anno 2000. 
Tra le strategie volte alla riduzione del rumore, la classificazione acustica del territorio risulta essenziale 
come strumento di studio in quanto è la base per disciplinare l’uso e le attività svolte nel territorio stesso. 
La legge di riferimento per l’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti di vita è la 
legge 447 del 26 ottobre 1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; essa definisce “inquinamento 
acustico” l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare 
fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli 
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da 
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 
L’inquinamento acustico, presente soprattutto nelle aree urbane, ha assunto dimensioni tali da divenire di 
fatto un fattore di degrado della qualità della vita se non addirittura un pericolo per la salute. Si stima 
infatti che in Europa il 65% della popolazione sia esposta a livelli di rumore superiore a 55dB, valore al 
quale cominciano a manifestarsi i primi disturbi, e che il 30% risieda in abitazioni esposte a forte 
rumorosità stradale, principale fonte di inquinamento acustico. 
La legge n. 447/1995, insieme ai connessi decreti applicativi, costruisce un nuovo sistema di riferimento 
che va ben oltre il pur storicamente importante DPCM del 1 marzo 1991 recante i “Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. Ad essa hanno fatto seguito una 
serie di decreti attuativi che precisano le modalità di rilevamento, di misurazione ed elaborazione dei dati. 
Nel 2005 il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale ha introdotto l’indicatore il descrittore acustico 
relativo all'intera giornata Lden (livello giorno-sera-notte), che integra i risultati relativi a 3 periodi, 
nell’arco delle 24 ore: 

� Lday (livello giorno) il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00; 
� Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00; 
� Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00. 

I limiti di emissione ed emissione nell’ambiente ad oggi vigenti restano comunque, per ora, quelli indicati 
dalla legge 447 del 1995, riportati nelle Tabb. 
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Tabella 45 - Limiti di emissione stabiliti della legge 447 del 1995, riferiti alle singole sorgenti sonore e rilevati in 
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone 

 

 

Tabella 46 - Limiti di immissione stabiliti della legge 447 del 1995, riferiti alle singole sorgenti sonore e rilevati in 
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone 

 
La legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995) ha introdotto l’obbligo per i comuni di 
provvedere all’azzonamento acustico del proprio territorio, ed al coordinamento tra questo e gli altri piani 
di regolamentazione e pianificazione locale. La legge demanda alle regioni la definizione dei criteri e delle 
linee guida per la redazione delle zonizzazioni acustiche. Qualora la zonizzazione evidenzi il 
superamento dei valori definiti dalla normativa, l’Amministrazione Comunale dovrà predisporre il Piano di 
risanamento acustico.  
Ad oggi nessun Comune Lombardo ha approvato il Piano di risanamento acustico e sul territorio 
nazionale sono solo 10 i Comuni adempienti, pari allo 0,7% dei comuni zonizzati.(Fonte: A.R.P.A., 
Rapporto sullo stato dell’ambiente, 2005, Ambiente urbano - Il clima acustico). 
 
Controllo 
Il controllo dell’inquinamento acustico è attribuito dalla vigente normativa agli Enti Locali,che si avvalgono 
del supporto tecnico dell’ARPA per le misurazioni. Nel 2006 il Dipartimento di Sondrio ha effettuato su 
richiesta dei comuni 14 indagini per la verifica del rispetto dei limiti in ambiente abitativo, così suddivise 
per tipologia di sorgente: 

� Insediamenti Industriali: 1 
� Insediamenti Artigianali: 5 
� Pubblici esercizi e Circoli privati: 4 
� Altre attività di servizio/commerciali: 3 
� Infrastrutture ferroviarie Stazioni: 1 

In 13 dei 14 controlli effettuati è stato riscontrato il superamento dei vigenti limiti con applicazione delle 
sanzioni di legge. 
Sono state inoltre condotte campagne di misura del rumore ambientale, tramite il laboratorio mobile, in 3 
comuni della Provincia, per un totale di oltre 3400 ore di misura. 
D’altra parte, l’attuazione delle norme sopra citate comporta necessariamente la zonizzazione del 
territorio, al fine di poter applicare alle diverse destinazioni d’uso il limite corrispondente. 
La zonizzazione acustica è finalizzata sia alla prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate 
che al risanamento di quelle inquinate attraverso la regolamentazione dello sviluppo urbanistico, 
commerciale, artigianale ed industriale. L’eventuale presenza sul territorio comunale di livelli di rumore 
superiori a quanto fissato dalla normativa comporta l’obbligo della predisposizione e dell’adozione di un 
Piano di Risanamento Acustico da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Dalle attuali informazioni risulta che solo il 51 % dei comuni della provincia di Sondrio abbia già 
provveduto. 
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Fonti di pressione 
Tipicamente, le fonti di pressione sul clima acustico possono essere ricondotte a: 

- Traffico veicolare 
- Traffico ferroviario 
- Traffico aeroportuale 
- Impianti industriali 

 
Allo stato attuale, i dati disponibili per la provincia di Sondrio sono insufficienti per individuare con 
precisione le cause delle alterazioni rilevate, né, d’altra parte, consentono di delineare con affidabilità un 
quadro generale della situazione. Potendosi tuttavia escludere, per via delle caratteristiche socio-
economiche della zona, la presenza di impianti industriali e di traffico aeroportuale, salta all’occhio il ruolo 
fondamentale delle infrastrutture per la mobilità (strade e linee ferroviarie). 
Il PTCP fornisce solo orientamenti indicativi per quanto riguarda le linee ferroviarie ed i trafori, mentre gli 
orientamenti relativi alla viabilità sono stati già recepiti a livello attuativo, tanto che il progetto della nuova 
S.S.38 è già in fase definitiva ed è già stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale. Pertanto, si 
rimanda allo studio relativo per la valutazione del quadro attuale e degli effetti che le fonti di pressione 
esistenti hanno sul clima acustico. 
 
Legge Regionale n.13 del 2001  
Con la L.R. n. 13 del 2001, Norme in materia di inquinamento acustico, vengono definiti i criteri per le 
azioni di prevenzione dell'inquinamento acustico, la redazione della classificazione acustica del territorio 
comunale, la previsione d'impatto acustico da produrre per l'avvio di nuove attività o per l'inserimento nel 
territorio di infrastrutture di trasporto, le azioni di risanamento dell'inquinamento acustico attraverso la 
predisposizione di piani da parte di soggetti pubblici e privati (piani di risanamento delle imprese, piani di 
risanamento delle infrastrutture di trasporto, piani di risanamento comunali, piano regionale triennale 
d'intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico).  
La classificazione acustica, che fornisce una lettura dell’ambiente acustico del territorio comunale deve 
essere integrata da specifici indirizzi in relazione ai valori limite di emissione (il valore massimo di rumore 
che può essere emesso da una sorgente Sonora), i valori limite di immissione (il valore massimo di 
rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei ricettori) ed i valori di attenzione (il valore di rumore che segnala la 
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) ed i valori di qualità (i valori di 
rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di 
risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge).  
 
Classe  Traffico veicolare e 

infrastrutture  
Attività presenti Usi compatibili  

Classe I  
Aree particolarmente 
protette. 

  In queste aree la quiete 
rappresenta un elemento di 
base per la loro utilizzazione: 
aree ospedaliere, scolastiche, 
aree destinate al riposo e allo 
svago. 
Dovrebbero essere in questa 
classe aree monumentale, centri 
storici di valore monumentale, 
parchi pubblici e le aree naturali. 

Classe II 
Aree destinate ad uso 
prevalentemente 
residenziale. 

Traffico locale, 
assenza di 
infrastrutture (stradali, 
ferrovie, portuali...). 

Bassa densità di 
popolazione. Limitata 
presenza di attività 
commerciali /uffici e 
assenza di attività 
industriali e 
commerciali. 

Rientrano aree prevalentemente 
residenziali con presenza di 
commercio al dettaglio, 
eventualmente strutture 
alberghiere e i centri storici. 

Classe III 
Aree di tipo misto. 

Traffico locale, di 
attraversamento e 
assenza di grandi 
infrastrutture (stradali, 
ferrovie, portuali...). 

Media densità di 
popolazione. 
Presenza di attività 
commerciali /uffici e 
limitata presenza di 

Fanno parte di queste aree le 
aree ad alta densità 
residenziale, che vedono la 
compresenza di attività terziarie, 
servizi non di esclusivo interesse 
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attività commerciali e 
assenza di attività 
industriali. 

locale, commercio diffuso. Gli 
insediamenti agricoli (ad 
esclusione degli allevamenti 
zootecnici e aziende agricole 
con macchinari di grande 
dimensione)  

Classe IV  
Aree di intense attività 
umana. 

Intenso traffico 
veicolare, presenza di 
grandi infrastrutture 
(stradali, ferrovie, 
portuali...). 

Elevata presenza di 
attività 
commerciali/terziario e 
presenza di attività 
industriali e 
commerciali. 

Aree urbane con una alta 
densità di popolazione, con una 
elevata presenza di attività 
commerciali, uffici e servizi 
sovralocali, o dalla presenza di 
attività artigianali e piccole 
attività industriali. Rientrano in 
questa classe anche i poli 
fieristici, centri commerciali, 
ipermercati, porti, aree agricole 
con impianti, di grandi 
dimensioni e allevamenti 
zootecnici. 

Classe V  
Aree prevalentemente 
industriali. 

 Limitata presenza di 
residenza, presenza di 
attività industriali. 

Aree industriali con scarsa 
presenza di residenza  

Classe VI  
Aree esclusivamente 
industriali. 

 Attività industriali. Aree in cui vi è l’esclusiva 
presenza di attività artigianali ed 
industriali. 

Tabella 47 - Sintesi delle principali caratteristiche e peculiarità delle classi di zonizzazione acustica e gli usi 
compatibili. Fonte: criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica comunale del territorio 

comunale, deliberazione D.C.G. n VII/9776 del 2/7/2002 

 

 

 
 

Figura 45 - Zonizzazione acustica comune di Cosio Valtellino 
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Figura 46 - Zonizzazione acustica comune di Cosio Valtellino 

 
 
 

8.3 Inquinamento elettromagnetico 

Principali riferimenti normativi: 
� Raccomandazione (1999/519/CE) del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione 

dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, G.U. UE serie L 
199/59 del 30 luglio 1999. 

� Il D.M. 16/01/1991 recante le norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di 
linee elettriche aeree esterne ridefinisce (rispetto alla L. 339/1986) le distanze di sicurezza dal 
suolo e dai fabbricati, valutando le stesse non solo in base al rischio di scarica ma anche a 
possibili effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici. 

� Il D.P.C.M. 23/04/1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla 
frequenza industriale nominale (50 Hz) negli abitativi e nell’ambiente esterno” recepisce in Italia i 
limiti di esposizione proposti in sede internazionale (International Radiation Protection Agency – 
IRPA, 1989) introducendo limiti di esposizione per la popolazione e alcune distanze di rispetto 
dalle nuove linee di alta tensione, nonché azioni di risanamento per le linee elettriche esistenti, 
da completarsi entro il 31.12.2004. 

Sacco 

 

Mellarolo 

 

Cosio 

 

Regoledo 
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� Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici L. 
n. 36 del 22 Febbraio 2001, G.U. n. 55 del 7 Marzo 2001 L. 20 marzo 2001, n. 66 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti 
per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché 
per il risanamento di impianti radiotelevisivi “pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 
marzo 2001 

� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati 
dagli elettrodotti “, G.U. 29 agosto 2003 serie g. n. 200. 

� Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzioni e degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 
tra 100 KHz e 300 GHz “, G.U. 28 agosto 2003 serie g. n. 199. 

