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0  PREMESSA  

L’Amministrazione comunale di Cosio Valtellino ha dato avvio al procedimento per la redazione del 
Piano di Governo del Territorio (PGT) con pubblicazione dell’avviso prot. N. 5079 del giorno 8 maggio 
2008 ed al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 5 marzo 2009.  

La Regione Lombardia, con la Legge per il governo del Territorio,LR 12/05 e successivi atti, ha 
ridefinito il sistema degli strumenti di cui si devono dotare gli enti locali per la pianificazione e la gestione 
del proprio territorio e ha recepito dalla Direttiva CEE/42/2001 sulla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) introducendo l'obbligo di associare all’iter di definizione di piani e programmi uno specifico 
processo di Valutazione Ambientale. Dei tre atti che costituiscono il PGT, il solo Documento di Piano deve 
essere sottoposto a VAS.  

 
La struttura del rapporto ambientale  
I contenuti e la struttura del Rapporto Ambientale fanno riferimento agli indirizzi dell’Allegato I della 

Direttiva 2001/42/CE. 
Il Rapporto Ambientale di VAS sarà sviluppato in riferimento ai seguenti contenuti: 
� la Valutazione Ambientale Strategica  (definizione del quadro normativo e metodologico di 

riferimento) 
� la VAS del DP di Cosio Valtellino  (Caratteristiche del processo di VAS del DP di Cosio 

Valtellino, percorso e metodi valutativi, processo e coinvolgimento del pubblico …); 
� la sostenibilità ambientale e il quadro degli obiet tivi di sostenibilità ambientale : contesto 

culturale ed obiettivi di sostenibilità (individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
territoriale e sociale, definiti dai documenti internazionali, nazionali, regionali e provinciali); 

� quadri di riferimento e il conteso ambientale : costruzione del quadro programmatico, del 
quadro di vincoli e dei caratteri del contesto ambientale (definizione del contesto ambientale di 
riferimento e dei valori, vulnerabilità e criticità ambientali); 

� il documento di piano  (individuazione delle scelte strategiche del piano, attraverso 
l’esplicitazione degli Obiettivi generali, degli Obiettivi specifici e delle Azioni correlate) 

� la valutazione della coerenza esterna e interna (verifica di congruenza tra obiettivi di piano 
rispetto al sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale) 

� passaggi valutativi effettuati  (valutazione delle istanze dei cittadini e degli scenari evolutivi) 
� le relazioni tra il piano e l’ambiente  (identificazione degli effetti - positivi e negativi - del piano 

sull’ambiente e delle relative misure di mitigazione e compensazione) 
� la valutazione dell’attuazione del piano : il monitoraggio ambientale (individuazione di un 

sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano) 

 
Lo schema riporta una sintesi dei contenuti che concorrono alla costruzione del percorso valutativo 

effettuato nel presente Rapporto Ambientale e le relazioni con il Quadro conoscitivo del PGT.  
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Figura 1 - Schematizzazione del percorso di costruz ione delle scelte del PGT e dei suoi elementi costi tutivi 
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1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.1 I RIFERIMENTI EUROPEI 

LA DIRETTIVA 01/42/CE 
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “… garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... 
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti 
significativi sull’ambiente” (art 1). 

L'AMBITO DI APPLICAZIONE 
L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda, in generale, l’elaborazione ex novo o la modifica 

dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (art.3). Essa stabilisce che 
debbono essere obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i piani e programmi 
elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione del territorio o dell'uso del 
suolo. 

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda il procedimento di Valutazione Ambientale la Direttiva, che ha carattere generale, 

non fissa contenuti procedurali e metodologici specifici, lasciando liberi gli Stati Membri di delineare i 
passaggi procedurali. La direttiva, però, esplicita alcuni contenuti, requisiti e passaggi che devono 
caratterizzare il processo di Valutazione Ambientale. I contenuti e indirizzi esplicitamente fissati dalla 
Direttiva possono essere sostanzialmente sintetizzati in: 
� il processo di Valutazione Ambientale deve affiancare l’elaborazione dei piani e programmi e deve 

essere attivata sempre prima della adozione dei Piani e programmi stessi;  
� la Valutazione Ambientale si sostanzia in un processo di condivisione/partecipazione e nella 

redazione di un Rapporto Ambientale; 
� nella fase di consultazione devono essere coinvolte le Autorità con specifiche competenze 

ambientali e il pubblico; 
� il Rapporto Ambientale deve contenere contiene le informazioni necessarie a individuare, 

descrivere e valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della 
proposta di piano o programma (i contenuti minimi sono riportati nell'allegato I della Direttiva).  

Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 

Contenuto del Rapporto Ambientale secondo l’Allegato I della DIR 2001/42/CE 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 

piano o del programma 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti 
obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori 
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g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 

1.2 LA NORMATIVA NAZIONALE  

A livello nazionale il recepimento della Direttiva Europea è avvenuto solo il 1 agosto 2007, con 
l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. I contenuti 
della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), 
per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono 
stati integrati e modificati con il D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 
� La normativa nazionale prevede che la procedura di VAS comprenda: 
� lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (ove inerente);  
� l’elaborazione della fase di scoping 
� l'elaborazione del rapporto ambientale; 
� fasi di coinvolgimento e confronto pubblico (consultazioni); 
� la valutazione del rapporto ambientale e l’informazione sugli esiti delle consultazioni; 
� il monitoraggio.  

Al termine del processo di VAS devono essere resi pubblici, oltre al testo definitivo del piano o 
programma adottato, tutti i documenti prodotti durante il processo di VAS, il parere motivato espresso 
dall'Autorità competente ed una dichiarazione di sintesi che illustri le modalità di integrazione delle 
considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell’elaborazione del piano o programma. 

1.3 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELLA LEGGE 12/2005 D ELLA REGIONE 
LOMBARDIA  

Aggiornato marzo 2011 

La Regione Lombardia aveva già introdotto la Valutazione ambientale strategica per i piani di settore 
con la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 

Ma è con la Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio - articolo 4 che 
viene introdotta la Valutazione dei Piani come strumento che deve accompagnare i processi decisionali 
dei piani e programmi.  

Art. 4. (Valutazione ambientale dei piani)  
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione 
dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e 
successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei 
predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale 
dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale 
provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità 
che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e 
assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.  

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 i piani territoriali regionale e provinciali, il 
documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al 
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presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente 
alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.  

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi 
di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; 
individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le 
misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano 
stesso.  

4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente 
competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che 
comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.  

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12  “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” 
 
Al fine di supportare l’avvio dei processi di VA dei piani e programmi la Regione Lombardia ha 

emanato due documenti di indirizzo. Le linee guida sviluppate dalla Regione Lombardia si pongono come 
obiettivo prioritario la definizione di procedure e contenuti omogenei e di requisiti minimi che devono 
caratterizzare i processi di VA:  

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi. (comma 1, articolo 4 della legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”, Regione Lombardia, 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana, 
D.G.R. n. 8/1563 del 22/12/2005. 

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), ai sensi dell'articolo 4 della 
l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio. Il documento costituisce l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE 
relativa alla valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e programmi che determinano significative 
trasformazioni territoriali, approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007. 

Il secondo documento apporta alcune modifiche nella struttura procedurale del processo, mentre 
restano inalterati gli altri aspetti di indirizzo generale.  

1.3.1 Gli atti di indirizzo per la attuazione della  VAS in Lombardia  

La regione Lombardia ha emanato numerosi Atti finalizzati alla attuazione dei processi di VAS nei 
piani comunali: 
� Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni 

successive), Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina 
in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e 
degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con 
deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, (Provvedimento n. 2); 

� Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 (parzialmente modificata dalla 
DGR 761/2010), Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 
gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli.; 

� Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761, Determinazione della procedura 
di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

� TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici 
e altri allegati vigenti per la VAS; 

� Circolare regionale, L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel 
contesto comunale. 

Di seguito si riportano i contenuti della C.R. 13 marzo 2007, N. VIII/0351 che definiva le linee guida 
generali del processo di VAS in raccordo agli indirizzi della Direttiva Comunitaria e una sintesi dei 
contenuti procedurali emanati dalla Regione Lombardia per le VAS dei PGT (con riferimento al Testo 
Coordinato della DGR. 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e altri allegati 
vigenti per la VAS).  
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 D.C.R. 13 MARZO 2007, N. VIII/0351 
Il documento “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, approvato dal 

Consiglio Regionale in data 13 marzo 2007 (D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351), contiene una serie di 
indicazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art 4 della legge regionale sul governo del territorio. 

Le principali indicazioni sono: 
� stretta integrazione tra percorso di piano e istruttoria di VAS; 
� estendere la VAS a tutto il ciclo vitale del piano, prendendo in considerazione anche le attività da 

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

anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa”; 
� nella fase di elaborazione e redazione del piano la VAS deve individuare degli obiettivi del piano, le 

alternative, le azioni attuative conseguenti; 
� la VAS deve prevedere la redazione del Rapporto Ambientale comprensivo del programma di 

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

medesimo, sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e della consultazione pubblica; 
� dopo l’approvazione del piano vengono avviate le attività di attuazione e gestione del monitoraggio 

e le connesse attività di valutazione e partecipazione. 
 

TESTO COORDINATO DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007, Modelli metodologici e 
altri allegati vigenti per la VAS  (La DGR. 27 dice mbre 2007, N. VIII/6420, La DGR. 30 dicembre 2009, 
N. VIII/10971, Deliberazione della Giunta Regionale  10 novembre 2010, n. 761) 

Il testo, emanato nel novembre 2010, integra da un lato recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. 29 
giugno 2010 n. 128 e dall’altro riorganizza, chiarendone la validità, i modelli procedurali per le differenti 
procedure di VAS e gli allegati procedurali (raccordo con le altre procedure di valutazione, modelli per gli 
atti da prodursi nei processi di VAS). In particolare, si richiama l’allegato 1a “Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – documento di 
piano - PGT” del quale si riportano, di seguito, i principali passaggi e contenuti.  

 
6.1 Le fasi del procedimento  
La VAS del Documento di Piano (DdP) del PGT è da effettuarsi secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 

14, 15, 16, 17 e 18 del DLgs, e, come specificati nei punti seguenti:  
1. avviso di avvio del procedimento;  
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;  
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;  
4. messa a disposizione;  
5. convocazione conferenza di valutazione;  
6. formulazione parere ambientale motivato;  
7. adozione del PGT;  
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;  
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;  
10. gestione e monitoraggio.  
 
6.2 Avviso di avvio del procedimento  
La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento, sul sito web sivas 

e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è opportuno che 
avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento di VAS. (richiamo al fac 
simile E) 
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6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione  
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e 

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

transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;  
� le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in 

una seduta finale;  
� i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;  
� le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.  

La Provincia competente per territorio partecipa alle conferenze portando in quella sede il proprio contributo alla 
definizione del documento di scoping e del rapporto ambientale. 

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

competente per la VAS collabora con l’autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:  
� individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme 

di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, 
e il pubblico da consultare;  

� definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione della caratteristiche delle informazioni che 
devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;  

� elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell’allegato I della Direttiva;  
� costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.  

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della 
VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del Territorio.  

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico 
procedurale del PGT e della relativa VAS, sulla base dello Schema PGT - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al 
presente modello.  

Scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)  
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, predispone un documento di 

scoping . Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas 
e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri 
e proposte di modifica e integrazione.  

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di 
definizione dell’ambito di influenza del DdP del PGT e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 
2000 (SIC e ZPS).  

Elaborazione del Rapporto Ambientale  
L’autorità procedente d’intesa con l’autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.  
Le informazioni da fornire, ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell’allegato I 

della citata Direttiva:  
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;  
b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del DdP;  
c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;  
d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad 

aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE;  

e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 
ogni considerazione ambientale.  

f. possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;  

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti 
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP;  
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h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 
la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di 
know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;  

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  
j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto 
costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere 
sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e 
conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale. 

 
6.5 Messa a disposizione (fac simile F)  
La proposta di DdP, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche 

secondo modalità concordate, all’autorità competente per la VAS.  
L’autorità procedente e l’autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e 

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

Ai sensi dell’art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:  
� il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente 

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

l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del 
rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica  

L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in 
materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e 
pubblicazione sul web del DdP ed del Rapporto Ambientale, al fine dell’espressione del parere, che deve essere 
inviato, entro sessanta giorni dall’avviso, all’autorità competente per la VAS e all’autorità procedente.  

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione della proposta di 
piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o 
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.  

Se necessario, l’autorità procedente, 
 
6.6 Convocazione conferenza di valutazione  
La conferenza di valutazione, è convocata dall’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, 

secondo le modalità definite nell’atto di cui al precedente punto 6.3. La conferenza di valutazione deve articolarsi 
almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.  

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al 
fine di determinare l’ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Nel casi di cui al 
punto 6.1 bis la Conferenza di verifica effettuata può essere considerata quale prima conferenza di valutazione. La 
conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale.  

La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipano l’autorità competente in 
materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza, e l’Autorità competente in materia di 
VIA. Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale. 

Tabella  1 – I soggetti interessati al procedimento  di VAS 

L’Autorità procedente ovvero la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione 
del Piano 

L’Autorità competente 
per la VAS 

Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica 
amministrazione (per maggiori dettagli si fa riferimento alla Circolare regionale, 
L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto 
comunale), che collabora con l’Autorità procedente / proponente nonché con i soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei 
presenti indirizzi) è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul web 

I soggetti competenti in 
materia ambientale 

strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, 
o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti 
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dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente, come ad esempio: ARPA, 
ASL, gli enti gestori delle aree protette, la sovrintendenza, ecc 

Gli enti territorialmente 
interessati 

Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni confinanti 

Il pubblico 

il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 
vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni 
incluse nella Convenzione di Aarhus. ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e dalle direttive 
2003/4/CE e 2003/35/CE. 

 

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)  
Come previsto all’articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli 

Indirizzi generali, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, alla luce della proposta di DdP 
e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento 
di approvazione del DdP, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui al punto 
6.6.  

A tale fine, sono acquisiti:  
� i verbali delle conferenze di valutazione, comprensivi eventualmente del parere obbligatorio e vincolante 

dell’autorità competente in materia di SIC e ZPS,  
� i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,  
� le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.  

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

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla 
revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.  

 
6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione  
L’autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H) , volta a:  

� illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);  
� esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del 

Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi 
ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell’alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;  

� descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.  
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del DLgs, provvede a dare informazione circa la 

decisione (fac simile I).  
 
6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni  
L’autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:  

a. deposita presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3):  il provvedimento di 
adozione unitamente al PGT adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato 
oppure del provvedimento di verifica; la dichiarazione di sintesi; le modalità circa il sistema di 
monitoraggio 

b.  deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio 
risulti anche solo parzialmente interessato dal PGT o dagli effetti della sua attuazione con indicazione 
delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;  

c. comunica l’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale;  

d.  pubblica la decisione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia con l’indicazione della sede 
ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto 
dell’istruttoria.  

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, 
chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PGT adottato e del relativo  
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Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi.  

 
6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale  
Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’autorità procedente e l’autorità competente per la 

VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la 
dichiarazione di sintesi finale.  

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l’autorità 
procedente provvede all’aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d’intesa con l’autorità 
competente per la VAS, la convocazione di un’ ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere 
motivato finale (fac simile L).  

In assenza di osservazioni presentate l’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, nella 
dichiarazione di sintesi finale attesta l’assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.  

Il provvedimento di approvazione definitiva del PGT motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti 
del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).  

Gli atti del PGT sono:   depositati presso gli uffici dell’autorità procedente;   pubblicati per estratto sul sito web 
sivas (vedi allegato 3).  

 
6.11 Gestione e monitoraggio  

Il DdP individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione 
del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente 
derivanti dall’attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune 
misure correttive.  Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. 
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Tabella  2- La procedura di valutazione ambientale del DP  

QuickTime™ and a
TIFF (Non compresso) decompressor

are needed to see this picture.

 

 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 16 

1.4 LA VAS DEL DP DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO 

Il processo di VAS del Documento di Piano del PGT di Cosio Valtellino è stato avviato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 5 marzo 2009. I documenti delle linee guida regionali 
costituiscono i riferimenti per la costruzione del percorso di VAS. In particolare, la D.C.R. 13 MARZO 
2007, N. VIII/0351 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, contiene 
riferimenti relativi ai contenuti del percorso di valutazione ambientale e la DGR. 27 dicembre2007, N. 
VIII/6420 costituisce il riferimento per la costruzione procedurale del percorso di VAS.  

 
Il PGT costituisce l’occasione per costruire una visione strategica per uno sviluppo di qualità del 

territorio di Cosio Valtellino orientato a valorizzare i punti di forza e verso obiettivi di sostenibilità, qualità 
dell’abitare. Nella definizione del percorso di costruzione del PGT di Cosio Valtellino si è inteso assumere 
un approccio olistico e capace di integrare e far interagire tutti gli strumenti di governo del territorio. In tal 
senso il Quadro Conoscitivo costituisce un patrimonio comune a tutto il PGT (e in futuro alla sua 
gestione).  

 

Figura 2 - Schematizzazione del percorso di costruz ione delle scelte del PGT e dei suoi elementi costi tutivi 
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Tabella  3 -  Percorso di VAS del DP del comune di Cosio Valtellino(semplificazione del processo sulla  base 
degli indirizzi della regione Lombardia) 

Fase del DdP   Processo di DdP Valutazione Ambientale VAS 
Fase 0 
Preparazione 

 Avvio procedimento VAS 29 giugno 2007 

P1. 1   Orientamenti iniziali del DdP (PGT) A1. 1   Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT) 

P1. 2   Definizione schema operativo DdP (PGT) 
A1. 2   Definizione dello schema operativo per la VAS, e 
mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del 
pubblico coinvolto 

Fase 1 
Orientamento  
 

P1. 3   Identificazione dei dati e delle informazioni a  
           disposizione dell’ente su territorio e ambiente 

A1. 3   Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) 

Conferenza di 
valutazione Prima conferenza di valutazione 28 settembre 2007 

P2. 1   Determinazione obiettivi generali  
A2. 1   Definizione dell’ambito di influenza (scoping),  
           definizione della portata delle informazioni da   
            includere nel Rapporto Ambientale  

P2. 2   Costruzione scenario di riferimento e di DdP  A2. 2   Analisi di coerenza esterna  

P2. 3   Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da 
mettere in campo per attuarli 

A2. 3   Stima degli effetti ambientali attesi  
A2. 4   Valutazione delle alternative di p/p  
A2. 5   Analisi di coerenza interna 
A2. 6   Progettazione del sistema di monitoraggio  

P2. 4   Proposta di DdP (PGT) A2. 8   Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 

Fase 2 
Elaborazione e  
redazione 
 

Messa a disposizione  e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale  
Comunicazione delle messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti 
territorialmente interessati  
Pubblicazione e trasmissione rapporto preliminare di VINCA  

Conferenza di 
valutazione 

valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale  

Decisione Dichiarazione di sintesi  
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente  
3. 1     ADOZIONE   
il Consiglio Comunale adotta: PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), Rapporto Ambientale, 
Dichiarazione di sintesi, Rapporto di VINCA 
3. 2     DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA 
deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella 
segreteria comunale – ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 
trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 
trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005 

3. 3     RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 

Fase 3 
Adozione 
approvazione 

3. 4     Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. 
Verifica di 
compatibilità della 
Provincia 

La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano 
territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la 
valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005. 

Dichiarazione di sintesi finale - PARERE MOTIVATO FINALE 
3. 5     APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005)  
               il Consiglio Comunale: 
decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni, 
predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale; 
provvede all’adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le 
previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le 
definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo;  

 

deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); 
pubblicazione su  web; pubblicazione dell’avviso dell’approvazione definitiva sul BURL (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 
12/2005) ;VINCA rapporto  

Fase 4 
Attuazione  
gestione  

P4. 1   Monitoraggio dell’attuazione DdP 
P4. 2   Monitoraggio dell’andamento degli indicatori 
previsti  
P4. 3   Attuazione di eventuali interventi correttivi  

A4. 1   Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica  

 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 18 

1.4.1 Percorso valutativo e riferimenti metodologic i  

La VAS del Documento di Piano è intesa quale strumento di supporto al processo decisionale del 
Documento di Piano ed il percorso di VAS accompagna quindi le fasi di definizione delle scelte del 
Documento di Piano.  

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

F1_ Orientamento e costruzione del processo  
F2_ valutazione degli orientamenti del Documento e delle istanze della cittadinanza  
F3_ la costruzione dei QUADRI DI RIFERIMENTO 
F4_ Individuazione degli obiettivi, obiettivi specifici ed azioni dei DP 
F5_ Valutazione della coerenza esterna 
F6_ Valutazione degli effetti sul sistema ambientale  
F7_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione ambientale nel DP di  
F8_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monitoraggio ambientale 
 

F1_ Orientamento e costruzione del processo  
Durante la prima fase sono state effettuate le operazioni di ricognizione e di costruzione dei riferimenti 

teorici, metodologici, procedurali e normativi (presentate già nel documento di scoping). Tale ricognizione 
è necessaria quale base per definire i contenuti del processo di valutazione.  

 
F2_ Valutazione degli orientamenti del Documento 
La VAS ha affiancato il percorso decisionale del Documento di Piano  nella valutazione delle istanze 

presentate dai cittadini a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento del PGT. La 
valutazione delle istanze è stata effettuata in relazione a principali vincoli ambientali e paesaggistici 
presenti sul territorio di Cosio Valtellino e ai principali orientamenti del PTCP di Sondrio.  

Un ulteriore passaggio valutativo è stato effettuato in relazione allo scenario evolutivo prospettato 
dalla attuazione del PRG rispetto allo scenario prospetto dal PGT in fase di redazione.  

 
F3_ Costruzione dei quadri di riferimento  
Il Rapporto ambientale contiene i criteri e la sintesi dei contenuti per la costruzione del quadro 

programmatico, del quadro dei Vincoli e del contesto ambientale di riferimento che sono riportati in forma 
estesa nel Quadro Conoscitivo e Orientativo.  

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

generali a cui corrispondono le strategie e le azioni. La schematizzazione è necessaria ai fini valutativi, 
ma sicuramente è frutto di una forzatura interpretativa della complessità delle scelte di piano e del 
territorio stesso. Infatti, ad un singolo obiettivo corrispondono in genere, o meglio rispondono, molteplici 
strategie ed azioni. Parallelamente singole azioni o strategie possono concorrere al raggiungimento di 
molteplici obiettivi. Il sistema degli obiettivi ed azioni del DP è integrato da una lettura degli ambiti di 
trasformazione previsti.  

 
F5_ Valutazione della coerenza esterna 
L’obiettivo della valutazione di coerenza esterna è verificare se gli obiettivi e le strategie definite dal 

DP di Cosio Valtellino siano coerenti e contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
internazionale, europei e regionali declinati al contesto locale.  

Un ulteriore obiettivo è quello di verificare se nel percorso di costruzione del documento di piano, 
siano state affrontate tutte le questioni e le problematiche ambientali poste in ambito sovra locale ed 
esplicitate dalla Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale.  
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La valutazione della coerenza esterna prende la costruzione di matrici di valutazione che permettano 
di confrontare il sistema degli obiettivi generali e specifici del DP di Cosio Valtellino con gli obbiettivi di 
sostenibilità (obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR - obiettivi di primo e secondo livello) e con gli 
obiettivi programmatici (obiettivi del PTR, obiettivi del PTCP della provincia di Sondrio, obiettivi del PTC 
del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi). 

Le matrici di coerenza, che evidenziano il livello di coerenza per ciascun incrocio tra gli obiettivi del DP 
di Cosio Valtellino e gli obiettivi del PTR e del PTCP, sono integrate da schede di approfondimento (le 
schede approfondiranno i casi in cui emergono incoerenze e/o criticità).   

F6_ Valutazione degli effetti sul sistema ambiental e  
F7_ Indirizzi per l’integrazione della dimensione a mbientale nel DP di Cosio Valtellino 
La valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale si articola in tre passaggi 

valutativi: 
� valutazione qualitativa delle interferenze derivanti dalle singole azioni del DP sulle differenti 

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

� valutazione degli effetti delle previsioni e delle azioni del DP sul sistema ambientale attraverso il 
confronto cartografico tra le previsioni del DP e il sistema di cartografie di sintesi dei valori, 
vulnerabilità e criticità ambientali  

� valutazione di dettaglio dei singoli ambiti di trasformazione.  
A chiusura della fase di valutazione degli effetti delle previsioni del DP sul sistema ambientale 

vengono esplicitati gli indirizzi per la sostenibilità ambientale del DP. Questi si sostanziano sia di 
indicazioni mirate al ri-orientamento e/o alla modifica delle scelte e dei contenuti del Documento di Piano 
che di indirizzi e misure da integrarsi nel complesso del PGT (Piano dei Servizi e del Piano delle Regole) 
e che nelle sue fasi attuative.  

A chiusura della fase di valutazione degli effetti derivanti dalle scelte e dalle previsione del Documento 
di Piano sul sistema ambientale vengono delineati gli indirizzi volti alla mitigazione degli eventuali impatti 
e effetti negativi emersi ed alla integrazione di criteri di sostenibilità ambientale nel Documento 
Ambientale.  

 
F8_ Valutazione dell’attuazione del piano: Il monit oraggio ambientale 
Il processo di Valutazione Ambientale prosegue anche dopo l’approvazione del Documento di Piano, 

nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione. La 
predisposizione del piano di monitoraggio ha un ruolo fondamentale perché è attraverso il monitoraggio 
che possono essere costantemente valutati i reali effetti che le scelte del Piano hanno sul sistema 
territoriale e ambientale e se le azioni siano effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di qualità 
ambientale, permettendo così di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie. Il monitoraggio, inoltre, è lo strumento di verifica del processo di 
attuazione del PGT, e della sua efficacia ed efficienza.  

Il piano di monitoraggio dovrebbe fornire i criteri per la valutazione dei piani attuativi, con particolare 
riferimento alla valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla verifica della 
coerenza tra i contenuti del Piano attuativo e gli indirizzi del Documento di Piano.  

Il monitoraggio costituisce anche lo strumento per rendere trasparente e condiviso il processo di 
gestione e di attuazione del Piano. 

Il processo di VAS, infatti, accompagna tutto il percorso di vita del piano, e dunque, introdurre la VA 
anche nella fase di gestione del Piano comporta il costante monitoraggio e la produzione di rapporti. 

L’attuazione del piano di monitoraggio è strettamente connessa alla costruzione del SIT che 
periodicamente aggiorni i dati ai fini di una valutazione complessiva. 

Nella definizione del sistema di indicatori gli indirizzi del PTR della regione Lombardia e del PTCP di 
Sondrio costituiranno il riferimento principale.  
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Tabella  4 -  confronto tra i contenuti del RA e i capitoli del RA della VAS di Cosio Valtellino  

 
CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE (D.C.R. 
10 NOVEMBRE 2010, N. 761) 

CAPITOLI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI COSIO 
VALTELLLINO  

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

Capitolo 2 La sostenibilità ambientale, capitolo 3 I quadri 
di riferimento (il quadro programmatico) 

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

capitolo 4 Il contesto  ambientale di riferimento 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero 
essere significativamente interessate 

capitolo 4 Il contesto  ambientale di riferimento 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al 
DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate 
ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;  
 

capitolo 4 Il contesto  ambientale di riferimento 
capitolo 7 Fasi valutative e processo decisionale 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale.  
 

