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1.0 PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica dei contenuti del Rapporto Ambientale 

relativo al Documento di Piano del PGT del Comune di Dubino, Provincia di Sondrio. 

Esso ha lo scopo di sintetizzare e rendere più facilmente leggibili e comprensibili le analisi 

effettuate e le conclusioni della Valutazione Ambientale Strategica, esponendo un quadro 

riassuntivo dello stato di fatto dei luoghi, delle finalità del Piano, delle valutazioni effettuate e dei 

risultati raggiunti. 
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2.0 LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-URBANISTICA ED IL PROCESSO DI VAS 

 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “per il governo del territorio” 

che costituisce il testo unico per l’urbanistica e l’edilizia ed ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) tale legge propone una struttura 

tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle Regole (territorio costruito) ed il 

Piano dei Servizi; introduce l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano alla Procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.Lgs. 

152/06, entrato in vigore dopo un iter piuttosto complesso, nel luglio 2007. Il suddetto decreto 

legislativo 152/06 è stato corretto ed integrato dal D.Lgs n.4 del 18 gennaio 2008 (4/08). 

La Regione Lombardia ha quindi emesso la delibera del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 di approvazione degli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e 

programmi (VAS)". 

Infine, la Giunta regionale della Lombardia, in attuazione del comma 1, art. 4, l.r. 12/2005, con 

proprio atto in data 27/12/2007, n. 6420 "Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS", ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in 

vigore della VAS nel contesto regionale. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le 

conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – 

politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali - in modo che 

queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin 

dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. 

 

L'obiettivo principale della VAS, come definito nella Direttiva 2001/42/CE concerne la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 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". 

 

La VAS persegue quindi obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, 

in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 
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Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente 

importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la 

competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di 

trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la 

completezza del processo di VAS. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica assume il ruolo di strumento di supporto al processo 

decisionale che porta alla definizione del Piano di Governo del Territorio. 

La normativa regionale di riferimento prevede che i processi di redazione del Piano e di valutazione 

dello stesso procedano in modo sincrono e integrato, garantendo così che tutte le decisioni siano 

prese senza trascurare l’aspetto ambientale delle stesse e senza tralasciare il coinvolgimento del 

pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale. La piena integrazione della dimensione 

ambientale nella pianificazione, per essere effettiva, deve svilupparsi lungo tutto il ciclo di vita del 

Piano. 
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3.0 IL CONTESTO: DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

 

Nel Rapporto Ambientale è stato condotto uno studio ad ampio spettro delle questioni ambientali, 

socio-economiche e territoriali, attraverso il quale è stato messo in evidenza lo stato di fatto del 

territorio del Comune di Dubino, le potenzialità e le criticità presenti. 

Tale analisi è stata alla base della stesura del Documento di Piano e dell'individuazione 

dell'opportuna strategia per lo sviluppo del Comune nei prossimi anni. 

 

3.1 Inquadramento territoriale, ambientale e socio-economico 

 

Il territorio del Comune di Dubino è localizzato nella bassa Valtellina, lungo il versante retico, in 

sponda destra del Fiume Adda, al margine occidentale della “Costiera dei Cèch”. In particolare si 

trova a cavallo tra bassa Valtellina, bassa Valchiavenna e Alto Lario. Confina con i Comuni di Cino e 

Mantello ad est; di Novate Mezzola e Verceia a nord, di Gera Lario (CO) e Sorico (CO) ad ovest e di 

Andalo Valtellino, Delebio e Piantedo a sud. Il Comune è composto dalla località di Nuova Olonio e 

dai nuclei abitati: Dubino centro, Mezzomanico, Monastero, Rogola, Porto, Dosso, Careciasca, 

Colombaio, Spinida, Casello 7 o Bocca d'Adda. Gli aggruppamenti si estendono alle pendici del 

versante e sul fondovalle e il loro sviluppo segue quello dei principali tracciati stradali, ovvero della 

S.S. 36 dello Spluga e della S.P. 4 Valeriana. 

 

Di interesse storico-paesistico-culturale vi sono: i nuclei storici di Dubino centro, Monastero e 

Mezzomanico, i resti della Chiesa e delle baite di S. Giuliano. 

 

Di interesse paesistico-escursionistico vi sono: il versante terrazzato alle quote inferiori e poi 

boscato alle quote superiori, i sentieri che salgono da Monastero e Careciasca; la pista VASP che 

porta alla Piazza da Cino; i sentieri che dalla Piazza salgono al M. Foffricio (1220 m s.l.m.) e poi 

all’alpe Bassetta (1746 m s.l.m. in Comune di Cino), il sentiero intitolato a W. Bonatti, il fondovalle 

e la piana di Nuova Olonio rientrante nella Riserva Naturale del Pian di Spagna, il Fiume Adda, i rii 

e le vallette che scendono dal versante. 

 

Nel territorio comunale è inoltre segnalato un albero monumentale, un tiglio sito in località Cresta 

“sass dell'avel”. 

 

Dal punto di vista ambientale, l’analisi è stata condotta in riferimento ai principali fattori ambientali 

(aria e fattori climatici, acqua, suolo e sottosuolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, radiazione e 
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campi elettromagnetici, energia e rifiuti) sulla base del Rapporto dello Stato sull’Ambiente 2011-

2012 redatto da ARPA Lombardia e di studi di dettaglio forniti dall’Amministrazione comunale. 