� Decreto legislativo 1 Agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche “, G.U. 15 
settembre 2003 serie g. n. 214. 

� L.R. n. 11 del 11 maggio 2001 “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione” 

� Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare – 
“Approvazione delle procedure di misura e della valutazione dell’industria magnetica”; G.U. n.153  
del 2 luglio 2008 

� Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare . 
“Approvazione delle procedure di misura e della valutazione dell’induzione magnetica”, G.U. n. 
153 del 2 luglio 2008 

 
In ragione dei possibili effetti sulla salute dell’uomo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
considerato le radiazioni non ionizzanti (quali i campi elettromagnetici a radiofrequenze tra 300Hz e 
300GHz, generati da impianti per la radio-telecomunicazione, e quelli a frequenze estremamente basse 
tra 50 e 60Hz, generati da linee o motori elettrici) tra le eventuali emergenze del prossimo futuro. 
I campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza vanno considerati separatamente anche per quanto 
riguarda gli eventuali effetti sanitari. 
Per le radiazioni a bassa frequenza, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel giugno 
2001 ha rivalutato tutta la documentazione scientifica in materia, relativa sia agli studi effettuati sull’uomo 
che sugli animali o sulle colture cellulari, arrivando a classificare il campo magnetico a bassa frequenza 
come possibile cancerogeno per l’uomo, sulla base degli studi epidemiologici sulla leucemia nei bambini. 
La classificazione “possibile cancerogeno per l’uomo” è utilizzata dallo IARC per quei fattori o agenti 
inquinanti per i quali esistono limitate evidenze di cancerogenicità nell’uomo e meno che sufficienti per 
quanto riguarda le sperimentazioni animali e rappresenta la categoria più debole tra le tre utilizzate per la 
classificazione dei potenziali agenti cancerogeni. 
Per il campo elettromagnetico a radiofrequenza e microonde (frequenze medio alte) l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), sottolinea che non c’è alcuna evidenza convincente che l’esposizione al 
campo elettromagnetico in questo intervallo di frequenze sia in grado di indurre o promuovere tumori. 
La L.R. n. 11 dell’11 maggio 2001 “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi 
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisioni” - in coerenza 
con la recente normativa statale (L. n. 36/2001 e L. n.66 del 20 marzo 2001) - stabilisce le procedure e le 
modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia per i nuovi impianti che per le azioni di risanamento degli 
impianti esistenti. 
Prescrive inoltre che si debbano definire: il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei 
nuovi impianti, nonché per lo spostamento di quelli esistenti; i criteri per l'individuazione delle aree ed i 
criteri per l'installazione degli impianti; i contenuti dei piani di sviluppo dei gestori relativamente alle nuove 
stazioni emittenti e alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni; le procedure 
amministrative semplificate per l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale e di impianti con ridotta 
potenza di emissione.  
Nell’ambito del “Piano di risanamento per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di 
esposizione, ai valori di attenzione ed agli obbiettivi di qualità” la Regione Lombardia (ispettorato 
territoriale del ministero delle telecomunicazioni della Lombardia e A.R.P.A. Lombardia) ha avviato una 
indagine circa o stato e la distribuzione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e la 
telefonia mobile.  
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Figura 47 - Numero di impianti per provincia e localizzazione (stralcio della cartografia) Fonte: Regione Lombardia, 
Piano di risanamento per l'adeguamento degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di 

attenzione ed agli obiettivi di qualità, 2005 

 

Figura 48 - Limiti di Esposizione, Valori di Attenzione e Obiettivi di Qualità ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003 
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Tabella 48 - Limiti di Esposizione, Valori di Attenzione e Obiettivi di Qualità ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003 

 

8.4 L’inquinamento luminoso 

Principali riferimenti normativi  
� L. n.17 del 27/03/00 della Regione Lombardia “MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO 

ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO” 

� D.G.R. della Lombardia n. 2611 del 11 Dicembre 2000 ”Aggiornamento dell'elenco degli 
osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto” 

� D.G.R. della Lombardia n. 7/6162 del 20 Settembre 2001 Criteri di applicazione della L.R. 17 
“MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD USO DI ILLUMINAZIONE 
ESTERNA E DI LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO” 

� L.R. 21 Dicembre 2004 n. 38 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 2° 
suppl. Ordinaria al n. 52 - 24 Dicembre 2004. “Modifiche ed integrazioni alla L.R. del 27 marzo 
2000 n.17 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di 
lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni” 

� L.R. 20 Dicembre 2005 n. 19 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 1° 
suppl. Ordinario al n. 51 - 22 Dicembre 2005. “Disposizioni legislative per l'attuazione del 
Documento di Programmazione Economico - Finanziaria Regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della 
L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione) - Collegato 2006” 

� L.R. del 27 febbraio 2007 n. 5 - Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 
B.U.R.L. del 2 marzo 2007 n. 9, 2° suppl. ord. “Interventi normativi per l’attuazione della 
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative” 

� D.D.G. del 3 Agosto 2007 n. 8950, B.U.R.L. n. 33 serie ordinaria del 13 Agosto 2007 “L.R. 27 
marzo 2000, n. 17: Linee guida per la realizzazione dei piani comunali dell’illuminazione” 

 
Principali strumenti e fonti di informazione  

� Ptcp Sondrio 
� Pic Cosio Valtellino 

 
Per “inquinamento luminoso dell’atmosfera” si intende, secondo la L.R. n. 17 del 27 marzo 2000, “ogni 
forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 
dedicata e, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte”. L’inquinamento luminoso 
costituisce, quindi, un problema sia dal punto di vista del risparmio energetico, che di interferenza con i 
naturali cicli biologici a causa dell’alterazione dell’alternanza giorno/notte.  
I punti essenziali della L.R. 17/2000 (e della conseguente D.G.R. 11.12.2000 n. VII/2611) sono: 
definizione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, di piani comunali dell’illuminazione 
per la disciplina delle nuove installazioni (art.4). 
divieto di emissione, per tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata, di alcun tipo di flusso 
luminoso verso la volta stellata ed all’esterno dell’area a cui sono destinati. 
divieto di utilizzo , su tutto il territorio regionale e per meri fini pubblicitari, di fasci di luce roteanti o fissi di 
qualsiasi tipo orientati verso il cielo. 
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definizione dei criteri per l’illuminazione con torri faro di aree sportive, di monumenti ed edifici, per 
l’illuminazione pubblicitaria. 
definizione di fasce di rispetto per la tutela degli osservatori astronomici. 
 
Il comune di Cosio Valtellino è uno dei pochi comuni della Lombardia che ha adottato il piano di 
illuminazione comunale redatto in conformità  con la norma uni 10819 a seguito dell’ entrata in vigore 
della legge regionale lombarda n.17 del 27-03-2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad 
uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” 
Principali obiettivi di tale piano sono la riduzione dell’ inquinamento luminoso, il miglioramento della 
qualità delle attività sociali nelle ore notturne tramite una valorizzazione di spazi pubblici e opere 
architettoniche per mezzo di nuove lampade,  la riduzione della criminalità e l’incremento della sicurezza 
stradale.Inoltre l’ammodernamento di tutta la dotazione tecnologica illuminante comunale consentirà di 
risparmiare sui costi di gestione grazie alla maggiore efficienza dei nuovi apparecchi illuminanti in 
commercio. 
 
Lo stato dell’inquinamento luminoso sul territorio comunale rispecchia la situazione della zona, 
riconducibile al territorio provinciale di Sondrio. Infatti, se di notte si prova ad osservare il territorio 
comunale dall’alto, dall’osservatorio privilegiato di una zona poco illuminata, per esempio da una delle 
frazioni, si può notare che non vi sono aree che presentano particolari criticità, ovvero impianti di 
illuminazione che emettano verso l’alto eccessive quantità di luce, se non sporadici casi, quali gli impianti 
sportivi ed impianti privati di piccola entità. 
La situazione non risulta per tanto essere particolarmente drammatica in termini di immissioni di luce 
sopra l’orizzonte proveniente dagli apparecchi illuminanti, seppur esistono parecchi impianti che non 
soddisfano appieno le richieste delle vigenti disposizioni legislative. 
Dall’analisi della documentazione fornita dal Comune, in particolare i report dei servizi di manutenzione, 
si nota che è già stato attuato un piano di adeguamento degli impianti, con la progressiva sostituzione 
degli apparecchi non conformi, dotati di lampade a vapori di mercurio con altri apparecchi dotati di 
lampade a vapori di sodio ad alta pressione, a vetro piano (o comunque che non immettono luce al di 
sopra dell’orizzonte) ed in generale molto più performanti. 
L’aspetto che sicuramente può essere migliorato, continuando sulla strada intrapresa, è soprattutto quello 
del risparmio energetico, dato proprio dalle migliori performance dei nuovi apparecchi che offre il 
mercato, in grado di illuminare solo dove necessario e che permettono di conseguire ottimi rapporti tra 
l’altezza di installazione e l’interdistanza (>3,7 come richiesto dalla Legge). 
 
 

8.5 Acqua  

Principali riferimenti normativi  
� Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole nazionale  
� 79/409/CEE Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Uccelli”). 
� 92/43/CEE Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”). 
� 2000/60/CE Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 

che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva “acque”). 
� 2006/118/CE Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006 - Parlamento europeo e Consiglio - 

sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. 
� 284/2006 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante 

norme in materia ambientale (e successive modifiche e integrazioni). 
� 152/2006 Norme in materia ambientale. 
� L.R. 20 ottobre 1998, n. 21 Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli 

ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 5/01/1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche” 

� L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” 

� Principali strumenti e fonti informative  
� Autorità di Bacino del fiume Po, Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, D.P.C.M. 24 maggio 

2001, G.U. n. 183 dell’8 agosto 2001  
� Autorità di Bacino del fiume Po, strumenti conoscitivi, di programmazione e pianificazione 

(progetto integrato del piano di bacino), sito web dell’autorità di Bacino http://www.adbpo.it  
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� Regione Lombardia, Piano di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.), D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 
2006 (http://www.ors.regione.lombardia.it). 

� A.T.O. Provincia di Lecco, Piano d'Ambito, approvato con delibera della Conferenza dell'A.T.O. 
del 20.12.2007. 

� OLL Osservatorio Laghi Lombardi, osservatorio Reti e Servizi di Pubblica Utilità (Ors) della 
Regine Lombardia. 

 
Banche dati in materia 

� Basi informative ambientali della pianura 
� Progetto “Grandi laghi lombardi”: il Bacino Sebino e Osservatorio dei laghi lombardi  
� Sistema Informativo Bacini e Corsi d’Acqua (SIBCA) 
� Servizi Idrici Regionali Integrati per l'Osservatorio (SIRIO) 

 
Introduzione  
Il tema della gestione quali-quantitative delle risorse idriche trova un riferimento unitario solo a livello 
europeo con la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. A livello nazionale è stato effettato un 
tentativo di riordino legislativo in materia con l’introduzione del D. Lgs. 152/06 che però risulta non del 
tutto aderente agli obiettivi ed al quadro delineato dagli obiettivi comunitari. Non è certamente la sede per 
una dettagliata disamina del quadro normativo e istituzionale in materia di acque ma la complessità e la 
frammentarietà del quadro normativo e delle competenze riflette la complessità del tema.  
Ai fini della V.A.S. del Comune di Cosio Valtellino sono stati presi in esame alcune tematiche principali, 
con la consapevolezza che è un’operazione di semplificazione della tematica: 

• caratteri delle acque superficiali e sotterranee (fonte principale R.S.A. della Provincia di Lecco e 
P.d.A. A.T.O. di Lecco)  

• lo stato qualitativo delle acque (fonti principali P.T.U.A. Regione Lombardia, R.S.A. della 
Provincia di Lecco, A.R.P.A. Lombardia – osservatorio dei laghi lombardi) 

• la gestione delle risorse idriche (i servizi idrici: P.T.U.A. e P.d.A.) 
• il reticolo idrico minore (R.I.M. del Comune di Cosio Valtellino)  

 
Il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo 
La provincia di Sondrio comprende quattro diversi bacini idrografici di cui quello del fiume Adda 
prelacuale risulta preponderante. Il fiume, dalle sorgenti allo sbocco nel lago di Como, presenta una 
lunghezza di 115 km e presenta due tipologie fluviali: una “montana” fino a Tirano e una “pedemontana” 
da Tirano fino all’immissione nel lago di Como. Il suo bacino imbrifero è pari a 2.372 Kmq. 