Capitolo 6 - La valutazione della coerenza Esterna 
Capitolo  7 Fasi valutative e processo decisionale 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi 
aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori 

Capitolo 8 Gli effetti sul sistema ambientale e gli indirizzi 
per la mitigazione (La valutazione della coerenza interna, 
gli effetti sul sistema ambientale, ambiti di 
trasformazione) 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel 
modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi 
significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP 

Capitolo 8 Gli effetti sul sistema ambientale e gli indirizzi 
per la mitigazione 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 
individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) 
nella raccolta delle informazioni richieste 

Capitolo  7 Fasi valutative e processo decisionale (La 
valutazione degli scenari (PRG/DP)) 

i) descrizione delle misure previste in merito al 
monitoraggio 

Capitolo 9 il monitoraggio  

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

Sintesi non tecnica  

 

1.4.2 I soggetti coinvolti nel processo e il percor so di partecipazione 

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

 
AUTORITÀ PROCEDENTE: geom. Michela Giovannoni (area tecnica del comune di Cosio Valtellino) 

 
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS: ing. Pietro Ricciardini (comune di Cosio Valtellino) 

 
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE: 

- A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Sondrio; 
- A.S.L. della provincia di Sondrio; 
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- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di MI, BG, Co, PV, 

SO, LC, LO, VA; 
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia; 
- Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi; 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI: 
- Comuni contermini: Morbegno, Bema, Rasura, Rogolo, Cercino, Traona; 
- Regione Lombardia;  
- Provincia di Sondrio; 
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 

PUBBLICO: 
La Conferenza di Valutazione è aperta al pubblico, modalità di informazione saranno attivate al 
fine di coinvolgere: 
- Associazioni di categoria (agricoltori, commercianti, industriali, esercenti, costruttori); 
- Associazioni locali; 
- Gruppo di protezione civile del comune di Cosio Valtellino e Gruppo di protezione civile della 

Comunità Montana Valtellina di Morbegno ; 
- i cittadini. 

 
- Autorità competente in materia di Rete Natura 2ooo (SIC e ZPS) - Regione Lombardia - DG 

Qualità dell’Ambiente 
- Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Ente gestore ZPS/SIC) 

 
 
CONFERENZE DI VALUTAZIONE  
Prima conferenza di Valutazione: 3 giugno 2009  
Seconda conferenza di Valutazione: 16 giugno 2010  
Terza conferenza di valutazione: 30 novembre 2010 
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2 LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

2.1 IL CONTESTO CULTURALE: LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
Il Rapporto Brundtland (ONU, commissione Brundtland, “Il futuro di tutti noi” 1987) definisce lo 

sviluppo sostenibile come “una forma di sviluppo che consenta il soddisfacimento dei bisogni attuali senza 
compromettere quelli delle generazioni future”. 

Di conseguenza lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto 
come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni del territorio 
e di pratiche che orientano il processo di trasformazione e di valorizzazione del territorio e delle risorse.  

Lo sviluppo sostenibile viene inoltre inteso come “alleanza tra generazioni”. Si riconoscono i contributi 
delle generazioni passate, si difende il ruolo di quella attuale nell’individuare le forme di sviluppo che 
rispettino il patrimonio storico-culturale esistente e non compromettano lo sviluppo delle future 
generazioni. Lo sviluppo sostenibile è agire progettualmente per valorizzare le risorse esistenti. 

La Conferenza Mondiale su “Ambiente e Sviluppo”, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, costituisce il 
primo momento di incontro di esperti e leader dei principali governi del mondo sui temi della sostenibilità. 
Nell’ambito della conferenza si affrontò seriamente l'interrelazione fra sviluppo, risorse e ambiente 
naturale e furono definiti i principi, gli obiettivi, le strategie e individuati alcuni strumenti per la sostenibilità.  

Otto anni dopo Rio, la Dichiarazione del Millennio, siglata dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, segna una data di svolta nella consapevolezza dei gravi problemi procurati dall'estendersi della 
povertà e del degrado ambientale e rende definitivamente esplicita la consapevolezza della caduta 
l'illusione della crescita senza limiti. Dieci anni dopo, nel 2002 a Johannesburg, si è tenuto il Vertice 
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. A chiusura di tale Vertice è stato siglato il Piano di Attuazione 
contenente strategie per modelli sostenibili di produzione e consumo.  

Parallelamente al dibattito sulla sostenibilità a livello internazionale, i principi dello sviluppo sostenibile 
sono divenuti pilastri chiave delle politiche e delle strategie normative ed operative dell’Unione Europea.  

Lo sviluppo sostenibile è un principio enunciato nei Trattati costitutivi dell'Unione Europea. Nel trattato 
di Maastricht del 1993 viene fatto riferimento al principio della crescita sostenibile. Il trattato di Amsterdam 
del 1997 recita “... promuovere il progresso economico e sociale ... tenendo conto del principio dello 
sviluppo sostenibile e ... del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad 
attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si 
accompagnino a paralleli progressi in altri settori”. “... promuovere un progresso economico e sociale e un 
elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile”. Il Trattato di 
Amsterdam prescrive, inoltre, che “le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere 
integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie ... in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”. Il trattato costituzionale, attualmente in fase di 
revisione, assume, tra gli obiettivi dell’Unione lo sviluppo sostenibile (articolo I-3 del trattato costituzionale, 
in cui sono enunciati gli obiettivi interni ed esterni dell'Unione). 

2.2  GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

2.2.1 Gli obiettivi Europei  

Lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale sono principi fondanti dell’Unione Europea. Il 
Consiglio Europeo di Cardiff, nel 1988, ha stabilito l’integrazione della protezione ambientale in tutte le 
politiche settoriali, quale condizione per l’attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, riconoscendo 
che un ambiente salubre sia fondamentale per la qualità della vita.  
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Il documento ufficiale, in cui viene sintetizzata ed esplicitata la politica ambientale Comunitaria è il 
Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta1, che costituisce il Sesto programma di azione comunitario 
di azione in materia di ambiente 2001-2010.  

Nel sesto programma europeo sono individuati, quali settori prioritari di intervento il cambiamento 
climatico, la natura e la biodiversità, l’ambiente e la salute e l’uso sostenibile delle risorse naturali e la 
gestione dei rifiuti. In relazione a ciascun settore prioritario sono evidenziate le principali criticità, definiti gli 
obiettivi strategici e, ove possibile, gli obiettivi quantitativi da raggiungere. Di seguito si riporta una sintesi 
per ciascun tema prioritario.  

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
Gli elementi in nostro possesso indicano nel complesso che il cambiamento climatico è una realtà. Sebbene le 

variazioni di clima possano verificarsi naturalmente, è chiaro che l'attività umana sta generando un aumento delle 
concentrazioni di gas di serra nell'atmosfera. La comunità scientifica è ora fermamente convinta che ciò induce un 
aumento delle temperature terrestri con serie conseguenze per la stabilità e l'equilibrio del clima.  

Le attuali previsioni11 suggeriscono che il cambiamento climatico indurrà un aumento della temperatura tra 1 e 6 
gradi centigradi entro il 2100, con conseguenti innalzamenti del livello del mare fino a 90 cm e notevoli modifiche dei 
modelli climatici, con più frequenti siccità, inondazioni, ondate di freddo e forti tempeste. In Europa le regioni 
settentrionali diventeranno più calde e più umide e registreranno sempre più inondazioni e violente tempeste, mentre 
le aree meridionali andranno incontro a sempre maggior siccità, con notevoli conseguenze per l'agricoltura, la 
silvicoltura, le risorse idriche e il turismo.  

I gas di serra problematici sono il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l'ossido di azoto (N2O), e i 
cosiddetti gas fluorurati. La principale causa dell'aumento delle emissioni dei gas di serra è la combustione di 
combustibili fossili per automobili, automezzi pesanti, aeroplani, centrali elettriche, sistemi di riscaldamento 
domestico, ecc. Tra le altre fonti di gas di serra vi sono le emissioni di metano del bestiame, gli ossidi di azoto dei 
terreni agricoli, le emissioni di metano generate dai rifiuti in discarica e le emissioni di gas fluorurati dei processi di 
produzione. La deforestazione e le modifiche dell'assetto territoriale sono ulteriori importanti fattori che contribuiscono 
al rilascio di CO2 nell'atmosfera. È viceversa possibile ridurre la concentrazione di CO2 nell'atmosfera mediante 
tecniche di isolamento geologico e catturando il carbonio nella biomassa (foreste) e nel suolo mediante la modifica 
dei modelli e delle pratiche di utilizzo del territorio.  

L'UE ha assolto al suo impegno di stabilizzare le emissioni di CO2 nel 2000 al livello del 1990, sebbene ciò si 
debba principalmente a riduzioni sporadiche in Germania e nel Regno Unito. Di qui al 2010 tuttavia non sono previste 
ulteriori riduzioni delle emissioni di gas di serra a meno che non siano intraprese ulteriori misure. È prevista una forte 
crescita delle emissioni di CO2, fino al 40%, nel settore dei trasporti, che già oggi è responsabile quasi del 30% delle 
emissioni totali di CO2 nell'UE. Il grafico sottostante raffigura il modo in cui sarà presumibilmente ripartita la crescita 
nei principali settori economici. 

Obiettivi : in sintonia con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stabilizzare la 
concentrazione atmosferica di gas di serra ad un livello che non causi variazioni innaturali del clima della Terra. 

Traguardi : secondo gli scienziati per conseguire questo obiettivo le riduzioni mondiali di gas di serra devono 
essere ridotte nel lungo periodo del 70% circa rispetto ai livelli del 1990. 

Dato l'obiettivo di lungo respiro, l'obiettivo cui mirare dovrà essere una riduzione globale entro il 2020 dell'ordine 
del 20–40% (a seconda dei reali tassi di crescita economica e quindi di emissioni di gas di serra e del successo delle 
misure intraprese per contrastare il cambiamento climatico) rispetto ai livelli del 1990, grazie ad un efficace accordo in 
sede internazionale. 

Nel breve termine l'UE è impegnata, ai sensi del protocollo di Kyoto, a conseguire entro il 2008-2012 una 
riduzione delle emissioni di gas di serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990. 

NATURA E BIODIVERSITÀ – UNA RISORSA UNICA DA SALVAG UARDARE 
L'esistenza di sistemi naturali sani ed equilibrati è essenziale per la vita su questo pianeta. La società si affida alla 

natura perché fornisca le risorse necessarie alla nostra sopravvivenza: aria, acqua, cibo, fibre, farmaci e materiali da 
costruzione. La natura è apprezzata anche in sé e per sé, in quanto prestatore di servizi, fonte di piacere estetico e di 
interesse scientifico. I bambini devono crescere consapevoli della natura che li circonda. Come specie abbiamo il 
dovere di preservare il valore intrinseco della natura sia per noi stessi che per le generazioni future. 

                                                      
1 Ambiente 2010 il nostro futuro la nostra scelta, Bruxelles, 24.1.2001, COM (2001) 31 definitivo, 2001/0029 (COD) 
[COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO, EUROPEO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI] sul Sesto programma di azione per l'ambiente della 
Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" - Sesto programma di azione per l'ambiente - 
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma comunitario 
di azione in materia di ambiente 2001-2010 
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L'inquinamento generato da trasporti, industria e agricoltura continua a minacciare le aree naturali, la flora e la 
fauna selvatiche. L'inquinamento può provenire da incidenti diretti e drammatici come il disastro di Baia Mare in 
Romania, in cui il cianuro e i metalli pesanti fuorusciti da una miniera d'oro e finiti nel fiume hanno causato una 
distruzione massiccia della flora e della fauna. Oppure gli effetti possono accumularsi nel tempo, come nel caso delle 
piogge acide che rovinano terreni, foreste e laghi, o delle sostanze chimiche che minacciano la capacità riproduttiva di 
uccelli ed altri animali. L'“eutrofizzazione”, o eccesso di nutrienti nell'acqua, che causa l'eccessiva crescita di alghe o 
di altre piante, può costituire una minaccia per le forme di vita marine e di acqua dolce. Le radiazioni ionizzanti 
costituiscono per la flora e la fauna una potenziale minaccia che va tenuta sotto sorveglianza. 

Altre pressioni provengono dal modo in cui utilizziamo il territorio, e dal fatto che sfruttiamo le risorse naturali ad 
un ritmo troppo veloce rispetto alla loro capacità di rigenerarsi, come nel caso degli stock ittici. La costruzione di 
nuove strade e insediamenti residenziali o di altro tipo frammenta la campagna in aree sempre più piccole, rendendo 
difficile la sopravvivenza delle specie. Tutte le tendenze indicano che la perdita di aree in aperta campagna a favore 
di insediamenti continuerà nel futuro.  

Obiettivi e traguardi: 
Proteggere e, ove necessario, risanare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita di biodiversità 

sia nell'Unione europea che su scala mondiale.  
Proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento. 
AMBIENTE E SALUTE 
Negli ultimi decenni si è accresciuta la consapevolezza del fatto che la qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del 

cibo influenza la qualità della nostra salute e della nostra vita. Si va da un aumento delle allergie, delle malattie 
respiratorie e dei casi di cancro all'alterazione del sistema ormonale e riproduttivo, fino alla morte prematura. Le 
cause delle svariate malattie ambientali sono numerose e comprendono gli inquinamenti generati dai trasporti, 
dall'attività agricola, dai processi industriali, dagli effluenti domestici e dalla gestione dei rifiuti. Affrontare i problemi 
sanitari legati all'ambiente significa pertanto combattere su diversi fronti. Nel corso degli ultimi trent'anni dalla politica 
comunitaria in materia di ambiente è scaturita una serie di politiche e misure concrete volte a ridurre le emissioni e le 
concentrazioni di agenti contaminanti.  

Obiettivi : ottenere una qualità dell'ambiente tale che i livelli di contaminanti di origine antropica, compresi i diversi 
tipi di radiazioni, non diano adito a conseguenze o a rischi significativi la salute umana. Per salute si intende uno stato 
di completo benessere, fisico, mentale e sociale e non la assenza di malattia o infermità. 

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI E GESTIONE D EI RIFIUTI 
Efficienza e gestione delle risorse 
Le risorse del pianeta, ed in particolare le risorse ambientali e rinnovabili come il suolo, l'acqua, l'aria, il legname, 

la biodiversità e le risorse ittiche stanno subendo pesanti pressioni nel momento in cui la crescita demografica e gli 
attuali modelli di sviluppo economico si traducono in un crescente fabbisogno di tali risorse. Sempre più giungono 
conferme del fatto che potremmo essere sul punto di superare la capacità di carico dell'ambiente su vari fronti: in 
molte parti del mondo il fabbisogno di acqua dolce è spesso superiore alla velocità di ricarica, mentre molte zone 
sono colpite da desertificazione, deforestazione e degrado dei suoli che raggiungono proporzioni allarmanti.  

Obiettivi : garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili e l'impatto che esso comporta non 
superino la capacità di carico dell'ambiente e dissociare l'utilizzo delle risorse dalla crescita economica migliorando 
sensibilmente l'efficienza delle risorse, “dematerializzando” l'economia e prevenendo la produzione di rifiuti.  

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 
In assenza di nuove iniziative si prevede che il volume di rifiuti prodotti nella Comunità continuerà ad aumentare 

nel futuro prossimo. Oltre al problema dello spazio prezioso necessario per collocarli, il trattamento dei rifiuti comporta 
l'emissione di numerose sostanze inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, senza contare le emissioni di gas 
di serra prodotte dalle discariche e dal trasporto dei rifiuti. Spesso, inoltre, i rifiuti rappresentano una perdita di risorse 
preziose, anche scarse, e che potrebbero essere recuperate e riciclate, contribuendo così a ridurre la richiesta di 
materie prime vergini. 

Obiettivi : Scindere l'aspetto della produzione dei rifiuti da quello della crescita economica e ottenere così una 
sensibile riduzione complessiva della quantità di rifiuti prodotti puntando a migliorare le iniziative di prevenzione, ad 
aumentare l'efficienza delle risorse e a passare a modelli di consumo più sostenibili.  

 
Il Consiglio Europeo nel giugno del 2006 ha adottato un documento in cui sono contenute le strategie 

per lo sviluppo sostenibile europeo riviste anche in relazione alla fase di allargamento [COUNCIL OF THE 
EUROPEAN UNION, Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed 
Strategy, Brussels, 9 June 2006, 10117/06]. 
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Sono delineate, in una visione integrata politiche e strategie per il cambiamento degli attuali modelli di 
sviluppo verso un obiettivo di sostenibilità di lungo periodo. Il documento contiene obiettivi generali, 
principi fondamentali, strategie, target e le priorità di azione per il periodo di tempo fino al 2010. I tre 
obiettivi chiave riguardano la tutela ambientale, la coesione e l’equità sociale e lo sviluppo economico. I 
principi guida che dovrebbero essere integrati in tutte le politiche ed azioni sono:  
� la promozione e il rispetto dei diritti umani 
� la solidarietà intra e intergenerazionale 
� raggiungere una società democratica e aperta 
� il coinvolgimento attivo della cittadinanza 
� coinvolgimento delle parti sociali ed economiche 
� la coerenza e la governance 
� integrazione tra i settori di azione 
� implementazione della conoscenza alla base dei processi decisionali 
� il principio di precauzione 
� il principio di chi inquina paga. 

Tabella  5 - Sintesi dei principali obiettivi europ ei 

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente,  Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 199 8) 

1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8. protezione dell’atmosfera; 
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile 

Consiglio Europeo di Barcellona 2002 

- lotta ai cambiamenti climatici; 
- sostenibilità dei trasporti; 
- gestione responsabile delle risorse naturali; 
- riduzione emissioni inquinanti in atmosfera 

Sfide principali e Obiettivi generali della nuova s trategia europea 

1. Cambiamenti climatici e energia pulita Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per 
la società e l'ambiente 

2. Trasporti sostenibili. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e 
ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la 
società e l'ambiente 

3. Consumo e Produzione sostenibili Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 
4. Conservazione e gestione delle risorse naturali Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle 

risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici 
5. Salute pubblica Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le 

minacce sanitarie 
6. Inclusione sociale, demografia e migrazione. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della 

solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone 

7. Povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello 
globale e i suoi impegni internazionali 
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LA  CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 
I contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), ratificata con la Legge 9 

gennaio 2006 n. 14, costituisce un riferimento nella definizione degli obiettivi di sostenibilità della VAS. 
Obiettivo della convenzione è quello di garantire la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi 
europei mediante l'adozione di provvedimenti nazionali e l'attuazione di una cooperazione europea tra gli 
stati nazionali. 

I paesaggio viene così definito: Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni (Articolo 1 – Definizioni).  

In relazione al paesaggio vengono individuati tre principali approcci:  
Salvaguardia dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la 

qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la 
sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed 
accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio. 

Gestione dei paesaggi: riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo 
sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o 
ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li 
compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo 
armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e 
dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni. 

Pianificazione dei paesaggi: riguarda il processo formale di studio, di progettazione e di costruzione 
mediante il quale vengono creati nuovi paesaggi per soddisfare le aspirazioni della popolazione 
interessata. Occorre elaborare autentici progetti di pianificazione, soprattutto nelle aree maggiormente 
colpite dal cambiamento e fortemente deteriorate (periferie, zone periurbane ed industriali, litorali). Tali 
progetti di pianificazione si pongono come obiettivo la radicale ristrutturazione dei paesaggi degradati. 

2.2.2 Gli obiettivi nazionali  

Il principale documento di riferimento a livello nazionale è la Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia, adottato dal CIPE2 il 2 agosto 2002. 

La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale si pone in continuità con le politiche comunitarie, in 
particolare con il Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e poi a Göteborg 
dal Consiglio Europeo in materia di piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. Gli 
obiettivi e le azioni delineate nella Strategia nazionale trovano continuità e si dovrebbero confrontare con 
il sistema delle politiche ambientali delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali alla luce del 
principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i livelli.  

Lo Stato, con la Strategia Ambientale, si è impegnato provvedere ad orientare le risorse del proprio 
bilancio ai fini dell’attuazione delle politiche ambientali nazionali ed al supporto di quelle regionali 
(Regioni, Regioni a statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano), ove queste si siano 
dotate di strategie per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

La Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime 
indicate dal Sesto Piano d’Azione Ambientale dell’UE, per le quali si identificano specifici sistemi di 
obiettivi, target ed azioni: 
� cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono; 
� protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità; 
� qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani; 
� prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

                                                      
2 Deliberazione n.57 Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002 supplemento ordinario n.205. 
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2.2.3 Gli obiettivi di sostenibilità della Regione Lombardia 

La Regione Lombardia, nel Documento Piano del PTR, assume  quali principi fondanti il 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello sviluppo  

Alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale) si ispirano infatti i tre macro-obiettivi 
trasversali al piano:  
� rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove la competitività è intesa quale capacità 

di una regione di migliorare la produttività relativa dei fattori di produzione, aumentando in maniera 
contestuale la qualità della vita dei cittadini. La competitività di una regione è connessa alla 
localizzazione di competenze specifiche ed alla valorizzazione delle peculiarità del contesto locale, 
ovvero dalla presenza di risorse di qualità in grado di attrarre e trattenere altre risorse;  

� riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la 
valorizzazione dei punti di forza del territorio in complementarietà con i punti di debolezza. Ciò è 
perseguibile ad esempio mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di nuove relazioni tra i 
sistemi città-campagna che riducano le marginalità e la distribuzione delle funzioni su tutto il 
territorio in modo da garantire la parità di accesso alle infrastrutture, alla conoscenza ed ai servizi a 
tutta la popolazione; 

� proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia, intendendo l’insieme delle risorse ambientali, 
paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della Regione e che 
devono essere preservate e valorizzate, anche quali fattori di sviluppo.  

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale della VAS  del PTR  
Nel rapporto Ambientale della VAS del Piano Territoriale Regionale la Regione Lombardia ha 

esplicitato obiettivi di sostenibilità ambientale. Gli obiettivi individuati costituiscono una sintesi derivante 
dal confronto di molteplici documenti internazionali, europei e nazionali e declinano nel contesto lombardo 
i principali temi ed aspetti della sostenibilità ambientale. In particolare, sono stati confrontati ed integrati i 
seguenti documenti:  

[A] VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente 
[B] Strategia tematica comunitaria sull’inquinamento atmosferico 
[C] Piano d’azione europeo per le foreste 
[D] Convenzione europea del Paesaggio 
[E] Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 
[F] Strategia europea per l’ambiente e la salute 
[G] Piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute 
[H] Libro bianco sulla sicurezza alimentare 
[I] Direttiva Seveso II 
[J] Direttiva 89/391/CEE 
[K] Direttiva quadro sui rifiuti 
[L] Libro verde – Strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura 
[M] Piano d’azione europeo per l’efficienza energetica 
[N] Libro bianco sulla politica europea dei trasporti 
[O] Direttiva quadro sulle acque 60/2 00; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 
[P] Legge quadro nazionale aree protette 
[Q] Legge quadro nazionale incendi boschivi 
[R] L. 26 ottobre 1995, n. 447 3 ; D.P.R. 0 Marzo 2004, n. 142 
[S] L. 26 ottobre 1995, n. 447; D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 
[T] D.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 
[U] Legge quadro nazionale sull’inquinamento elettromagnetico 

Ai fini della valutazione della coerenza degli obiettivi del PTR con il sistema degli obiettivi di 
sostenibilità, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti internazionali, europei e nazionali, sono 
stati individuati 11 obiettivi di sostenibilità. Il sistema degli obiettivi è articolato in obiettivi di primo livello ed 
in obiettivi di secondo livello. Ciascun obiettivo riporta il documento di riferimento.  
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Tabella 6 - Gli obiettivi di sostenibilità definiti  dalla VAS del PTR della Regione Lombardia (la VAS del PTR, 
capitolo 7) 

TEMI N OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO N OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

ARIA 
SA 
1.1  

Raggiungere livelli di qualità dell’aria 
che comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e 
l’ambiente 

SA 
1.1.1 

Ridurre emissioni inquinanti in atmosfera , 
NH3, CO2, 
SO2, NOx, COVNM benzene e mantenere le 
concentrazioni d inquinanti al di sotto di limiti 
che escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale 

   
SA 
1.1.2 

Limitare i rischi derivanti dall’esposizione al 
PM2  

   
SA 
1.1.3 

Ridurre le concentrazioni di ozono 
troposferico 

 
SA 
1.2 

Stabilizzare le concentrazioni dei gas 
a effetto serra ad un livello tale da 
escludere pericolose interferenze delle 
attività antropiche sul sistema 
climatico  

SA 
1.2.1 

Ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra 
nei settori produttivi 

   
SA 
1.2.2 

Proteggere ed estendere le foreste per 
assorbimento CO2 

ACQUA 
SA 
2.1 

Garantire un livello elevato dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei, 
prevedendo l’inquinamento e 
promuovendo l’uso sostenibile delle 
risorse idriche  

SA 
2.1.1 

Ridurre il carico di BOD recapitato da settore 
civile e nell’industria  

   
SA 
2.1.2 Ridurre i carichi di fertilizzanti  

   
SA 
2.1.3 

Migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 
depuratori 

   
SA 
2.1.4 Ridurre i consumi idrici (riciclo) 

   
SA 
2.1.5 

Ridurre le perdite nel settore civile ed 
agricolo 

   
SA 
2.1.6 

Garantire un livello elevato di protezione 
delle acque di balneazione 

SUOLO 
SA 
3.1 

Promuovere un uso sostenibile del 
suolo §(prevenzione di fenomeni di 
erosione, deterioramento e 
contaminazione)  

SA 
3.1.1 

Ridurre il consumo di suolo da attività 
produttive, infrastrutture e edilizia 

   
SA 
3.1.2 Recuperare edificato residenziale urbano 

   
SA 
3.1.3 Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati 

   
SA 
3.1.4 

Bonificare e ripristinare dal punto di vista 
ambientale i siti inquinati 

 
SA 
3.2 

Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici 

SA 
3.2.1 

Mettere in sicurezza le aree a maggiore 
rischio idrogeologico e sismico 

BIODIVERSITÀ 
SA 
4.1 

Tutelare conservare, ripristinare e 
sviluppare il funzionamento dei sistemi 
naturali e degli habitat naturali e della 
flora fauna selvatica allo scopo di 
arrestare la perdita di biodiversità  

SA 
4.1.1 

Conservare e utilizzare in maniera 
appropriata le zone umide  

   
SA 
4.1.2 Prevenire la frammentazione degli habitat 

   
SA 
4.1.3 

Promuovere ampliamento di Rete natura 
2000 

   
SA 
4.1.4 

Gestire il sistema delle aree naturali protette 
al fine della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio naturale 

   
SA 
4.1.5 

Sostenere e potenziare la gestione 
sostenibile e la multifunzionalità delle foreste  
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TEMI N OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO N OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

   
SA 
4.1.6 

Conservare e difendere dagli incendi il 
patrimonio boschivo 

PAESAGGI E 
BENI 
CULTURALI  
 

SA 
5.1 

Promuovere la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei 
paesaggi al fine di conservare o di 
migliorarne la qualità  

SA 
5.1.1 

Conservare e ripristinare in maniera 
appropriata le zone con significativi valori 
legati al paesaggio, comprese le zone 
coltivate e sensibili  

   
SA 
5.1.2 

Recuperare i paesaggi degradati a causa di 
interventi antropici  

 
SA 
5.2 

Gestire in modo prudente il patrimonio 
naturalistico e culturale 

SA 
5.2.1 

Riqualificare e garantire l’accessibilità al 
patrimonio ambienta e storico culturali  

    Promuovere la qualità architettonica degli 
edifici  

POPOLAZIO
NE E 
SALUTE 
UMANA  

SA 
6.1  

Contribuire ad un elevato livello di 
qualità della vita e di benessere 
sociale per i cittadini attraverso un 
ambiente il cui livello non provochi 
effetti nocivi per la salute umana e 
l’ambiente e attraverso uno sviluppo 
urbano sostenibile  

SA 
6.1.1 

Migliorare le informazioni per comprendere i 
collegamenti tra fonti di inquinamento e 
effetti sulla salute, informazione ambientale 
e sanitaria integrata  

   
SA 
6.1.2 

Ridurre l’incidenza del carico di malattia 
dovuto ai fattori ambientali, con particolare 
attenzione alle fasce vulnerabili 

   
SA 
6.1.3 

Produrre ed utilizzare le sostanze chimiche 
in modo da non comportare un significativo 
impatto negativo sulla salute umana  

   
SA 
6.1.4 

Organizzare la sicurezza alimentare (tutela 
consumatori) 

   
SA 
6.1.5 

Prevenire gli incendi rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose e limitare le 
loro conseguenze per l’uomo e per 
l’ambiente  

   
SA 
6.1.6 

Promuovere il miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro  

 
SA 
7.1 

Ridurre sensibilmente il numero di 
persone costantemente soggette a 
livelli medi di inquinamento acustico di 
lunga durata (traffico stradale e 
ferroviario)  

SA 
7.1.1 

Prevenire e contenere l’inquinamento da 
rumore avente origine dall’esercizio delle 
infrastrutture stradali  

   
SA 
7.1.2 

Prevenire e contenere l’inquinamento da 
rumore avente origine dall’esercizio delle 
infrastrutture delle ferrovie e delle linee 
metropolitane 

   
SA 
7.1.3 

Ridurre l’inquinamento acustico a livello dei 
singoli aeroporti  

RADIAZIONI 
IONIZZANTI 
E NON 
IONIZZANTI 

SA 
8.1 

Ridurre l’esposizione a campi 
elettromagnetici in tutte le situazioni a 
rischio per la salute umana e per 
l’ambiente naturale) 

SA 
8.1.1 

Assicurare la tutela della salute dei lavoratori 
ad esposizione dei campi magnetici e 
elettromagnetici  

 
SA 
8.2 

Prevenire e ridurre l’inquinamento 
indoor e le esposizioni al radon  

  

RIFIUTI  
SA 
9.1 

Garantire una migliore efficienza delle 
risorse e una migliore gestione dei 
rifiuti ai fini del passaggio a modelli più 
sostenibili, dissociando l’impiego delle 
risorse e la produzione dei rifiuti dal 
tasso di crescita economica 

SA 
9.1.1 

Promuovere la prevenzione della nocività dei 
rifiuti  

   
SA 
9.1.2 

Promuovere il recupero dei rifiuti mediante il 
riciclo e ogni azione atta a ottenere materie 
prime secondarie e/o energia  

   SA Assicurare che i rifiuti siano recuperati o 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 30 

TEMI N OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO N OBIETTIVI DI SECONDO LIVELLO 
9.1.3 smaltiti senza pericolo per la salute 

dell’uomo e senza usare procedimenti o 
metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente  

ENERGIA  
SA 
10.1 

Promuovere un utilizzo razionale di 
energia al fine di contenere I consumi 
energetici  

SA 
10.1.1 

Garantire l’efficienza energetica di 
infrastrutture, edifici, strumenti, processi (…) 

   
SA 
10.1.2 

Ridurre i consumi di energia nel settore dei 
trasporti, industriale, abitativo e terziario  

 
SA 
10.2 

Sviluppare fonti rinnovabili di energia 
competitive e altre fonti energetiche e 
vettori basse emissioni di carbonio 
(combustibili alternativi per il trasporto  

SA 
10.2.1 

Incrementare le produzione di energia da 
fonti rinnovabili (biomasse, eolico, 
fotovoltaico, geotermia …) 

MOBILITÀ E 
TRASPORTI  

SA 
11.1 

Garantire una mobilità competitiva, 
sicura protetta e rispettosa 
dell’ambiente  

SA 
11.1.1. 