Da questa indagine ne deriva un quadro abbastanza stabile ed un buono stato complessivo delle 

condizioni ambientali in cui si vive a Dubino. 

 

I pochi elementi di criticità riscontrati sono riferibili ad alcune componenti dell’aria che hanno 

manifestato in questi ultimi anni alcuni picchi e una tendenza all’incremento: il PM10, o particolato 

atmosferico, generato essenzialmente dal traffico veicolare e dai processi di combustione (misurato 

nelle stazioni di Sondrio e di Morbegno), e l’ozono O3 che aumenta in presenza di radiazione solare 

ed elevate temperature (misurato nelle stazioni di Morbegno e di Colico). Si evidenzia anche un 

superamento del limite sulla media annua del PM2,5 (particolato fine prodotto da un po’ tutti i tipi di 

combustione), e valori più alti rispetto al valore obiettivo al 2012 nel fondovalle del benzo(a)pirene 

BaP (composto inquinante dell’aria prodotto principalmente dal traffico veicolare e dalla 

combustione di legna). 

 

Nel territorio comunale di Dubino, gli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale (PTR e 

PTCP) riconoscono elementi di primo e di secondo livello della Rete ecologica, sia sul versante 

montano, che nella porzione di fondovalle. 

Il PGT, recependo le indicazioni degli strumenti sovraordinati, contiene le indicazioni per la tutela di 

porzioni di territorio fondamentali per le connessioni ecologiche a livello locale tra il versante 

montano ed il fondovalle e che quindi vanno a costituire la Rete Ecologica Comunale – REC. 

 

Dal punto di vista dello sviluppo economico, il settore primario (agricolo) costituisce una parte 

importante dell'economia del paese, con una settantina di aziende che utilizzano una superficie 

agraria di 1494 ettari. In prevalenza si tratta di aziende zootecniche di medie dimensioni con 

allevamenti di bovini da latte che vendono prevalentemente alla latteria di Delebio ed in minor 

misura di aziende con seminativi. Recentemente sono sorti piccoli agricoltori che tentano di 

rilanciare le coltivazioni tradizionali e le produzioni orticole. 

 

Nel settore secondario e terziario il comparto è piuttosto sviluppato a Nuova Olonio, soprattutto 

lungo la principale via di comunicazione rappresentata dalla S.S. 36, dove sono presenti: attività 

artigianali, industriali, commerciali, esercizi di vicinato e una media struttura di vendita. A Dubino, 

a seguito della realizzazione della variante alla S.P. 4 Valeriana, il sistema commerciale ha subito 

una temporanea contrazione che può e deve ancora trovare nuovi sbocchi e sviluppare nuove 

opportunità. 
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Il settore turistico-recettivo ad oggi è presente a Nuova Olonio con n° 2 esercizi alberghieri e 

diversi pubblici esercizi. A Dubino non sono presenti strutture ricettive. 

 

Dal punto di vista demografico, la realtà del Comune di Dubino ha evidenziato un aumento 

costante della popolazione; in dettaglio, il trend vede un aumento del 14,5% dal 2001 al 2012. 

La popolazione al 31.12.2013 era di 3.647 abitanti. 

 

Per quanto riguarda la mobilità, il paese è servito dalla S.S. 36 ad intenso traffico a Nuova Olonio, 

mentre a Dubino passa la S.P. 4 Valeriana, che costituisce una rete viaria molto utilizzata per chi 

dalla Bassa Valtellina si dirige in Valchiavenna e viceversa. A Dubino è stata recentemente 

realizzata la tangenziale al nucleo abitato che devia il traffico a lunga percorrenza al di fuori del 

centro abitato. Inoltre il Comune è servito dalla linea ferroviaria Colico-Chiavenna che effettua 

fermata presso la stazione di Dubino e dalle linee di trasporto giornaliero della Società STPS della 

Linea A1 Sondrio-Morbegno-Chiavenna. 

 

3.2 Punti di forza e di debolezza del territorio, opportunità e minacce 

 

Il Rapporto Ambientale ha quindi delineato un quadro approfondito dello stato di fatto, definito 

anche “scenario zero”. Di questo scenario sono stati evidenziati i punti di forza e di debolezza, le 

opportunità e le minacce, tramite l’analisi chiamata “SWOT”. 

Su tale analisi, il Piano di Governo del Territorio ha basato la sua strategia di sviluppo, che punta 

ad evidenziare i punti di forza, eliminare i punti di debolezza, sfruttare le opportunità e attenuare 

le minacce. 