 

Figura 49 - Corpi idrici Superficiali significativi e aree idrografiche di riferimento (fonte: PTUA, Tavola 1) 
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Figura 50 - Reticolo idrografico della Provincia di Sondrio (fonte: Rapporto Ambientale VAS del PTCP) 

 
Reticolo idrico principale 
Il reticolo idrico principale del comune di Cosio Valtellino è costituito dal fiume Adda e da alcuni corsi 
d’acqua a carattere torrentizio descritti nella seguente tabella: 
 

Denominazione Foce o sbocco 
Tratto classificato come 
principale 

N. iscr. el. AAPP 

Fiume Adda Lago di Como 

Tutto il tratto in Provincia 
di Sondrio fino al lago di 
Cancano e di S. 
Giacomo inclusi 

41 

Torrente Bitto di 
Morbegno e di Gerola 

Adda 

Dallo sbocco alla 
biforcazione nella Valle 
della Pietra e Valle di 
Pescegallo 

180 

Rio Il Fiume Bitto di Gerola 

Dallo sbocco alla 
confluenza con il rio che 
scende dalla casera di 
Olano 

189 

Rio Cosio 
Canale della Bonifica di 
Cosio 

Dallo sbocco nel canale 
(217 m) alla biforcazione 
a quota 910 m 

190 

Torrente San Giorgio 
Canale della Bonifica di 
Cosio 

Dallo sbocco nel canale 
(206.3 m) alla 
confluenza con il Rio di 
Erdona 

192 

Torrente Piagno 
Canale della Bonifica di 
Cosio 

Dallo sbocco nel canale 
(quota 208 m) alla 
confluenza a quota 690 
m con il rio che scende 
dalla Masonaccia 

191 

Tabella 49 - Il Reticolo Idrico Principale del Comune di Cosio Valtellino (fonte: R.I.M. Cosio Valtellino, 2006) 
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Reticolo idrico minore 
Il reticolo idrico minore del comune di Cosio Valtellino è costituito da numerosi corsi d’acqua a carattere 
prevalentemente torrentizio con andamento stagionale. In particolare si indicano come corsi d’acqua 
significativi i seguenti: 
Canale della Larga: il bacino idrografico “della Larga” si sviluppa per circa 500 m a monte dell’abitato di 
Regoledo ed ha una superficie di circa 33 ha, esso è caratterizzato da una sola asta torrentizia di primo 
ordine avente uno sviluppo lineare di 1300 metri. 
Torrente Brugo: anche in questo caso si tratta di un bacino avente una modesta superficie (68 ha) e 
composto da una sola asta torrentizia di primo ordine con uno sviluppo lineare di circa 800 metri. Dal 
rilievo effettuato non sono emerse particolari dinamiche attive all’interno del bacino. L’asta torrentizia 
risulta per buona parte del suo corso incisa in roccia e non si segnalano altresì fenomeni di instabilità 
della coltre detritica di origine glaciale. 
Roggia del Murello: si tratta del bacino tributario avente superficie maggiore con 96 ha complessivi. Il 
reticolo idrografico risulta piuttosto articolato, con 4 aste di primo ordine ed un’asta di secondo ordine. Il 
tratto di fondovalle risulta interamente regimato a mezzo di una canaletta in pietrame e malta. L’asta 
torrentizia scorre in un alveo inciso in roccia fino a quota 300 m s.l.m., dove si denota un ispessimento 
della coltre dei depositi di origine glaciale ed una diramazione del corso d’acqua in due piccoli riali. Tra 
quota 310 e 340 m s.l.m. si segnala la presenza di due sorgenti di ridotta portata. 
Torrente Caprile: il bacino idrografico è contraddistinto da una forma stretta ed allungata ed una 
superficie totale di 30 ha. Il reticolo idrografico è composto da una sola asta torrentizia avente uno 
sviluppo lineare pari a 1300 metri. Attualmente le problematiche maggiori all’interno del bacino 
consistono nell’inadeguatezza della vasca di sedimentazione, incapace di trattenere in modo efficace e 
funzionale il materiale trasportato a valle nei periodi di piena, con la conseguente ostruzione del canale di 
scarico. 
Torrente Sirta: il bacino idrografico “Sirta” si sviluppa sul versante orobico tra gli abitati di Piagno e 
Rogolo, fino alla quota massima di 1060 m s.l.m., per un’ estensione di circa 39 ha. Il reticolo idrografico 
è composto di due aste di primo ordine le quali confluiscono a quota 380 m s.l.m. a formare un’asta di 
secondo ordine. Nella zona di transizione tra il versante boscato e la piana alluvionale di fondovalle, il 
corso d’acqua forma un tipico “ventaglio” di conoide il quale, sviluppandosi tra quota 300 m e 210 m 
s.l.m., si presenta attualmente inattivo. 
Torrente Roncaiola: viene definito bacino idrografico del T. Roncaiola, il bacino sotteso dalla sezione di 
chiusura posta a quota 300 m s.l.m. in corrispondenza della briglia realizzata a seguito del movimento 
franoso del “Vogone”. Il tratto a valle della briglia di contenimento, realizzata per avere una capacità di 
invaso di circa 1000 m3, è stato interamente regimato fino a quota 211 m s.l.m. (sbocco nel fosso di 
fondovalle) a mezzo di un canale in cls, per essere quindi tombinato nei pressi di via Roncaiola. 
Torrente Val Bruna: a quota 240 m s.l.m., nella zona di transizione tra l’area urbanizzata ed il versante 
boscato, è stata di recente realizzata una vasca di sedimentazione, al fine di trattenere il materiale 
grossolano trasportato dalle acque torrentizie in concomitanza ad eventi pluviometrici di una certa 
intensità, evitando in tal modo che lo stesso possa in qualche modo diminuire la capacità di smaltimento 
del tratto canalizzato posto immediatamente a valle. A valle della suddetta vasca il corso d’acqua è stato 
interamente regimato a mezzo di un canale in cls di sezione rettangolare fino all’incrocio tra via Val Bruna 
e via Brugnini, in corrispondenza del quale è stata realizzata una seconda vasca di sedimentazione oltre 
la quale il corso d’acqua viene intubato fino allo sbocco nel fosso situato a valle della centrale ENEL 
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Figura 51 - Reticolo Idrografico Comunale (fonte: RIM del Comune di Cosio Valtellino, Elaborato 2) 

 
La qualità delle acque superficiali 
La qualità delle acque superficiali è monitorata attraverso una rete di stazioni di rilevamento in cui l’ufficio 
deputato dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente (ARPA) effettua campionamenti con 
cadenza stagionale, per l’analisi delle comunità di macroinvertebrati bentonici, e mensile, per la 
determinazione dei parametri chimico-fisici. Tra i parametri che concorrono a determinare lo stato di 
qualità chimico-fisica, di particolare rilievo sono i sette indicatori (Ossigeno Disciolto – OD, Domanda 
Biochimica di Ossigeno – BOD, Domanda Chimica di Ossigeno – COD, Azoto ammoniacale – N-NH4, 
Azoto Nitrico – N-NO3, Fosforo totale – P-tot, Escherichia coli) che, Rapporto Ambientale VAS PTCP 
2009 63 insieme, costituiscono la base per il computo dell’indice LIM (Livello di Inquinamento da 
macrodescrittori), normalmente utilizzato per valutare l’impatto di effluenti provenienti da impianti di 
depurazione o di scarichi non trattati sul corpo idrico recettore. Ai fini della realizzazione di strumenti 
pianificatori, gli scarichi puntuali precedentemente specificati costituiscono le fonti di alterazione chimico-
fisica principali, anche se non uniche, e sono strettamente interdipendenti alla portata transitante nel 
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recettore per ciò che riguarda non solo la possibile diluizione, ma anche l’innesco e l’efficienza dei 
processi di degradazione del carico inquinante in alveo, mediante autodepurazione da parte 
dell’ecosistema fluviale. 
Per ogni parametro sono previsti intervalli di concentrazione corrispondenti a classi di qualità, che 
originano punteggi (da 5 punti per la classe peggiore a 80 per la migliore, come riportato in Tab.5.3.2). I 
parametri chimico-fisici determinanti il LIM e il punteggio dell’Indice Biotico Esteso (IBE) dedotto dallo 
stato di salute delle comunità macroinvertebrate concorrono a determinare lo Stato Ecologico dei Corsi 
d’Acqua (SECA), che altro non è se non la classe peggiore, scelta in base al principio di cautela, tra 
quella del LIM e dell’IBE (Tab.5.3.3). Le classi di qualità SECA (così come le classi IBE e le classi LIM) 
sono 5, dalla 1, la migliore, alla 5, che corrisponde ad un grado di alterazione molto forte, e sono 
identificate visivamente dai colori blu (1), verde (2), giallo (3), arancione (4) e rosso (5). 
 
In definitiva le analisi della qualità delle acque della Provincia di Sondrio definiscono una situazione 
secondo cui l’Adda sopralacuale già nella stazione di Valdidentro, subito a valle del lago di Cancano, si 
presenta in terza classe di SECA (qualità sufficiente), mantenendo lo stesso valore nelle successive 
stazioni di Sondalo, Villa di Tirano, Caiolo Valtellina per recuperare una classe II (qualità buona) solo 
nella stazione di Gera Lario. 
Per quanto riguarda lo stato chimico-fisico delle acque, i parametri che mostrano gli andamenti peggiori, 
in particolare per lunghi tratti dell’Adda e nel torrente Mallero, sono l’azoto ammoniacale e, soprattutto, 
l’indicatore dell’inquinamento microbiologico Escherichia coli. Dei sette macrodescrittori, essi sono quelli 
che più facilmente sono associabili a sversamenti di reflui non trattati o a effluenti di impianti di 
depurazione che non siano in grado di esercitare la propria azione in modo efficiente per la scarsa 
ossidazione dell’azoto e per la mancata disinfezione. 
 
L’Adda sopralacuale risulta essere, complessivamente, un fiume estremamente artificializzato a seguito 
delle numerose opere di contenimento realizzate; la naturalità fisico-morfologica è buona solo nei tratti 
compresi tra il lago di Cancano e Verzedo, ridotta nei restanti tratti. 
L’equilibrio geomorfologico del fiume si presenta instabile in molti tratti, evidenziato, in particolare, dalla 
presenza di fenomeni di erosione spondale e, in alcuni casi, da fenomeni di migrazione di barre. La 
naturalità del regime ideologico del fiume risulta compromessa già a partire dal primo tratto per la 
presenza della diga di Cancano, in seguito si riscontrano, sulla base dell’alternarsi di derivazioni e 
restituzioni, situazioni di elevata criticità e di buono stato, ma, nel complesso, l’attributo “regime 
ideologico” risente in modo notevole dell’intenso sfruttamento in atto. Lo stato della vegetazione riparia 
appare alquanto degradato a seguito della mancanza di aree riparie disponibili e per la scarsa copertura 
delle aree residue; l’indice salute risulta piuttosto compromesso (Regione Lombardia, 2004). 
 