Favorire il trasferimento del traffico (persone 
e merci) verso modi di trasporto meno 
inquinanti, soprattutto sulle lunghe distanze, 
nelle aree urbane e lungo i corridoi 
congestionati  

   
SA 
11.1.2 

Coordinare le politiche di gestione del 
territorio con le politiche dei trasporti  

   
SA 
11.1.3 Garantire la sicurezza stradale e ferroviaria  

 
La VAS del PTCP di Sondrio non esprime un set di ob iettivi di sostenibilità ambientale a livello 
provinciale.  
 

2.2.4 Obiettivi di sostenibilità del Parco Regional e delle Orobie Valtellinesi  

Si riportano i criteri di sostenibilità individuati nel documento di scoping del PTC del Parco regionale delle 
Orobie Valtellinesi (sito web del Parco, aprile 2010).  

Tabella  7- Gli obiettivi di sostenibilità definiti  dalla VAS del PTR della Regione Lombardia (la VAS del PTR, 
capitolo 7) 

 CRITERI CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ  
OS1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
OS2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione  
OS3 Uso e gestione corretta dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti  
OS4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi  
OS5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche  
OS6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali  
OS7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale  
OS8 Protezione dell’atmosfera  
OS9 Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

campo ambientale  
OS10 Promuovere la partecipazione del pubblico alla decisione che comportano uno sviluppo sostenibile  
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3 I QUADRI DI RIFERIMENTO 

Come anticipato, nel processo di costruzione del PGT del Comune di Cosio Valtellino il quadro 
conoscitivo costituisce un patrimonio comune del PGT nel suo complesso, e dunque anche della VAS. 
Tale fatto richiede una esplicitazione dei riferimenti e dei contenuti del Quadro conoscitivo che vengono 
utilizzati nella VAS al fine di rendere esplicito e trasparente le fasi valutative.  

In particolare nel quadro conoscitivo saranno contenuti tutti i riferimenti e le informazioni utilizzate per 
la definizione dei quadri di sintesi elaborati ai fini del percorso di Valutazione Ambientale Strategica e 
contenuti nel Rapporto Ambientale.  

In particolare la VAS si basa sulla definizione dei QUADRI DI SINTESI del contesto di riferimento. I 
quadri di riferimento sono costituiti da: 
� QUADRO DEGLI OBIETTIVI DÌ sostenibilità AMBIENTALE (i cui principali riferimenti sono 

esplicitati nel capitolo 2 del presente RA ); 
� QUADRO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI  
� QUADRO DEI VINCOLI  
� QUADRO DI SINTESI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO. 

 

3.1  IL QUADRO PROGRAMMATICO  

La costruzione del quadro programmatico ha come fine la conoscenza e la sintesi dei contenuti dei 
documenti di pianificazione e di programmazione di interesse regionale, provinciale e settoriale che 
incidono sull'ambito comunale. Il quadro programmatico inoltre sintetizza il sistema delle tutele e dei 
vincoli che derivano da provvedimenti di diverse amministrazioni e che gravano sul territorio comunale. 
Esito del quadro programmatico è la costruzione di schede di sintesi, riferite a ciascun documento di 
riferimento, che riportano gli indirizzi, progetti, tutele e vincoli che coinvolgono direttamente e 
indirettamente il territorio comunale.  
Le schede di sintesi sono articolate nelle seguenti voci: 
� stato di attuazione degli strumenti di piano e programma; 
� natura e finalità dello strumento di piano e programma (sintesi delle finalità e delle caratteristiche 

dello strumento); 
� obiettivi generali dello strumento (sintesi degli obiettivi complessivi definiti dallo strumento stesso, 

indipendentemente dalla loro diretta incidenza sul territorio comunale); 
� obiettivi specifici e rilevanti per la scala di riferimento (obiettivi specifici, indirizzi, progetti e politiche 

esplicitamente riferiti al contesto comunale di Boffalora); 
� indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele (indirizzi prescrittivi generali da applicarsi al territorio comunale di 

Cosio Valtellino ed indirizzi prescrittivi, vincoli e tutele specifici ed esplicitamente riferiti al contesto).  
 
Dei piani elencati è stata effettuata una prima fase di lettura la fine di individuare i piani rilevanti sia ai 

fini conoscitivi che di indirizzo per il comune di Cosio Valtellino. Sono evidenziati i piani utilizzati quali 
riferimenti nel percorso di VAS (per i quali verrà redatta una scheda di sintesi) ed i piani che non sono 
risultati rilevanti (non vi erano contenute informazioni e/o indirizzi rilevanti ai fini della VAS di Cosio 
Valtellino).  
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Tabella 8 - Il quadro programmatico. Panorama degli  strumenti presi in considerazione per la costruzio ne 
delle quadro programmatico e riferimento alle sched e di approfondimento. 

SOGGETTO 
COMPETENTE 

STRUMENTO 
SCHEDA 

Autorità di Bacino del 
Po Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico Scheda 1 

   

Regione Lombardia PTR – Piano Territoriale Regionale  Scheda 2 

 PTPR - Piano Territoriale Regionale (Piano Paesistico)  Scheda 3 

 Progetti infrastrutturali - approfondimento infrastrutture Valtellina Scheda 11a 

 Programma Regionale integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM 2007-
2010)  

Scheda 4 

 PSR – Piano (programma) di Sviluppo Rurale Regionale  Scheda 5  

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

Scheda 6  

 PRGR - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Non rilevante  

  PRQA – Piano Regionale per la Qualità dell’Aria _ misure  Scheda 7 

 PTUA– Programma di Tutela e Uso delle Acque (e successive 
integrazioni) 

Scheda 8 

   

 Piano Energetico Regionale Scheda 9  

Provincia di Sondrio   PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale   Scheda 10  

   

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

Scheda 11b 

   

 Piano Cave Provinciale (in adeguamento) Scheda 12  

 Piano provinciale dei rifiuti urbani ed assimilabili 2006 (in adeguamento) Scheda 13 

 Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013  

 Programma di protezione civile provinciale   

   

Comunità Montana 
Valtellina di Morbegno 
 

Piano indirizzo forestale (in adeguamento – VAS)  
 

 Programma di Protezione civile (comunità montana)  

Parco delle Orobie 
Valtellinesi 

PTC (in adeguamento VAS – Scoping)   

 

3.1.1 Gli obiettivi e le strategie della Regione Lo mbardia 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con 
deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° 
Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010.  La Regione Lombardia, nel Documento Piano del PTR, 
assume  quali principi fondanti il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità dello 
sviluppo. Alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale) si ispirano infatti i tre macro-
obiettivi trasversali al piano: rafforzare la competitività dei territori della Lom bardia , riequilibrare il 
territorio della Regione , proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia .  
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Il sistema degli obiettivi territoriali  del P.T.R. è composto dalle seguenti azioni: 
1. favorire l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione; 
2. favorire le relazioni di lungo e di breve raggio tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con 

l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, 
università, ecc.), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica; 

3. assicurare a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità; 
4. perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità; 
5. migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare; 
6. porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 

commercio, lo sport e il tempo libero; 
7. tutelare la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento delle acque, 

acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico; 
8. perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 

prevenzione del rischio idrogeologico, pianificazione delle acque e utilizzo prudente del suolo; 
9. assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 

derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio; 
10. promuovere un’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 

ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo 
sostenibile; 

11. promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso il rilancio del sistema agroalimentare come fattore 
di produzione, ma anche come settore turistico, il miglioramento della competitività del sistema industriale 
tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici e privilegiando i settori a basso impatto 
ambientale; lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità; 

12. valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione; 
13. realizzare un sistema equilibrato di centralità urbane compatte e il riequilibrio territoriale con la ridefinizione 

del ruolo dei centri urbani e del rapporto con le aree meno dense, e valorizzare il ruolo dei piccoli centri come 
strumenti di presidio del territorio; 

14. riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia anche attraverso un 
attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat; 

15. supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale per garantire il perseguimento della sostenibilità della crescita nella 
programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo; 

16. tutelare le risorse (acque, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo; 
17. garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali, attraverso la progettazioni delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento acustico, 
elettromagnetico e luminoso e la gestione idrica integrata; 

18. favorire la graduale trasformazione dei comportamenti e degli approcci culturali verso un utilizzo razionale e 
sostenibile delle risorse; 

19. valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, forestale e agroalimentare; 

20. promuovere l’integrazione paesistica e ambientale degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, 
infrastrutturale ed edilizio; 

21. realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla mitigazione 
degli impatti; 

22. responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione al fine di minimizzare l’impatto delle attività 
antropiche sial legate alla produzione (attività agricola, industriale e commerciale) che alla vita quotidiana 
(mobilità, residenza, turismo); 

23. gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali; 
24. rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di 

funzioni e territori forti. 
 
 
Il Documento di Piano del PTR individua gli obiettivi specifici per il sistema della montagna: 

� ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano (ob. PTR 17) 
� ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio (ob PTR 14, 19)  
� ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla 

gestione integrata dei rischi (ob. PTR 8) 
� ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente (ob. PTR 11, 22) 
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� ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne 
la qualità (ob. PTR 10) 

� ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con riguardo all’impatto sul 
paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto insediativo (ob. PTR 2, 3, 20) 

� ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento (ob. PTR 15) 
� ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure volte alla 

permanenza della popolazione in questi territori (ob. PTR 13, 22) 
� ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) (ob. PTR 1, 3, 5) 
� ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti ad una 

crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree (ob. PTR 13) 
� Uso del suolo: Limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle, favorire interventi di riqualificazione e 

riuso del patrimonio edilizio con conservazione degli elementi della tradizione, conservare i varchi liberi nei 
fondovalle, per le eventuali future infrastrutture, coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove 
aree produttive e di terziario/commerciale.  

3.1.2 Gli obiettivi del PTCP della Provincia di Son drio  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costituisce lo strumento pianificatorio  e di 
programmazione territoriale che definisce le azioni e le politiche territoriali e ambientali sia di livello 
sovralocale che di indirizzo per quelle locali a livello provinciale. Il PTCP della provincia di Sondrio è stato 
approvato il 25 gennaio 2010.  

Tabella  9- Gli obiettivi del PTCP di Sondrio e le azioni (Fonte Rapporto Ambientale della VAS del PTC P, sito 
web della provincia di Sondrio, aprile 2010)    

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - SONDRIO  

O1 Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali  

O2 Miglioramento della accessibilità 

O3 Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici  

O4 Razionalizzazione dell’uso del territorio  

O5 Riqualificazione territoriale 

O6 Innovazione delle reti e dell’offerta turistica 

O7 Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura  

 Azioni del PTCP 

1 Ambiti ad elevata valenza ambientale  
 Aree soggette a vincoli paesaggistici e alle disposizioni dell’articolo 17 del Piano  
 Aree di particolare interesse naturalistico  
 Rete ecologica  
 Varchi e corridoi paesistico ambientale  
2 Eccellenze territoriali  
 Viste attive e passive 
 Centri storici dei nuclei antichi 
 Paesaggi dei terrazzamenti  
 Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico 
 Elementi ed aree di particolare interesse geomorfologico, delle conoidi di deiezione, delle forre e delle 

cascate  
3 Assetto idrogeologico  
4 Elementi e fattori di compromissione del paesaggi o  
 Frange urbane destrutturate 
 Elettrodotti  
 Aree industriali logistiche e dei distretti industriali  
 Ambiti sciabili 
 Aree estrattive in attività ed aree abbandonate 
 Discariche ed impianti smaltimento dei rifiuti 
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 Inquinamento acustico atmosferico e luminoso  
5 Unità tipologiche di paesaggio 
6 Componente agricola  
 Ambiti agricoli  
 Aree agricole comunali  
7 Sistema infrastrutturale  
 Progettazione SS 36 e SS 38 
 Prolungamento della ferrovia  
 Fasce rispetto nuove infrastrutture  
8 Scenari strategici 
9 Sviluppo del sistema insediativo  
 Contenuti minimi PGT  
 Poli attrattori ed aree conturbate 
 Aree artigianali e commerciali  
 Servizi di livello intercomunale  
10 Piano di bilancio idrico  
11 Piano territoriale d’area  

 

3.1.3 Gli obiettivi del PTC del Parco Regionale del le Orobie Valtellinesi 

Si riportano gli obiettivi generali enunciati nel documento di scoping del PTC del Parco regionale delle 
Orobie Valtellinesi. Nella valutazione della coerenza esterna oltre agli obiettivi generali, ai fini della 
valutazione della coerenza, viene preso in considerazione anche il sistema degli obiettivi specifici e delle 
azioni connesse a ciascun obiettivo generale (ma omesse nella tabella).  

Tabella  10 - Gli obiettivi del obiettivi del PTC d el Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Fonte  Rapporto 
Ambientale di scoping della VAS del PTC, sito web d el Parco, aprile 2010)    

OP1 Conservare ed incrementare la biodiversità 

OP2 Conservare gli elementi rappresentativi del paesaggio (cultura agricola, geomorfologici e fisico-naturali,  

OP3 Valorizzare in modo innovativo e sostenibile i valori ambientali, culturali e produttivi del Parco (marchi 
territoriali, certificazioni ambientali, multifunzionalità del patrimonio agrosilvopastorale) 

OP4 Migliorare la qualità della vita delle comunità locali 

OP5 Utilizzare in modo sostenibile le risorse ambientali del parco (filiera del legno, gestione acqua, patrimonio 
forestale) 

OP6 Promuovere l’uso turistico e ricreativo sostenibile del Parco (servizi collettivi, accessibilità, incentivare la 
creazione di alloggi per turisti utilizzando il patrimonio edilizio esistente, potenziamento della rete 
sentieristica)  

OP7 Incentivare la ricerca scientifica e l’educazione ambientale 

 

3.2 IL QUADRO DEI VINCOLI SOVRAORDINATI  

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 tre principali temi: 
� beni paesistici e storico-architettonici  
� sistema naturale ed ambientale  
� rischi territoriali e salute umana. 
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Tabella  11 - Il quadro dei vincoli sovraordinati 

TIPO VINCOLO RIFERIMENTO NORMATIVO FONTE DATI 

BENI PAESISTICI E STORICO-ARCHITETTONICI 

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

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.) 

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

Itinerari d’interesse paesistico-turistico P.T.C.P. Sondrio, art 18 SIT della Provincia di Sondrio (P.T.C.P.) 

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

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 

Tutela paesistica dei popolamenti 
arborei  

tutelati ai sensi dell’art. 1-ter della 
l.r. 8/76 e smi - 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  

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

SISTEMA NATURALE ED AMBIENTALE   

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

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

direttiva 92/43/CEE  Regione Lombardia, Parco Regionale 
Orobie Valtellinesi 

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

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

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.) 

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

Rete verde europea: itinerario della 
Valtellina 

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

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

RISORSE IDRICHE  

Tutela dei pozzi per la captazione di 
acqua potabile 

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

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

RISCHI TERRITORIALI E SALUTE DELLE POPOLAZIONI  

Vincolo idrogeologico PAI Autorità di bacino del fiume Po, 
PAI 

Autorità di bacino del fiume Po 
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TIPO VINCOLO RIFERIMENTO NORMATIVO FONTE DATI 

Dissesti idrogeologici PAI (frane, 
conoidi e valanghe) 

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

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 

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

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

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

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

SALVAGUARDIE TERRITORIALI  

Fascia di salvaguardia della variante 
alla SS 38 Provincia di Sondrio Provincia di Sondrio 
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4 IL CONTESTO  AMBIENTALE DI RIFERIMENTO  

Aggiornato marzo 2011 

4.1 QUADRO EVOLUTIVO DEL CONTESTO TERRITORIALE     

Del panorama derivante dagli indirizzi e dalle azioni contenute nel quadro programmatico degli 
strumenti di piano e programma si vogliono  portare alla attenzione alcuni progetti che hanno importanti 
effetti sulle dinamiche evolutive del sistema ambientale e paesaggistico:  

Il progetto (in attuazione nel primo stralcio) del nuovo tracciato della Strada Statale 38 che si localizza 
nel comune di Cosio nell’ambito di valle in prossimità del fiume Adda. Tale progetto comporta 
rilevantissimi impatti ambientali in termini di cesura dei sistemi ambientali tra monte e valle fluviale, in 
termini di connettività rete ecologica, in termini paesaggistici quale elemento infrastrutturale ad alto 
scorrimento posto in un ambito di particolare pregio e sensibilità, e anche da un punto di vista sociale per 
il mutamento delle relazioni tra i nuclei urbani ed insediativi e le relazioni con il fiume ed economico per la 
produzione agricola (vi sono ampie porzioni di terreno agricolo che vengono espropriate ai fini della 
realizzazione della strada).  

Il progetto del PTCP della rete ecologica e delle aree agricole strategiche di valle che mira a tutelare 
gli elementi di naturalità residuali che però risulta fortemente frammentato dal progetto infrastrutturale 
della nuova SS 38.  

Un ulteriore aspetto che deve essere sottolineato è lo scenario di sviluppo insito nello strumento del 
PRG vigente. Il PRG vigente di Cosio Valtellino prevede nel complesso un elevato numero di aree per lo 
sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo (senza specifiche caratterizzazioni ai fini della 
sostenibilità ambientale) e la previsione di ambiti di espansione e di una bretella infrastrutturale localizzata 
nell’ambito dei prati del Bitto.  

 
Rimandando al Quadro conoscitivo per una più precisa valutazione della capacità insediativa 

residuale del PRG nel presente paragrafo si riportano i principali dati riferiti alle aree di trasformazione 
previste nel PRG. In sintesi, il dimensionamento del PRG è riassumibile con un incremento totale 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). 

Tabella  12 -  Sintesi dei piani attuativi residenz iali e dei relativi dimensionamenti  

PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI  
Nome AT ST VOLUME Abitanti 
PPE2 29.065 31.972 213 

ATR1 3.278 9.835 66 

ATR2 2.905 2.905 19 

ATR3 4.432 6.648 44 

ATR4 3.224 3.224 21 

ATR5 5.128 5.128 34 

ATR6 7.329 7.329 49 

ATR7 12.934 12.934 86 

ATR8 4.532 4.532 30 
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ATR9 6.774 6.774 45 

ATR10 4.219 4.219 28 

ATR11 4.320 4.320 29 

ATR12 5.162 5.162 34 

ATR13-PEEP 6.262 6.262 42 

ATR14 3.904 3.904 26 

ATR15-PEEP 3.675 3.675 25 

ATR16 6.885 6.885 46 

ATR17 8.733 8.733 58 

ATR18 4.056 4.867 32 

ATR19 3.422 4.107 27 

ATR20 5.858 5.858 39 

ATRS1 1.342 2.013 13 

ATRS2 2.355 3.532 24 

ATT1 20.049 30.073 200 

Totale  122.262 184.891 1.230 
    

PIANI ATTUATIVI DI SVILUPPO PRODUTTIVO  

nome  St Superficie coperta max SLP 

ATA1 10989,5593 5.494,78 6609 

ATA2 10660,3682 5.330,18 6390 

ATA3 13073,8771 6.536,94 7846 

ATA4 11083,2122 5.541,61 6646 

ATA5 9004,8593 4.502,43 5402 

ATA6 5182,8757 2.591,44 3111 

ATA7 6939,9464 3.469,97 4159 

ATA8 14551,9324 7.275,97 8730 

ATA9 6614,5581 3.307,28 3975 

ATA10 13317,2376 6.658,62 7990 
ATI1 14934,4553 7.467,23 11947 

Totale  116.352,88 58.176,44 72.805 
 

Nel PRG viene prevista un’area agricola turistica con potenzialità edificatorie nell’ambito dei prati del 
Bitto ed una strada che collega il nucleo di Regoledo a nord della ferrovia con Morbegno passando 
attraverso i prati del Bitto e attraversa il fiume con un ponte.  
 

4.2 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO    

4.2.1 Lo studio delle componenti ambientali  

La definizione del quadro conoscitivo ai fini della VAS, nei suoi aspetti di indagine, reperimento dei 
dati e costruzione del sistema informativo territoriale di riferimento, è integrata al percorso di costruzione 
del quadro conoscitivo complessivo del PGT. Nella costruzione del quadro conoscitivo della VAS si è 
ritenuto avviare, in primo luogo, una fase di sistematizzazione delle informazioni esistenti.  
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Risulta però necessario, per poter sottolineare i fenomeni e le dinamiche ambientali affrontare in 
maniera specifica la trattazione di ciascuna tematica/componente sintetizzandone in maniera puntuale le 
fonti conoscitive, i riferimenti normativi, le principali caratteristiche e le eventuali criticità.  

Tale passaggio è necessario sia per l’adempimento dei contenuti definiti dalla Direttiva Europea in 
materia, sia per poi poter valutare gli effetti degli obiettivi e delle azioni del DP sulle differenti componenti 
ambientali.  

Le componenti ambientali individuate dalla Direttiva (la biodiversità, la popolazione, la salute umana, 
la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio) sono state rapportate al contesto ed alle caratteristiche del 
comune di Cosio Valtellino. Nella tabella seguente sono evidenziati i temi tipici della Valutazione 
Ambientale e come è stata aggregata la loro trattazione nell’ambito della VAS di Cosio Valtellino.  

La trattazione delle componenti, declinate al contesto comunale, verrà riportata in forma compiuta nel 
quadro conoscitivo del PGT.  

Tabella  13 - Le componenti ambientali e gli aspett i di indagine del quadro conoscitivo del contesto 
ambientale per la VAS del PGT di Cosio Valtellino 

TEMA Sotto tema F Fonte 

Qualità S Relazione sullo stato della qualità dell’aria della provincia di 
Sondrio – ARPA, 2006 ARIA 

Emissioni P Inventario Emissioni Aria INEMAR – Regione Lombardia e 
ARPA 

Ambiente  acustico P Zonizzazione acustica, Comune  
SALUTE  

Radiazioni non ionizzanti  P Regione Lombardia (PTR) 

Acque  
superficiali S 

PTUA - Regione Lombardia  
PTCP Sondrio 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Acque  
sotterranee S Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Uso/gestione delle 
risorse idriche  
Acquedotto 

S Ente gestore servizi idrici  
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Rete fognaria P Servizi Comunali Associati (SCA srl) 

ACQUA 
 

Depurazione P Servizi Comunali Associati (SCA srl) 

Uso del suolo P MISURC, SIT Regione Lombardia 
PTCP Sondrio 

SUOLO 
Dissesti idrogeologici e 
degrado  P 

PAI Autorità di Bacino del fiume Po 
SIT Regione Lombardia (inventario dissesti) 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

Ambiti di tutela della 
natura  S 

SIT / PARCHI Regione Lombardia 
PTCP Sondrio  
PTC Parco Regionale Orobie Valtellinesi BIODIVERSITÀ 

Rete ecologica  R Rete ecologica regionale (ambiti prioritari per la biodiversità) 
PTCP Sondrio (rete verde provinciale) 

Rischio idrogeologico S 
PAI Autorità di Bacino del fiume Po, PRIM Lombardia 
PTCP Sondrio   
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

SALUTE 
UMANA 
RISCHI 

Rischio sismico S PRIM Lombardia  
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT 

PAESAGGIO 
RISORSE 
CULTURALI 

Componenti di interesse 
paesistico e Vincoli e 
beni di tutela paesistica  

S PTPR, PTCP Sondrio  
Relazione del DP – Paesaggio di Cosio Valtellino 

RIFIUTI Produzione RU P Provincia di Sondrio  
Servizi Comunali Associati (SCA srl) 

ENERGIA 
Consumi e politiche 
energetiche  

P/
R Progetto Morbegno 2020, dati comunali   
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4.2.2 La lettura dei fenomeni ambientali: i valori,  le vulnerabilità e le criticità 

L’individuazione delle sensibilità ambientali si sostanzia nella redazione di una cartografia e di tabelle 
di sintesi degli ambiti, elementi e fenomeni di valore, di vulnerabilità e di criticità ambientale: 
� i valori ambientali sono ambiti od elementi con un elevato valore sotto il profilo naturalistico, 

paesistico, ecosistemico o delle relazioni ambientali ed ecosistemiche; 
� le vulnerabilità sono ambiti che si caratterizzano per una particolare fragilità e per una 

predisposizione rispetto a potenziali impatti, presentano specifiche esposizioni a rischi o fenomeni 
di compromissione; tali ambiti sono maggiormente sensibili alle eventuali compromissioni e 
trasformazioni; 

� le criticità ambientali sono aree o elementi che presentano, allo stato attuale, situazioni di degrado, 
o presentano sorgenti di pressioni ed impatti sull’ambiente circostante, o fenomeni di conflittualità 
già in essere. 