 

PUNTI DI FORZA 

Valore ambientale e paesaggistico del territorio sia del fondovalle che della zona montana 

Presenza di 1 albero monumentale riconosciuto a livello provinciale 

Presenza della Riserva Naturale, ZSC e ZPS Pian di Spagna e Lago di Mezzola 

Rete di sentieri e piste che potrebbero costituire un’offerta per l’escursionismo a piedi e in mountain 

bike e uno sviluppo del turismo eco-compatibile del territorio 

Sentiero W. Bonatti 

Presenza di località in quota (ex maggengo e alpeggio) 

Presenza di piste agro-silvo-pastorali di collegamento con l’Alpe Piazza che garantiscono il 

mantenimento del territorio e dell’ambiente montano 

Presenza di edifici di interesse storico-culturale e religioso 
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Presenza di luoghi che testimoniano antichi lavori e uso del territorio (terrazzamenti, maglio, forni) 

Aziende agricole di produzione di prodotti tipici locali (prodotti lattiero-caseari, produzioni orticole a 

Km 0) 

Presenza di diversi servizi al cittadino sia a Dubino che a Nuova Olonio: oratorio, campi sportivi, 

parchi giochi, ambulatori medici, edifici polifunzionali, banche, uffici postali, farmacie, camera di 

commercio, casa di riposo, ecc. 

Collegamenti con il capoluogo provinciale ed altri centri importanti (Morbegno, Chiavenna, Colico) 

mediante mezzi pubblici (autobus di linea, ferrovia Colico-Chiavenna) 

Efficiente raccolta differenziata dei rifiuti 

Posizione strategica in termini commerciali e turistici 

Presenza di punti vendita al minuto che offrono un punto d’appoggio senza dover raggiungere i 

centri mandamentali 

Presenza di strutture alberghiere 

Presenza di servizi sociali 

Presenza di associazionismo locale 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Frazionamento delle proprietà che impedisce il recupero di alcune aree/ristrutturazione di precari 

Intensità del traffico specialmente sulla strada statale 

Scarsa distribuzione dei parcheggi nelle zone residenziali 

Mancanza di marciapiedi in alcune vie del paese 

Scarsa illuminazione pubblica in alcune vie del paese 

Scarsa qualità del trasporto pubblico 

 

OPPORTUNITA’ 

Incentivare l’agricoltura - zootecnia montana anche in forma di imprese/consorzi forestali e di 

agricoltura biologica 

Incentivare la filiera bosco-legno 

Promuovere la creazione di un marchio di prodotti della Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di 

Mezzola 

Instaurare un costante dialogo tra operatori agricoli, allevatori e l’Ente Riserva Naturale Pian di 

Spagna e Lago di Mezzola al fine di trarre beneficio da una gestione sostenibile del territorio e 

vicina alle esigenze degli allevatori/agricoltori (ad esempio per il problema “cervo”) 

Valorizzare l’ambiente naturale e potenziare la rete ecologica 

Realizzare nuove piste sul versante per recupero antichi nuclei storici e manutenzione territorio 
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Realizzare interventi di pulizia, di manutenzione e di governo dei boschi, delle valli torrentizie e dei 

fossi di scolo sul fondovalle 

Potenziare l’offerta di mobilità ciclo-pedonale e sentieristica sia sul fondovalle che sul versante 

Rilanciare la sentieristica, con proposta di nuovi itinerari tematici sui punti panoramici, sulla cultura-

architettura, ecc. 

Incentivare le forme di produzione di energia da fonti rinnovabili, in considerazione dell’esposizione 

favorevole del territorio e dell’orografia (premiabilità per nuove edificazioni e recupero dell’edificato 

esistente) 

Incentivare l’utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili che producano un risparmio energetico 

(isolamento termico, ecc.) nella realizzazione delle nuove costruzioni e nel recupero dell’esistente 

Promuovere un turismo eco-compatibile, valorizzando le peculiarità ambientali, i prodotti tipici e a 

Km 0, i lavori artigianali locali, l’utilizzo di strutture ricettive esistenti e nuove, ecc. 

Incentivare gli agriturismi 

Incentivare la riconversione di alcuni edifici come strutture ricettive per un turismo diffuso nel 

centro storico di Dubino (ad esempio bed&brekfast) 

Valorizzare il nucleo storico di Dubino per nuovi sbocchi e opportunità in senso turistico 

Valorizzare la figura del Beato Don Luigi Guanella 

Migliorare le sinergie con i Comuni vicini per la fornitura di servizi a cittadini e turisti 

Migliorare i servizi pubblici di collegamento (bus e ferrovia) 

Riqualificare e valorizzare la stazione ferroviaria di Casello 7 

 

MINACCE 

Rischio di abbandono delle attività agricole tradizionali 

Rischio di abbandono dei versanti con conseguente aumento del pericolo idrogeologico per 

abbandono delle opere di regimazione idraulica e di sostegno delle terre 

Difficoltà nel settore agricolo legate al ricambio generazionale e alla commercializzazione dei 

prodotti 

Rischio di percepire la Riserva Naturale come un ostacolo alle pratiche agricole e non come un 

punto di forza del territorio e delle aziende stesse che operano all’interno dell’area protetta 

Perdita delle occasioni di sfruttare le energie rinnovabili e le tecnologie per il risparmio energetico 

Eccessiva occupazione di suolo con perdita delle identità paesistiche del territorio comunale 
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4.0 ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI E SCENARIO ZERO 

 

Sulla base delle indagini svolte nel Rapporto Ambientale in merito ai principali fattori ambientali 

(aria e fattori climatici, acqua, suolo e sottosuolo, ambiente, rumore, radiazioni e campi 

elettromagnetici, energia e rifiuti), il presente capitolo evidenzia la condizione attuale, ovvero lo 

scenario zero, e valuta la sua probabile evoluzione in assenza di attuazione del Piano di Governo 

del Territorio. 