Il fiume Adda nel tratto compreso nel territorio comunale di Cosio è individuato dal PTUA come “Rpot” sul 
quale intraprendere azioni di riqualificazione fluviale. La zonizzazione indicata costituisce riferimento e 
indirizzo per la pianificazione territoriale e la programmazione ai diversi livelli di governo del territorio che, 
relativamente agli ambiti di competenza, concorrono all’attuazione degli obiettivi di PTUA. In particolare 
nei tratti individuati come “Rpot” è necessario: 
acquisire e approfondire gli elementi conoscitivi per una caratterizzazione integrata del corso d’acqua; 
valutare l’incidenza positiva delle misure previste, che interagiscono con i corpi idrici, con l’obiettivo di 
migliorare l’equilibrio ambientale evidenziato. 
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Figura 52 - Classificazione dei corpi idrici superficiali significativi (fonte: PTUA, Tavola 2) 
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Figura 53 - Riqualificazione ambientale dei principali corsi d’acqua naturali (fonte: PTUA, tavola 11) 

 
Funzionalità degli ambienti fluviali 
La metodologia utilizzata per una prima valutazione della funzionalità dei corsi d’acqua in Provincia di 
Sondrio è stata l’RCE-2 (Riparian Channel Environmental Inventory), ideata da Petersen (1992) e 
successivamente approdata in Italia, dove è stata applicata per la prima volta In Trentino (Siligardi e 
Maiolini, 1993), modificata per adattarsi alle caratteristiche morfologiche ed ecologiche dei corsi d’acqua 
italiani, in particolare alpini e prealpini. Le modifiche hanno portato alla ridenominazione come Indice di 
Funzionalità Fluviale (IFF) dopo che un gruppo di lavoro riunito dall’ANPA (2000) lo ha ulteriormente 
trasformato. 
L’obiettivo principale dell’indice consiste nella valutazione dello stato complessivo dell’ambiente fluviale e 
della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell’integrazione dei fattori biotici e abiotici 
presenti nell’ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato. La descrizione di parametri 
morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema, interpretati alla luce dei principi dell’ecologia fluviale, porta 
quindi al rilevamento della funzione ad essi associata, nonché dell’eventuale grado di allontanamento 
dalla condizione di massima funzionalità. 
L’indice RCE-2/IFF analizza ciascuna delle componenti funzionali, onde fornire un quadro sintetico della 
situazione in cui si trova il corso d’acqua. 
 

 

Tabella 50 - tabella di conversione dei valori di IFF in livelli di funzionalità (fonte: Rapporto Ambientale di VAS PTCP 
2009) 
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L'analisi della funzionalità fluviale dell'Adda ha evidenziato ambienti con forti contrasti (che hanno basi 
storiche) tra la valenza paesaggistica e turistica di questa valle e gli interventi antropici che ne hanno in 
parte modificato le caratteristiche strutturali e naturali. 
Nella sezione dell’Adda che va dal depuratore di Morbegno fino a Piussogno, in cui è compreso Cosio 
Valtellino, gli argini del fiume sono molto distanti e consentono al corso d'acqua di spostarsi da un argine 
all'altro: si creano così ampie fasce di vegetazione riparia che aumentano la biodiversità dell'ecosistema 
e ne irrobustiscono la struttura. 
 
 
Corpi idrici sotterranei 
La struttura idrogeologica del territorio lombardo è caratterizzata, per ciò che concerne le aree montane, 
da una concentrazione delle risorse nelle aree carbonatiche (Monte Orsa-Campo dei Fiori per Varese, 
Triangolo Lariano e gruppo delle Grigne per le Province di Como e Lecco, Prealpi Bergamasche e 
Bresciane), con sorgenti anche importanti. 
Nelle aree a rocce cristalline, che formano l’ossatura dell’arco alpino, le risorse idriche risultano di minore 
interesse, e sono costituite da numerose sorgenti di limitate portate. Nel catasto utenze idriche sono 
censite le sorgenti utilizzate, destinate prevalentemente a scopo potabile. 
 

  

 

Figura 54 - Stato qualitativo e stato ambientale dei corpi idrici sotterranei (fonte: PTUA, tavola 4) 
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Le dighe 
Le dighe in Regione Lombardia sono circa 480, di cui un’ottantina sono classificate come grandi dighe, 
secondo la definizione della Legge 584/94, opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che 
superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1 milione di mc. Queste 
ultime sono vigilate dal Registro Italiano Dighe. Circa 400 sono piccole dighe, di dimensioni inferiori alle 
soglie citate, sulle quali le funzioni di autorizzazione alla costruzione, esercizio e vigilanza sono della 
Regione Lombardia (L.R 8/98), ma in corso di trasferimento alle Province lombarde,come previsto dalla 
L.R. 26/03. L’utilizzazione degli invasi è a carattere prevalentemente idroelettrico nelle province montane 
di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio. In termini di volumi invasati, si tratta di un volume di circa 664 
Milioni di mc, in percentuale maggiore (95%) invasata nei grandi serbatoi alpini di cui 451 milioni di mc 
nella sola provincia di Sondrio che detiene il più alto numero di grandi dighe (27) e, dopo Bergamo e 
Brescia, il più alto numero di piccole dighe (55). 

 

Tabella 51 - Elenco delle Grandi Dighe della Provincia di Sondrio (fonte: ORS Regione Lombardia) 

In riferimento al comune di Cosio Valtellino, si nota che tre delle Grandi Dighe presenti nella provincia di 
Sondrio interessano il Torrente Bitto di Gerola: tutte e tre le dighe sono costruite sul territorio di altri 
comuni (2 su Gerola Alta e 1 su Pedesina) ed interessano il medesimo corso d’acqua che, a valle di 
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questi manufatti, attraversa Cosio. Inoltre vi è una quarta diga, Lago Inferno, situata sul territorio 
comunale di Gerola Alta, che interessa il Torrente Inferno, immissario del Torrente Bitto di Gerola. 
Le dighe Lago di Trona e Lago Inferno sono le maggiori delle quattro con una lunghezza del 
coronamento pari a 182 m per la prima e 151 m per la seconda, un’altezza massima rispettivamente di 
53 m e 37 m e una capacità per entrambe di circa 84.000 mc.  
La diga Lago di Pescegallo ha dimensioni pari a 178 m di lunghezza del coronamento per 21 di altezza 
massima e una capacità di circa 22.000 mc. 
La diga Panigai, a differenza delle altre tre che sono localizzate sopra i 1.800 m s.l.m., si trova a 707 m 
s.l.m., ha una capacità inferione a 5.000 mc e delle dimensioni contenute: quasi 70 metri di coronamento 
per 31 di altezza massima. 

 

Figura 55 - Mappa delle Grandi Dighe della Provincia di Sondrio (fonte: ORS Regione Lombardia) 

 

Figura 56 - Immagine satellitare del Lago di Trona 
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Figura 57 – Schede delle dighe (fonte: ORS Regione Lombardia) 
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Bilancio idrico 
In relazione ai risultati ottenuti dal bilancio idrico, il PAI ripartisce i corsi d'acqua principali del bacino 
idrografico a diversa classe di criticità, in dipendenza dello scostamento tra la disponibilità media naturale 
della risorsa idrica e il saldo idrico derivante dalla presenza delle derivazioni. 
 

 

Figura 58 - Classi di criticità definite dal PAI: bassa (colore giallo), media (colore verde), elevata (colore marrone), 
molto elevata (colore rosso). (fonte: Piano di Bacino Idrico, PAI) 

 
Sono individuate le seguenti classi di criticità: 
C 1 – moderata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è superiore alla portata con 
durata 182 giorni (è superiore al 35% della portata media annua); 
C 2 – media, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di 
durata 182 e 274 giorni nell’anno medio; 
C 3 – elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è compreso tra le portate di 
durata 274 e 355 giorni nell’anno medio (è compreso tra il 20% e il 10% della portata media annua); 
C 4 – molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel bilancio idrico, è inferiore alla portata 
di durata 355 giorni nell’anno medio. 
Ai fini del rilascio di nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le prescrizioni 
stabilite dal PAI sono le seguenti: 
nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C4 e C3 non possono essere rilasciate nuove concessioni; 
nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticità C1 e C2, possono essere rilasciate nuove concessioni, a 
condizione che: 
la classe di criticità del tratto di corso d’acqua non superi per l’effetto della nuova concessione il valore C2 
sopra definito, valutato sulla base del bilancio idrico secondo la metodologia dell’Allegato 1 al titolo III 
delle norme del PAI; 
non sia compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/1999 e 
successive modifiche; 
sia garantito il deflusso minimo vitale in alveo. 
 
Il Piano di Bilancio Idrico analizza attraverso indicatori le situazioni di criticità quantitativa e qualitativa 
della risorsa idrica superficiale. 
Nello studio della criticità quantitativa il tema dei serbatoi idroelettrici è di fondamentale importanza per il 
fatto che essi determinano una marcata variabilità nel tempo delle portate restituite nei corsi d’acqua. 
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Quindi, pur non sottraendo alcunché alla risorsa idrica naturalmente disponibile, che viene integralmente 
restituita, tale restituzione avviene con un regime di portata caratterizzato da forti oscillazioni e irregolarità 
rispetto al regime che avrebbe naturalmente il corso d’acqua. 
Tali irregolarità sono ovviamente legate al regime che il gestore dell’impianto individua come 
economicamente più conveniente in funzione delle caratteristiche del proprio impianto, della variabilità 
della domanda di energia e del valore della stessa. Non appare quindi possibile determinare a priori il 
grado di irregolarità della restituzione indotto da ciascun serbatoio idroelettrico del territorio provinciale. 
Tuttavia, si è ritenuto di poter individuare una classificazione di rischio di irregolarità del regime fluviale in 
tal senso indotto dai serbatoi in funzione della loro capacità di invaso. Infatti tanto maggiore è la capacità 
di invaso, rispetto al volume medio annuo della risorsa idrica, tanto più marcata è la possibilità del 
gestore di modificare il regime della restituzione. 
Si è pertanto ritenuto di adottare come indicatore di tale rischio di irregolarità il rapporto tra il volume utile 
del serbatoio e il volume di deflusso medio annuo naturale nella sezione di restituzione 
 

 

 

 

Figura 59 - Carta dell'indice I-serb rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di irregolarità 
indotto dai serbatoi artificiali sul regime dei corsi d’acqua, con esclusione dei piccoli bacini di superficie < 5 kmq. 

(fonte: Piano di Bilancio Idrico) 

 
Per quanto riguarda l’analisi della criticità qualitativa risulta importante l’intreccio della valutazione delle 
classi di qualità LIM (determinate escludendo E. coli che, come si è visto, è un parametro caratterizzato 
da una forte incertezza, e l’ossigeno disciolto per il quale non vi sono dati sufficienti ad una elaborazione) 
all’intero reticolo idrografico della Provincia di Sondrio,con gli scenari di portata media annua antropizzata 
e di magra. Infatti, gli scenari riferiti alle portate medie annue antropizzate e alle portate medie annue 
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antropizzate di magra, a differenza dello scenario riferito alle portate medie annue naturali, sono da 
considerare propriamente come scenari di rischio di inquinamento LIM.  
Grazie a tale indagine si osserva come in presenza di portate medie annue la situazione non cambi e i 
livelli si mantengano generalmente tra il “buono” e l’”ottimo”, con alcuni tratti fluviali in classe “sufficiente”. 
In presenza di “portate medie naturali” la situazione non scende mai sotto il livello “buono”, se si esclude 
uno scadimento a “sufficiente” nel solo torrente Braulio. Nello scenario “portate medie antropizzate”, che 
simula una situazione più aderente alla realtà attuale, si osservano ulteriori scadimenti in classe 
“sufficiente” in alcuni tratti del fiume Adda (generalmente ubicati a valle dei principali impianti di 
depurazione) e nella parte bassa del torrente Rosso (bacino del Mera), mentre il torrente Valle di Aprica 
scende in classe 4 (“scadente”) per la mancata diluizione degli effluenti del locale depuratore. 
 