Tabella  14 – Il sistema dei valori, vulnerabilità e criticità ambientali (esempi) 

VALORI, VULNERABILITÀ E CRITICITÀ AMBIENTALI  

Valori  
Vincoli e tutele vigenti volti alla conservazione dei beni paesistici, delle risorse naturali, dei beni storico-architettonici 
Zone dichiarate di importanza ambientale da parte del PTCP  
Corridoi ecologici significativi a livello di area vasta e locale 
Parchi comunali urbani ed extraurbani 
Aree con presenza significativa di vegetazione arborea o arbustiva 
Corsi d'acqua naturali (reticolo idrico)  
Fasce di pertinenza fluviale e lungo lago (multifunzionali)  
Pozzi per usi idropotabili  
Ambiti dei nuclei storici 
Ambiti di rilevanza paesistica  
(…) 
Vulnerabilità  
Varchi in ambiti antropizzati 
Ambiti a rischio (rischi idrogeologici)  
Altre aree vulnerabili dal punto di vista idro-geo-morfologico 
Aree di frangia - espansioni insediative critiche 
(…) 
Criticità  
Aree peri-urbane / margini  
Infrastrutture lineari critiche  
Fasce di infrastrutture viarie e ferroviarie 
Corpi idrici modificati/situazione critica 
(…) 
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Tabella  15 – Esempio dei contenuti delle schede di  sintesi delle componenti ambientali 

Scheda  
Componente   

CARATTERI E STATO (SINTESI) 
Sintesi dei fenomeni rilevanti e caratterizzanti la  componente nel contesto locale 
 
 

Valori   
ambiti od elementi con un elevato valore sotto il profilo naturalistico, paesistico, ecosistemico o delle relazioni 
ambientali ed ecosistemiche 
Vulnerabilità   
sono ambiti che si caratterizzano per una particolare fragilità e per una predisposizione rispetto a potenziali impatti, 
presentano specifiche esposizioni a rischi o fenomeni di compromissione; tali ambiti sono maggiormente sensibili 
alle eventuali compromissioni e trasformazioni 
Criticità   
aree o elementi che presentano, allo stato attuale, situazioni di degrado, o presentano sorgenti di pressioni ed 
impatti sull’ambiente circostante, o fenomeni di conflittualità già in essere 
 

 

4.3 QUADRO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO: SINTESI   

Aggiornato marzo 2011 
Sono riportate le tabelle di sintesi per ciascuna componente ambientale e, di seguito le cartografie 

relative ai fattori di valore, di vulnerabilità e di criticità.  
 
Le Schede di sintesi delle componenti ambientali 

Aria Aria 
Inquinamento atmosferico e cambiamenti 
climatici 

9.1 La qualità dell’aria ed i cambiamenti climatici 

 Inquinamento luminoso 9.4 L’inquinamento luminoso 
Il Dipartimento dell’ARPA di Sondrio ha effettuato nella primavera del 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). Tali indagini non hanno evidenziato particolari criticità. 
Cosio rientra nella zona C2 (zona alpina) definita dalla zonizzazione approvata con DGR. 2 
agosto 2007, n. 5290. 

Principali 
elementi del QC 

Il comune di Cosio Valtellino ha predisposto l’ adozione del Piano di Illuminazione Comunale in 
seguito all’ entrata in vigore della Legge Regionale Lombarda n. 17 del 27.03.2000. A livello di 
inquinamento luminoso non si segnalano particolari criticità, mentre può essere migliorato 
l’aspetto relativo al risparmio energetico. 

Valori Presenza di piano illuminazione  
Caratteri fisici e climatici che costituiscono aspetti rilevanti a livello locale e sovralocale per la 
riduzione degli impatti sulla qualità dell’aria e sui cambiamenti climatici (ampie porzioni di aree 
boscate, ambiti montali)   

Vulnerabilità Non sono presenti specifiche vulnerabilità  
Criticità Le principali sorgenti di inquinamento atmosferico riconosciute sul territorio comunale sono gli 

assi stradali principali (Strada Statale 38 esistente), l’infrastruttura ferroviaria, e gli insediamenti 
produttivi (industrie alimentari, industrie tessili, falegnamerie, carrozzerie, lavorazione dei metalli 
e officine meccaniche).  
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(Salute umana) Ambiente acustico 9.2 L’ambiente acustico 
 Radiazioni non ionizzanti 

Relazione tra funzioni e usi 
Rischi territoriali  

9.3 Inquinamento elettromagnetico 

Il piano di zonizzazione acustica comunale è stato adottato nell’ottobre 2006. Tale strumento 
individua: in classe I la maggior parte delle scuole; in classe II le aree residenziali, alcune aree 
scolastiche e la fascia di transizione verso le zone montane a sud; in classe III le aree 
appartenenti al centro storico, le aree in cui si svolgono attività sportive che non sono fonti di 
rumore, le aree agricole;in classe IV 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; in classe V le aree industriali. 

Principali 
elementi del QC 

Il territorio di Cosio Valtellino è attraversato da due linee di alta tensione (132 KV), per un breve 
tratto affiancate. 

Valori rischi territoriali: il comune di Cosio si localizza in una classe bassa rispetto alla media regionale 
(PRIM; classificazione dei comuni per classi di rischio sismico)  
Assenza di rischio industriale in Cosio ed in comuni confinanti (PRIM) 

Vulnerabilità Potenziali criticità in relazione allo scenario di attuazione del primo tratto del progetto della nuova 
SS38 (che prevede la realizzazione del tratto fino in comune di Cosio e una immissione sul 
vecchio tracciato della Statale nel comune di Cosio – tra la frazione di Piagno e Cosio) 
Progetti di potenziamento delle linee della media Valtellina (VAS sito della provincia di Lecco)  

Criticità Criticità in relazione al clima acustico:  
• Zona V (Area produttiva a ridosso della SS 38 – Galbusera e Zecca).  
• infrastruttura ferroviaria e tratti stradali a intenso scorrimento in stretta vicinanza con il 

sistema insediativo residenziale 
• future criticità (clima acustico e congestionamento del traffico) in relazione alla fase di 

realizzazione del primo lotto della SS38 sul nuovo tracciato che risulta interrotta nel 
territorio di Cosio Valtellino (il traffico dal nuovo tracciato riconfluisce nella vecchia 
SS38 in Cosio Valtellino). 

Presenza di elettrodotto 
Criticità derivanti dalla presenza della Strada Statale 38 (con scorrimento veloce e traffico 
pesante) con rischi in alcuni tratti anche in relazione a attraversamenti 
Criticità locali derivanti da situazioni di vicinanza tra attività produttive industriali ed artigianali e 
aree residenziali 
Presenza di ambiti di rischio (elevato rispetto a media regionale) di incendio boschivo (PRIM)  

 
 
Acqua Qualità/quantità delle acque 9.5 Acqua 
 Uso sostenibile delle acque  
Principali 
elementi del QC 

Il reticolo idrico principale del comune di Cosio Valtellino è costituito dal fiume Adda e da alcuni 
corsi d’acqua a carattere torrentizio, tra cui il Torrente Bitto. Il sistema del reticolo idrico minore è 
costituito da numerosi corsi d’acqua a carattere prevalentemente torrentizio con andamento 
stagionale. 
Il fiume Adda nel tratto compreso nel territorio comunale di Cosio è individuato dal PTUA come 
“Rpot” sul quale intraprendere azioni di riqualificazione fluviale. 
Per quanto riguarda la rete fognaria il comune sta progressivamente provvedendo alla 
separazione delle acque reflue, confluendo le acque nere nel collettore in sponda sinistra 
dell’Adda che convoglia gli scarichi nel depuratore consortile di Rogolo. La rete è estesa 
all'intero territorio di fondovalle; le frazioni montane sono state oggetto di recenti interventi di 
miglioria e ramificazione e la previsione del collettore intervallivo della Valgerola non potrà che 
migliorare la situazione della qualità delle acque del recettore torrente Bitto. 

Valori Tutti i corsi d’acqua del reticolo idrico principale e minore (con fasce rispetto RIM) costituiscono 
un valore 
Nella sezione dell’Adda 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. 

Vulnerabilità Ambiti dei pozzi di captazione (una quindicina sul territorio di Cosio) 
Depuratore intercomunale Rogolo (26.000 AE – previsioni di potenziamento da PTUA Regione 
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Lombardia) 
Scarsa conoscenza della localizzazione dei pozzi privati (dati comunali) e dei punti di scarico 
delle attività produttive  

Criticità Il fiume Adda risulta essere estremamente artificializzato a seguito delle numerose opere di 
contenimento realizzate; la naturalità fisico-morfologica è ridotta; l’equilibrio geomorfologico del 
fiume si presenta instabile in molti tratti, evidenziato, in particolare, dalla presenza di fenomeni di 
erosione spondale. La naturalità del regime idrologico risulta compromessa e si riscontrano, 
sulla base dell’alternarsi di derivazioni e restituzioni, situazioni di elevata criticità e di buono 
stato, ma, nel complesso, l’attributo “regime idrologico” 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. 
Tre Grandi Dighe presenti nella provincia di Sondrio interessano il Torrente Bitto di Gerola: tutte 
e tre le dighe sono costruite sul territorio al di fuori di Cosio (2 su Gerola Alta e 1 su Pedesina) 
ed interessano il medesimo corso d’acqua che, a valle di 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. 

 
 
Suolo Consumo di suolo 6.5 Relazioni tra gli insediamenti e 

gli spazi aperti 
 Dissesti e rischio idrogeologico 9.6 Suolo 

Componente geologica, 
idrogeologica e sismica (allegato al 
PGT) 

 Usi del suolo e destinazioni d’uso   
Il territorio comunale di Cosio Valtellino presenta una superficie territoriale molto ampia, con 
vaste porzioni montane boscate e non edificate. Il fondovalle presenta fenomeni di 
urbanizzazione diffusa; in particolare ai confini dei nuclei storici di Cosio e Regoledo si 
riscontra una saldatura degli abitati più recenti. 

Principali 
elementi del QC 

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. Le 
conoidi si localizzano a valle dei corsi d’acqua in corrispondenza con l’abitato della frazione di 
Cosio e con alcuni insediamenti posti in prossimità della confluenza tra Bitto e Adda. L’unica 
frana rilevata si localizza lungo il torrente Bitto in zona non urbanizzata. Il versante soggetto a 
valanghe è quello localizzato in zona montana, in corrispondenza della valletta del Rio Cosio. 
Le fasce di esondazione del fiume Adda, definite dal PAI e classificate in A, B, C, interessano 
alcuni insediamenti di fondovalle. 

Valori Ambiti non edificati continui/strutturanti. 
Vulnerabilità Il territorio di Cosio Valtellino si caratterizza per classi di fattibilità elevate (la classe terza è 

particolarmente ampia)  

 
Criticità Fenomeni di diffusione di tessuti urbani (porosità urbane) e di saldatura degli abitati.  

In fascia B del PAI e in corrispondenza di una conoide sono localizzate alcune attività 
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produttive prevalentemente artigianali. 
 Presenza diffusa di allevamenti zootecnici di differenti dimensioni e finalità. Nel comune si 

registra la presenza di numerosi allevamenti zootecnici (224) che si caratterizzano per tipologie 
molto differenti (126 sono allevamenti con meno di 5 capi e di questi 39 hanno un capo).  Vi è 
la presenza poi di aziende per la produzione del miele (apicoltura). Vi sono solo 8 allevamenti 
con più di 50 capi (di cui 3 oltre i 100 capi).  
Da un punto di vista della compatibilità tra usi e destinazioni la diffusione di piccoli allevamenti 
in tutto il tessuto urbano di Cosio Valtellino (spesso gli allevamenti non sono isolati ma si 
localizzano in ambiti residenziali e/o a margine dei quartieri residenziali) costituisce un 
elemento critico.  
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Paesaggio, 
Sistemi urbani, 
Risorse culturali 

Paesaggio agricolo 
Paesaggio urbano e qualità dell’ambiente urbano  
Patrimonio Culturale (storico-culturale e architettonico) 

6_ IL PAESAGGIO URBANO ED 
INSEDIATIVO 
8_ IL PAESAGGIO RURALE E 
DEL FONDOVALLE 

Principali 
elementi del QC 

La struttura insediativa del Comune è composta da cinque nuclei di antica formazione 
denominati Piagno, Cosio, Regoledo, Sacco e Mellarolo alcuni dei quali con il passare degli 
anni si sono aggregati. 
I nuclei di Piagno, Regoledo e Cosio Stazione si sono sviluppati sul fondovalle mantenendo 
una struttura “compatta” mentre sulla restante parte di territorio si è diffuso un edificato di 
bassa densità. 
Sacco e Mellarolo, trovandosi nella parte alta del versante e avendo scarsa connessione con 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 del parco “Prati del Bitto” e del Parco “Adda Nord” risultando così protette 
dai relativi vincoli ambientali e paesaggistici.  

Valori Nuclei di antica formazione, beni storico-architettonici 
Aree boscate 
Aree rurali a valenza paesaggistica (Ambito del Bitto) 
Aree agricole di filtro tra edificato e zone boscate. 

Vulnerabilità Edifici a rischio di compromissione (in nuclei di antica formazione vi è la presenza di alcuni 
edifici non utilizzati e in cattivo stato di conservazione). 

Criticità Presenza di tessuti urbani di scarso pregio e di fenomeni di degrado paesaggistico. 
 
 
Biodiversità e 
paesaggio 
naturale 

Qualità della flora, fauna e degli habitat naturali 
Qualità e biodiversità in campo agricolo - forestale 

7.1 La biodiversità e la qualità 
ecosistemica 

Principali 
elementi del QC 

Il contesto di Cosio Valtellino si caratterizza per la presenza di aree di grande valore dal punto 
di vista della biodiversità e della natura. Sul territorio sono presenti il SIC Valle del Bitto di 
Gerola, il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi coincidente con l’omonima ZPS e 
numerose aree di naturalità fluviale lungo il corso dell’Adda. 
Il territorio di Cosio è interessato dalla presenza di forre e orridi in corrispondenza del Torrente 
Bitto e di alcuni altri corsi d’acqua minori. 

Valori Aree naturali tutelate (Parco Regionale e ZPS delle Orobie Valtellinesi, SIC Valle del Bitto di 
Gerola) 
Territori alpini ed appenninici 
Ambiti boscati 
Forre e orridi 
Corridoi ecologici esistenti 
Aree di naturalità fluviale lungo l’Adda  
Presenza di varchi inedificati lungo il fiume Adda 

Vulnerabilità Presenza di aree libere intercluse nell’edificato che rappresentano una potenzialità per la 
connessione tra sistema fluviale e sistema pedemontano. 

Criticità Frammentazione determinata dalla fascia infrastrutturale del fondovalle; difficoltà di 
connessione diretta tra sistema fluviale e sistema montano/pedemontano. 
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Energia  9.7 Energia 
Principali elementi del 
QC 

Potenza fotovoltaica installata (kWp) a livello comunale (2008): un impianto da 2,4 kW. 

Valori Il comune è parte del progetto Morbegno 2020 in materia di sostenibilità ambientale con 
particolare riferimento ai temi energetici 

Vulnerabilità  
Criticità  
 
 
 
Rifiuti Gestione sostenibile dei rifiuti 9.8 Rifiuti 
Principali elementi del 
QC 

A partire dal 1° ottobre 2008 il comune di Cosio no n possiede aree attrezzate per la 
raccolta e trattamento dei rifiuti; le utenze domestiche conferiscono presso la piattaforma di 
Rogolo, mentre le utenze non domestiche conferiscono presso la piattaforma di Morbegno. 
Nel comune di Cosio attualmente è attivo un sistema di raccolta differenziata: RSU, carta, 
sacco multi - materiale con raccolta porta a porta, umido e vetro mediante appositi 
contenitori stradali. 

Valori  
Vulnerabilità  
Criticità Carenza di informazioni strutturate in materia (UT comunali) 
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Figura 3 – La carta dei Valori Ambientali 
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Figura 4 - La carta delle vulnerabilità Ambientali 
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Figura 5 - La carta delle criticità Ambientali 
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5 IL DOCUMENTO DI PIANO –  

Aggiornato versione marzo 2011 

I valori di riferimento o gli Obiettivi Generali  del PGT di Cosio Valtellino, sono: 
� Promuovere modelli insediativi orientati alla sostenibilità, al risparmio energetico e all’abbattimento 

delle emissioni in atmosfera. 
� Promuovere un efficiente produzione locale di energia da fonti rinnovabili, promuovendo la filiera 

legno-energia. 
� Limitare il consumo di suolo e delle risorse naturali. 
� Mitigare i rischi territoriali e il riequilibrio dei cicli idrogeologici. 
� Tutelare la biodiversità e la qualità degli habitat e della naturalità diffusa (rete ecologica). 
� Tutelare, salvaguardare e valorizzare il tessuto territoriale - ambientale e i paesaggi come fattori per 

uno sviluppo sostenibile e integrato ai fattori sociali ed economici locali. 
� Valorizzare il  sistema montano/forestale e agricolo del fondovalle. 
� Valorizzare il sistema produttivo locale attraverso la promozione di modello innovativo di area 

produttiva, come declinazione di un più ampio modello di sviluppo sostenibile. 
 
Gli obiettivi Specifici  del PGT di Cosio Valtellin o, sono: 

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

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

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

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

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

6. Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli spazi di relazione. 
7. Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali esistenti attraverso la definizione di corridoi ecologici di 

connessione tra i diversi nuclei della struttura di Cosio Valtellino e di connessione trasversale tra il 
versante delle Orobie, il fondovalle e l’Adda. 

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

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

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

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

Il sistema delle previsioni, azioni e indirizzi del Documento di Piano di Cosio Valtellino si articola 
secondo quattro ASSET di intervento. Di seguito viene riportata la tabella in di sintesi delle previsione, 
azioni e indirizzi organizzata per i quattro ASSET.   
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Tabella  16 – Tabella di sintesi delle previsione, azioni ed indirizzi del DP di Cosio Valtellino orga nizzata per i 
quattro ASSET 

ASSETS 
 

 
 
AS 

ASSET A 
ENERGIA /SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTE/BIODVERISTÀ 

ASSET B 
SALUTE DELLE 
POPOLAZIONI/ 

ADATTAMENTO E 
BIODIVERSITÀ 

ASSET C 
PAESAGGI/BIODIVERSITÀ/
TURISMO RESPONSABILE 

ASSET D 
INNOVAZIONE/INFORMAZI

ONE/AGGREGAZIONE 

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

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

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

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

AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA  
  

Programma  C0 2sio Zero 
 

Programma Resilienza 
(resilient cities) 

 
Programma luoghi e 

comunità 

 
Programma CosioWEB 

AS 
AS-A1 . Produzione Locale 
di Energia.  

AS-B1 . progetto Adda  

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

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

AS 
AS-A2 . Progetto per unità   
produttiva campione. 

AS-B2 . Progetto self reliance. 
Sportello Emergenza. 
 

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

AS-D2. Servizi e comunità 
locale Progetto 
Telemedicina 

AS 
AS-A3 . Nuovi 
insediamenti a basso 
impatto 

AS-B3.  la vecchia SS38  
Progetto di riorganizzazione del 
tessuti urbani e delle attività  
  

AS-C3 Turismo e 
riconoscibilità di ambiti 
locali. 
 

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

AS AS-A4 . Progetto boschi. 

AS-B4 La nuova SS38 dagli  
Interventi compensativi   
mitigativi ai nuovi assetti dello 
spazio.  
 
 
. 
 

AS-C4 Insediamento di 
fondo valle  riconoscibilità 
locale. 
 
 

AS-D4  Sperimentazione di 
"WEBTV" 
 

AZIONI ORDINARIE E DIFFUSE  

 
AO 

AO-A1. Azioni 
locali/Partecipazione 
- Direct marketing 
- Panel rappresentativo 
- Diffusione dei risultati 
- Promozione della 

Settimana 
dell'educazione 
all'energia sostenibile 

Sportello Emergenza. 
Progetto Coordinamento con 
Protezione Civile 

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

Attivazione di servizi  
delocalizzati informatizzati  
in tutte le frazioni. 
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INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI    

 
AO 

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

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

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

- Attivazione dello 
sportello energia. 

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

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

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

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

- potenziamento dei 
percorsi agrosilvopastorali  

- potenziamento delle 
strade di accessibilità ai 
nuclei di montagna  

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

- Sportello Ambiente 

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

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

- Sportello WEB_Servizi … 

INDIRIZZI AL PIANO DELLE REGOLE   

 
AO 

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

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

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

- Promuovere usi misti dello 
spazio urbano  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

AZIONI ORDINARIE E ALTRI STRUMENTI COMUNALI  

 

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

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

- Linee guida per la 
gestione del patrimonio 
edilizio montano  

 

AO Monitoraggio AO-B4. Monitoraggio AO-D4. Monitoraggio AO-C4. Monitoraggio 
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5.1 PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

 Il documento di piano articola le previsioni di trasformazione in ambiti strategici che individuano 
porzioni più ampie dei singoli ambiti di trasformazione e che prevedono ambiti di ricomposizione 
paesaggistica e indirizzi generali per la riqualificazione dei sistemi urbani coinvolti e in ambiti strategici. La 
descrizione dei singoli ambiti viene in questa sede rinviata al capitolo dedicato alla valutazione dei singoli 
ambiti di trasformazione poiché nelle schede di valutazione vengono riportati i dati descrittivi e le 
previsioni del DP per ciascun ambito.  

Si è inteso riportare in questa sede tabelle di sintesi delle previsioni del Documento di Piano.  

Tabella  17 – Sintesi degli ambiti di trasformazion e previsti dal Documento di Piano   

AMBITO STRATEGICO NOME AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
DELL'AMBITO 

Ambito Strategico Produttivo 
C1 

Tra Piagno e Cosio riconfigurazione degli spazi 
della produzione entro il nuovo modello C1a produttivo 

Ambito Strategico Residenziale 
C2  

Rafforzamento delle centralità locali e nuovi spazi 
dell’abitare a Cosio C2a residenziale 

  C2b residenziale 

    

Ambito Strategico Produttivo 
C3  

L’area Zecca e il recinto delle sculture C3a produttivo 

    

Ambito Strategico Produttivo 
C4  Spazi della produzione entro il nuovo modello C4a produttivo 

  C4b produttivo 
  C4c produttivo 

     

Ambito Strategico Produttivo 
C5  

L’area Galbusera e il nuovo ruolo della vecchia 
SS38 C5a produttivo 

    

Ambito Strategico Residenziale 
P1 

Piagno la porta d’ingresso alla struttura insediativa 
di Cosio Valtellino P1a residenziale 

    

Ambito Strategico Residenziale 
e Produttivo P2 

Consolidamento del nucleo di Piagno e definizione 
del margine est P2a residenziale 

  P2b produttivo 
  P2c produttivo 
Ambito Strategico Residenziale 
e Produttivo R1 

Centralità locali e luoghi della produzione nel 
centro di Regoledo R1a residenziale 

  R1b residenziale 

  R1c produttivo 
  R1d produttivo 
  R1e produttivo 
  R1f produttivo 
  R1g residenziale 
Ambito Strategico Residenziale 
R2 

Il Parco dei parchi e i nuovi spazi dell’abitare a 
Regoledo R2a residenziale 

Ambito Strategico Residenziale 
R3 

Margine urbano e i nuovi spazi dell’abitare tra il 
Parco del Bitto e Regoledo R3a residenziale 

  R3b residenziale 
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Ambito Strategico Residenziale 
R4 

Tra Morbegno e il Parco del Bitto recupero di 
edifici dismessi R4a residenziale 

 

Tabella  18 – Sintesi del dimensionamento degli amb iti di trasformazione del documento di piano   

ABITANTI 
INSEDIABILI 

N_AdT Destina-
zione 

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

AdT 

SUPERFICIE 
DA 

EDIFICARE 
(INDICATIVA)  

SUPERFICE SLP 
PRODUTTIVO 

VOLUME 
INSEDIABILE 

RESIDENZIALE 
(150 mc 

abitante - 
arrotondamento) 

  MQ MQ SLP MC Abitanti 

C1a P 12.661,09 3.798,00 8.862,00   

C2a R 8.476,00 895,00  8.500,00 57 

C2b R 6.747,00 937,00  8.900,00 59 

C3a P 17.940,00 10.764,00 7.400,00 0,00 0 

C4a P 6.568,22 1.970,00 4.597,75 0,00 0 

C4b P 7.135,36 2.141,00 4.994,75 0,00 0 

C4c P 6.616,77 1.985,00 4.631,74 0,00 0 

C5a P 21.882,00 0,00 600,00 0,00 0 

P1a R 13.239,00 1.316,00 0,00 12.500,00 83 

P2a R 5.854,00 843,00 0,00 8.000,00 53 

P2b P 6.590,00 1.980,00 4.620,00 0,00 0 

P2c P 10.890,00 3.267,00 7.620,00 0,00 0 

R1a R 5.313,00 842,00 0,00 8.000,00 53 

R1b R 4.000,00 631,50 0,00 6.000,00 40 

R1c P 24.018,18 7.205,00 16.812,73 0,00 0 

R1d P 16.466,55 4.940,00 11.526,59 0,00 0 

R1e P 9.147,85 2.912,00 6.403,50 0,00 0 

R1f P 9.838,39 2.952,00 6.886,87 0,00 0 

R1g R 15.638,00 2.526,00 0,00 24.000,00 160 

R2a R 11.613,00 1.842,10 0,00 17.500,00 117 

R3a R 12.934,00 1.334,00 0,00 14.000,00 93 

R3b R 17.035,00 1.905,00 0,00 20.000,00 133 

R4a R 3.120,00 0,00 0,00 14.000,00 93 

              

TOTALE AdT  253.723,41 56.985,60 84.955,93 141.400,00 943 

            
residenz
a 103.969,00 43.914,00   64.500,00 430 

prod.      15.000,00     
soglie 5 
anni DP 

prod. se 
APEA     30.000,00   
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Il documento di piano, in allegato ai criteri di attuazione del DdP riporta indirizzi cogenti che devono 

essere seguiti nella attuazione delle trasformazioni (criteri previsti anche per tutte le trasformazioni 
attivabili nel piano delle regole). Tali indirizzi riguardano:  
� Indirizzi per la mitigazione dei rischi idrogeologici – aree di fondovalle (prescrittivi) 
� Indirizzi per la mitigazione dei rischi idrogeologici – aree lungo la pendice montuosa (prescrittivi) 
� Indirizzi per la sostenibilità ambientale (prescrittivi)  
� Qualificazione energetico ambientale (prescrittiva)  
� Indirizzi mofo-tipologici (orientativi)  
� Interventi di mitigazione e per gli spazi verdi (prescrittivi)  
� Rete raccolta e trattamento acqua piovana per utilizzi non idropotabili. (prescrittivi) 
� Percorsi ciclopedonali e strade interne ai comparti residenziali (prescrittivi) 
� Parcheggi di uso pubblico (prescrittivo) 

Tabella  19 – Sintesi del dimensionamento degli amb iti di riqualificazione previsti nel piano delle re gole   

ABITANTI 

INSEDIABILI N_AdR destinazione  

SUPERFICIE 

TERRITORIALE 

AdR 

IF 

(mc/mq) 

VOLUME 

INSEDIABILE 

RESIDENZIALE (150 mc abitante) 

    MQ MQ MC Abitanti 

AR 1 R 5.428,00 1,2 6.513,60 43 

AR 2 R 1.695,00 1,0 1.695,00 11 

AR 3 R 2.397,00 1,0 2.397,00 16 

AR 4 R 3.155,00 1,0 3.155,00 21 

AR 5 R 2.944,00 1,2 3.532,80 24 

AR 6 R 6.262,00 1,0 6.262,00 42 

AR 7 R 1.245,00 1,0 1.245,00 8 

AR 8 R 7.032,00 1,0 7.032,00 47 

AR 9 R 7.317,00 1,0 7.317,00 49 

AR 10 R 4.121,00 1,0 4.121,00 27 

AR 11* R 1.471,00 2,2 1.618,10 11 

AR 12 R 2.572,00 1,0 2.572,00 17 

AR 13 R 3.268,00 1,0 3.268,00 22 

AR 14 R 4.199,00 1,0 4.199,00 28 

AR 15 R 2.913,00 1,0 2.913,00 19 

AR 16 R 3.226,00 1,0 3.226,00 22 

AR 17 R 1.609,00 1,2 1.930,80 13 

AR 18 R 1.609,00 1,2 1.930,80 13 
TOTALE PDR 

(residenziale)     64.928,10 433 

 
In generale, i criteri per l’attuazione del PGT prevedono, per i cinque anni di validità del DdP, un 

volume residenziale insediabile totale (DdP e PdR) di 129.428,10 mc, pari a 863 abitanti. 
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6 LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA  

Un passaggio chiave della valutazione ambientale strategica è la valutazione della coerenza esterna. 
Per il comune di Cosio Valtellino si è inteso confrontare gli obiettivi generali e specifici del DP di con il 
sistema degli obiettivi di sostenibilità ambientale e con gli obiettivi programmatici. In particolare, sono stati 
considerati: gli obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR, i criteri di sostenibilità della VAS del PTC del 
Parco delle Orobie, gli obiettivi del PTR, gli obiettivi del PTCP di Sondrio, e gli obiettivi del PTC del Parco 
delle Orobie Valtellinesi. 