 

Componente 

ambientale di 

riferimento 

Indicatore Valutazione 

Probabile 

evoluzione 

senza 

l’attuazione 

del Piano 

CO Dopo un forte calo alla fine degli 

anni ’90, i dati del RSA evidenziano 

un andamento pluriennale del CO 

da ritenersi sostanzialmente 

stabile. Nel 2011, le concentrazioni 

di CO non hanno mai superato il 

valore limite sulle 8 ore per la 

protezione della salute umana. 

0 

NO2 Negli ultimi dieci anni, le 

concentrazioni di questo 

inquinante mostrano un 

decremento modesto ma costante. 

+ 

CO2 Il trend degli ultimi anni risulta 

tendenzialmente stabile. Non si 

sono verificati superamenti dei 

valori di soglia. 

0 

SO2 Un’analisi su più anni evidenzia un 

forte calo del trend pluriennale 

negli anni 90, un incremento negli 

anni 2001-2004 e di nuovo un calo 

dal 2005. 

 

+ 

Aria 

O3 A partire dal 2003 (anno in cui si 
- 
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sono registrati i valori più elevati a 

livello provinciale), le 

concentrazioni di ozono e di 

conseguenza i superamenti dei 

limiti di legge hanno subito un 

marcato incremento (specialmente 

nel periodo estivo). 

PM10 Il valore limite giornaliero (numero 

di giorni in cui la media giornaliera 

supera i 50 µg/m3) è superato per 

le zone di fondovalle. In 

particolare, le stazioni di Sondrio e 

di Morbegno evidenziano 

nell’ultimo decennio alcuni picchi 

altalenanti con tendenza 

all’incremento. 

- 

PM2,5 Il superamento del limite sulla 

media annua del PM2,5, da 

rispettarsi dal 2015, è diffuso su 

tutte le zone del territorio 

regionale. 

- 

Metalli Per quanto riguarda i metalli 

normati, si osservano 

complessivamente per l’anno 2011 

concentrazioni ben al di sotto del 

limite obiettivo. 

 

+ 

 

BaP Il benzo(a)pirene BaP supera il 

valore obiettivo al 2012 o 

comunque fa registrare i valori più 

alti nelle aree in cui più consistente 

è il ricorso alla legna per riscaldare 

gli ambienti, ovvero il fondovalle. 

- 

Acqua 

Stato ecologico dei 

corsi d’acqua 

S.E.C.A. 

Al 2011, l’Adda sopralacuale ha 

una qualità Elevata. ++ 
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Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee 

SCAS 

Dalle indagini nel 2011 su diversi 

pozzi della Provincia, si ritiene che, 

dal punto di vista qualitativo, non 

esistano in Provincia di Sondrio 

deterioramenti delle condizioni 

idrochimiche dell’acqua: in genere 

la qualità delle acque oscilla tra le 

classi 1 e 2, segnalando un impatto 

antropico ridotto e sostenibile sul 

lungo periodo e con buone 

caratteristiche idrochimiche. 

++ 

 

Dimensionamento e 

funzionamento 

dell’impianto di 

depurazione in 

Comune di Dubino 

ubicato a Nuova 

Olonio 

L’impianto di depurazione di 

Dubino, progettato in riferimento 

ad un valore di 5.000 AE (abitante 

equivalente), è adeguato alle 

previsioni di incremento di AE, 

tuttavia nel lungo periodo sarà 

necessario un intervento di 

potenziamento. 

I controlli effettuati periodicamente 

testimoniano un buon 

funzionamento dell’impianto. 

+ 

Presenza siti inquinati Nessuno 0 

Suolo e 

sottosuolo 

Area urbanizzata su 

superficie territoriale 

L’urbanizzato si sviluppa quasi 

senza interruzione lungo le 

principali infrastrutture lineari del 

fondovalle. Tuttavia, nel 

complesso, la superficie 

urbanizzata costituisce una 

percentuale bassa rispetto alla 

superficie territoriale comunale e 

anche la porzione di fondovalle 

presenta ampie aree agricole/non 

urbanizzate (aree agricole a 

Dubino e Pian di Spagna) da 

+ 
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 salvaguardare. 

Alberi monumentali 1 + 

Aree protette ed aree 

Natura 2000 

Riserva Naturale/ZSC/ZPS Pian di 

Spagna e Lago di Mezzola. 
++ 

Frammentazione 

degli habitat 

Le ampie zone naturali e semi-

naturali ricadenti nella Riserva 

Naturale/ZSC/ZPS Pian di Spagna e 

Lago di Mezzola e le aree di 

versante consentono il 

mantenimento di adeguati habitat 

per la fauna e per le connessioni 

ecologiche. Il principale elemento 

di frammentazione è costituito 

dall'urbanizzato e dalle 

infrastrutture lineari nel fondovalle. 

La Provincia di Sondrio Servizio 

Aree Protette mediante 

sopralluoghi puntuali e indagini sul 

campo, ha effettuato una prima 

individuazione di porzioni di 

territorio nel fondovalle valtellinese 

e valchiavennasco che sono idonei 

a costituire dei corridoi ecologici di 

connessione tra opposti versanti, 

Nel territorio di fondovalle di 

interesse per Dubino, sono stati 

individuati i seguenti corridoi 

ecologici: tra Dubino-Verceia e il 

Pian di Spagna; tra Dubino-

Mantello e Piantedo-Delebio, che 

vengono recepiti dal PGT. 