 

 

Figura 60 - Carta dell'indice I-lim rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio di inquinamento 
LIM riferito allo scenario “portate medie annue antropizzate di magra”, con esclusione dei piccoli bacini di superficie < 

5 kmq. (fonte: Piano di Bilancio Idrico) 

 
L'indice rappresentato in figura 60 corrisponde alla classe di qualità LIM calcolata in base alle 
concentrazioni dei principali macrodescrittori (escludendo E. coli, parametro caratterizzato da una forte 
incertezza, e l’ossigeno disciolto, per il quale non vi sono dati sufficienti ad una elaborazione) ottenute 
come rapporto tra i carichi emessi dagli impianti di depurazione e la portata media annua antropizzata di 
magra calcolata lungo i tratti a valle dello scarico; i carichi emessi sono determinati in base al prodotto 
delle concentrazioni massime ammissibili allo scarico, di cui alle tabelle di legge, per le portate di 
riferimento delle rispettive popolazioni equivalenti di progetto servite dagli impianti stessi. 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

106 di 134   

Acquedotto - Fognatura - Depurazione 
 

 

 

Figura 61 - Rete dell’acquedotto comunale di Cosio Valtellino (fonte: PRG 2007 comune di Cosio Valtellino) 

 
In riferimento alla rete dell’acquedotto, all’interno delle operazioni di raccolta dati per la redazione del 
PRG 2007, sono state rilevate le adduttrici e la principale rete di distribuzione dell'approvvigionamento 
idrico potabile di provenienza esclusivamente sorgiva montana. Tali informazioni sono state riportate in 
cartografia, insieme alle sorgenti e ai serbatoi piezometrici di carico. Non risulta che ci siano particolari 
problematiche relative al rifornimento dell'acqua sul territorio montano. 
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 Acqua Depurazione-
Fognatura 

Maggenghi TOTALE UTENTI 
ACQUEDOTTO 

2006 3222 2709 410 3632 
2007 3240 2682 412 3652 
2008 3250 2755 413 3663 

Tabella 52 - Numero utenti servizi dall’acquedotto negli anni 2006, 2007 e 2008 (fonte: Ruolo Acqua comune di 
Cosio Valtellino) 

 

Figura 62 - Rete fognaria comunale di Cosio Valtellino (fonte: PRG 2007 comune di Cosio Valtellino) 
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Figura 63 - Aree di riserva e di ricarica e captazioni ad uso potabile (fonte PTUA, Tavola 9) 

 
Per quanto riguarda le reti fognarie comunali, all’interno delle analisi effettuate nell’ambito del PRG 2007, 
sono state considerate le tipologie di fognatura mista, quella separata (acque bianche e nere) e quella di 
collettamento intercomunale. Si sta progressivamente provvedendo alla separazione delle acque reflue 
cosi come previsto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, confluendo le acque nere nel 
collettore in sponda sinistra dell’Adda che convoglia gli scarichi nel depuratore consortile di Rogolo, come 
da apposita convenzione tra i comuni della Bassa Valle di cui Cosio è il capofila. La rete è estesa 
all'intero territorio di fondovalle; le frazioni montane sono state oggetto di recenti interventi di miglioria e 
ramificazione ed il collettore intervallivo della Valgerola non potrà che migliorare la situazione della qualità 
delle acque del recettore torrente Bitto. 
Nei rilasci delle concessioni per le nuove edificazioni è prescritta la separazione delle acque, anche se 
nella zona in oggetto si è attualmente sprovvisti della doppia rete per creare le condizioni ottimali di 
razionalizzazione del sistema per una previsione futura. 
 
In provincia di Sondrio esistono 12 impianti di depurazione con un potenzialità di progetto compresa tra i 
10000 e 50000 A.E, 8 impianti con una potenzialità tra i 2000 ed i 10000 A.E. e 13 impianti con 
potenzialità inferiore ai 2000 A.E. In questa trattazione non sono stati considerato i piccoli impianti < 2000 
A.E. 
 

 

Figura 64 - Distribuzione territoriale degli impianti di depurazione nella provincia di Sondrio (fonte: RSA 2006 
Provincia Sondrio) 
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Il comune di Cosio Valtellino fa parte del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Morbegno-
Talamona, insieme ai comuni di Andalo Valtellino, Cercino, Cino, Mantello, Mello, Rasura, Rogolo, 
Traona e Morbegno, che gestisce un impianto di depurazione consortile. 
In particolare le acque di scarico di Cosio Valtellino vengono smaltite dall’impianto di depurazione di 
Rogolo. 

 

Figura 65 - Carta degli scarichi di acque reflue urbane depurate (fonte: Piano di Bilancio Idrico, Provincia di Sondrio) 
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Derivazioni 
 

 

Figura 66 - Carta di sintesi degli impianti idroelettrici esistenti o concessi al 2008  (Fonte: catasto Studio Montana 
della Provincia di Sondrio - aggiornamento al 2008). 

 

 

Tabella 53 - Consistenza delle derivazioni per i differenti usi delle acque del Torrente Bitto (Fonte: catasto Studio 
Montana della Provincia di Sondrio - aggiornamento al 2008) 

 
Per quanto riguarda il Torrente Bitto, le derivazioni influiscono in maniera importante sulla portata media 
annua che si riduce del 78%. Tali derivazioni sono imputabili unicamente agli usi per la produzione di 
energia. 
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Rischio di esondazione 
Il territorio comunale di Cosio Valtellino è classificato dal Piano di Assetto Idrogeologico a rischio totale 4 
determinato dalle componenti: conoide, esondazione, frana e valanga. Per quanto riguarda il rischio di 
esondazione, il PAI individua le tre fasce relative al fiume Adda. 
 

 

 

Figura 67 - Tavola di individuazione delle fasce fluviali del fiume Adda nel territorio di Cosio (Fonte: Piano Assetto 
Idrogeologico) 

 
Estratto dalle NTA del PAI 
Art. 7. Classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente  
1. Il Piano classifica i territori amministrativi dei comuni e le aree soggette a dissesto, individuati 
nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a 
pericolo”, in funzione del rischio, valutato sulla base della pericolosità connessa ai fenomeni di dissesto 
idraulico e idrogeologico, della vulnerabilità e dei danni attesi. L’Atlante dei rischi è redatto sulla base 
delle conoscenze acquisite dall’Autorità di bacino al momento dell’adozione del presente atto mediante 
l’istruttoria compiuta e le risultanze acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni, degli Enti locali e del 
Magistrato per il Po. Al fine di mantenere aggiornato il quadro delle conoscenze sulle condizioni di rischio, 
i contenuti del richiamato Elaborato n. 2 sono aggiornati a cura dell’Autorità di bacino almeno ogni tre 
anni, mediante le procedure di cui al precedente art. 1, comma 10 delle presenti norme. Le Regioni e gli 
Enti locali interessati sono tenuti a comunicare all’Autorità di bacino i dati e le variazioni sia in relazione 
allo stato di realizzazione delle opere programmate sia in relazione al variare dei rischi del territorio.  
2. Sono individuate le seguenti classi di rischio idraulico e idrogeologico:  
R1 – moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici marginali; 
R2 – medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano 
l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e lo svolgimento delle attività socio- economiche;  
R3 – elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli 
edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio -
economiche, danni al patrimonio culturale; 
R4 – molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni 
gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione di attività socio - 
economiche. 
… 
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 



PGT Cosio Valtellino _ QUADRO CONOSCITIVO  

112 di 134   

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 
deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico 
dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di 
stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei 
livelli idrici di magra.  
2. Nella Fascia A sono vietate: 
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 
impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l); 
c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti 
esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 
d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria 
forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio 
di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione 
spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione 
della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli 
interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 
maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo 
VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 
f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 
3. Sono per contro consentiti:  
a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 
b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto 
possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non 
arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;  
d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitative non superiori a 150 mc annui;  
e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto 
all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;  
f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 
trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità 
prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 
g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;  
h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano 
come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;  
i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 
22; 
l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del d.lgs. 5 
febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle 
norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso d.lgs. 22/1997) alla data di entrata in 
vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 
discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di 
messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione 
al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi 
sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 
38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente;  
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento 
e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del d.lgs. 152/1999 e 
successive modifiche e integrazioni; 
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, 
quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali 
così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a 
parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso 
anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 
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4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di 
drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 
1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 
idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al 
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 
2. Nella Fascia B sono vietati: 
a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di 
invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area 
idraulicamente equivalente; 
b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 
impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l); 
c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o 
abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29: 
a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica 
atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante 
dalla delimitazione della fascia; 
b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione 
al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi 
sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 
38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 
c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato 
di dissesto esistente;  
d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento 
e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del d.lgs. 152/1999 e 
successive modifiche e integrazioni;  
e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, 
quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali 
così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a 
parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso 
anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di 
drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche 
presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.  
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 
1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante 
la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e 
quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto 
delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.  
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del 
loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 
3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 
competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo 
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la 
protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. 
Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell’ambito 
delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e 
le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni 
interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 
della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i 
limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B 
e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 
17, comma 6, della L.183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, 
entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle 
Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di 
minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli 
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articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. 
b), del D.L. n.279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000. 
 

 

8.6 Suolo  

Il territorio comunale di Cosio Valtellino (SO) è suddivisibile, dal punto di vista delle caratteristiche 
pedologiche generali dei suoli, in due settori principali: quello montano e quello di fondovalle. 
Sono stati utilizzati i dati reperiti principalmente dalle pubblicazioni ERSAL (ora ERSAF) e per la 
descrizione dei suoli si è fatto riferimento alla classificazione U.S.D.A. (Soil Taxonomy, chiavi di 
classificazione del 1990), per il settore montano, ed alla FAO-UNESCO-ISRIC (1988) per il settore di 
fondovalle. 
 
Settore Montano 
Il settore montano comprende il territorio comunale ubicato in corrispondenza del versante orografico 
sinistro della valle percorsa dal Fiume Adda. 
L’ampia escursione altimetrica ha condizionato fortemente i caratteri fitoclimatici dei suoli (e la loro 
differenziazione) e, pertanto, sono state individuate tre fasce (o ambiti fitoclimatici), di seguito descritte. 
 
Fascia dei castagneti 
In questa fascia (suoli con regime di temperatura mesico), dove si pratica ancora qualche forma di attività 
agricola, dominano i suoli evolutisi per alterazione in posto del substrato roccioso in ambiente acido, con 
sviluppo di colori arrossati (orizzonte cambico), tipici dell’Ordine degli Inceptisuoli. 
Gli Inceptisuoli, secondo la classificazione Soil Taxonomy (chiavi di classificazione del 1990), sono suoli 
che si sono formati per l’alterazione del materiale di partenza con un medio grado di evoluzione. 
Tendenzialmente sono caratterizzati da un orizzonte cambico, cioè di alterazione, con sviluppo di 
struttura, colore bruno od arrossato e neoformazione di minerali argillosi. 
Nelle zone agricole, ed in parte anche in quelle forestali, gli interventi di concimazione hanno favorito 
l’accumulo di sostanza organica negli orizzonti superficiali (epipedon umbrico). 
 