Per la valutazione della coerenza con gli obiettivi di sostenibilità si è ritenuto sufficiente utilizzare gli 
obiettivi di sostenibilità individuati dalla VAS del PTR poiché, come presentato nel capitolo dedicato agli 
obiettivi di sostenibilità, nella costruzione degli obiettivi sono stati inclusi e considerati tutti gli obiettivi ed i 
contenuti dei documenti di livello internazionale e comunitario. La lista degli obiettivi di sostenibilità della 
VAS del PTR risulta quindi completa in relazione al panorama degli obiettivi di sostenibilità internazionali e 
comunitari e presenta già una declinazione di questi al contesto lombardo.  

Per ciascun confronto è stata prodotta una matrice di valutazione in cui ciascun obiettivo specifico del 
DP viene confrontato con ciascun obiettivo del documento oggetto di confronto. Nella valutazione della 
coerenza esterna vengono utilizzati gli obiettivi specifici del DP di Cosio , ma nella valutazione sono 
considerate anche le azioni che il DP prevede per il raggiungimento di tali obiettivi.  
In relazione a ciascun incrocio si sono evidenziate le seguenti possibili interazioni:  
� coerenza piena (in cui di solito l’obiettivo generale/specifico del DP è non solo coerente ma 

direttamente concorrente al raggiungimento dell’obiettivo del documento in esame) 
� coerenza: l’obiettivo del DP è coerente con l’obiettivo confrontato (in genere vi è una concorrenza 

indiretta)  
� attenzione: quando sono riscontrabili potenziali incoerenze dirette od indirette. In questi casi viene 

poi ripreso ed approfondito al fine di esplicitare le incoerenze e eventualmente fornire indirizzi per la 
loro mitigazione.  

Nel caso i due obiettivi non abbiano alcun interazione nella tabella non viene riportato nulla  

Tabella  20 – Legenda delle valutazioni di sintesi delle interazione tra gli obiettivi del DP di Cosio  Valtellino e 
gli obiettivi dei documenti considerati 

☺☺☺☺☺☺☺☺ Coerenza piena  

☺☺☺☺ Coerenza  

A Attenzione (potenziali incoerenze dirette ed indire tta) 

 Interazione nulla  

 
Di seguito, prima delle matrici di valutazione della coerenza esterna si riportano, per una maggiore 

facilità di lettura la sintesi degli obiettivi (e le dizioni sintetiche utilizzate nelle matrici) riferite a ciascun 
documento considerato. In alcuni casi alcuni obiettivi non sono stati presi in considerazione in quanto non 
rilevanti per il contesto comunale di Boffalora (come ad esempio l’obiettivo di valorizzazione dell’area 
metropolitana milanese del PTR della regione Lombardia).  
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Tabella  21 – Gli obiettivi specifici del DP di Cos io Valtellino (dizione sintetica utilizzata nelle m atrici) 

Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo di Cosio  

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro storico 

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed extraurbana degli agglomerati  

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e Mellarolo  

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei  

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli spazi di relazione 

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali esistenti  

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive 

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di piano coerenti con le caratteristiche e le vulnerabilità territoriali  

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA  

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un nuovo modello insediativo 

Tabella  22 – Gli obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR 2010: sintesi utilizzata nelle matrici di valutazione 
della coerenza esterna  

N Obiettivi di primo livello 
Obiettivi di primo livello 
(dizione sintetica) 

SA 1.1  
Raggiungere livelli di qualità dell’aria che comportino rischi o impatti 
negativi significativi per la salute umana e l’ambiente qualità dell’aria  

SA 1.2 
Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da 
escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema 
climatico  

concentrazioni dei gas a effetto 
serra  

SA 2.1 
Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 
prevedendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse 
idriche  

Qualità  corpi idrici superficiali e 
sotterranei 

SA 3.1 
Promuovere un uso sostenibile del suolo §(prevenzione di fenomeni di 
erosione, deterioramento e contaminazione)  

Promuovere un uso sostenibile 
del suolo  

SA 3.2 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 
Proteggere il territorio dai rischi 
idrogeologici e sismici 

SA 4.1 
Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi 
naturali e degli habitat naturali e della flora fauna selvatica allo scopo di 
arrestare la perdita di biodiversità  

sistemi naturali e degli habitat 
naturali  

SA 5.1 
Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al 
fine di conservare o di migliorarne la qualità  

Salvaguardia e pianificazione dei 
paesaggi  

SA 5.2 Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale 
Gestire in modo prudente il 
patrimonio naturalistico e 
culturale 

SA 6.1  

Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale 
per i cittadini attraverso un ambiente il cui livello non provochi effetti nocivi 
per la salute umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano 
sostenibile  

Contribuire ad un elevato livello 
di qualità della vita e di 
benessere sociale  

SA 7.1 
Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli 
medi di inquinamento acustico di lunga durata (traffico stradale e 
ferroviario)  

Ridurre inquinamento acustico di 
lunga durata  

SA 8.1 
Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio 
per la salute umana e per l’ambiente naturale) 

Ridurre l’esposizione a campi 
elettromagnetici  

SA 8.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon  
ridurre l’inquinamento indoor e 
radon  

SA 9.1 
Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei 
rifiuti ai fini del passaggio a modelli più sostenibili, dissociando l’impiego 
delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica 

Garantire una migliore efficienza 
delle risorse - rifiuti  
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SA 10.1 
Promuovere un utilizzo razionale di energia al fine di contenere I consumi 
energetici  utilizzo razionale di energia  

SA 10.2 
Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e alter fonti energetiche e 
vettori basse emissioni di carbonio (combustibili alternativi per il trasporto  

Sviluppare fonti rinnovabili di 
energia  

SA 11.1 
Garantire una mobilità competitive, sicura protetta e rispettosa 
dell’ambiente  

Garantire una mobilità 
competitiva  

Tabella  23 – I criteri di sostenibilità ambientale  della VAS del PTC del Parco delle Orobie Valtellin esi 

OS1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
OS2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione  
OS3 Uso e gestione delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti  
OS4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi  
OS5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche  
OS6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali  
OS7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale  
OS8 Protezione dell’atmosfera  
OS9 Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

campo ambientale  
OS10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile  

Tabella  24 – Gli obiettivi del PTR 2010: sintesi u tilizzata nelle matrici di valutazione della coeren za esterna  

PTR 1 Valorizzazione dei territori 
PTR 2 Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio 
PTR 3 Assicurare l’accesso ai servizi pubblici 
PTR 4 Perseguire l’efficienza dei servizi pubblici 
PTR 5 Migliorare la qualità dei contesti urbani 
PTR 6 Garantire un’ adeguata offerta alla domanda di spazi per le attività insediative 
PTR 7 Tutelare la salute del cittadino 
PTR 8 Perseguire la sicurezza dei cittadini 
PTR 9 Assicurare l’equità nella distribuzione dei costi e dei benefici delle scelte di piano 
PTR 10 Promuovere l’offerta di funzioni turistico - ricreative 
PTR 11 Promuovere un sistema produttivo di eccellenza 
PTR 13 Realizzare un sistema policentrico di centralità 
PTR 14 Riequilibrio ambientale e paesaggistico 
PTR 16 Tutelare le risorse scarse 
PTR 17 Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali 
PTR 18 Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti 
PTR 19 Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse 
PTR 20 Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica 
PTR 21 Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi 
PTR 22 Promuovere l’innovazione di prodotto 
PTR 23 Miglioramento della cooperazione 
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Tabella  25 – Gli obiettivi del PTR 2010 per i sist emi territoriali: obiettivi per il sistema della mo ntagna  

ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano 
ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio 
ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo 
ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 
ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici 
ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali in relazione a impatti  
ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani 
ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi 
ST2.10 Promuovere un equilibrio tra aree del Sistema Montano 

Tabella  26 – Gli obiettivi del PTCP di Sondrio e l e azioni (Fonte Rapporto Ambientale della VAS del P TCP, sito 
web della provincia di Sondrio, aprile 2010) 

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - SONDRIO  

O1 Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali  

O2 Miglioramento della accessibilità 

O3 Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici  

O4 Razionalizzazione dell’uso del territorio  

O5 Riqualificazione territoriale 

O6 Innovazione delle reti e dell’offerta turistica 

O7 Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura  

Tabella  27 –  Gli obiettivi del obiettivi del PTC del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (Font e RA di 
scoping della VAS del PTC, sito web del Parco, apri le 2010)    

OP1 Conservare ed incrementare la biodiversità 
OP2 Conservare gli elementi rappresentativi del paesaggio (cultura agricola, geomorfologici e fisico-naturali,  
OP3 Valorizzare in modo innovativo e sostenibile i valori ambientali, culturali e produttivi del Parco (marchi 

territoriali, certificazioni ambientali, multifunzionalità del patrimonio agrosilvopastorale) 
OP4 Migliorare la qualità della vita delle comunità locali 
OP5 Utilizzare in modo sostenibile le risorse ambientali del parco (filiera del legno, gestione acqua, patrimonio 

forestale) 
OP6 Promuovere l’uso turistico e ricreativo sostenibile del Parco (servizi collettivi, accessibilità, incentivare la 

creazione di alloggi per turisti utilizzando il patrimonio edilizio esistente, potenziamento della rete 
sentieristica)  

OP7 Incentivare la ricerca scientifica e l’educazione ambientale 
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  Tabella  28 –  Matrice di coerenza tra gli obiett ivi generali e specifici del DP di Cosio Valtellino  e gli obiettivi della VAS PTR 
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Os1 Consolidare la struttura morfologica del 
sistema insediativo di Cosio  A/☺☺☺☺ A/☺☺☺☺  A/☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺       ☺☺☺☺ 

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del 
centro storico    ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺        

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana 
ed extraurbana degli agglomerati  A/☺☺☺☺ A/☺☺☺☺  A/☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺        

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco 
e Mellarolo        ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺         

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei 
servizi      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺        

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e 
valorizzare gli spazi di relazione 

☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺     ☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺       ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi 
ambientali esistenti  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺        

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺        

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso 
scelte di piano coerenti con le 
caratteristiche e le vulnerabilità territoriali  

  ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺       ☺☺☺☺☺☺☺☺     

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle 
APEA  A/☺☺☺☺ A/☺☺☺☺  A   ☺☺☺☺    ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  

Os11 Definire vantaggi di competitività 
attraverso un nuovo modello insediativo A/☺☺☺☺ A/☺☺☺☺  A/☺☺☺☺          ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  
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Tabella  29 –  Matrice di coerenza tra gli obiettiv i generali e specifici del DP di Cosio Valtellino e  i criteri di sostenibilità della VAS del PTC del P arco delle 
Orobie Valtellinesi 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio  A/☺☺☺☺      ☺☺☺☺ A/☺☺☺☺   

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico       ☺☺☺☺    

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati  A/☺☺☺☺      ☺☺☺☺ A/☺☺☺☺   

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo       ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺    

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺  

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti   ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺     

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺      

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺      

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA  A/☺☺☺☺       A/☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo         ☺☺☺☺☺☺☺☺  
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Tabella  30 –  Matrice di coerenza tra gli obiettiv i specifici del DP di Cosio Valtellino e gli obiett ivi programmatici del PTR 1di 2 

 Obiettivi di sostenibilità  
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  PTR 1 PTR 3 PTR 4 PTR 5 PTR 6 PTR 7 PTR 8 PTR 10 PTR 11 

Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio  ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺     

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺     

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati  ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺     

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo  ☺☺☺☺    ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺  

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺     ☺☺☺☺  

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione    ☺☺☺☺☺☺☺☺    ☺☺☺☺☺☺☺☺  

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti       ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive          

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

     ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺   

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA  ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo ☺☺☺☺☺☺☺☺        ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 64 

 

Tabella  31 –  Matrice di coerenza tra gli obiettiv i specifici del DP di Cosio Valtellino e gli obiett ivi programmatici del PTR 2di 2 

 Obiettivi di sostenibilità  
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  PTR 14 PTR 16 PTR 17 PTR 19 PTR 20 PTR 21 PTR 22 PTR 23 

Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio          

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico         

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati          

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo          

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi        ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺    

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺    

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺    

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺   ☺☺☺☺    

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺  
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Tabella  32 –  Matrice di coerenza tra gli obiettiv i specifici del DP di Cosio Valtellino e gli obiett ivi programmatici del PTR per il sistema territoria le della 
montagna  

 Obiettivi di sostenibilità  
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  1 2 3 4 5 6 8 9 10 
Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 

insediativo di Cosio           

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico          

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati           

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi       ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione  ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺   

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive          
Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 

piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

  ☺☺☺☺☺☺☺☺       

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA     ☺☺☺☺      

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo    ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺   
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Tabella  33 –  Matrice di coerenza tra gli obiettiv i specifici del DP di Cosio Valtellino e gli obiett ivi programmatici del PTCP di Sondrio  

 Obiettivi di sostenibilità  
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  1 2 3 4 5 6 7 

Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio  ☺☺☺☺ urbane    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺   

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico ☺☺☺☺ urbane    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati      ☺☺☺☺   

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo  ☺☺☺☺ urbane     ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei  servizi      ☺☺☺☺  

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺   

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti  ☺☺☺☺☺☺☺☺    ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive ☺☺☺☺☺☺☺☺    ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

  ☺☺☺☺     

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA     ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo     ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  
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Tabella  34 –  Matrice di coerenza tra gli obiettiv i specifici del DP di Cosio Valtellino e gli obiett ivi programmatici del PTC del Parco Regionale delle  Orobie 
Valtellinesi   
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Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio     ☺☺☺☺    

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati     ☺☺☺☺    

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺☺☺☺☺  

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi    ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺  

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti  ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive ☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA  A/☺☺☺☺   ☺☺☺☺    

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo    ☺☺☺☺   ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 68 

Nel complesso il sistema degli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano del comune di 
Cosio Valtellino risulta coerente con gli obiettivi sia di pianificazione dei piani sovra ordinati considerati 
che con gli obiettivi di sostenibilità esplicitati dalla regione Lombardia e con i criteri di sostenibilità definiti 
dal Parco delle Orobie Valtellinesi esplicitati nel processo di VAS dei loro strumenti di pianificazione.  Gli 
obiettivi del DP di Cosio risultano completi, ovvero affrontano i temi e gli obiettivi individuati dai piani sovra 
ordinati considerati.   

L’unico obiettivo che risulta non considerato, ovvero che non trova una corrispondenza con gli obiettivi 
del DP di Cosio Valtellino è l’obiettivo di sostenibilità ambientale della VAS del PTR: SA 7.1 Riduzione 
pressioni derivanti dall’inquinamento acustico. 

 
Di seguito sono riportate le tabelle di approfondimento riferite alle interrelazioni che presentano 

possibili elementi di criticità e/o di incoerenza.  
 
Obiettivo specifico OS1 _ Consolidare la struttura morfologica del sistema insediativo di Cosio 

 
Possibili 
incoerenze 
con:  

Qualità dell’aria Riduzione gas 
serra 

Uso sostenibile 
del suolo 

Ridurre al 
minimo 
l’impiego delle 
risorse 
energetiche 
non rinnovabili  
PTC Orobie 

Protezione 
dell’atmosfera 
PTC Orobie 

  SA 1.1 SA 1.2 SA 3.1 C1 C8 

Os1 

Consolidare la 
struttura 
morfologica 
del sistema 
insediativo di 
Cosio  

L’obiettivo OS1 pur prevedendo azioni di riqualificazione della struttura urbana e 
di miglioramento della qualità paesaggistica urbana prevede anche la 
realizzazione di ambiti di espansione, utilizzati al fine di definire margini urbani 
attualmente porosi e sfrangiati. In tal senso, vengono comunque previsti degli 
incrementi insediativi e quindi l’incremento della popolazione comporta 
inevitabilmente impatti sulla qualità dell’aria, sul consumo di suolo e sul 
consumo di risorse (energia e acqua).   

 

Obiettivo specifico OS3 _ Promuovere la riqualifica zione urbana ed extraurbana degli 
agglomerati 

 
 

Possibili 
incoerenze 
con:  

Qualità dell’aria 
Riduzione gas 
serra 

Uso sostenibile 
del suolo 

Ridurre al 
minimo 
l’impiego delle 
risorse 
energetiche 
non rinnovabili  
PTC Orobie 

Protezione 
dell’atmosfera 
PTC Orobie 

  SA 1.1 SA 1.2 SA 3.1 C1 C8 

Os3 

Promuovere la 
riqualificazione 
urbana ed 
extraurbana 
degli 
agglomerati  

L’obiettivo OS2 pur prevedendo azioni di riqualificazione della struttura urbana, 
con particolare riferimento alla ridefinizione di margini urbani e sistemi verdi di 
mitigazione e di riconnessione prevede anche la realizzazione di ambiti di 
espansione, utilizzati al fine di definire margini urbani attualmente porosi e 
sfrangiati. In tal senso, vengono comunque previsti degli incrementi insediativi e 
quindi l’incremento della popolazione comporta inevitabilmente impatti sulla 
qualità dell’aria, sul consumo di suolo e sul consumo di risorse (energia e 
acqua). 
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Obiettivo specifico OS10 _ filiera della sostenibil ità e il modello delle APEA 

 
Possibili 
incoerenze 
con:  

Qualità dell’aria Riduzione gas 
serra 

Uso sostenibile 
del suolo 

Protezione 
dell’atmosfera 
PTC Orobie 

Conservare ed 
incrementare la 
biodiversità 
PTC Orobie 

  SA 1.1 SA 1.2 SA 3.1 C8 O1 

Os10 

filiera della 
sostenibilità e 
il modello delle 
APEA  

L’obiettivo OS10 introduce una logica innovativa nel modello insediativo 
produttivo. Orientare le espansioni e la riconversione delle aree produttive 
esistenti attraverso modelli ambientalmente sostenibili è certamente un obiettivo 
coerente con tutto il set degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Tale obiettivo 
però prevede di confermare gli ambiti produttivi previgenti nel PRG e quindi a 
questo sono sottesi un incremento del consumo di suolo e, inevitabilmente un 
incremento del consumo di risorse ambientali (acqua).  

 

Obiettivo specifico OS11 _ Definire vantaggi di com petitività attraverso un nuovo modello 
insediativo 

 
Possibili 
incoerenze 
con:  

Qualità dell’aria Riduzione gas serra Uso sostenibile del 
suolo 

Ridurre al minimo 
l’impiego delle 
risorse energetiche 
non rinnovabili  
PTC Orobie 

  SA 1.1 SA 1.2 SA 3.1 C1 

Os11 

Definire 
vantaggi di 
competitività 
attraverso un 
nuovo modello 
insediativo 

L’obiettivo SO11 introduce modelli di innovazione per le trasformazioni 
insediative diffuse e di nuova previsione e la necessita di orientare il modello 
produttivo di Cosio verso modelli di sostenibilità ambientale. In tal senso, tale 
obiettivo è coerente con il set di obiettivi di sostenibilità, ma, nel contempo 
prevede il mantenimento delle aree produttive di nuova edificazione previste nel 
PRG incidendo sul consumo di risorse e sulla qualità dell’aria e dei gas serra 
(uso diretto ed indiretto).  
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7 FASI VALUTATIVE E PROCESSO DECISIONALE  

Il capitolo presenta due passaggi valutativi effettuati nel corso della definizione del piano e a supporto 
della costruzione delle scelte del Documento di Piano di Cosio Valtellino. 

In particolare, si è proceduto alla valutazione delle istanze dei cittadini e una valutazione, seppur di 
tipo sintetico e qualitativo, dello scenario dato dal PRG previgente e dai primi orientamenti del Documento 
di Piano.   

7.1 LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DEI CITTADINI 

Nel percorso di costruzione del Documento di Piano e degli atti del PGT sono state prese in 
considerazione le istanze pervenute a seguito dell’avvio del procedimento del PGT. Si è inteso, attraverso 
il percorso i VAS dare un supporto nella valutazione delle istanze.  

In particolare, poiché tale passaggio viene effettuato nelle primissime fasi di costruzione e 
orientamento del PGT le istanze pervenute sono state sovrapposte con il sistema dei Vincoli attivi sul 
territorio e con alcune strategie territoriali (derivate dal PTCP e da alcuni primi orientamenti della AC).  

Figura 6 - Le istanze dei cittadini: localizzazione  delle istanze in relazione ai principali vincoli t erritoriali 
presenti  
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Legenda 
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Si riporta la tabella di valutazione delle istanze dei cittadini. La valutazione tiene conto degli aspetti 
ambientali (vincoli e principi/indirizzi della pianificazione e dei criteri orientativi del DP di Cosio): nella 
redazione degli atti del PGT le differenti istanze, ove non contrastano con specifici vincoli o criticità 
urbanistiche dovranno comunque essere valutate nel dettaglio e ricondotte, ove possibile, nel quadro 
degli obiettavi e delle scelte di Piano.  

 

 Tabella  35 –  Istanze e valutazione: tabella rias suntiva. Legenda:  

- nella colonna tipologia delle istanze sono riportate le seguenti sigle: RGL suggerimenti di carattere generico, 
volontà di portare un tema all'attenzione del PGT; RGN suggerimenti di carattere normativo; RPA richiesta di 
edifici accessori; RPD richiesta di cambio destinazione d'uso; RPI richiesta aumento indici; RPS richiesta 
stralcio da ATR; RPV richiesta abolizione vincolo (Standard o fasce rispetto) 

- nella colonna valutazione sono riportate le seguenti sigle: A da accettare; V da valutare nella costruzione di 
dettaglio del PGT (in particolare del PdR); C istanze critiche (vincolo o fortemente contrastanti con i criteri 
orientativi del DP)  

ID DATA_RICEZ PROTOCOLLO VINCOLI E CONDIZIONI DI LOCALIZZAZIONE TIPOLOGIA VALUTAZIONE 

1 21-05-2008 5696 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

2 5-06-2008 6222 no vincoli in area isolata RPD C 

3 9-06-2008 6400 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

4 11-06-2008 6504 Fascia PAI RPD C 

5 11-06-2008 6505 Fascia PAI RPD C 

6 16-06-2008 6651 in area Bitto, in area isolata RPD C 

7 30-06-2008 7288 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

8 3-07-2008 7472 fatt. classe 3 e RIM RPD C 

9 9-07-2008 7713 no vincoli in area urbanizzata RPV V 

10 10-07-2008 7778 area paesistica  RGL A 

11 10-07-2008 7781 vincoli paesaggistici e idrogeologici RPD C 

12 10-07-2008 7758 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

13 10-07-2008 7767 no vincoli a confine con urbanizzato  RPS V 

14 11-07-2008 7837 no vincoli in area urbanizzata RPS V 

15 11-07-2008 7836 no vincoli a confine con urbanizzato  RGL V 

16 14-07-2008 7874 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

17 14-07-2008 7875 area paesistica RPD C 

18 14-07-2008 7876 fascia ferrovia  RPS V 

19 14-07-2008 7879 nucleo storico  RPA A 

20 14-07-2008 7880 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

21 14-07-2008 7881 a margine area cimiteriale  RPD V 

22 14-07-2008 7873 no vincoli in area isolata RPD C 

23 14-07-2008 7872 fascia ferrovia RPD V 

24 14-07-2008 7870 in area Bitto, a confine con urbanizzato  RPD C 

25 14-07-2008 7869 no vincoli a confine con urbanizzato  RPI V 

26 14-07-2008 7868 no vincoli a confine con urbanizzato  RPS V 

27 15-07-2008 7917 in area boscata, isolata RGL A 

28 15-07-2008 7916 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

29 15-07-2008 7915 fascia tut. fiumi, fascia ferrovia, in area urbanizzata RGL C 

30 15-07-2008 7914 fatt. 3,  a margine urbanizzato RDP V 

31 15-07-2008 7913 no vincoli in area urbanizzata RDP V 

32 15-07-2008 7912 no vincoli a confine con urbanizzato  RDP V 

33 15-07-2008 7911 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

34 15-07-2008 7836 no vincoli in area urbanizzata RPV V 
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35 15-07-2008 7933 no vincoli a confine con urbanizzato  RPS V 

36 15-07-2008 7918 RIM, a margine urbanizzato RPD C 

37 15-07-2008 7934 vincoli paesag, vincolo tut. fiumi  RGL C 

38 15-07-2008 7935 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

39 28-07-2008 8340 area boscata RGL A 

40 31-07-2008 8501 in area Bitto, in area isolata RPD C 

41 6-08-2008 8702 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

42 7-08-2008 8748 no vincoli in area urbanizzata RPI V 

43 8-08-2008 8796 no vincoli in area urbanizzata  V 

44 18-08-2008 9878 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

45 9-09-2008 9712 RIM, area urbanizzata RPD V 

46 22-09-2008 10269 in area boscata, isolata RPD C 

46 16-10-2008 11320 no vincoli in area urbanizzata RPD V 

47 12-11-2008 12353 no vincoli in area isolata RPD C 

48 25-11-2008 12882 no vincoli a confine con urbanizzato  RPI V 

49 27-11-2008 12972 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

50 4-12-2008 13218 no vincoli in area urbanizzata RGL V 

51 9-12-2008 13372 fascia ferrovia RPD V 

52 26-02-2009 955 RIM, a margine urbanizzato RPD C 

53 26-01-2009 954 in area Bitto, in area isolata RPD C 

54 6-02-2009 130 fascia PAI, in area urbanizzata RPD V 

55 23-02-2009 1906 in area boscata, isolata RPD C 

56 24-02-2009 1976 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

57 3-03-2009 2230 fascia ferrovia RGN V 

58 3-03-2009 2231 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

59 9-03-2009 2507 no vincoli in area isolata RPD C 

60 11-03-2009 2672 rete ecologica, in area isolata RPD C 

61 19-03-2009 2867 no vincoli in area urbanizzata RPS V 

63 24-03-2009 3127 fatt. 3, area urbanizzata RPD C 

64 16-03-2009 3483 area boscata, a margine urbanizzato RPD C 

65 29-05-2009 5867 no vincoli in area urbanizzata RGN V 

66 1-06-2009 5919 fascia tut. fiumi, in area urbanizzata RPS V 

67 3-06-2009 5981 in area Bitto, in area isolata RGL C 

68 3-06-2009 5982 RIM, a margine urbanizzato RGN C 

69 29-06-2009 7058 in area Bitto, in area isolata RPD C 

70 30-06-2009 7118 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

71 30-06-2009 7140 nucleo storico  RPI A 

72 3-07-2009 7292 in area Bitto, in area isolata RPD C 

73 6-07-2009 7342 in area Bitto, in area isolata RPD C 

74 7-07-2009 7387 in area Bitto, in area isolata RPD C 

75 10-07-2009 7536 fatt. 3, area urbanizzata RPD C 

76 10-07-2009 7537 fatt. 3, area urbanizzata RPD C 

77 10-07-2009 7538 fatt. 3, area urbanizzata RPD C 

78 17-07-2009 7828 fascia PAI, in area urbanizzata RPD V 

79 21-07-2009 7927 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

80 24-07-2009 8059 Fascia PAI RPD C 

81 7-08-2009 8654 RIM, area urbanizzata RPD V 

82 8-09-2009 9509 Fascia PAI RPI C 

83 29-09-2009 10342 no vincoli a confine con urbanizzato  RPD V 

84 2-10-2009 10581 RIM, area urbanizzata RPD V 
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85 15-10-2009 11015 fascia PAI, in area urbanizzata RPD V 

86 29-10-2009 11583 no vincoli in area urbanizzata RGN V 

 

7.2 LA VALUTAZIONE DEGLI SCENARI (PRG/DP) 

La valutazione degli scenari alternativi si sostanzia nel confronto tra lo scenario evolutivo dato dal 
PRG previgente (approvato nel 2007 e prevalentemente non attuato) e lo scenario definito dal Documento 
di Piano.  

Poiché gli strumenti (PRG/PGT) sono molto differenti ai fini della valutazione per il PRG sono state 
considerati i soli ambiti di Trasformazione previsti, tralasciando le potenzialità ed i contenuti riguardanti i 
tessuti consolidati (benché in relazione a questi vi siano potenzialità insediative considerevoli). Ai fini della 
valutazione sono individuati alcuni punti di confronto tra i due scenari configurati.  