0 

Ambiente 

Superficie aree a 

bosco 

I boschi del versante montano 

presentano una discreta naturalità 

e diversità biologica. 

Tuttavia, la scarsa cura e 

- 
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manutenzione del bosco 

generalmente diffuse possono a 

lungo termine essere causa di 

degrado e rischio idrogeologico. 

 

Superficie aree a 

pascolo/maggengo 

Nel Comune di Dubino l'attività di 

pascolo nei maggenghi è 

praticamente scomparsa. 

- 

Popolazione residente Dubino conta al 21.12.2013 3647 

abitanti. Si evidenzia come negli 

ultimi anni si sia verificato un 

aumento della popolazione, 

determinato in particolare da etnie 

straniere. 

+ 

Popolazione 

fluttuante 

Non si registrano particolari 

incrementi stagionali di 

popolazione fluttuante. 

0 

Aziende agricole-

zootecniche 

Costituisce una parte importante 

dell’economia del paese, con una 

settantina di aziende che utilizzano 

una superficie agraria di 1494 ha. 

Recentemente sono sorti piccoli 

agricoltori che tentano di rilanciare 

le coltivazioni tradizionali e le 

produzioni orticole. 

+ 

Attività produttive Il comparto produttivo nella 

frazione di Nuova Olonio è 

piuttosto sviluppato, mentre a 

Dubino ha subito una momentanea 

contrazione. 

0 

Sistema 

antropico 

Attività legate al 

turismo 

Il Comune ha diverse potenzialità 

che ad oggi sono state poco 

pubblicizzate/sfruttate in un’ottica 

di sviluppo turistico. Il settore è più 

sviluppato a Nuova Olonio con n°2 

esercizi alberghieri. 

- 
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 n. abitanti sottoposti 

a livelli di 

inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

Il Comune di Dubino ha approvato 

con D.C.C. n. 17 del 20/05/1998 il 

Piano di zonizzazione acustica, che 

tutela la popolazione da elevati 

livelli di inquinamento acustico 

nelle aree residenziali. 

0 

n. elettrodotti che 

attraversano il 

territorio comunale 

Il territorio comunale di Dubino è 

attraversato da alcuni elettrodotti 

aerei ad alta tensione (132 KV) e 

media tensione. 

 

- 

Campi 

elettromagnetici 

Concentrazione di 

radon 

L'area della bassa Valtellina è 

contraddistinta da un'elevata 

concentrazione di radon indoor nel 

sottosuolo. Nel 2000 sono stati 

effettuati n° 20 rilevamenti sul 

territorio comunale di Dubino 

alcuni dei quali hanno mostrato 

alte concentrazioni di radon 

(maggiore di 200 Bq/m3 – limite 

massimo consentito). 

- 

Rifiuti 

Percentuale raccolta 

differenziata 

Nel 2014 la raccolta differenziata è 

stata del 62,79% con un aumento 

rispetto al 2013 di 200,482 Kg. 

L'aumento è ancora più evidente 

se paragonato ai dati del 2004 che  

mostravano un valore percentuale 

della raccolta differenziata pari a 

28,9%. 

++ 

Servizi e mobilità 

Urbanizzazioni 

primarie e reti 

tecnologiche 

Gli abitati principali sono dotati 

delle urbanizzazioni primarie (luce, 

acquedotto, fognatura). Il territorio 

comunale è servito dalla S.S. 36 a 

Nuova Olonio, mentre a Dubino 

passa la S.P. 4 Valeriana, 

entrambe ad intenso traffico. A 

+ 
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Dubino è stata recentemente 

realizzata la tangenziale al nucleo 

abitato che devia il traffico a lunga 

percorrenza al di fuori del centro 

abitato. 

Servizi pubblici Il Comune è servito dalla linea 

ferroviaria Colico-Chiavenna che 

effettua fermata presso la stazione 

di Dubino. Inoltre è servito dalle 

linee di trasporto giornaliero della 

Società STPS: i bus della Linea A1 

Sondrio-Morbegno-Chiavenna 

effettuano quattro fermate al 

giorno a Dubino centro e 

altrettante a Nuova Olonio in 

direzione Chiavenna e cinque per 

ciascuna località in direzione 

Sondrio. 

0 

Parcheggi Scarsa distribuzione dei parcheggi 

nelle zone residenziali. 
- 

Presenza sentieri e 

piste 

Il versante è servito da una pista 

VASP (strada di collegamento Cino-

La Piazza) e da una rete di sentieri 

e mulattiere. Il piano VASP della 

Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno prevede la realizzazione 

di nuovi tratti di viabilità agro-

silvo-pastorale. Anche nel 

fondovalle è presente una rete di 

sentieri e piste ciclopedonali da 

potenziare. 

0 

Energia 

Produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

In questi ultimi anni sono stati 

installati diversi impianti di 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili, sia su edifici pubblici 

+ 



Comune di Dubino – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Sintesi Non Tecnica 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Cercino (So) – tel/fax 0342.680 651 – e-mail info@silviaspeziale.it 18/34 

che privati, che complessivamente 

hanno una potenza di 82,14 kw. 