Fascia della faggeta e del bosco misto 
In questo ambito (suoli con regime di temperatura frigido) sono presenti suoli con caratteri di alterazione 
simili ai precedenti (orizzonte cambico), talora con maggiore intensità dei processi di alterazione e 
brunificazione (colori più arrossati). 
Alle quote superori (sempre all’interno di questa fascia) o sotto popolamenti puri di conifere, i suoli 
presentano orizzonti spodici di illuviazione con significative quantità di ferro ed alluminio libero, che 
costituiscono i caratteri tipici dell’Ordine degli Spodosuoli. 
Gli Spodosuoli, secondo la classificazione Soil Taxonomy (chiavi di classificazione del 1990), si 
sviluppano in genere su materiali da sabbiosi a franchi, in regioni fredde, temperate od umide, con 
orizzonti diagnostici illuviali nei quali si sono accumulati idrossidi di ferro ed alluminio e sostanza 
organica. 
Questi suoli si generano laddove è presente una lettiera ricca in lignina che, in virtù delle locali condizioni 
climatiche, presenta una mineralizzazione lenta che favorisce il processo di illuviazione e la formazione di 
un orizzonte eluviale impoverito che può talvolta mancare in quanto facilmente erodibile. 
 
Fascia delle praterie alpine e del glacialismo 
In questa fascia (suoli con regime di temperatura cryico) l’evoluzione dei suoli è pesantemente 
condizionata dai valori estremi dei caratteri climatici e dal tipo di vegetazione, prevalentemente erbacea 
ed arbustiva. 
Le basse temperature favoriscono una lenta mineralizzazione ed accumulo della sostanza organica negli 
orizzonti superficiali. 
Nelle piccole aree a morfologia pianeggiante e subpianeggiante, di origine glaciale, si possono impostare 
suoli organici di torbiera, appartenenti all’Ordine degli Histosuoli e, in particolare, al Grande Gruppo 
Borofibrists. 
Gli Histosuoli (Grande Gruppo Borofibrists), secondo la classificazione Soil Taxonomy (chiavi di 
classificazione del 1990), sono suoli organici, ovvero derivati principalmente da materiale di partenza 
organico e non minerale, costituiti da fibre vegetali scarsamente decomposte, a causa dello stato di 
anaerobiosi provocata dall’acqua stagnante che contrasta i normali processi di degradazione della 
sostanza organica. 
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Settore di Fondovalle 
Per quanto concerne il settore di fondovalle i suoli sono correlati alle tre unità geomorfologiche presenti: 
l’alveo del Fiume Adda con le sue aree golenali, i terrazzi alluvionali ed i conoidi alluvionali. 

 
Aeree golenali 
I suoli presenti in corrispondenza delle aree golenali sono sottili e limitati da substrato ghiaioso, hanno 
scheletro comune, tessitura grossolana, reazione neutra, saturazione alta, capacità di scambio cationico 
media e drenaggio rapido (Eutric Fluvisols, secondo il sistema tassonomico FAO-UNESCO-ISRIC, 1988). 
Questi terreni, a forte permeabilità, necessitano di interventi irrigui frequenti per sopperire alla scarsa 
capacità di ritenzione idrica. La coltura più diffusa su questo tipo di terreno (per quanto concerne il 
contesto locale) è rappresentata dal melo. 
 
Terrazzi alluvionali 
Le caratteristiche della tipologia di suoli più diffusi presenti in corrispondenza dei terrazzi alluvionali di 
fondovalle, da moderatamente profondi a profondi e limitati da falda oscillante, sono le seguenti: tessitura 
moderatamente grossolana, reazione da neutra a subalcalina, saturazione da media a molto alta, 
capacità di scambio cationico media in superficie e bassa in profondità e drenaggio mediocre (Eutric 
Fluvisols, secondo il sistema tassonomico FAO-UNESCO-ISRIC, 1988). 
Questi suoli hanno una buona lavorabilità (ma possono presentare problematiche di drenaggio) e, per 
quanto concerne il territorio comunale di Cosio Valtellino (SO), sono destinati a seminativo 
(principalmente mais) e prato stabile. 
 
Conoidi alluvionali 
Per quanto concerne le zone di conoide, la tipologia di suolo più diffusa presenta le seguenti 
caratteristiche generali: suoli sottili e limitati da scheletro comune, tessitura da moderatamente 
grossolana a grossolana, reazione da subacida a neutra, saturazione da media ad alta, capacità di 
scambio cationico da media a bassa e drenaggio rapido (Eutric Regosols, secondo il sistema 
tassonomico FAO-UNESCO-ISRIC, 1988). 
Questi suoli hanno un franco di coltivazione limitato ed una forte permeabilità, ma con adeguati impianti 
di irrigazione e corrette tecniche colturali possono essere destinati alla coltivazione del melo (colture 
prevalenti in zona: prato stabile e frutteto). 
 

 

8.7 Energia  

Il Bilancio Energetico Provinciale 
Analizzando i dati presenti sul Piano Energetico Provinciale di Sondrio, è possibile vedere come il 
fabbisogno energetico interno ammonta a poco più di 470 ktep (migliaia di tonnellate equivalenti di 
petrolio) a fronte di una disponibilità complessiva di risorse energetiche (ossia comprendendo le 
importazioni e la produzione locale) pari a circa 700 ktep. La produzione interna , che si dimostra in grado 
di soddisfare più della metà della domanda di energia locale, è da attribuirsi interamente alle fonti 
rinnovabili (biomasse, solare, idroelettrico) ed è rappresentata quasi esclusivamente dall’energia elettrica 
prodotta dal parco impianti idroelettrici presenti sul territorio provinciale. Analogamente a quanto si rileva 
a livello regionale, anche la provincia di Sondrio risulta in ogni caso fortemente dipendente dalle 
importazioni relativamente alla domanda di fonti fossili. 
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Tabella 54 - Bilancio energetico provinciale (2005), espresso in ktep (Elaborazioni: Cestec, 2008). 

L’analisi del fabbisogno energetico per settore d’uso evidenzia la netta predominanza dei consumi del 
settore civile (inteso come somma dei comparti residenziale, terziario, servizi e della Pubblica 
Amministrazione), che da solo rappresenta il 65% della domanda di energia complessiva, seguito dai 
trasporti (20%), dall’industria (14%) e dall’agricoltura (0,8%). 
Per quanto riguarda la disaggregazione della domanda per singolo vettore energetico, si può vedere 
come i prodotti petroliferi assorbono circa il 63% della quota di consumo: il fenomeno è determinato 
essenzialmente dall’impiego di questi combustibili per il soddisfacimento del fabbisogno termico 
(riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria). 
Il rilievo marginale degli usi di gas naturale è invece da attribuirsi al recente processo di metanizzazione 
del territorio provinciale, ad oggi solo parzialmente completato. 
Significativo risulta, al contrario, il ruolo delle fonti rinnovabili, quasi esclusivamente biomasse solide, che 
contribuiscono al fabbisogno energetico complessivo per una quota pari a circa il 20%. 
Il consumo di biomassa è riconducibile principalmente al settore domestico dove riveste un ruolo ancora 
più incisivo (pari al 30%). 

 

Figura 68 - Consumi energetici in provincia di Sondrio negli usi finali per vettore, 2005 
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Figura 69 - Andamento dei consumi complessivi per vettore in provincia di Sondrio, 2000-2005 

 

Il Gas Naturale 
L’approvvigionamento di gas naturale sul territorio provinciale è garantito dalla presenza di una rete di 
metanodotti di proprietà Snam Rete Gas (divenuta operativa a fine 2002), soggetto che gestisce l’intera 
rete nazionale dei metanodotti (rete primaria di trasporto), e 
da una rete di distribuzione locale, sviluppatasi soprattutto nel corso degli ultimi anni.  
L’analisi di dettaglio dei consumi di gas per settori di impiego evidenzia, nel quadriennio considerato, un 
aumento rilevante del settore civile come naturale conseguenza dello sviluppo capillare della rete di 
distribuzione a livello comunale. 
Il processo ha infatti comportato una crescita considerevole degli usi residenziali legati al 
riscaldamento e parallelamente un incremento del peso relativo del settore civile (residenziale e terziario), 
tanto che nel 2005, per la prima volta, ha preceduto il settore industriale, con una quota di consumo che 
ha raggiunto il 60% del fabbisogno provinciale di gas naturale. 
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Figura 70 - Andamento dei consumi di gas naturale per settore in provincia di Sondrio (2005) 

 
La disaggregazione dei dati di consumo a livello comunale rende evidente come il grado di 
metanizzazione del territorio provinciale risulti ancora contenuto e limitato alle aree di pianura, dove la 
realizzazione delle infrastrutture di trasporto del gas gode di condizioni ambientali più favorevoli. 
Per quanto riguarda il Comune di Cosio Valtellino, dai dati forniti dalla Provincia, non risulta collegato alla 
rete di distribuzione del gas metano.  

 

Figura 71 - Consumi di gas naturale in provincia di Sondrio a livello comunale 
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Prodotti Petroliferi 
Dall’analisi dei consumi dei diversi prodotti petroliferi riportati nel Bollettino Petrolifero del Ministero per le 
Attività Produttive (in particolare per quanto riguarda gli usi autotrazione del 2005), e dei dati di consumo 
acquisiti da fonti alternative (Regione Lombardia),  alla scala territoriale regionale e soprattutto 
provinciale, si è potuto facilmente scoprire come vengono impiegati i prodotti petroliferi (gasolio, olio 
combustibile e gpl). 
In provincia di Sondrio ammontano, per il 2005, a circa 260.000 tep (pari al 3% del totale regionale degli 
stessi vettori), corrispondenti ad un consumo pro capite di circa 1,45 tep per abitante. Nel quinquennio 
2000-2005 si registra un trend negativo dei consumi, in linea peraltro con le tendenze in atto sia a livello 
regionale che nazionale (-1,5% contro un -0,7% regionale). 
Tali dinamiche sono legate principalmente alla forte riduzione nei consumi di olio combustibile (-17% tra il 
2000 e il 2005), conseguenza del minor ricorso a tale combustibile per il riscaldamento, e di benzina (-
19%), mentre si registra un incremento 
dei consumi di gasolio (+8%). Analizzando i dati per singolo prodotto petrolifero, appare evidente come il 
gasolio assorba la quota preponderante dei consumi provinciali, in larga parte in ragione degli usi 
crescenti nel settore dei trasporti. In effetti, si può osservare come i consumi di benzina, che coprono 
attualmente una quota pari al 13% del totale, siano in costante diminuzione in tutto il periodo considerato, 
proprio in relazione al processo di conversione del parco veicolare circolante da benzina a gasolio. A 
fianco della crescita dei consumi di gas naturale, si registra una progressiva riduzione dei consumi di 
prodotti petroliferi, in particolare per usi civili, ossia nel riscaldamento degli edifici. Questi consumi in 
provincia di Sondrio ammontano complessivamente, per il 2005, a circa 152.000 tep (corrispondenti a 
circa il 2% del totale regionale), per un consumo procapite di circa 1 tep per abitante. 
L’analisi di dettaglio dei consumi per tipologia di utilizzo mostra una dinamica di consumo peculiare, 
legata strettamente alle caratteristiche socioeconomiche e territoriali della provincia di Sondrio. In effetti, il 
settore più energivoro rispetto agli usi di prodotti petroliferi è quello civile (usi per il riscaldamento), che, 
diversamente da quanto si verifica a livello regionale (ove il settore assorbe circa il 9% della domanda), 
copre quasi il 60% dei consumi complessivi di prodotti petroliferi. La forte incidenza dei consumi del 
settore civile in provincia di Sondrio è probabilmente legata al basso grado di metanizzazione del 
territorio. 