 
Obiettivi e strategie di sostenibilità ambientale  
In generale il PRG non prevede alcun obiettivo specifico che orienti le trasformazioni verso modelli di 

sostenibilità ambientale. a differenza il DP individua 11 obiettivi specifici, 4 asset e relativi progetti speciali 
ed azioni per garantire la sostenibilità delle trasformazioni. In particolare, tra gli obiettivi (e gli indirizzi che i 
DP individua si per la attuazione degli ambiti di trasformazione che per le trasformazioni previste per il 
PdR e PdS) vi è il progetto APEA relativo alla sostenibilità delle trasformazioni produttive e indirizzi per 
l’introduzione di criteri e standard qualitativi (edilizia) per le trasformazioni produttive e residenziali 
governate dal PdR.  

Il DP individua inoltre specifici progetti che mirano al miglioramento della qualità paesistica ed 
ambientale (reti ambientali di riconnessone delle aree urbanizzate vallive, ambiti di tutela paesaggistica 
montana, pedemontana e valliva, ambito dei prati del Bitto …) ed alla tutela e mitigazione degli impatti 
derivanti dalla realizzazione del nuovo tracciato della strada statale 38. il PGT introduce inoltre strategie 
mirate alla mitigazione dei rischi territoriali.  

 
Dimensionamenti e previsioni insediative  
Il PRG (si veda quadro conoscitivo) una capacità insediativa residenziale di 184.891 meri cubi ed un 

incremento della popolazione di 1.230 abitanti. In particolare, il PRG prevede di soli ambiti di espansione 
residenziali una volumetria di 143.246 che corrisponde a 953 abitanti. Il Documento di Piano prevede una 
capacità insediativa di 143.246metri cubi con 915 abitanti insediabili.  

 
Il documento di Piano conferma le previsioni del PRG inerenti gli ambiti residenziali con alcune 

differenze: l’ambito produttivo ATA 10 viene convertito in un ambito residenziale e sono introdotti due 
ambiti residenziali R2a/b e R1a/b. in generale il DP prevede a fronte della medesima superficie territoriale 
una densificazione con una riduzione del consumo di suolo e l’introduzione di indirizzi prescrittivi mirati 
alla realizzazione di spazi pubblici, connessioni pedonali e cessione/non edificazione di ambiti a verde.  

Anche gli ambiti di trasformazione che per dimensione vengono rimandati al PdR prevedono (come 
indirizzo al PdR) una riconfigurazione e indirizzi di densificazione e di valorizzazione degli spazi pubblici e 
delle reti verdi urbane.  

 
Per quanto riguarda le aree produttive vengono sostanzialmente confermate le aree previgenti nel 

PRG (SLP prevista dal PGR 72.805 metri quadri a fronte di una SLP prevista dal DP 93.977,51 metri 
quadri)  introducendo importanti variazione concernenti i criteri attuativi: 
� una riduzione della superficie coperta (la superficie coperta massima negli ambiti di trasformazione 

del DP si attesta in quasi tutti gli ambiti produttivi a 30% a fronte di un 50% circa del PRG)  
� introduzione dei criteri di trasformazione APEA che prevede: produzione di energia locale da fonti 

rinnovabili, criteri di riduzione dei consumi energetici e idrici 
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� introduzione di logiche di riqualificazione del paesaggio urbano e di costruzione di reti ambientali di 
riconnessione tra ambiti pedemontani e vallivi da realizzarsi da parte di soggetti che avviano le 
trasformazioni, questo comporta un incremento delle ST che coinvolgono gli ambiti  

� In generale, quindi se la SLP produttive sono state incrementate, coerentemente con una logica di 
densificazione, vi è una riduzione del consumo di suolo (superficie coperta edificabile), 
miglioramento della qualità ambientale e del modello insediativo, e individuazione di interventi di 
mitigazione e ricostruzione paesaggistica (ambiti verdi e spazi pubblici).  

 
Tutele paesaggistiche ed ambientali  
Il DP prevede la definizione di ambiti paesaggistici con specifiche regole di gestione da attuarsi nel 

PdR: indirizzi per gli ambiti di ricomposizione paesaggistica delle aree vallive, ambito paesaggistico del 
Bitto, ambiti paesaggistici dei versanti e dell’ambiente montano ….  

In particolare, in coerenza con l’obiettivo della tutela e valorizzazione dell’ambito dei prati del Bitto 
vengono ELIMINATE tre previsioni del PRG previgente in tale ambito: un ambito di trasformazione a fini 
turistici, una bretella viabilistica di connessione con Morbegno, l’ambito agricolo turistico (che nel PRG 
prevede possibilità edificatorie). Il DP prevede (poi da attuare con indirizzi specifici nel PdR) un ambito di 
tutela e valorizzazione paesaggistica dei prati del Bitto.  
 

Rischi territoriali  
Il DP introduce specifici indirizzi per le trasformazioni diffuse (da prevedersi nel PdR) per la 

mitigazione dei rischi territoriali. Con particolare riferimento alle trasformazioni in ambito pedemontano 
(indirizzi per la mitigazione e la compatibilizzazione delle trasformazioni edilizie diffuse in ambito 
pedemontano) e per la mitigazione dei rischi alluvionali lungo il fiume Adda (ambito produttivo in 
prossimità del fiume Adda in Regoledo).  

Tabella  36 –  Ambiti di espansione previsti dal PR G e previsione del DP 

PIANI ATTUATIVI RESIDENZIALI PRG ST VOLUME ABITANTI PGT 

PPE2 29.065 31.972 213 DP R3b 

ATR1 3.278 9.835 66 DP R4a 

ATR2 2.905 2.905 19 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR3 4.432 6.648 44 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR4 3.224 3.224 21 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR5 5.128 5.128 34 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR6 7.329 7.329 49 DP R3a 

ATR7 12.934 12.934 86 DP R3a 

ATR8 4.532 4.532 30 DP R1h 

ATR9 6.774 6.774 45 DP R1h 

ATR10 4.219 4.219 28 DP R1h 

ATR11 4.320 4.320 29 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR12 5.162 5.162 34 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR13-PEEP 6.262 6.262 42 PdR/PdS (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR14 3.904 3.904 26 In attuazione 

ATR15-PEEP 3.675 3.675 25 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATR16 6.885 6.885 46 DP C2b 

ATR17 8.733 8.733 58 DP C2a 

ATR18 4.056 4.867 32 DP P2b 

ATR19 3.422 4.107 27 DP P2b 

ATR20 5.858 5.858 39 DP P2a 
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ATRS1 1.342 2.013 13 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATRS2 2.355 3.532 24 PdR (con indirizzi di riconfigurazione) 

ATT1 20.049 30.073 200 ELIMINATO (prati Bitto) 

     

PIANI ATTUATIVI PRODUTTIVI PRG ST NP SLP PGT 

ATA1 10989,5593   6609 DP R1g/f 

ATA2 10660,3682   6390 DP R1g/f 

ATA3 13073,8771   7846 DP R1c 

ATA4 11083,2122   6646 DP R1c 

ATA5 9004,8593   5402 C4a, b, c 

ATA6 5182,8757   3111 dp C4a, b, c 

ATA7 6939,9464   4159 C4a, b, c 

ATA8 14551,9324   8730 DP C1a 

ATA9 6614,5581   3975 DP P2c 

ATA10 13317,2376   7990 DP P1a 

ATI1 14934,4553   11947 C5a 
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Si è ritenuto opportuno introdurre una tabella sintetica di valutazione e confronto tra gli scenari 

derivanti dal PRG e dal PGT sulla base degli obiettivi di sostenibilità individuati per la VAS del PTR. I 
criteri di valutazione sono riportati nella tabella.  

 

Tabella  37 –  Criteri di assegnazione dei giudizi della coerenza dei contenuti/scenari del PRG/PGT co n gli 
obiettivi di sostenibilità della VAS del PTR  

☺☺☺☺☺☺☺☺ Lo strumento prevede politiche coerenti/concorrenti con gli obiettivi di sostenibilità e azioni 
coerenti  

☺☺☺☺ Lo strumento prevede politiche coerenti/concorrenti con gli obiettivi di sostenibilità pur a 
fronte di azioni non del tutto coerenti  

���� Lo strumento non prevede politiche coerenti/concorrenti con gli obiettivi di sostenibilità  

���� Lo strumento è indifferente all’obiettivo di sostenibilità 

 

Tabella  38 –  Sintesi della valutazione della coer enza dei contenuti/scenari del PRG/PGT con gli obie ttivi di 
sostenibilità della VAS del PTR 

N Obiettivi di primo livello 
PRG 
2007 

PGT / 
DP  

SA 1.1  Raggiungere livelli di qualità dell’aria che comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e l’ambiente ���� ☺☺☺☺ 

SA 1.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale da escludere 
pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico  ���� ☺☺☺☺ 

SA 2.1 Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, prevedendo 
l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche  ���� ☺☺☺☺ 

SA 3.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo (prevenzione di fenomeni di erosione, 
deterioramento e contaminazione)  ���� ���� 

SA 3.2 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

SA 4.1 
Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei sistemi naturali e 
degli habitat naturali e della flora fauna selvatica allo scopo di arrestare la perdita di 
biodiversità  

���� ☺☺☺☺ 

SA 5.1 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di 
conservare o di migliorarne la qualità  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

SA 5.2 Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale ���� ☺☺☺☺ 

SA 6.1  
Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere sociale per i 
cittadini attraverso un ambiente il cui livello non provochi effetti nocivi per la salute 
umana e l’ambiente e attraverso uno sviluppo urbano sostenibile  

���� ☺☺☺☺ 

SA 7.1 Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette a livelli medi di 
inquinamento acustico di lunga durata (traffico stradale e ferroviario)  ���� ���� 

SA 8.1 Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a rischio per la 
salute umana e per l’ambiente naturale) ���� ���� 

SA 8.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon  ���� ���� 

SA 9.1 
Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore gestione dei rifiuti ai fini 
del passaggio a modelli più sostenibili, dissociando l’impiego delle risorse e la 
produzione dei rifiuti dal tasso di crescita economica 

���� ���� 

SA 10.1 Promuovere un utilizzo razionale di energia al fine di contenere i consumi energetici  ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

SA 10.2 Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e alter fonti energetiche e vettori 
basse emissioni di carbonio (combustibili alternativi per il trasporto  ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

SA 11.1 Garantire una mobilità competitive, sicura protetta e rispettosa dell’ambiente  ���� ☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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8 GLI EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E GLI INDIRIZZ I PER 
LA MITIGAZIONE 

La valutazione degli effetti sul sistema ambientale si artica in tre momenti valutativi: 
� la valutazione della coerenza tra gi undici obiettivi specifici del Documento di Piano con le azioni del 

Documento di Piano e gli indirizzi del Documento di Piano al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi; 

� la valutazione degli effetti sul sistema ambientale. 

8.1 LA VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA     

Tra i passaggi di verifica dei contenuti delle scelte del Documento di Piano è state effettuata la 
valutazione della coerenza tra gli undici Obiettivi specifici del Documento di Piano e le azioni ed indirizzi 
del Documento di piano declinati per i quattro asset.  

La valutazione, di tipo qualitativo, è stata effettuata attraverso l’uso di matrici in cui per ciascun 
obiettivo specifico del DP 

I principali aspetti  di incoerenza tra le azioni/previsioni del DP e gli obiettivi specifici del DP sono tutti 
riferibili alle previsioni degli ambiti di trasformazione e gli obiettivi di conservazione degli ambiti agricoli 
vallivi. In tal senso si ricorda come gli ambiti previsti dal DP derivano da previsioni previgenti (ad 
esclusione di due ambiti residenziali a margine dei nuclei urbani) e prevedono ampie superfici di 
compensazione e mitigazione (ambiti di ricomposizione paesaggistica.  

 

 

 

 

 

Tabella  39 – I criteri di assegnazione dei giudizi   

☺☺☺☺ Azioni ed indirizzi coerenti e concorrenti con l’Obiettivo Specifico   

���� Azioni ed indirizzi non coerenti e concorrenti con l’Obiettivo Specifico 

 Azioni ed indirizzi indifferenti all’Obiettivo Specifico 
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Tabella  40 – La valutazione della coerenza interna  tra gli Obiettivi Specifici del DP e le azioni del l’ASSET A 
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Os1 Consolidare la struttura morfologica del 
sistema insediativo di Cosio   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺     ☺☺☺☺    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del 
centro storico  ����             

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺     ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo   ☺☺☺☺             

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei 
servizi 

 ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺      

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e 
valorizzare gli spazi di relazione 

 ���� ☺☺☺☺     ☺☺☺☺       

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti  

 ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺           

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive  ���� ����            

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte 
di piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

              

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle 
APEA  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os11 Definire vantaggi di competitività 
attraverso un nuovo modello insediativo ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 80 

 

Tabella  41 – La valutazione della coerenza interna  tra gli Obiettivi Specifici del DP e le azioni del l’ASSET B 

 

ASSET A - ENERGIA 
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AMBIENTE/BIODVERISTÀ  

AZIONI STRAORDINARIE E 

PROGETTI  PILOTA 
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INDIRIZZI AL PIANO DELLE REGOLE  

 Obiettivi di sostenibilità  
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Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio    ☺☺☺☺    ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico             

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo              

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺       

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺      

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti  ☺☺☺☺   ☺☺☺☺    ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive ☺☺☺☺   ����       ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺     ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA   ☺☺☺☺  ☺☺☺☺         

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
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Tabella  42 – La valutazione della coerenza interna  tra gli Obiettivi Specifici del DP e le azioni del l’ASSET C 
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DIFFU

SE 

INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI 
INDIRIZZI AL PIANO DELLE 

REGOLE 

 Obiettivi di sostenibilità  

S
pa

zi
 p

ub
bl

ic
i e

 id
en

tit
à 

de
i 

Lu
og

hi
 

A
S

-C
2.

 P
ro

ge
tto

 C
or

rid
oi

 
ec

ol
og

ic
i  

di
 c

on
ne

ss
io

ne
 tr

a 
am

bi
ti 

st
ra

te
gi

ci
. 

A
S

-C
3 

T
ur

is
m

o 
e 

ric
on

os
ci

bi
lit

à 
di

 a
m

bi
ti 

lo
ca

li.
 

A
S

-C
4 

In
se

di
am

en
to

 d
i f

on
do

 
va

lle
  r

ic
on

os
ci

bi
lit

à 
lo

ca
le

. 
C

os
io

 d
el

 B
itt

o.
 

pr
og

ra
m

m
a 

lu
og

hi
 e

 c
om

un
ità

 

ca
ra

tte
riz

za
zi

on
e 

e 
va

lo
riz

za
zi

on
e 

de
i p

er
co

rs
i c

en
tr

al
i 

riq
ua

lif
ic

az
io

ne
 d

el
l’a

ss
e 

de
lla

 
at

tu
al

e 
st

ra
da

 s
ta

ta
le

 3
8 

po
te

nz
ia

m
en

to
 d

ei
 p

er
co

rs
i 

pe
do

na
li 

di
 v

al
le

 

po
te

nz
ia

m
en

to
 d

ei
 s

er
vi

zi
 n

ei
 

nu
cl

ei
 u

rb
an

i 

po
te

nz
ia

m
en

to
 d

el
le

 s
tr

ad
e 

di
 

ac
ce

ss
ib

ili
tà

 

po
te

nz
ia

m
en

to
 d

ei
 s

er
vi

zi
 n

ei
 

nu
cl

ei
 u

rb
an

i 

S
po

rt
el

lo
 A

m
bi

en
te

 

va
lo

riz
za

zi
on

e 
di

 n
uc

le
i m

on
ta

ni
 

in
cr

em
en

ta
re

 q
ua

lit
à 

in
se

di
at

iv
a 

nu
cl

ei
 d

i a
nt

ic
a 

te
ss

ut
i u

rb
an

i e
si

st
en

ti 
lu

ng
o 

gl
i 

as
si

 c
en

tr
al

i 

re
go

le
 e

 li
ne

e 
gu

id
a 

pe
r 

la
 

ge
st

io
ne

 d
ei

 d
iff

er
en

ti 
am

bi
ti 

Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico     ☺☺☺☺          ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺      ☺☺☺☺ 

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo    ☺☺☺☺  ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺      

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti   ☺☺☺☺   ☺☺☺☺            ☺☺☺☺ 

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ���� ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺         ☺☺☺☺ 

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

 ☺☺☺☺                

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA                   

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
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Tabella  43 – La valutazione della coerenza interna  tra gli Obiettivi Specifici del DP e le azioni del l’ASSET D 

 

ASSET A - ENERGIA 

/SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTE/BIODVERISTÀ  

AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA  
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Os1 Consolidare la struttura morfologica del sistema 
insediativo di Cosio    ☺☺☺☺  ☺☺☺☺    

Os2 Rafforzare la struttura morfologica del centro 
storico         

Os3 Promuovere la riqualificazione urbana ed 
extraurbana degli agglomerati  ☺☺☺☺    ☺☺☺☺    

Os4 Rafforzare le polarità montane di Sacco e 
Mellarolo  ☺☺☺☺        

Os5 Potenziare e ottimizzare il sistema dei servizi ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Os6 Potenziare la rete ciclopedonale e valorizzare gli 
spazi di relazione   ☺☺☺☺      

Os 7 Realizzare e rafforzare i sistemi ambientali 
esistenti          

Os 8 Valorizzare le aree agricole vallive         

Os 9 Mitigare i rischi territoriali attraverso scelte di 
piano coerenti con le caratteristiche e le 
vulnerabilità territoriali  

        

Os10 filiera della sostenibilità e il modello delle APEA          

Os11 Definire vantaggi di competitività attraverso un 
nuovo modello insediativo ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
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8.2 GLI EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE  

Aggiornato marzo 2011 
La valutazione degli effetti sul sistema ambientale viene presentata in forma sintetica in relazione al 

sistema di azioni e indirizzi previsti dal Documento di piano rispetto ai quali sono evidenziate i potenziali 
impatti in relazione alle caratteristiche del quadro di riferimento ambientale (con particolare riferimento ai 
fenomeni di valore, vulnerabilità e criticità ambientale evidenziati nelle schede).  

In generale il Documento di Piano prevede un incremento potenziale della popolazione di 1.061 
abitanti e un notevole incremento delle aree produttive. Tale incremento implica un incremento nei 
consumi di risorse primarie (energia, acqua), impatti sul sistema ambientale con particolare riferimento 
alle componenti aria (con un incremento delle emissioni derivanti dagli insediamenti produttivi e 
residenziali e da un inevitabile incremento del numero di auto circolanti e di traffico), sul consumo di suolo 
(consumo diretto derivante dalle previsioni di nuova edificazione produttiva e residenziale) e sui sistemi di 
smaltimento delle acque (sistemi fognari e di depurazione) e dei rifiuti.  

Il documento di Piano prevede anche strategie ed azioni mirate alla mitigazione degli effetti e degli 
impatti sopra descritti, con particolare riferimento alla previsione di ambiti di ricomposizione paesaggistica 
(ambiti non edificabili oggetto di tutela e riqualificazione connessi agli ambiti strategici) ed alla previsione 
di un sistema di potenziamento delle connessioni versi urbane ed extraurbane (connessi agli ambiti di 
trasformazione e alle previsione della rete ecologica locale) a ambiti di tutela e valorizzazione 
paesaggistica. Inoltre gli ambiti produttivi sono considerati quale occasione di riqualificazione del sistema 
insediativo vallivo e devono essere attuati attraverso specifici standard e criteri ambientalmente sostenibili 
(aree produttive APEA).  

 
 

Tabella  44 – La valutazione dei principali potenzi ali effetti sulle componenti ambientali – ASSET A 

ASSET A 
ENERGIA /SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTE/BIODVERISTÀ 

POTENZIALI EFFETTI SULLE COMPONENTI 
AMBIENTALI 

(SE EFFETI NEGATIVI) 
INDIRIZZI DI 

MITIGAZIONE 
AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA  
Programma  C0 2sio Zero    

AS-A1 . Produzione Locale di Energia.  

Effetti positivi: riduzione delle risorse energetiche non 
rinnovabili, manutenzione dei boschi (filiera corta) 
Effetti negativi: in relazione al tipo di tecnologia possono 
derivare possibili incrementi delle emissioni (biomassa)  

Minimizzazione delle 
emissioni derivanti da 
impianti di produzione di 
energia  

AS-A2 . Progetto per unità  produttiva 
campione.  

Effetti positivi: modifica del modello produttivo verso 
criteri di sostenibilità ambientale e miglioramento del 
paesaggio urbano e delle connessioni verdi e degli spazi 
pubblici 
Effetti negativi: consumo di suolo e incremento di traffico  

Forme di compensazione a 
fronte del consumo di suolo  

AS-A3 . Nuovi insediamenti a basso 
impatto 

Effetti positivi: modifica del modello produttivo verso 
criteri di sostenibilità ambientale e miglioramento del 
paesaggio urbano e delle connessioni verdi e degli spazi 
pubblici 
Effetti negativi: consumo di suolo e incremento di traffico 

Forme di compensazione a 
fronte del consumo di suolo 

AS-A4 . Progetto boschi. 

Effetti positivi: manutenzione del patrimonio boschivo e 
miglioramento del paesaggio boschivo, miglioramento di 
economia montana (filiera produttiva locale del legno)  

In fase attuativa: verifica 
con criteri di sostenibilità e 
rinnovo di risorse locali 
Indirizzi Comunità Montana 
e Parco Orobie valtellinesi  

AMBITI STRATEGICI CONNESSI A 
ASSET  Ambiti strategici: R1 C1 P2 C4 
   

AZIONI ORDINARIE E DIFFUSE    
Azioni locali/Partecipazione: Direct 
marketing, Panel rappresentativo, 
Diffusione dei risultati, Promozione 
della Settimana dell'educazione 

Effetti positivi: diffusione di comportamenti 
ambientalmente sostenibili e modelli innovativi  
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all'energia sostenibile 
INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI   
� connessione con le iniziative di 
Morbegno 20_20 finalizzate alla 
divulgazione e alla sensibilizzazione al 
risparmio energetico (comportamenti 
diffusi) 
� Prevedere per gli edifici pubblici 
forme di produzione locale di energia 
e/o di approvvigionamento da fonti 
rinnovabili, in particolar modo 
attraverso l’uso della biomassa al fine 
di attivare la filiera legno-bosco-
energia. 
� Promuovere la mobilità leggera 
attraverso la definizione di adeguati reti 
di connessione con le diverse nodalità 
e le principali funzioni  pubbliche 
� Attivazione dello sportello energia 

Effetti postivi: le azioni prevedono nel complesso 
interventi di miglioramento del sistema ambientale 
agendo sia sui modelli di comportamento che sul 
potenziamento della mobilità leggera 

 

INDIRIZZI AL PIANO DELLE 
REGOLE 

  

� introdurre meccanismi di 
incentivazione per la conversione di 
edifici produttivi esistenti in APEA 
� introduzione di regole per 
l’incentivazione di tecnologie 
costruttive per il risparmio energetico e 
per calmierare l’emissione in atmosfera 
di agenti inquinanti attraverso l’uso di 
materiali, idonei e l’innalzamento degli 
standard qualitativi. 
� Incentivare la densificazione dei 
nuovi interventi per mitigare gli effetti 
negativi della diffusione insediativa 
esistente 
� Promuovere usi misti dello spazio 
urbano 
� Incentivare interventi di 
sostituzione dei tessuti urbani esistenti 
ove orientati ad un miglioramento 
qualitativo urbano ed edilizio 

Effetto positivi: gli indirizzi prevedono interventi diffusi sul 
sistema insediativo esistente che mirano al 
miglioramento delle performance ambientali e alla 
promozione di modelli insediativi maggiormente 
sostenibili  
Effetti negativi: la densificazione degli ambiti insediativi, 
pur rispondendo ad un criterio di ottimizzazione delle 
risorse implica un incremento degli abitanti e delle 
funzioni insediate e quindi un incrementi nel consumo di 
risorse e degli impatti derivanti dalle attività umane 
(traffico, sistemi di depurazione/smaltimento)  

Prevedere opportune forme 
di compensazione e 
riequilibrio in relazione agli 
interventi di densificazione 
dei tessuti residenziali e 
produttivi esistenti  
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Tabella  45 – La valutazione dei principali potenzi ali effetti sulle componenti ambientali – ASSET B 

ASSET B 
SALUTE DELLE POPOLAZIONI/ 
ADATTAMENTO E BIODIVERSITÀ 

POTENZIALI EFFETTI SULLE 
COMPONENTI AMBIENTALI 

(SE EFFETI NEGATIVI) 
INDIRIZZI DI MITIGAZIONE 

AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA 
Programma Resilienza (resilient cities)   

AS-B1 . progetto Adda  

Effetti Positivi: riqualificazione del sistema 
ambientale dell’Adda, azioni e indirizzi 
volti a ridurre pressioni sul sistema 
ambientale del fiume  

 

AS-B2 . Progetto self reliance. 
Sportello Emergenza. 

Effetti positivi: diffusione di modelli di 
comportamento volti alla gestione 
sostenibile dei rischi territoriali  

 

AS-B3.  la vecchia SS38  
Progetto di riorganizzazione dei tessuti urbani 
e delle attività  

Effetti positivi: riqualificazione dei tessuti 
lungo l’attuale tracciato della statale 38, 
miglioramento e potenziamento degli 
spazi pubblici, potenziamento della 
mobilità ciclabile (riduzione del traffico e 
degli effetti sulle emissioni), riduzione 
della pericolosità per i cittadini  
 

Specifiche attenzioni volte alla 
gestione della fase intermedia tra 
l’attuazione dei due lotti del nuovo 
tratto della strada state 38: a 
seguito della attuazione del primo 
te prima della attuazione del 
secondo il traffico rientra nel 
tracciato della vecchia strada 
statale con possibili effetti negativi 
sul sistema urbano (impatti 
derivanti da peggioramento della 
congestione)  

AS-B4 La nuova SS38 dagli  Interventi 
compensativi   mitigativi ai nuovi assetti dello 
spazio. 

Effetti positivi: il PGT prevede indirizzi per 
la mitigazione degli impatti derivanti dalla 
realizzazione della nuova infrastruttura 
sia sui sistemi ambientali (per quanto 
possibile comunque fortemente impattati 
dalla infrastruttura) che sul sistema 
economico e territoriale di Cosio  
Effetti negativi: impatti derivanti da 
consumo di suolo per l’attuazione di 
ambiti produttivi  

Si indica l’opportunità di gestire al 
meglio la fase di attuazione degli 
interventi mitigativi previsti dal 
progetto SS38 
Forme di compensazione a fronte 
del consumo di suolo 

AMBITI STRATEGICI CONNESSI A ASSET  Ambiti strategici:  C3, C5  
   
AZIONI ORDINARIE E DIFFUSE   
Sportello Emergenza. 
Progetto Coordinamento con Protezione Civile 

Azioni volte alla gestione sostenibili di 
rischi territoriali  

 

INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI   
� riduzione della vulnerabilità del centro 
sportivo localizzato in prossimità della sponda 
del fiume Adda  

Effetti postivi: gli indirizzi sono volti al 
miglioramento di una potenziale 
situazione di criticità esistente  

 

INDIRIZZI AL PIANO DELLE REGOLE    
� introdurre meccanismi che garantiscano 
la flessibilità negli usi e nelle funzioni urbane 
lungo i tracciati della strada statale (attuale)  
� introdurre azioni di mitigazione degli 
impatti derivanti dalla realizzazione della 
nuova infrastruttura 
� Regole per la attuazione di 
trasformazioni diffuse sui tessuti esistenti volti 
a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti  
� Azioni per il contenimento della 
impermeabilizzazione dei suoli con particolare 
attenzione agli insediamenti diffusi montani e 
pedemontani  
� Individuazione di ambiti agricoli e 
paesaggistici differenziati al fine di garantire 
un ruolo e una efficace tutela delle aree vallive  
� Parco prati del Bitto (tutela e 
valorizzazione degli ambiti lungo il fiume Bitto) 

Effetti postivi: gli indirizzi sono volti al 
miglioramento delle situazioni di criticità 
esistenti (rischi territoriali: indirizzi per la 
mitigazione e la riduzione dei rischi 
territoriali e l’alterazione dei cicli 
idrogeologici) che caratterizzano il 
sistema insediativo ed i modelli di 
comportamento  
Indirizzi volti alla tutela ed alla 
valorizzazione delle componenti 
ambientali e paesaggistiche 
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Tabella  46 – La valutazione dei principali potenzi ali effetti sulle compienti ambientali – ASSET C  

ASSET C 
PAESAGGI/BIODIVERSITÀ/TURISMO 

RESPONSABILE 

POTENZIALI EFFETTI SULLE 
COMPONENTI AMBIENTALI 

(SE EFFETI NEGATIVI) 
INDIRIZZI DI MITIGAZIONE 

AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA  
Programma luoghi e comunità   
AS-C1. Spazi pubblici e identità dei Luoghi: 
Progetto dorsali dello spazio pubblico urbano. 