Sono inoltre presenti 13 

concessioni di prelievo da pozzi. 

 

Scala di giudizio della probabile evoluzione 

++ evoluzione positiva 

+ evoluzione moderatamente positiva 

0 stabile 

- evoluzione moderatamente negativa 

-- evoluzione negativa 

 



Comune di Dubino – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Sintesi Non Tecnica 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Cercino (So) – tel/fax 0342.680 651 – e-mail info@silviaspeziale.it 19/34 

5.0 IL PGT 

 

5.1 Contenuti del PGT 

 

Il Piano di Governo del Territorio si articola in tre strumenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi 

e Piano delle Regole, che per i piccoli comuni sono stati unificati in un solo atto con la L.R. 4/2008. 

 

Il Documento di Piano (DdP) definisce la strategia comunale elencando priorità ed obiettivi di 

sviluppo socio-economico ed infrastrutturale nel rispetto delle risorse ambientali, paesaggistiche e 

culturali quali fattori da valorizzare. E’ la base su cui valutare e programmare lo scenario evolutivo 

e condiviso del proprio territorio, da cui scaturiscono le politiche di intervento territoriali. 

Il DdP non produce effetti diretti sul territorio, è l’impianto strategico, impone i propri obiettivi e i 

punti da rispettare nelle aree di trasformazione, come pure delinea lo sviluppo della città pubblica. 

 

Il Piano dei Servizi (PdS) deve sviluppare la previsione dei servizi di interesse pubblico relazionata 

al fabbisogno esistente e alla soglia di sviluppo programmata nel DdP. 

 

Il Piano delle Regole (PdR) disciplina l’intero territorio comunale ad eccezione degli ambiti di 

trasformazione soggetti a piano attuativo o piano integrato, che trovano specifica normativa nel 

Documento di Piano. Il PdR è lo strumento col quale si definiscono le modalità di attuazione delle 

strategie adottate nel DdP. 

 

5.2 Obiettivi e strategie del PGT 

 

L’Amministrazione comunale, d’intesa con gli estensori del PGT e della VAS, ha individuato i 

seguenti obiettivi di valore strategico da seguire nello sviluppo del territorio nei prossimi anni: 

 

OBIETTIVI AZIONI 

Obiettivo 1. Dubino, 

incontro di flussi 

- rigenerazione urbana dell'ambito della rotonda SS36 /SP04 

Nuova Olonio; 

- completamento del sistema ciclopedonale intervallivo; 

- valorizzazione delle aree di valenza naturalistica e paesaggistica; 

- sistema degli elementi d'interesse di Dubino e dintorni. 

Obiettivo 2. Paesaggio, 

Ambiente, Identità 

- rivitalizzazione dei nuclei di antica formazione; 

- l'identità di Nuova Olonio e l'Opera Don Guanella; 
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- valorizzazione e tutela del paesaggio; 

- difesa e razionale utilizzo della risorsa del suolo; 

- tutela dei Siti di Interesse Naturalistico; 

- rilancio dell'attività primaria. 

Obiettivo 3. Riassetto 

del tessuto, delle 

funzioni e della vivibilità 

urbane 

- ricomposizione del tessuto urbano; 

- introduzione dei meccanismi premiali – incentivazione 

urbanistica; 

- verifica prestazionale del sistema delle infrastrutture e dei 

servizi; 

- potenziamento ed integrazione del sistema della mobilità lenta 

urbana. 

 

5.3 Le azioni proposte dal PGT 

 

Sulla base degli obiettivi, sono state individuate le azioni per il loro raggiungimento. 

 

Sono stati individuati quattro ambiti di trasformazione ed un ambito di rigenerazione urbana. 

 

Ambiti di trasformazione 

I quattro ATR sono contraddistinti da due ambiti a prevalente destinazione produttiva e da altri 

due ad uso residenziale: 

1. ATR 01 – Produttivo “Fornaci” 

2. ATR 02 – Produttivo “Via Adda” 

3. ATR 03 – Residenziale “Via della Torre” - Strumento attuativo PL (Piano di lottizzazione) 

4. ATR 04 – Residenziale “Via Adda” - Strumento attuativo Permesso di costruire 

convenzionato 

 

Si tratta di ambiti già individuati dal previdente PRG che il PGT conferma dettando norme 

finalizzate a migliorarne l'assetto territoriale come prevede la L.R. 12/2005. 

 

ATR 01 - Produttivo Fornaci 

Si tratta di un ambito già sottoposto a pianificazione attuativa dal previgente PRG. Trovandosi in 

posizione defilata rispetto a destinazioni residenziali, la scelta più razionale appare quella di 

riconfermarlo come ambito a destinazione produttiva, in continuità con gli insediamenti presenti. 

L'obiettivo è quello di reperire aree produttive che consentano l'insediamento e, soprattutto, il 

trasferimento di attività artigianali attualmente site in ambiti a destinazione mista o residenziale. 
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L'area artigianale di Via Spluga risulta, infatti, in larga parte esaurita e molti dei lotti produttivi 

previsti dal PRG sono stati riconvertiti a destinazioni compatibili con la residenza, riducendo 

significativamente l'offerta presente sul territorio comunale. L'area si presta anche alle eventuali 

esigenze di ampliamento di strutture produttive limitrofe. 