 

Figura 72 - Superficie abitativa riscaldata a gasolio nei Comuni della provincia di Sondrio 
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Figura 73 - Superficie abitativa riscaldata a GPL nei Comuni della provincia di Sondrio 

 

Figura 74 - Superficie abitativa riscaldata a gasolio nei comuni della provincia di Sondrio 

 

Energia Elettrica 
L’analisi dei consumi di energia elettrica si fonda sulle statistiche ufficiali pubblicate annualmente da 
TERNA e da una prima analisi si può apprendere che i consumi della provincia di Sondrio sono inferiori 
rispetto alla produzione. Nel 2006 i consumi elettrici in provincia di Sondrio hanno raggiunto i 997 GWh, 
pari all’1,5% della domanda elettrica totale della Lombardia. Nell’arco temporale 2000-2006 il fabbisogno 
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elettrico provinciale è cresciuto nel complesso di circa il 10%, incremento inferiore a quello rilevato 
mediamente a livello regionale (+12%). La disaggregazione dei dati di consumo per settore d’uso finale 
pone in evidenza la prevalenza del comparto industriale, che, nonostante la flessione registrata negli 
ultimi anni (-1,3%), assorbe ancora, nel 2006, quasi il 50% dei consumi complessivi. 
Il settore terziario, che copre circa il 30% dei consumi totali, appare invece come il settore più dinamico, 
con un incremento, rispetto al 2000, di circa il 40%. Nello specifico il solo settore alberghiero, che 
costituisce circa il 6% dei consumi totali di energia elettrica e il 20% di quelli complessivi del settore 
terziario, rileva un incremento del 20% rispetto al 2000. 
I consumi del settore domestico mostrano un trend positivo (+4,5% tra il 2000 e il 2006), ma con un 
incremento molto più contenuto rispetto a quello evidenziato per il terziario e in ogni caso inferiore al dato 
medio regionale (+12%). 

 

Figura 75 - Consumi di energia elettrica per settore in provincia di Sondrio (2000-2006) 

 

Se si rapportano i consumi del settore domestico alla popolazione residente, emerge per la provincia di 
Sondrio un consumo elettrico pro capite, al 2006, pari a 1.147 kWh/ab., inferiore al dato medio regionale, 
che si assesta a 1.188 kWh/ab., e di poco superiore al dato nazionale (pari a 1.143 kWh/ab.). Il consumo 
pro capite provinciale mostra, nel periodo 2000-2006, un trend positivo, anche se l’incremento si rivela 
molto più contenuto (+3%) rispetto a quello registrato sia a livello regionale (+7%) sia nazionale (+8%). 
E’ possibile quindi evidenziare che, nonostante la provincia di Sondrio presenti al 2000 i consumi più 
elevati, il trend provinciale al 2006 è decrescente, situazione opposta a quella lombarda e Italiana, che 
mostrano invece una riduzione dei consumi per nucleo familiare. 
 
Le fonti Rinnovabili: La Biomassa 
Il peso di consumo di biomassa legnosa nella copertura della domanda di energia è un dato di difficile 
reperimento e spesso trascurato o sottovalutato nella predisposizione e definizione di strumenti di 
pianificazione energetica. 
La  metodologia individuata per stimare i consumi di legna nel settore residenziale utilizza come base dati 
il censimento ISTAT 2001, da cui sono state estratte le superfici abitative riscaldate tramite impianti a 
legna. La legna combusta nel settore residenziale, per anno e per Comune, è stata ottenuta come 
prodotto fra la superficie abitativa riscaldata a legna, i gradi giorno, il consumo energetico specifico e un 
fattore correttivo legato al rendimento degli impianti di combustione. 
La stima del quantitativo di legna utilizzato a copertura del fabbisogno energetico provinciale nel settore 
residenziale è pari a 91.228 tep per il 2005 che, considerando un potere calorifico di 2.985 kcal/kg, 
corrispondono a circa 300.000 tonnellate (equivalenti a circa il 15% della biomassa complessivamente 
consumata a livello regionale). Se si considerano anche gli usi, pur marginali, del settore industriale, si 
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rileva un consumo di biomasse pari a 91.571 tep. Oltre agli usi diretti come combustibile per 
riscaldamento nel settore domestico e per i processi industriali, le biomasse vengono utilizzate anche per 
la produzione di calore ed energia elettrica in impianti dedicati (produzione semplice e cogenerazione). In 
particolare, in provincia di Sondrio questa porzione di consumi equivale a circa 30.000 tonnellate. 
 

 

Figura 76 - Superficie abitativa riscaldata a legna nei Comuni della provincia di Sondrio 

 

La Produzione di Energia Elettrica 
 
Gli Impianti Idroelettrici 
Il territorio della provincia di Sondrio ospita numerosi impianti di produzione di energia elettrica, quasi 
esclusivamente di natura idroelettrica, che complessivamente presentano una potenza installata pari a 
circa 2.174 MW (corrispondenti a circa il 12% dell’intero parco centrali installato in Lombardia, valore che 
si eleva al 18% se si considera la sola potenza idroelettrica installata). 
Il parco centrali così configurato ha prodotto, nel 2005, in termini di energia elettrica lorda, oltre 3.600 
GWh, ossia circa il 6% della produzione complessiva regionale e quasi il 40% della produzione 
idroelettrica lombarda. 
In particolare l’idroelettrico produce quasi la totalità dell’energia elettrica in provincia di Sondrio ed è 
costituito da una cinquantina di impianti di grandi dimensioni (potenza installata superiore ai 3 MW. 
L’incidenza quindi degli impianti miniidroelettrici, sia dal punto di vista della potenza installata che della 
conseguente produzione, risulta trascurabile, pur rappresentando in termini numerici quasi la metà degli 
impianti presenti sul territorio. 
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Figura 77 - Impianti idroelettrici (> 3MW) installati sul territorio provinciale 
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Figura 78 - Sistema Idroelettrica della Valtellina, Fonte A2A 

 
Gli Impianti a Biomassa 
Sul territorio della provincia di Sondrio sono presenti tre impianti di produzione energetica alimentati a 
biomasse: due impianti a biomasse legnose (Tirano e Sondalo) ed un impianto a biogas (Teglio). 
Attualmente è in corso di realizzazione un nuovo impianto alimentato a biomasse nel Comune di S. 
Caterina Valfurva. 
Gli impianti realizzati nei Comuni di Tirano e di Teglio hanno una potenza installata complessiva di 1,9 
MWe e una producibilità di oltre 10.600 MWh/anno. 
L’impianto di Sondalo è invece destinato alla sola produzione di calore a servizio di una rete di 
teleriscaldamento urbano ed ha una potenza termica di 10 MW. Stessa tipologia impiantistica si ritrova 
per l’impianto in costruzione a S. Caterina, che avrà una potenza termica di 12 MW.  
La centrale di Tirano, inizialmente funzionante esclusivamente come centrale termica per il riscaldamento 
di utenze civili, è stata ampliata nel corso del 2002 con l’installazione di un gruppo cogenerativo per la 
produzione combinata di energia termica ed elettrica. A seguito di tale intervento, ha ottenuto nel 2003 
dal GSE (ex GRTN) la qualifica di Impianto  Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) ed è quindi 
destinatario dei benefici economiciderivanti dal riconoscimento dei “Certificati Verdi” previsti dal D.Lgs 
n.79/99 (Decreto Bersani). L’impianto di Teglio, entrato in esercizio nel 2000, è alimentato con biogas 
prodotto dalla discarica di rifiuti urbani e beneficia anch’esso dei Certificati Verdi. 
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Tabella 55 - Impianti alimentati a biomasse e biogas presenti in provincia di Sondrio 

 
Impianti Fotovoltaici 
Per valutare il grado di diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio della provincia di 
Sondrio, sono stati presi in esame i dati relativi ai vari Bandi di finanziamento attivati a livello regionale 
(Bandi connessi al programma nazionale “10.000 tetti fotovoltaici”, posti in essere negli anni 2001 e 2003) 
e i dati relativi agli impianti che hanno beneficiato della tariffa incentivante del Conto Energia. 
Attraverso i finanziamenti regionali sono stati realizzati 21 impianti, per una potenza di picco complessiva 
installata di circa 67 kW. 
Le opportunità offerte dalle nuove tariffe del Conto Energia hanno permesso invece di installare ulteriori 
39 impianti per un totale di 418 kWp (dato relativo solo agli impianti già in esercizio ad aprile 2008 e 
quindi non alle domande complessivamente presentate al Gestore dei Servizi Energetici). Gli impianti più 
significativi sono stati realizzati nei Comuni di Tirano (72 kWp), Teglio (58 kWp), Cino (50 kWp) e Tovo di 
Sant'Agata (49 kWp). Complessivamente risultano attualmente installati in provincia di Sondrio 60 
impianti fotovoltaici per una potenza totale di 485 kWp 

 

Figura 79 - Potenza fotovoltaica installata (kWp) in provincia di Sondrio a livello comunale (2008) 
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Tabella 56 - Potenza fotovoltaica installata (kWp) in provincia di Sondrio a livello comunale (2008) 

 

 

8.8 Rifiuti  

La provincia di Sondrio ha prodotto nell’anno 2005, 79.194 tonnellate di R.S.U. ed assimilabili con una 
media pro-capite di 1,20 Kg per abitante giorno, nel 2006, 82.953 tonnellate con una media Kg/ab/g di 
1,26. 
L’incremento complessivo dei quantitativi rispetto all’anno 2004 (+ 5.582 ton.) è compensato quasi 
totalmente dall’aumento della raccolta differenziata che raggiunge la percentuale del 40,2% (+ 4.064 ton.) 
pari a 0,51 Kg/ab/g. (percentuale di gran lunga superiore a quella prevista nell’art. 205 del decreto 
legislativo 152/06 dove ogni ambito territoriale ottimale doveva assicurare al 31.12.2006 il 35% di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani). 
Da uno studio condotto dalla regione Lombardia si evince che una simile percentuale di raccolta 
differenziata permette, su scala regionale, di evitare, annualmente, emissioni di gas serra pari a circa 
1.050.000 t CO2eq. 
Dal riciclo della plastica è stato possibile realizzare, nel biennio, 1.300.000 maglioni e da quello della 
carta risparmiare 350.000 alberi; inoltre attraverso la captazione del biogas proveniente dalla discarica di 
Saleggio si sono prodotti 5.465.000 Kwh con un risparmio di 1.300 tonnellate di petrolio equivalente. 
I rifiuti prodotti e non differenziati sono stati smaltiti presso la discarica di Saleggio (80.000 ton. nel 
biennio) ed in parte in impianti fuori provincia; la discarica di Saleggio, chiusa il 4 dicembre 2006, e quella 
di Chiuro-Teglio già disattivata da più di un decennio sono state oggetto di monitoraggio ambientale da 
parte del Dipartimento ARPA di Sondrio. 
Con cadenza trimestrale (Saleggio) e semestrale (Chiuro-Teglio) sono stati effettuati, per conto della 
Provincia di Sondrio, campionamenti ed analisi delle acque sotterranee (tramite piezometri realizzati al 
contorno delle discariche), delle acque superficiali, del percolato e dei liquidi infratelo.  
Gli accertamenti analitici hanno evidenziato il rispetto dei limiti di norma di cui ai decreti legislativi n. 
152/99 e 152/06. 
I processi lavorativi inerenti il recupero e la trasformazione dei rifiuti differenziati in materia prima 
secondaria vengono attuati quasi esclusivamente presso il sito S.EC.AM. di Cedrasco. 
La società S.EC.AM. si è dotata anche di un impianto apposito in grado di trattare rifiuti derivanti dallo 
spazzamento stradale, sabbie e residui da lavaggio di fognature, pulizia degli scarichi stradali, 
dissabbiatura di depuratori biologici. 
Tale soluzione permette di recuperare materia prima da riutilizzare in edilizia o per la manutenzione delle 
strade e incrementare, potenzialmente, del 3% la raccolta differenziata a livello di ambito provinciale. 
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Tabella 57 - Andamento dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Sondrio negli anni 1992/2006 (i quantitativi sono 
espressi in tonnellate) 

 

 

Tabella 58 - Dati dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Sondrio negli anni 1992/2006 (i quantitativi sono espressi 
in tonnellate). 