Effetti positivi: incremento della qualità degli 
spazi pubblici  

 

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

Effetti positivi: incremento della connettività 
ecologica e della qualità ambientale e 
paesaggista dei tessuti urbani e extraurbani 
del fondovalle  

 

AS-C3 Turismo e riconoscibilità di ambiti locali 

Effetti positivi: sulla manutenzione dei sistemi 
boschivi (da attivazione di filiera produttiva e 
turistica) e dei paesaggi montani 
Effetti negativi: benché orientato ad un 
turismo sostenibile l’incremento della fruizione 
nelle comunità montane di Sacco e Mellaloro 
implica un incremento dell’uso delle risorse e 
un incremento degli impatti sulle componenti 
ambientali in ambiti di particolare sensibilità 
ambientale  

Devono essere previsti 
adeguati interventi di 
potenziamento delle acque 
(rete fognaria)  

AS-C4 Insediamento di fondo valle  
riconoscibilità locale 

Effetti positivi: riqualificazione del paesaggio 
urbano, potenziamento di reti dello spazio 
pubblico e delle connessioni verdi tra i sistemi 
urbani  
Effetti negativi: consumo di suolo derivante 
dalla attuazione delle nuove espansioni  

Forme di compensazione a 
fronte del consumo di suolo 

AMBITI STRATEGICI CONNESSI A ASSET  Ambiti Strategici: C2, P1, R2, R1 parte residenziale centrale, R4, R3 
   
AZIONI ORDINARIE E DIFFUSE   
Con il programma luoghi e comunità si pone 
l’obiettivo di valorizzare il sistema dello spazio 
pubblico urbano e degli spazi aperti e la 
promozione di forme di turismo sostenibile in 
coordinamento con le politiche della Comunità 
Montana e del Parco Regionale delle Orobie 

Effetti positivi: riqualificazione del paesaggio 
urbano, potenziamento di reti dello spazio 
pubblico e delle connessioni verdi tra i sistemi 
urbani  
 

 

INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI   
� caratterizzazione e valorizzazione dei 
percorsi centrali (riqualificazione dello spazio 
pubblico delle dorsali e dei nuclei urbani)  
� riqualificazione dell’asse della attuale 
strada statale 38 (riqualificazione, visibilità e 
ri-modellazione) 
� potenziamento dei percorsi pedonali di 
valle (percorsi pedonali e ciclabili lungo valle e 
trasversali)  
� potenziamento dei percorsi 
agrosilvopastorali  
� potenziamento delle strade di 
accessibilità ai nuclei di montagna  
� potenziamento dei servizi nei nuclei 
urbani (servizi alla popolazione residente, per 
i potenziali utenti, per le attività produttive) 
� Sportello Ambiente 

Effetti postivi: gli indirizzi sono volti al 
miglioramento dello spazio pubblico ed alla 
risoluzione di criticità in essere (degrado lungo 
attuale SS38, pericolosità e congestione del 
traffico …)  
 
 
 
Indirizzi volti al miglioramento dei servizi 
(qualità della vita delle comunità insediate)  

 

INDIRIZZI AL PIANO DELLE REGOLE   
� valorizzazione di nuclei montani (con 
particolare riferimento a Sacco) con funzioni di 
accoglienza e turismo diffuso (incentivi per la 
realizzazione / ristrutturazione di volumi da 
utilizzare per attività di accoglienza diffusa)  
� incentivazione per incrementare qualità 
insediativa di tessuto non storico di Sacco 
� regole per la gestione delle 
trasformazioni nei nuclei di antica formazione 
volti alla valorizzazione ed a un efficace 
utilizzazione dei nuclei stessi  

Effetti positivi: Indirizzi volti alla tutela ed alla 
valorizzazione delle componenti ambientali e 
paesaggistiche (ambiti paesaggistici, rete 
verde e connessioni ambientali 
 
Effetti negativi: benché orientato ad un 
turismo sostenibile l’incremento della fruizione 
nelle comunità montane di Sacco e Mellaloro 
implica un incremento dell’uso delle risorse e 
un incremento degli impatti sulle componenti 
ambientali in ambiti di particolare sensibilità 

Devono essere previsti 
adeguati interventi di 
potenziamento delle acque 
(rete fognaria) 
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� densificazione dei tessuti urbani esistenti 
(possibilità di interventi di densificazione 
/sostituzione) nei tessuti urbani esistenti lungo 
gli assi centrali (da valorizzare e riqualificare)  
� regole e linee guida per la gestione dei 
differenti ambiti paesaggistici e agricoli del 
fondovalle e dei paesaggi montani. 

ambientale 

 

Tabella  47 – La valutazione dei principali potenzi ali effetti sulle compienti ambientali – ASSET D  

ASSET D 
INNOVAZIONE/INFORMAZIONE/AGGR

EGAZIONE 

POTENZIALI EFFETTI SULLE 
COMPONENTI AMBIENTALI 

(SE EFFETI NEGATIVI) 
INDIRIZZI DI 

MITIGAZIONE 
AZIONI STRAORDINARIE E PROGETTI  PILOTA  
Programma CosioWEB 
AS-D1 Turismo e frazioni montane 
Progetto Piattaforma WEB  per 
incentivazione turismo  consapevole.   
AS-D2. Servizi e comunità locale 
Progetto Telemedicina 
AS-D3. Inclusione e luoghi Aggregativi. 
Progetto Centro Sociale   
AS-D4  Sperimentazione di "WEBTV" 

Non sono previsti interventi diretti  
 
Politiche volte al miglioramento nella 
organizzazione, gestione e erogazione 
dei servizi  
Politiche volte alla promozione territoriale 
e alla diffusione di comportamenti 
ambientalmente sostenibili  

 

AZIONI ORDINARIE E DIFFUSE   

Attivazione di servizi  delocalizzati 
informatizzati in tutte le frazioni. 

Non sono previsti interventi di nuova 
edificazione ma una ottimizzazione dei 
servizi esistenti (miglioramento della 
qualità della vita delle comunità 
insediate)  

 

INDIRIZZI AL PIANO DEI SERVIZI   
� Potenziamento dei servizi esistenti 
attraverso la riorganizzazione funzionale 
e progetti di incremento della qualità dei 
singoli servizi erogati  
� Attivazione di servizi on demand 
supportati da sperimentazioni di 
informatizzazione (propedeutici alla 
introduzione ed all’avvio del progetto 
Cosio Web) 
� Sportello WEB_Servizi … 

Non sono previsti interventi di nuova 
edificazione ma una ottimizzazione dei 
servizi esistenti (miglioramento della 
qualità della vita delle comunità 
insediate) 

 

 
 

8.3 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Aggiornato marzo 2011 
Nel presente paragrafo viene affrontata la valutazione delle previsioni del documento di Piano con 

particolare riferimento ai sistemi ed agli ambiti di trasformazione. Le schede di valutazione di singoli ambiti 
è anticipata da una scheda di inquadramento degli ambiti strategici a cui i singoli ambiti appartengono.  

Per gli ambiti strategici sono riportate le principali informazioni e alcuni estratti cartografici e la 
sovrapposizione tra gli ambiti strategici  (e gli ambiti di trasformazione) e le carte dei valori, vulnerabilità e 
criticità ambientali e la sovrapposizione tra gli stessi ambiti strategici e la carta di vincoli.  

Per gli ambiti di trasformazione sono riportati i principali riferimenti (dimensionali e di indirizzo), estratti 
cartografici, note in merito alle componenti interferite (in relazione alle carte dei valori, vulnerabilità e 
criticità ambientali e dei vincoli), e gli indirizzi per la mitigazione e la compatibilizzazione.  

Il rapporto Ambientale integra (in corsivo) le indi cazioni fornite dall’ARPA dipartimento di 
Sondrio a seguito della seconda conferenza di VAS, qualora non già rilevate dal RA stesso 
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE P1 
PIAGNO LA PORTA D’INGRESSO ALLA STRUTTURA INSEDIATI VA DI COSIO VALTELLINO 

 

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

 
L’ambito Strategico P1 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Piagno ed  è composto da un solo 
ambito di trasformazione residenziale. 
Superficie indicativa dell’Ambito strategico: 20.485,00 mq 
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 
qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano 
Direttore 

Master Plan Prescrizioni 

 

 

Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali 
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QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

   

Carta dei vincoli  

 
Allevamenti zootecnici 

 
 

Allevamento 14: capi presenti 786 
Allevamento 8: capi presenti 40 
 
Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE P1A  

DESCRIZIONE E STRALCI  

  

 
 

Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 

dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde pubblico 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) e realizzare la strada di disimpegno interno secondo il tracciato. 

Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 13.239,00 mq  

Volume Massimo realizzabile: 12.500 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e a margine dell’intervento vi è un torrente, l’ambito 

è in classe terza della fattibilità idrogeologica  
• L’ambito si localizza in prossimità di un ambito produttivo  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni degli impatti 
derivanti dalla localizzazione in prossimità con gli ambiti produttivi e con la strada di scorrimento.  
inoltre sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di una 
connessione ciclopedonale. 

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio energetico e alla 

adozione di soluzioni per il risparmio delle risors e idriche (sistemi di risparmio idrico e impianti p er il recupero di acque 
per irrigazione degli spazi verdi pubblici)  - integrato in criteri attuativi DP  

• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o vulnerabile) e per la 
minimizzazione delle superfici impermeabilizzate (s pazi pubblici e parcheggi)  - integrato in criteri attuativi DP  

• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 
territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)   

• ARPA - possibili pressioni derivanti dagli impatti acustici delle infrastrutture presenti (proposta di  stralcio) 
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO P2 - A. P.E.A. N°1 CONSOLIDAMENTO DEL 
NUCLEO DI PIAGNO E DEFINIZIONE DEL MARGINE EST  

  
Scheda Tecnica 
L’ambito strategico P2 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Piagno ed è composto da un ambito di 
trasformazione residenziale e da due ambiti produttivi A.P.E.A.  
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 102.630,00 mq 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
• L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  

• Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 
qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 
Masterplan dell’Ambito Strategico Prescrizioni dell ’ambito strategico 
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Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali  

 

 

Sovrapposizione con la carta dei vincoli  

 

Allevamenti zootecnici  
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Allevamento 14: capi presenti 786 
Allevamento 8: capi presenti 40 
 
Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE P2A  
DESCRIZIONE E STRALCI  

  

Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 
dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale: 5865,00 

Volume Massimo realizzabile: 8.000 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt. 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni degli impatti 
sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di connessioni 
ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per la 
minimizzazione degli impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o vulnerabile) e per 

la minimizzazione delle superfici impermeabilizzate  (spazi pubblici e parcheggi)  ) 
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
• ARPA - possibili pressioni derivanti dagli impatti acustici delle infrastrutture presenti (proposta di  

stralcio)  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO P2B  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 
 

Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 
pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona 
di addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
In deroga alle norme generali relativi alla percentuale di residenza contenuta nelle funzioni produttive, SLP di residenza 
ammessa per ogni unità produttiva è minore a 300mq 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri 
dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 6.600 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 4.620,00 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di 
connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o 

vulnerabile) e per la minimizzazione delle superfic i impermeabilizzate (spazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
• ARPA - possibili pressioni derivanti dagli impatti acustici delle infrastrutture presenti (proposta di  

stralcio)  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO P2C  
DESCRIZIONE E STRALCI  

  
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 
pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona 
di addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali 
Superficie territoriale indicativa: 10.890,00 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 7.620,00 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di 
connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o 

vulnerabile) e per la minimizzazione delle superfic i impermeabilizzate (spazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
• ARPA - possibili pressioni derivanti dagli impatti acustici delle infrastrutture presenti (proposta di  

stralcio)  
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AMBITO STRATEGICO PRODUTTIVO C1  
TRA PIAGNO E COSIO RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI DEL LA PRODUZIONE ENTRO IL NUOVO 
MODELLO  

 
Obiettivi 
• Soddisfacimento della   componente endogena della domanda per attività artigianali/industriali  
• Riqualificazione del tessuto urbano anche in senso ecologico 
• …. 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
• L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  
• Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli 
standard di qualità dell’ambito strategico in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite 
dal Piano Direttore 
• Superficie dell’Ambito Strategico: 158.340,00 mq 

Master Plan Prescrizioni 

 
 

  
 

Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali 
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Sovrapposizione con la carta dei vincoli 

 

Allevamenti zootecnici  
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Allevamento 15: capi presenti (bovini) 146 

 

Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO C1A - APEA 
DESCRIZIONE E STRALCI  

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto 
all’ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 
pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona 
di addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 12.661,09 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt  
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi 
nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 8.862,00 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di 
connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o 

vulnerabile) e per la minimizzazione delle superfic i impermeabilizzate (spazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)   
• ARPA - possibili pressioni derivanti dagli impatti acustici delle infrastrutture presenti (proposta di  

stralcio)  

Ambito C1b è stato stralciato  
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE C2  
RAFFORZAMENTO DELLE CENTRALITÀ LOCALI E NUOVI SPAZI  DELL’ABITARE A COSIO 

 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità 
dell’aggregato in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 
Superficie Territoriale  indicativa dell’ambito strategico: 15.484,00 mq 

Masterplan dell’Ambito Strategico Prescrizioni dell ’ambito strategico 
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Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali 

   
Sovrapposizione con la carta dei vincoli 
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Allevamento 56: numero capi presenti 48 
Allevamento 18: numero capi presenti 23 
Allevamento 60: numero capi presenti 7 
Allevamento 48: numero capi presenti 10 
Allevamento 71: numero capi presenti 60 
 
Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE C2A  

DESCRIZIONE E STRALCI  

  
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo di ambito strategico: partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Percorsi pedonali e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’insediamento dovrà conformarsi agli schemi dispositivi indicati nella presente scheda in termini di orientamento, 
allineamenti, assetto plani volumetrico (Masterplan) 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo e/o Programma Integrato di Intervento 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 8.476 mq 

Volume Massimo edificabile: 8.500 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt  

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito residenziale)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (conoide)  
• L’ambito si localizza in prossimità dell’area cimiteriale e si sovrappone alla fascia di rispetto  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan prevedono interventi mitigativi e di 
potenziamento delle aree non edificabili (aree verdi) e la realizzazione di spazi pubblici e di connessioni 
ciclopedonali 

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico (classe A) e alla adozione di soluzioni per il risparmio delle risorse idriche (sistemi di risparmio 
idrico e impianti per il recupero di acque per irri gazione degli spazi verdi pubblici) - integrato in criteri attuativi 
DP 

• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 
territoriali (ambito vulnerabile)  - integrato in criteri attuativi DP  

• ARPA – l’ambito si localizza in prossimità di fossi di bo nifica e potrebbe compromettere gli 
equilibri della acque sotterranee, non risulta conf orme alle normative vigenti in quanto posto in 
prossimità dell’area cimiteriale (proposta di stral cio) 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE C2B  

DESCRIZIONE E STRALCI  

  
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 
dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Percorsi pedonali e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’insediamento dovrà conformarsi agli schemi dispositivi indicati nella presente scheda in termini di orientamento, allineamenti, 
assetto plani volumetrico (Masterplan) 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 6.747,00 mq 

Volume Massimo edificabile: 8.900 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt  

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito residenziale)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (conoide)  
• L’ambito si localizza in prossimità dell’area cimiteriale  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan prevedono interventi mitigativi e di 
potenziamento delle aree non edificabili (aree verdi) e la realizzazione di spazi pubblici e di connessioni 
ciclopedonali 

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio energetico 

(classe A) e alla adozione di soluzioni per il risp armio delle risorse idriche (sistemi di risparmio i drico e impianti per 
il recupero di acque per irrigazione degli spazi ve rdi pubblici) - integrato in criteri attuativi DP  

• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 
territoriali (ambito vulnerabile)  - integrato in criteri attuativi DP  

• ARPA – l’ambito si localizza in prossimità di fossi di bo nifica e potrebbe compromettere gli equilibri 
della acque sotterranee, non risulta conforme alle normative vigenti in quanto posto in prossimità 
dell’area cimiteriale (proposta di stralcio)  
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AMBITO STRATEGICO PRODUTTIVO C3 L’AREA ZECCA E IL R ECINTO DELLE SCULTURE 
AMBITO STRATEGICO PRODUTTIVO C4 A.P.E.A. N°3 - SPAZ I DELLA PRODUZIONE ENTRO IL NUOVO 
MODELLO - APEA 

 

 

L’ambito Strategico C3 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Cosio ed è composto da un ambito di trasformazione 
produttivo 
Superficie indicativa dell’Ambito Strategico C3: 159.535,00 mq 
L’ambito strategico C4 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Cosio ed è composto da tre ambiti di trasformazione 
produttivi A.P.E.A.  
Superficie indicativa dell’ambito strategico C4: 159.535,00 mq 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
• Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 
qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
• L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità del 
Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Master Plan Prescrizioni 
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Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali 

  

 

 

Sovrapposizione con la carta dei vincoli 

 
Allevamenti zootecnici 
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Allevamento 62: numero capi presenti 25 

Allevamento 19: numero capi presenti 54 

 

Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO C3A  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 
dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione della nuova strada in direzione Nord/Sud e l’ampliamento di quella situata nella 
parte Nord. 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 17.940,00 mq 

S.L.P. produttiva realizzabile: 6.600 mq 
S.L.P. per Uffici realizzabile: 800 mq 
Altezza Massima: 12 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 60% 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica ed è attraversato da un corso d’acqua (RIM)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni degli 
impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di 
connessioni ciclopedonali e un parco pubblico.  

SI INDICA DÌ:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o vulnerabile) e 

per la minimizzazione delle superfici impermeabiliz zate (spazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
 
• ARPA – ambito localizzato in prossimità del tracciato del la SS38 e di tracciato ferroviario 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO C4A  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico: Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 
dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona di 
addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 6.568,22 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi 
nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 4.597,75 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica ed è attraversato da un corso d’acqua (RIM)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni degli impatti 
sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di connessioni 
ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per la 
minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o vulnerabile) e per la 

minimizzazione delle superfici impermeabilizzate (s pazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
 
• ARPA – ambito localizzato in prossimità del tracciato del la SS38 e di tracciato ferroviario  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO C4B  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 
dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona di 
addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 7.135,36 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi 
nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 4.994,75 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica ed è attraversato da un corso d’acqua (RIM)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni degli 
impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di connessioni 
ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per la 
minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o vulnerabile) e per 

la minimizzazione delle superfici impermeabilizzate  (spazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO C4C  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il verde 
pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona 
di addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 6.616,77 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi 
nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 4.631,74 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di vulnerabilità idrogeologica (fascia C del PAI) e l’ambito è in classe terza della fattibilità 

idrogeologica ed è attraversato da un corso d’acqua (RIM)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di 
connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sui cicli idrogeologici (ambit o 

vulnerabile) e per la minimizzazione delle superfic i impermeabilizzate (spazi pubblici e parcheggi)   
• prevedere gli opportuni approfondimenti e l’adozion e di soluzioni tecniche volte alla minimizzazione d ei rischi 

territoriali (indirizzi per la classe terza di fatt ibilità)  - integrato in criteri attuativi DP  
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AMBITO STRATEGICO PRODUTTIVO C5  
L’AREA GALBUSERA E IL NUOVO RUOLO DELLA VECCHIA SS3 8 

 

  

 

Scheda Tecnica 
L’Ambito strategico C5 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Cosio ed è composto da un area di trasformazione 
produttiva  
Superficie indicativa dell’Ambito Strategico: 104.262,00 mq 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 

• Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 
qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Master Plan Prescrizioni 

 

 

 
 

Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali 
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Sovrapposizione con la carta dei vincoli 

 
 

Allevamenti zootecnici 

 

Allevamento 52: numero capi presenti (bovini) 8 

 

Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE DESTINATO A SERVIZI C5A 

DESCRIZIONE E STRALCI  

  
Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà prevedere la realizzazione di un sottopassaggio pedonale tra lo stabilimento, la mensa ed il parcheggio. 
Il Parcheggio dovrà essere realizzato con una pavimentazione drenante in terra stabilizzata e prevedere la piantumazione di 
diversi filari di alberi atti all’ombreggiatura degli autoveicoli.  
L’edifico adibito a mensa dovrà essere provvisto di copertura realizzata tramite la posa di verde estensivo in moda da 
realizzare un tetto verde su cui si sviluppa una vegetazione autosufficiente e contribuire alla generazione di energia 
mediante l’utilizzo di fonti alternative e rinnovabili 
All’interno dell’ambito dovranno essere previste mitigazioni ambientali mediante la piantumazione di alberi di diverse 
essenze compatibili con l’ecosistema della zona. 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo  
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 21.882 mq 

SLP massima realizzabile: 600 mq 
Superficie indicativa destinata a Parcheggio: 11.000 mq (massimo 12.000 mq) 
Altezza massima: Limitata al fine di non compromettere la visibilità 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è un’area di nuova espansione   
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito ricade in un ambito di tutela della rete e cologica e in un ambito agricolo strategico (PTCP)  
• L’ambito è attraversato da un corso d’acqua (RIM)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
La trasformazione risulta critica per gli impatti s ul sistema ambientale e non coerente con gli obiett ivi 
del Documento di Piano:  l’ambito si localizza in un ambito di particolare pregio paesaggistico e ambientale: è 
un ambito agricolo strategico ed utilizzato ai fini agricoli e si localizza in un ambito strategico per la tutela 
paesaggistica anche in vista della realizzazione del nuovo tracciato della Strada Statale 38 (con possibili 
fenomeni cumulativi degli impatti).  
Nel corso della costruzione delle scelte di piano sono state valutate differenti alternative per poter soddisfare la 
necessità dell'azienda (di rilevanza strategica sovracomunale): in particolare non potendo trovare una 
soluzione all’interno dell’attuale recinto della Galbusera era stata valutata la possibilità di localizzare tale 
ambito nell’area agricola posto a sud dell’impianto. Questa alternativa risulta comunque fortemente critica: 
ulteriore erosione delle aree agricole e della tutela della aree non edificate pedemontane. La localizzazione di 
parcheggi e servizi per i dipendenti a margine dei tessuti residenziali posti attorno all’area produttiva Inoltre 
implicava rilevanti criticità (incrementando della congestione del traffico e impatti sulla qualità ambientale per le 
comunità residenti).  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan contengono indirizzi per la minimizzazione 
degli impatti (ambiti boscati e di compensazione) ma RISULTA CARENTE IN MERITO ALLA COMPONENTE 
PAESAGGISTICA (RELAZIONI PERCETTIVE) .  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere forme compensative e interventi di potenz iamento della biodiversità anche all’esterno dell’a mbito di 

trasformazione a compensare la localizzazione in un  ambito di Varco della rete ecologica  
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• esplicitare un vincolo di altezza media massima ind icativa di 6 metri (tutela del cono ottico percetti vo/relazioni 
percettive)  

La trasformazione si localizza in ambiti di tutela soggetti a specifici indirizzi prescrittivi del  PT CP (non 
compatibili con le previsioni del DP)  
ARPA- pressioni si componente idrogeologica, possib ili impatti derivanti da infrastrutture e 
incompatibilità con previsioni PTCP (rete ecologica ) 
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO R1 - A. P.E.A.  
CENTRALITÀ LOCALI E LUOGHI DELLA PRODUZIONE NEL CEN TRO DI REGOLEDO 

 

 

L’ambito Strategico R1 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Regoledo ed è composto da tre aree di trasformazione residenziale e da 
cinque ambiti di trasformazione produttivi APEA 
Superficie dell’ambito strategico 157.000,00 mq 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA;  
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di qualità del Sistema in maniera 
proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Master Plan Prescrizioni 

  

Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali 
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Sovrapposizione con la carta dei vincoli  

 

 

 

Allevamento 67: numero capi presenti 12 

Allevamento 50: numero capi presenti  7 

Allevamento 44: numero capi presenti 9 

 

Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE R1A  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per il verde 
pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale: 5.313,00 mq 

Volume Massimo realizzabile: 8.000 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt  

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è una previsione introdotta da DP   
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Non sono presenti specifichi elementi interferiti  ad esclusione di alcuni individui arborei localizzati nell’ambito destinato 

a mitigazione dell’ambito strategici e a verde dell’ambito di trasformazione  
• Ambito localizzato in stretta prossimità con l’ambito di trasformazione produttivo R1b 

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan prevedono interventi mitigativi e di 
potenziamento delle aree non edificabili (aree verdi).  
L’ambito si localizza in un’area agricola a cerniera del sistema insediativo di Cosio tra due ambiti urbanizzati. 
Al fine di garantire la continuità dei sistema ambientale e rurale di valle (in coerenza con gli obiettivi e le 
strategie del DP) si RIMARCA l’importanza del vincolo di concentrare l’edificazione nella porzione nord 
dell’ambito di trasformazione come indicato negli schemi grafici della scheda stessa.  
Si riscontra una stretta contiguità tra l’ambito residenziale e l’ambito produttivo R1b rispetto al quale è 
necessario prevedere indirizzi che garantiscano la localizzazione di attività produttive compatibili con la 
residenza.  

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico e alla adozione di soluzioni per il risp armio delle risorse idriche (sistemi di risparmio i drico e 
impianti per il recupero di acque per irrigazione d egli spazi verdi pubblici)  - integrati in criteri attuativi DP  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE  R1B -  A.P.E .A. N°4  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 
 

Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’aggregato:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 

dell’ambito di trasformazione rispetto al sistema 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per il verde 
pubblico 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona 
di addensamento. 

Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde privato ad uso pubblico 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri 
dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 4.000 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di 
addensamento 
Volume indicativo realizzabile: 6.000 mc 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è una previsione introdotta da DP 
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Nel confine Est dell’ambito vi è un corso d’acqua  (RIM)  
• Presenza di singoli individui arborei (in corrispondenza dell’area destinata a verde -mitigazioni)  
• L’ambito produttivo si localizza in stretta contiguità con un ambito residenziale R1a  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali (Ovest) e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di spazi 
pubblici.  
I criteri attuativi del DP individuano specifici indirizzi volti al risparmio energetico e alle prestazioni ambientali. 
Inoltre sono integrati da indirizzi per la mitigazione dei rischi territoriali  
 

SI INDICA DI:  
• Integrare con indirizzi volti alla tutela degli ind ividui arborei esistenti  
• Indirizzi volti alla riduzione delle pressioni sui cicli idrogeologici 



PGT DEL COMUNE DI COSIO VALTELLINO  - VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO: RAPPORTO AMBIENTALE  

marzo 2011 
Pagina 121 

Rispetto a precedente RA è stata mutata la destinazione da produttivo a residenziale  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO R1C - A.P.E.A. N°4  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale 
alla consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per 
il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato 
nella sola zona di addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa : 24.018,18 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da 
ubicarsi nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 16.812,73 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito è in parte attraversato da un corso d’acqua (RIM) e vi è un corso d’acqua lungo il confine Ovest 
• Presenza di singoli individui arborei  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi di tutela delle aree verdi e la realizzazione di connessioni ciclopedonali e di 
spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere attenzioni e l’attivazione delle opportun e procedure in fase di progettazione per la  tutela degli 

individui arborei (in caso di abbattimento si segna lano eventuali forme compensative ulteriori) 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO R1D  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 

dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per il verde pubblico 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 

L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona di 

addensamento. 

Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 

Modalità Attuativa 

L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 

Parametri 
dimensionali 

Superficie territoriale indicativa: 16.466,55 mq 
Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di 
addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 11.526,59 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito viene introdotto dal DP   
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito è circondato per tre lati da corsi d’acqua (RIM)  
• Ambito agricolo in uso con singoli individui arborei  
• Previsione di un ambito residenziale in stretta adiacenza (confine Est) 

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan introducono specifiche mitigazioni degli 
impatti sui tessuti esistenti e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Inoltre, sono previsti interventi mitigativi e di potenziamento delle aree non edificabili e la realizzazione di 
connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  gli impatti sul corso d’acqua esistente (che non d ovrà 

essere alterato)  
• Integrare gli indirizzi prescrittivi limitando la tipologia di attività produttiva insediabile a categorie produttive 

compatibili con la presenza di un ambito residenziale (attività che prevedano impatti ed emissioni sonore 
compatibili con le attività residenziali, attività che non prevedano emissioni di odori …). 

• ARPA – pressioni su acque sotterranee e contiguità tra attività produttive  e residenziali (si propone  lo stralcio) 
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- aspetti evidenziati nel RA  
 

Ambito R1e stralciato  

 
 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO R1E - A.P.E.A. N°4  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 

• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla consistenza 
dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 

• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’intervento. 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato nella sola zona di 
addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 9.147,85 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 6.403,50 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Lungo il confine (Sud) scorre un corso d’acqua (RIM)  
• L’ambito è attraversato da un corso d’acqua (RIM – localizzato in corrispondenza dell’area non edificabile a verde)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan garantiscono le necessarie mitigazioni 
degli impatti sui tessuti residenziali e indicazioni per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Sono previsti interventi mitigativi (area di ricomposizione paesaggistica dell’ambito strategico lungo il confine 
Est e Nord) e la realizzazione di connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• prevedere specifiche attenzioni volte a minimizzare  i possibili impatti sul corso d’acqua esistente (c he non 

deve subir alterazioni)   
• ARPA – pressioni su acque sotterranee e contiguità tra a ttività produttive  e residenziali (si propone lo 

stralcio) - aspetti evidenziati nel RA  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO R1F - A.P.E.A. N°4  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale 
alla consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per 
il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà attenersi ai criteri progettuali descritti nella relazione sulle linee guida APEA e realizzato 
nella sola zona di addensamento. 
Standard qualitativo d’area servito perpetuamente a verde e con manutenzione a carico del privato 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 9.838,39 mq 

Indice Territoriale It: 0,7 mq/mq 
Altezza Massima: 10,5 mt esclusi volumi tecnologici 
Superficie Coperta: 30% della superficie territoriale da ubicarsi nella zona di 
addensamento 
S.L.P. indicativa realizzabile: 6886,87 mq 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG (ambito produttivo)  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• L’ambito è attraversato da un corso d’acqua (fonte RIM da verificarsi) 
• L’ambito ricade in parte nella fascia di salvaguardia cimiteriale (porzione destinata a verde) 

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan introducono le necessarie mitigazioni degli 
impatti sui tessuti residenziali (confine Est) e per un adeguato inserimento paesaggistico.  
Sono previsti interventi mitigativi (area di ricomposizione paesaggistica dell’ambito strategico lungo il confine 
Est e Nord) e la realizzazione di connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  
L’intervento dovrà essere attuato come area produttiva APEA  e quindi sono previste specifiche soluzioni per 
la minimizzazione degli  impatti e per l’ottimizzazione delle performance ambientali.  
 

SI INDICA DI:  
• In fase di definizione del progetto attuativo dovrà  prevedere un approfondimento in merito al corso d’ acqua e 

ove necessario prevedere opportune soluzioni compos itive che non abbiano impatti sul corso d’acqua  
• ARPA – pressioni su acque sotterranee e contiguità tra a ttività produttive  e residenziali (si propone lo 

stralcio) - aspetti evidenziati nel RA  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE R1G  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale 
alla consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Est-Ovest e attrezzature per 
il verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’insediamento dovrà conformarsi agli schemi dispositivi indicati nella presente scheda in termini di 
orientamento, allineamenti, assetto plani volumetrico (Masterplan) 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 15.638,00 mq 

Volume Massimo realizzabile: 24.000 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt esclusi  

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito deriva da una previsione del PRG  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Non vi sono elementi interferiti 
• Presenza di filari e individui arborei   

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan introducono interventi mitigativi (are verdi) 
e la realizzazione di connessioni ciclopedonali e di spazi pubblici.  

SI INDICA DI:  
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico e alla adozione di soluzioni per il risp armio delle risorse idriche (sistemi di risparmio i drico e 
impianti per il recupero di acque per irrigazione d egli spazi verdi pubblici) – integrato in DP criteri attuativi   

• tutelare in fase di progettazione del Piano Attuati vo e nella fase di cantiere gli individui arborei e sistenti e 
prevedere i necessari interventi compensativi ove v enga previsto l’eventuale abbattimento di questi (i n linea di 
massima da evitarsi)  
 
ARPA - ARPA – pressioni su acque sotterranee e contiguità tra a ttività produttive  e residenziali (si propone lo 

stralcio)  
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE R2 
IL PARCO DEI PARCHI E I NUOVI SPAZI DELL’ABITARE A REGOLEDO 

 

 
L’ambito strategico  R2 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Regoledo ed è composto da due aree 
di trasformazione a vocazione residenziale 
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 25.747,00 mq 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
• Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli 
standard di qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal 
Piano Direttore 

Master Plan Prescrizioni 
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Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali  

   
Sovrapposizione con la carta dei vincoli  

 
Allevamenti zootecnici 
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Allevamento 73: numero capi presenti 14 
 

Fonte: comune di Cosio Valtellino 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE R2A  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale 
alla consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• Dotazioni territoriali di Ambito: Permeabilità pedonale lungo la direttrice Nord-Sud e attrezzature per il 
verde pubblico 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 11.610,00 mq 

Volume Massimo realizzabile: 17.500 mc 
Altezza Massima: 9,5 mt esclusi volumi tecnologici 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è una previsione inserita dal DP  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Non sono presenti specifichi elementi interferiti   

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan prevedono interventi mitigativi e la 
realizzazione di un corridoio verde di connessione (Est-Ovest) lungo la quale si localizza un percorso 
ciclopedonale. 

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico e alla adozione di soluzioni per il risp armio delle risorse idriche (sistemi di risparmio i drico e 
impianti per il recupero di acque per irrigazione d egli spazi verdi pubblici)  integrato DP – criteri attuativi 
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE R3 
MARGINE URBANO E I NUOVI SPAZI DELL’ABITARE TRA IL PARCO DEL BITTO E REGOLEDO 

 

 
Scheda tecnica 
L’ambito strategico R3 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Regoledo ed è composto da due aree di 
trasformazione a vocazione prevalentemente residenziale  
Superficie indicativa dell’ambito strategico: 44.677,00 mq 

Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 
qualità del Sistema in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano Direttore 

Master Plan Prescrizioni 

 

 

 
Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali  
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Sovrapposizione con la carta dei vincoli 

 
Allevamenti zootecnici – non presenti a margine e/o  in prossimità dell’AdT 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE R3A  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• L’ intervento dovrà partecipare alla realizzazione degli standard qualitativi del sistema ed in particolar modo a 
creare il corridoio ambientale tra il parco del Bitto e la strada statale per Morbegno 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 

Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 12.934,00 mq  

Volume Massimo realizzabile: 14.000 mc 
Altezza Massima: 10,5 mt 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è una previsione inserita dal PRG e confermata dal DP 
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Non sono presenti specifichi elementi interferiti   

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan prevedono interventi mitigativi e di 
potenziamento degli spazi pubblici, di connessioni ciclopedonali e la realizzazione una connessione verde non 
edificata lungo l’asse Nord-Sud (atta a garantire il mantenimento di una permeabilità ambientale e visuale tra il 
nucleo centrale di Regoledo/ SS38 e l’ambito dei prati del Bitto)  

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico (classe A) e alla adozione di soluzioni per il risparmio delle risorse idriche (sistemi di risparmio 
idrico e impianti per il recupero di acque per irri gazione degli spazi verdi pubblici) integrato DP – criteri 
attuativi 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE R3B  

DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera 
proporzionale alla consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• L’ intervento dovrà partecipare alla realizzazione degli standard qualitativi del sistema ed in 
particolar modo a creare il corridoio ambientale tra il parco del Bitto e la strada statale per Morbegno 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 
L’intervento dovrà prevedere o comunque monetizzare la strada di collegamento tra il sottopasso ferroviario e 
l’ambito di trasformazione.  
Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 17.035,00 mq 

Volume Massimo Realizzabile: 20.000 mc 
Altezza Massima: 10,5 mt  

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è una previsione derivante dal PRG  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Non sono presenti specifichi elementi interferiti   
• Fasce di salvaguardia delle infrastrutture  
• Area boscata di pregio localizzata lungo la ferrovia/strada SS38  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
Gli indirizzi previsti dalla scheda e l’assetto definito dal Master Plan prevedono interventi mitigativi e di 
potenziamento degli spazi pubblici, di connessioni ciclopedonali e la realizzazione una connessione verde non 
edificata lungo l’asse Nord-Sud (atta a garantire il mantenimento di una permeabilità ambientale e visuale tra il 
nucleo centrale di Regoledo/ SS38 e l’ambito dei prati del Bitto)  

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico e alla adozione di soluzioni per il risp armio delle risorse idriche (sistemi di risparmio i drico e 
impianti per il recupero di acque per irrigazione d egli spazi verdi pubblici) integrato DP – criteri attuativi 

• prevedere soluzioni progettuali in fase attuativa a tte a garantire la conservazione dell’area boscata (localizzata 
nell’area di salvaguardia delle infrastrutture)   
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AMBITO STRATEGICO RESIDENZIALE R4 
TRA MORBEGNO E IL PARCO DEL BITTO RECUPERO DI EDIFI CI DISMESSI 

  
L’ambito Strategico R4 appartiene al sotto-sistema urbano della Frazione di Regoledo ed è composto da un area di 
trasformazione a vocazione prevalentemente residenziale 
Superficie dell’Ambito strategico: : 8.770,00mq 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto . 
Gli interventi previsti in ognuna delle aree di trasformazione dovranno partecipare alla realizzazione degli standard di 
qualità dell’ambito strategico in maniera proporzionale alla loro consistenza e secondo le linee guida definite dal Piano 
Direttore 

Master Plan Prescrizioni 

  

Sovrapposizione con la carta dei valori, vulnerabil ità e criticità ambientali  

  
 

Sovrapposizione con la carta dei vincoli 
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Allevamenti zootecnici – non presenti a margine e/o  in prossimità dell’AdT 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE R4A  
DESCRIZIONE E STRALCI  

 

 
Standard e Dotazioni Territoriali 
• Standard qualitativo dell’ambito strategico:Partecipazione alla realizzazione in maniera proporzionale alla 
consistenza dell’ambito di trasformazione rispetto all’Ambito strategico 
• L’ intervento dovrà partecipare alla realizzazione degli standard di qualità in particolar modo alla riqualificazione 
degli spazi pubblici urbani e/o a parte dei collegamenti ciclopedonali nel territorio comunale individuati dall’Amministrazione 
Prescrizioni progettuali e dispositive dell’interve nto. 
L’intervento dovrà allinearsi allo schema allegato (masterplan) 

Modalità Attuativa 
L’ambito di trasformazione verrà attuato mediante Piano Attuativo 
Parametri dimensionali Superficie territoriale indicativa: 3.120,00mq 

Volume Massimo edificabile uguale all’esistente 
misurato in modo geometrico 
Altezza Massima: 9,5 mt esclusi volumi tecnologici 

VALUTAZIONE  
Note  L’ambito è una previsione derivante dal PRG  
Note in merito alla carta dei valori, vulnerabilità  e criticità e dei vincoli  
• Non sono presenti specifichi elementi interferiti   
• È un ambito di riqualificazione urbanistica (recupero di un immobile produttivo dismesso)  

VALUTAZIONE ED INDIRIZZI  
La scheda indica la realizzazione di connessioni ciclopedonali 

SI INDICA DI: 
• esplicitare tra i criteri e le prescrizioni all’att uazione l’adozione di soluzioni tecniche volte al r isparmio 

energetico (classe A) e alla adozione di soluzioni per il risparmio delle risorse idriche (sistemi di risparmio 
idrico e impianti per il recupero di acque per irri gazione degli spazi verdi pubblici)   

• ARPA _ pressioni derivanti dalla stretta contiguità  con infrastrutture  
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8.4 GLI INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE   

 
Oltre agli indirizzi per la mitigazione e la compatibilizzazione riportati nelle precedenti sezioni 

(valutazione della coerenza esterna, valutazione della coerenza interna e effetti sul sistema ambientale) e 
nelle schede di valutazione degli ambiti di trasformazione, il presente capitolo riporta in forma sintetica 
alcuni indirizzi generali.  

 
Indirizzi per la mitigazione del consumo di suolo  
Il DP prevede un incremento notevole delle aree di espansione residenziali e produttive (derivanti 

dalle previsioni del PRG). A fronte del consumo di suolo previsto si segnala la necessità di introdurre 
efficaci strumenti di mitigazione  e compensazione. In merito si richiama l’opportunità di introdurre forme 
di compensazione ecologica preventiva connesse alla gestione degli oneri di urbanizzazione.  

Tale strumento è stato introdotto dalla legge regionale 14 marzo 2008 n. 4, legge di modifica della 
legge 12/05, che prevede la possibilità di destinare parte dei contributi di costruzione per la realizzazione 
di interventi di miglioramento ambientale.  

 
L.R. 11 marzo 2005, n.12, per il governo del territorio (integrazione da legge di modifica 4/2008) 
Articolo 43, comma 2 bis 
Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una 

maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un 
massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, linee guida per l’applicazione della presente 
disposizione. 

 

 
Il DP ha integrato, nei criteri attuativi soglie dimensionali (residenziali, produttive e produttive APEA) al 

fine di definire volumi e/o SLP massime insediabili nei cinque anni di validità del DP. In tal senso tale  
integrazione costituisce un miglioramento rispetto alle criticità relative al consumo di suolo e al 
sovradimensionamento del DP. Rilievo per altro evidenziato anche da ARPA dipartimento di Sondrio a 
seguito della seconda CV. La versione del DP ha inoltre previsto lo stralcio di due ambiti di trasformazione 
(C1B e R1e).  

 
Riferimento: Documento di Piano, Criteri Attuativi,  titolo 2  e allegato CRITERI PER LA 

QUALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI RESIDENZIALI 

 
 
Indirizzi per l’attuazione degli ambiti di ricompos izione paesaggistica  
Nel Documento di Piano vengono previsti ampi ambiti da destinarsi a verde: gli ambiti di 

ricomposizione paesaggistica e gli ambiti di riqualificazione all’interno delle trasformazioni insediative. Si 
segnala l’opportunità di redarre linee guida per la realizzazione di tali interventi. Ai fini della attuazione di 
tali interventi si richiamano i contenuti di indirizzo e i criteri attuativi definiti nel documento Rete Ecologica 
Regionale e programmazione territoriale degli Enti Locali (DGR del 26 novembre 2008 n. 8/8515 e delle 
connesse DGR 6415/2007 e DGR 6445/2997). 

Gli interventi dovranno trovare inoltre opportune forme di coordinamento con gli indirizzi degli 
strumenti di indirizzo della comunità montana, della provincia di Sondrio e del Parco regionale delle 
Orobie Valtellinesi.  

In generale si indica, a fronte di una notevole perdita di suolo agricolo (impatto che viene a 
sovrapporsi al consumo di suoli agricoli derivanti dalla attuazione del progetto del nuovo tracciato della 
SS38) la possibilità di prevedere interventi che non incidano in maniera eccessiva sulle superfici agricole 
(prevedendo eventuali interventi di rimboschimento solo nelle aree residuali e non sulle aree agricole 
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produttive ove sono preferibili interventi di potenziamento e/o di completamento dei filari esistenti). Infine, 
si segnala l’utilizzo di essenze autoctone.  

 
Indirizzi per la compatibilizzazione degli ambiti r esidenziali di trasformazione  
In generale, si richiama la necessità di introdurre opportuni indirizzi e linee guida finalizzate alla qualità 

delle nuove edificazioni (risparmio energetico, gestione sostenibile delle risorse idriche con sistemi di 
riuso delle acque …). Il tema e le soluzioni per la sostenibilità ambientale degli edifici siano oggi  
ampiamente diffusi e reperibili in svariati documenti e linee guida regionali, e di numerose provincie e 
comuni lombardi.  
 

Indirizzi per la fase attuativa  
Nella fase attuative dovranno essere previste opportune verifiche in merito al dimensionamento degli 

impianti di adduzione dei servizi idrici (acqua potabile e sistema fognario e di depurazione) e di 
smaltimento dei rifiuti.  

Si indica anche la necessità di potenziare il sistema informativo comunale  relativo alle componenti 
ambientali e ai servizi idrici e di smaltimento dei rifiuti (nel Quadro conoscitivo sono riscontrabili alcune 
carenze in relazione ai dati di livello comunale).  

 
Indicazioni per la compatibilità tra attività previ ste e allevamenti zootecnici  
I criteri per l’attuazione del Documento di Piano esplicitano la necessità, in fase attuativa di valutare la 

compatibilità tra le singole trasformazioni e la presenza di allevamenti zootecnici posti a margine e negli 
ambiti di trasformazione (in molti casi gli indirizzi dell’assetto prevedono sufficienti distanze tra gli 
allevamenti e le attività residenziali). Si ribadisce tale indicazione richiamando le norme in materia di 
Regolamento di Igiene e le norme in materia di dismissione delle attività agricole.   
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9 IL MONITORAGGIO    

Il processo di Valutazione Ambientale prosegue anche dopo l’approvazione del Documento di Piano, 
nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione. La 
predisposizione del piano di monitoraggio ha un ruolo fondamentale perché è attraverso il monitoraggio 
che possono essere costantemente valutati i reali effetti che le scelte del Piano hanno sul sistema 
territoriale e ambientale e se le azioni siano effettivamente in grado di conseguire gli obiettivi di qualità 
ambientale, permettendo così di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie. Il monitoraggio, inoltre, è lo strumento di verifica del processo di 
attuazione del PGT, e della sua efficacia ed efficienza.  

Il piano di monitoraggio, il cui programma deve essere redatto a valle della approvazione del 
Documento di Piano,  dovrebbe fornire i criteri per la valutazione dei piani attuativi, con particolare 
riferimento alla valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e alla verifica della 
coerenza tra i contenuti del Piano attuativo e gli indirizzi del Documento di Piano.  

Il monitoraggio costituisce anche lo strumento per rendere trasparente e condiviso il processo di 
gestione e di attuazione del Piano. Il processo di VAS, infatti, accompagna tutto il percorso di vita del 
piano, e dunque, introdurre la VA anche nella fase di gestione del Piano comporta il costante 
monitoraggio e la produzione di rapporti. 

L’attuazione del piano di monitoraggio è strettamente connessa alla costruzione del SIT che 
periodicamente aggiorni i dati ai fini di una valutazione complessiva. Nella definizione del sistema di 
indicatori gli indirizzi del PTR della regione Lombardia e del PTCP di Sondrio costituiranno il riferimento 
principale.  

 
In generale il monitoraggio relativo allo stato dell’ambiente è un programma che vede coinvolti e 

soggetti attivi e responsabili più che il singolo Comune gli enti ed i soggetti competenti in materia 
ambientale (Regione, Provincia, ARPA, ASL ...).Nell’ambito della VAS del DP del comune di Cosio è stato 
proposto un primo elenco di indicatori descrittivi dello stato e delle caratteristiche delle componenti 
ambientali rispetto al quale, durante la conferenza di valutazione, sono perven ute indicazioni per la 
sua integrazione . In particolare, rispetto agli indicatori individuati e/o proposti  si è provveduto ad 
integrare gli indicatori richiesti da ARPA (dipartimento di Sondrio).  

Il monitoraggio degli indicatori prestazionali è invece una competenza specifica delle Amministrazioni 
comunali.  

Dato il numero estremamente elevato dei potenziali indicatori di interesse, si è proceduto 
all’identificazione di un set contestualizzato alla realtà attuale e previsionale del Piano, in grado di poter 
essere implementato nel corso del processo di attuazione del Piano. 

Il sistema di controllo proposto per il PGT è strettamente correlato alla verifica del grado prestazionale 
delle azioni previste dal Piano. 

 

Gli indicatori sono stati integrati sulla base delle indicazioni fornite dall’ARPA dipartimento di Sondrio a 
seguito della seconda Conferenza di Valutazione  
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Figura 7 – Schema del monitoraggio ambientale 
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RIFIUTI

ENERGIA
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OBIETTIVI E CONTENUTI

MONITORAGGIO
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REPORT ANNUALE

MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL PIANO

 

 
 

Tabella  48 - Programma di Monitoraggio (PM) sull’e voluzione dello stato dell’ambiente 

Soggetto deputato al reporting 
Comune di Cosio Valtellino 
(dovrà essere identificato il soggetto Responsabile del PM) 

Durata monitoraggio 5 anni (durata del DdP) 

Frequenza reporting Annuale /biennale  

Modalità di comunicazione 
• Tavolo operativo di raccordo interistituzionale sul monitoraggio 
• Invio dei report annuali agli enti costituenti il Tavolo interistituzionale 

• Messa a disposizione su web della documentazione 

 

Tabella  49 - Programma di Monitoraggio (PM) _ indi catori e relazione con le strategie/ azioni del DP (in base 
al modello SPR) 

Temi   Fonte   
Socio 
economici 

Popolazione residente (numero) Comune  P 

 Trend demografico (%) Comune  P 
 Popolazione fluttuante (numero) Comune  P 
 Densità abitativa , densità abitativa su superficie urbanizzata (%) Comune  P 
    

 Unità locali (numero) Camera di 
commercio  P 

 Unità locali per settore di attività economica (%) Camera di 
commercio  P 

 Unità locali VIA, AIA e RIR (numero) Provincia / 
ARPA   P 

 Aziende agricole per tipologia di cultura prevalente (numero e %)  Regione  P 
 Numero aziende zootecniche  Regione  P 
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Temi   Fonte   
 Ripartizione usi del suolo di urbanizzato (%)  Comune   
 Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%)  Comune   
Aria  Zona di appartenenza    
 superamenti livelli e tassi medi inquinanti (NO2, CO, PM10, ecc.)  (numero) ARPA  S/P 
 emissioni di CO2 equivalenti  ARPA  S/P 

 emissioni di precursori dell’ozono, ammoniaca, metano, protossido di azoto 
(macrosettore agricoltura) 

ARPA 
/INEMAR  S/P 

 numero di segnalazioni di disagio per cause di inquinamento atmosferico 
(anche olfattivo) (numero) 

Comune S/P 

Rumore Incidenza superficie classificata in zone 4 – 5 – 6 (%)  Comune  P 
 Popolazione esposta  Regione  P 

 numero di interventi di risanamento predisposti da enti privati 
ARPA, ASL 
Comune 

S/P 

 numero di segnalazioni ed esposti per il disagio causato da rumore 
ARPA, ASL 
Comune 

S/P 

Radiazioni  Sviluppo linee elettriche distinte per tensione  Comune  P 
 Impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione  Comune  P 
Rischi 
territoriali  

Aziende RIR (numero) ARPA  P 

 Superficie aree contaminate (Mq) ARPA P 
 Superficie territorio comunale ricadente in classe geologica 4 e 3 (%)  Comune  P 
 Superficie territorio comunale in rischio sismico (mq)  Comune  P 
Acqua consumo di acqua per settore (litri/anno per settore) Ente gestore S/P 
 Consumo idrico procapite (mc/ab/anno) Ente gestore S/P 
 qualità delle acque potabili emunte dai pozzi (set di valori standard) Ente gestore S/P 

 abitanti serviti da fognatura / totale abitanti (percentuale) Ente gestore 
Comune S/P 

 numero tratti realizzati di nuova fognatura (numero, eventualmente 
estensione) 

Ente gestore 
Comune R 

 problematiche della rete fognaria risolte / problematiche segnalate 
(percentuale) 

Ente gestore 
Comune R 

 abitanti serviti da rete duale di adduzione e abitanti serviti da rete duale di 
adduzione/ totale abitanti  (numero, percentuale)  

Ente gestore 
Comune R  

 numero di interventi realizzati per la gestione ecoefficiente delle acque per 
insediamenti previsti (numero) 

Ente gestore 
Comune R   

 Carico organico potenziale(AE), capacità residua del depuratore  Ente gestore 
Comune S/P 

 acque superficiali (Concentrazione di durezza, Azoto ammoniacale, Fosfati, 
Piombo, nelle rogge – set indicatori standard) 

ARPA  S/P 

 acque sotterranee (Concentrazione di Ferro, Manganese, Idrocarburi 
disciolti, Fitofarmaci, nei pozzi - set indicatori standard) 

ARPA  S/P 

    
 Indicatori qualitativi corsi d’acqua (IBE, LIM, SECA, SCAS ARPA  S 
    
 Numero interventi (manutenzione/miglioramento) su fontanili  (numero) Comune R 
Suolo Superficie territoriale (Kmq) Comune S 
 Superficie urbanizzata (Kmq) e incidenza superficie urbanizzata (%) Comune P 

 Indice di frammentazione perimetrale dell’urbanizzato (perimetro 
urbanizzato/superficie cerchio equivalente) 

Comune P 

 Superficie drenante e non drenate (e rapporto)  Comune  P 
 superficie permeabile / superficie previsione insediativa (percentuale) Comune S/P 
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Temi   Fonte   
 Superficie aree dismesse (mq) Comune P 

 Superficie aree a rischio di compromissione o degrado (mq) e loro 
incidenza di superficie comunale o urbanizzata  

Comune P 

 consumo di suolo (aree urbanizzate kmq/superficie comunale kmq) Comune S/P 
 Superficie agricola totale e sua incidenza (SAT e SAT/superficie territoriale  Comune P 
 superficie agricola utile (SAU – kmq) e incidenza su SAT Comune P 

Biodiversità 
Superficie area boscata e  
superficie area boscata  naturale / superficie territoriale (percentuale) 

Comune 
S/P  e 
R _ 
S3 

 aree verdi fruibili (Aree attrezzate, superficie in metri quadrati) – esistenti / 
attuati  

Comune S/R 

 Aree verdi procapite (%)  Comune   

 aree tutelate per tipologia (superficie in metri quadrati) e indice su 
superficie territoriale (%)  

Comune S/R 

 iniziative comunali per la realizzazione di corridoi ecologici, neoecosistemi 
paranaturali o di aree verdi pubbliche (numero) 

Comune R  

 numero individui arborei messi a dimora per area destinata ad insediamenti 
(numero) 

Comune R  

 superficie di aree coltivate convertite ad interventi di miglioramento 
ambientale (superficie in metri quadrati) 

Comune R 

Paesaggio Numero interventi di valorizzazione paesaggistica attuati (numero / 
superfici) da pubblico/privati  

Comune R 

 iniziative comunali per il recupero e/o valorizzazione di beni storico-
architettonici (anche a fini fruitivi) / totale presenti (percentuale) 

Comune R  

 Interventi di riqualificazione e potenziamento degli spazi pubblici (numero e 
superficie)  

Comune R  

Mobilità e 
Traffico Traffico giornaliero medio  Ente gestore 

infrastruttura  P 

 Indice di motorizzazione (veicoli procapite)  ACI e 
comune  P 

 numero incidenti (in corrispondenza di centro urbano) (numero) Comune S/P 
 estensione piste ciclabili/estensione rete viabilità (lunghezza e percentuale)  Comune S 
 superficie aree pedonali/superficie urbanizzata (percentuale) Comune S 
 numero di piste ciclabili completate / totale previsto (percentuale) Comune R 

Rifiuti Produzione totale annua e produzione pro capite anno 
(tonnellate/abitante/anno) 

Provincia 
Comune 

S 

 percentuale dei  rifiuti differenziati su  totale prodotto (percentuali per 
tipologie di raccolta differenziata) 

Provincia 
Comune 

R 

Energia 
consumi energetici pro capite  
consumi energetici per classe merceologica o vettore  

Enel  S 

 volumetria realizzata con criteri di risparmio energetico / totale volumetria 
esistente (percentuale) 

Comune R 

 numero di imprese con certificazione di qualità (ISO, EMAS – IPPC / 
APEA)/numero totale imprese (percentuale) 

Comune R 

 impianti di illuminazione esterna conformi ai criteri di antinquinamento 
luminoso / totale previsti (percentuale) 

Comune R 

 numero impianti a pannelli fotovoltaici o termici installati (percentuale) Comune R 

 

 