L’ambito si presenta attualmente come degradato, essendo in prevalenza utilizzato come deposito 

di materiali. Primo obbiettivo dell’ATR dovrà dunque essere quello di eliminare la situazione di 

incuria anche “ricucendo” l’area interna all’ATR con il contesto agricolo circostante. 

L'edificazione dovrà interferire il meno possibile con il sistema idrico, con particolare riferimento 

alla valletta a nord e il fosso a ovest. A tal fine si dovrà prevedere una fascia verde sui due margini 

che funga anche da schermatura arborea all'insediamento previsto. 

L'inserto non dovrà creare perturbazioni al residuale contesto agricolo. Per farlo è opportuno che 

dal punto di vista morfologico l'edificazione si attesti alla quota del terreno prospettante sul fosso 

ad ovest, per incassarsi leggermente nel pendio sui lati nord ed est. Il raccordo con la quota del 

terreno originale dovrà avvenire tramite muri di altezza contenuta e poi mediante scarpate 

inerbite. 

Gli interventi compensativi dovranno favorire il ripristino della circolazione idrica e la 

rinaturalizzazione dei corpi idrici che delimitano il lotto. Ovviamente andranno poste in essere tutte 

le cautele per scongiurare il propagarsi di sostanze inquinanti verso la falda e verso i fossi. 

 

 
ATR 01 – Produttivo “Fornaci” 
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ATR 02 - Produttivo “Via Adda” 

Si tratta di un ambito già sottoposto a pianificazione attuativa dal previgente PRG, ma mai 

realizzato. Attualmente si trova in parte occupato da un'azienda che attualmente necessita in 

prevalenze di effettuare lavorazione all'aperto. La finalità della previsione è quella di consentire un 

riassetto dell'azienda insediata purché venga garantita l'attenta riqualificazione paesaggistica del 

contesto. Data la notevole frammistione tra destinazioni differenti che connota la zona, è 

fondamentale verificare che le lavorazioni del nuovo insediamento non possano contribuire ad 

aggiungere ulteriore aggravio e nuove situazioni di impatto paesaggistico ambientale. 

L'ambito deve costituirsi come margine dell'edificato rispetto al contesto agricolo della piana 

abduana a sud e, contestualmente, necessita di porsi in relazione con l'edificazione sparsa sui lati 

est ed ovest, per questo è opportuno che l'insediamento sia attorniato da una fascia di verde 

piantumato che ne mitighi l'impatto. 

L’impatto sul sistema agricolo deve essere mitigato lavorando sulla corretta strutturazione del 

margine urbano. 

L'inserimento di attività produttive dovrà essere subordinato alla redazione della documentazione 

di impatto acustico. 

 

 
ATR 02 – Produttivo “Via Adda” e ATR 04 – Residenziale“Via Adda” 
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ATR 03 – Residenziale “Via della Torre” 

Si tratta di un ambito già sottoposto a pianificazione attuativa dal previgente PRG, ma mai attuato. 

L'obiettivo del PGT è quello di confermare l'ambito per equità di trattamento rispetto a situazioni 

analoghe di Via della Torre e, contestualmente, di definire puntualmente la transizione tra 

l'urbanizzato ed il sistema agricolo. 

L'ambito deve costituirsi come margine dell'edificato rispetto al contesto agricolo della piana 

abduana a sud, creando contestualmente una fascia di rispetto verso il polo industriale. Per questo 

l'edificazione dovrà concentrarsi in due lotti a nord e ad est mantenendo a verde privato la 

porzione sud-ovest. 

L’impatto sul sistema agricolo deve essere mitigato lavorando sulla corretta strutturazione del 

margine urbano. Data la prossimità della Via Valeriana, l'insediamento di destinazioni residenziali 

dovrà essere subordinato alla redazione della documentazione previsionale di clima acustico. 

Tale ambito ricade parzialmente nel “buffer” di tutela del corridoio ecologico posto nella piana 

abduana a sud. 

 

 

 
ATR 03 – Residenziale “Via della Torre” 
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ATR 04 – Residenziale “Via Adda” 

La previsione sostituisce due ambiti a destinazione produttiva del previgente PRG che prevedevano 

un consumo di suolo di oltre 8.000 mq; trattandosi di un ambito estremamente delicato perché di 

congiunzione tra l'abitato e l'ambito agricolo abduano, se n’è proposto lo stralcio. L'obiettivo del 

PGT è quello di gratificare i privati che si sono resi disponibili alla rinuncia delle previgenti capacità 

edificatorie consentendo loro di realizzare la propria prima casa d’abitazione mediante permesso di 

costruire convenzionato. La previsione, del resto, non contrasta con un contesto già caratterizzato 

da edificazione rada a prevalente destinazione residenziale. 

Date le modeste dimensioni dell’intervento, non si prevedono prescrizioni particolari salvo quelle 

legate alla buona pratica. Evitare di sopraelevare la quota del piano terra rispetto a quello di 

campagna. E’ prevista l’edificazione di due soli manufatti.  