IS = Ingombranti a smaltimento. 
SS = Spazzamento strade 
 
 
Osservatorio provinciale rifiuti 
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Figura 80 - Percentuali delle differenti tipologie di rifiuti all’interno della raccolta differenziata – anno 2006 

 

Tabella 59 - Dati delle differenti tipologie di rifiuti all’interno della raccolta differenziata – anno 2006 (i quantitativi sono 
espressi in tonnellate) 
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Figura 81 - Andamenti in percentuale (sopra) e dati quantitativi (sotto) sull’andamento della raccolta differenziata nel 
corso degli anni 

 Tabella 60 - Dati delle differenti tipologie di rifiuti all’interno della raccolta differenziata – anni 1993- 2006 (i 
quantitativi sono espressi in tonnellate) 

** inseriti nelle varie tipologie di materiale recuperato 
* ingombranti recuperati 
< > per l’anno 2006 la tipologia “ALTRO” è stata suddivisa in ulteriori tipologie (legno, sacco multi …) 
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Figura 82 - Produzione giornaliera pro capite di rifiuti nell’anno 2006 

 

 

Figura 83 - Produzione annuale pro capite di rifiuti nell’anno 2006 

 
Il mandamento di Morbegno 
Il sub-bacino di Morbegno, anticamente indicato come “terziere inferiore”, è caratterizzato, all’interno della 
provincia, da una spiccata presenza di attività di tipo artigianale e della media-piccola industria. In 
particolare queste lavorazioni vengono attuate presso le aree artigianale-industriale di Talamona-
Morbegno, di Cosio Valtellino, di Piantedo-Delebio-Andalo ed in genere di tutto il fondovalle sino al 
confine con la provincia di Lecco. Sono altresì presenti attività di servizio e agricoltura e, in forma minore, 
di turismo (alpinismo e “sassismo” in Valmasino). 
Il pendolarismo delle persone attive è dato dallo spostamento verso il centro maggiore, Morbegno ed 
anche verso il capoluogo di provincia. 
 

 

Tabella 61 - Produzione rifiuti mandamento di Morbegno anno 2004 (fonte Oss. Rif. Provincia di Sondrio) 
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Figura 84 - Produzione totale rifiuti, R.S.U. e R.D. nel mandamento di Morbegno anni 1999- 2004 (fonte Oss. Rif. 
Provincia di SO) 

 
Le piattaforme per la raccolta differenziata e le stazioni di trasferimento dei r.s.u. mandamentali. 
Riferendosi al territorio comunale di Cosio Valtellino le strutture previste, la cui realizzazione era già 
menzionata all’interno del Piano Provinciale Rifiuti redatto dalla Soc. Lombardia Risorse s.p.a. nel 
gennaio del 1994, adottato dal consiglio provinciale di Sondrio nel marzo dello stesso anno ed infine 
approvato dal consiglio regionale lombardo nell’aprile del 1997, consistevano in: 

- Piattaforma in comune di Cosio Valtellino 
- Stazione di trasferimento dei r.s.u. in comune di Cosio Valtellino (coincidente con la piattaforma) 

 
L’indagine conoscitiva delle infrastrutture destinate al sistema di smaltimento dei rifiuti, redatta nel maggio 
del 2000 dall’ing. L. Bozzola e facente parte del complessivo progetto di 1^ revisione del Piano per la 
Gestione Integrata dei Rifiuti della Provincia di Sondrio, rilevava la mancata realizzazione della 
piattaforma/stazione di trasferimento di Cosio Valtellino. 
Solo nel giugno del 1999, a seguito di presentazione dei progetti da parte della Soc. S.EC.AM. s.p.a., si 
giungeva all’emissione dell’autorizzazione n. 29/99 per la realizzazione della piattaforma in questione. 
Per motivazioni diverse l’impianto non è stato realizzato e la Soc. S.EC.AM. è quindi divenuta alla 
determinazione di costruire la piattaforma in un sito diverso e più propriamente in comune di Rogolo. 
Per questo motivo, dopo la presentazione degli elaborati progettuali e dopo il preventivo parere positivo 
espresso dall’Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, la Provincia, con atto dirigenziale n. 91/2004 del 
14.9.2004 ha autorizzato la realizzazione della struttura. 
La piattaforma, al momento della redazione della presente 2^ revisione del P.P.R., non e’ ancora stata 
realizzata. 
 
Il comune di Cosio Valtellino 
Dal 2006 la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle strade 
è stata esternalizzata ed affidata alla Società Servizi Comunali Associati Srl; contestualmente si è 
provveduto alla cessione dei contratti stipulati con la società S.EC.AM. S.p.a., relativi alla raccolta e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade e piazze. 
A partire dal 1° ottobre 2008, in seguito alla chiusura  della piazzola dei Sarach, il Comune non possiede 
aree attrezzate, pertanto, i cittadini del comune di Cosio Valtellino conferiscono i loro rifiuti secondo le 
seguenti modalità: 

• Le utenze domestiche conferiscono presso piattaforma di Rogolo, con apertura trisettimanale. E’ 
compreso il conferimento di elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, contenitori di vernice 
ed inerti; 

• Le utenze non domestiche conferiscono presso piattaforma di Morbegno, con apertura 
giornaliera, escluso il martedì. 

 
Attualmente è’ adottato un sistema di raccolta differenziata: RSU, carta, sacco multi-materiale con 
raccolta porta a porta,  umido e vetro mediante appositi contenitori stradali. 
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La frequenza delle raccolte è fissata in maniera diversificata e si sviluppa secondo il seguente schema:  
 

Tipologia Frequenza Raccolta 
RSU Bisettimanale 
Carta Quindicinale 
Plastica, alluminio e  banda stagnata Quindicinale 
Umido Bisettimanale 

 
Il servizio, per le utenze domestiche, si svolge secondo le seguenti modalità: 
 
Flusso di Raccolta Metodologia Raccolta Frequenza Destinazione 

Trattamento 
RSU Indifferenziato Porta a porta Bisettimanale Discarica 
Ingombranti, Beni Durevoli Piattaforma Apertura trisettimanale Discarica 
Pericolosi (Farmaci, Pile, 
Accumulatori, T, F) 

Contenitore Stradale Mensile Impianto Autorizzato 

Frazione Umida Contenitore Stradale Bisettimanale Impianto Compostaggio 
Verde Piattaforma Apertura trisettimanale Impianto Compostaggio 
Carta Porta a porta Quindicinale Riciclaggio 
Plastica Porta a porta Quindicinale Riciclaggio 
Metalli Piattaforma Apertura trisettimanale Riciclaggio 
Altre RD Piattaforma Apertura trisettimanale Impianto Autorizzato 
Legno Piattaforma Apertura trisettimanale Riciclaggio 
Cartone Piattaforma Apertura trisettimanale Riciclaggio 
Raee Piattaforma Apertura trisettimanale Riciclaggio 
Vetro  Contenitore Stradale Settimanale Riciclaggio 

 
 
In particolare, le attività produttive : 

• non possono conferire presso la discarica rifiuti di produzione; 
• possono conferire , senza autorizzazione preventiva, esclusivamente carta, cartone, vetro, 

plastica e ferro. 
 

Tipologia Rifiuto Totale (in Kg) Percentuale (rispetto al totale) 

CARTA 309.360 13,203 

FARMA 154 0,007 

FERRO 79.150 3,378 

FRIGO 10.740 0,458 

GOMME 2.140 0,091 

INERTI 165.000 7,042 

LEGNO 51.690 2,206 

NCRSORG 107.430 4,585 

NEON 104 0,004 

PILEP 396 0,017 

RAEE 16.090 0,687 

RSU 773.910 33,028 

RSUI 180.420 7,700 

RSUPL 62.953 2,687 

RSVER 203.270 8,675 

SPAZZ 211.600 9,030 

TONERP 14 0,001 

VEINAD 1.760 0,075 

VETRO 166.490 7,105 

VIDEO 520 0,022 

Tabella 62 - Produzione rifiuti nel comune di Cosio V. nell’anno 2006 
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Tipologia Rifiuto Totale (in Kg) Percentuale (rispetto al totale) 

ACCUMP 100 0,005 

CARTA 297.310 13,427 

FARMA 126 0,006 

FERRO 43.770 1,977 

FRIGO 7.010 0,317 

GOMME 750 0,034 

INERTI 207.000 9,349 

LEGNO 59.440 2,684 

NCRSORG 110.772 5,003 

NEON 98 0,004 

PILEP 311 0,014 

RAEE 14.040 0,634 

RSU 775.570 35,027 

RSUI 176.910 7,990 

RSUPL 62.650 2,829 

RSVER 222.120 10,032 

SPAZZ 75.340 3,403 

TONERP 35 0,002 

VEINAD 710 0,032 

VETRO 159.123 7,186 

VIDEO 1.040 0,047 

Tabella 63 - Produzione rifiuti nel comune di Cosio V. nell’anno 2007 

Tipologia Rifiuto Totale (in Kg) Percentuale (rispetto al totale) 

ACCUMP 187 0,009 

CARTA 279.983 12,874 

CARTONE 1.000 0,046 

ESTINT 15 0,001 

ETERNIT 350 0,016 

FARMA 180 0,008 

FERRO 30.090 1,384 

FRIGO 6.872 0,316 

GOMME 1.785 0,082 

INERTI 123.910 5,697 

LATTVE 140 0,006 

LEGNO 47.739 2,195 

NCRSORG 114.330 5,257 

NEON 9 0,000 

NEONCO 53 0,002 

OLIOVEG 29 0,001 

PILEP 389 0,018 

PLAST 360 0,017 

RAEE 5.260 0,242 

RAEECO 8.777 0,404 
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RSU 790.840 36,363 

RSUI 149.134 6,857 

RSUPL 65.220 2,999 

RSVER 234.299 10,773 

SPAZZ 144.410 6,640 

TONERP 23 0,001 

VEINAD 1.495 0,069 

VETRO 165.363 7,603 

VIDEO 300 0,014 

VIDEOCO 2.310 0,106 

Tabella 64 - Produzione rifiuti nel comune di Cosio V. nell’anno 2008 

 

Tipologia Rifiuto Totale (in Kg) Percentuale (rispetto al totale) 

ACCUMP 608 0,042 

CARTA 195.185 13,549 

FARMA 22 0,002 

FERRO 17.092 1,186 

FRIGO 3.380 0,235 

GOMME 270 0,019 

INERTI 50.154 3,482 

INERTICE 70 0,005 

LATTVE 100 0,007 

LEGNO 16.130 1,120 

NCRSORG 100.870 7,002 

NEONCO 16 0,001 

OLIOMIN 96 0,007 

OLIOVEG 44 0,003 

PILEP 44 0,003 

PLAST 250 0,017 

RAEECO 8.928 0,620 

RSU 604.530 41,965 

RSUI 51.571 3,580 

RSUPL 55.755 3,870 

RSVER 77.894 5,407 

SPAZZ 117.390 8,149 

TONERP 12 0,001 

VEINAD 735 0,051 

VETRO 135.024 9,373 

VIDEOCO 4.395 0,305 

Tabella 65 - Produzione rifiuti nel comune di Cosio V. nel periodo gennaio/settembre 2009 