Tale ambito ricade parzialmente nel “buffer” di tutela del corridoio ecologico posto nella piana 

abduana a sud. 

Nota: l'estratto planimetrico dell'ATR 04 è riportato nello stralcio riguardante l'ATR 02. 

 

Ambito di rigenerazione urbana 

Il PGT prevede un ambito di rigenerazione urbana (ambito di rigenerazione urbana della rotonda 

Nuova Olonio SS36 – SP04) che non incide sul dimensionamento del PGT in quanto interessa aree 

già edificate e computate nel dimensionamento generale. 

Il DdP del PGT ipotizza, anche in accoglimento di un’istanza presentata da privati cittadini 

proprietari degli insediamenti e dell’area ricompresi tra le due direttrici a sud della doppia rotatoria, 

LA RIQUALIFICAZIONE ED IL RIASSETTO COMPLESSIVO DELLO SNODO VIABILISTICO SS36/SP04 

con un'unica isola rotatoria del diametro di circa 30 m e degli spazi ad esso pertinenziali, secondo i 

seguenti punti che assumono rilevanza per la formulazione di un progetto urbanistico unitario: 

- RIUSO DEI FABBRICATI ARTIGIANALI DISMESSI, a nord della SP04 Valeriana Occidentale, 

ridestinandoli al terziario e alla residenza, con sistemazione degli spazi aperti antistanti per la 

creazione di una vera e propria piazza; è prevista la creazione di un passaggio al piano terreno di 

tali edifici che conduca alla stazione ferroviaria, mettendo così in comunicazione la ciclo-pedonalità 

interna al paese con la stazione medesima; 

- SISTEMAZIONE DELLE AREE STRADALI E PARCHEGGI, a margine della SS36 sia a nord che a sud 

della nuova rotonda, con realizzazione di percorsi ciclopedonali e aiuole a lato strada, regolando 

così anche gli attraversamenti e creando una vera e propria piazza cittadina; 

- INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, nel lotto libero intercluso a nord-est della rotatoria, con 

partecipazione al ridisegno delle aree stradali e dei parcheggi sul fronte strada mediante 

convenzione; nel lotto sud est, partecipando alle indicazioni generali in merito all’assetto urbano ed 

alle aree per la realizzazione della città pubblica;  
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- RIPOSIZIONAMENTO DELLE PIAZZOLE DI SOSTA DEGLI AUTOBUS, in posizione meno pericolosa 

o d’impedimento alla viabilità, oltreché realmente raggiungibili;  

- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, nella porzione di tessuto consolidato a sud 

della nuova rotonda e compresa tra le due arterie SS36 e SP04; lo stesso è da attuarsi per mezzo 

di stralci e con stipula di convenzioni con il comune per la realizzazione di nuovi spazi aperti 

pubblici; le concentrazioni edificatorie si localizzano nella parte sud dell’ex area artigianale;  

- RIDISEGNO DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE, lungo le arterie SS36 e SP04 a sud della 

rotatoria, sfruttando le fasce di arretramento stradale di 10 m.; 

- RIPOSIZIONAMENTO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE, trattandosi di un’attività ad elevato 

rischio d’incendio interna al Centro abitato (All.I del DPR 151/2011 recante “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, oltre ad 

essere sita in un contesto di complessivo disordine viabilistico (alternanza di marciapiedi e percorsi 

pedonali, attraversamenti e passi carrai, …), nonché in un contesto a prevalente destinazione 

residenziale. 

 

 
Ambito di rigenerazione urbana della rotonda Nuova Olonio SS 36 – SP 04 
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6.0 VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO CON GLI OBIETTIVI 

DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, attraverso gli indirizzi e le pianificazioni di livello superiore 

(Normativa CEE, Normativa nazionale, PTR, PTCP) ha individuato una serie di obiettivi di 

sostenibilità da perseguire nel PGT di Dubino e qui di seguito riportati: 

 

1. TUTELARE E VALORIZZARE LA BIODIVERSITÀ 

2. TUTELARE L’ATMOSFERA 

3. TUTELARE LE RISORSE IDRICHE 

4. TUTELARE IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO 

5. VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE 

6. TUTELARE IL PAESAGGIO 

7. MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA UMANA 

8. PROMUOVERE FORME DI SVILUPPO ECO-COMPATIBILI 

9. LIMITARE L’INQUINAMENTO ACUSTICO 

10. LIMITARE L’INQUINAMENTO DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 

11. NON GENERARE INQUINAMENTO DA ESPOSIZIONE A CAMPI IONIZZANTI 

12. VALORIZZARE LA RISORSA RIFIUTO 

13. OTTIMIZZARE LA MOBILITÀ E I SERVIZI 

14. PROMUOVERE L’UTILIZZO DELLE RISORSE RINNOVABILI ENTRO I LIMITI DELLA 

POSSIBILITÀ DI RIGENERAZIONE 

 

Tali obiettivi di sostenibilità ambientale sono quindi stati confrontati con gli obiettivi proposti dal 

Piano, al fine di valutarne la coerenza. 

 

Da questa analisi è risultato che gli obiettivi del Piano con gli obiettivi di tutela e valorizzazione 

della biodiversità, di tutela della risorsa suolo, di valorizzazione del patrimonio storico e culturale, 

di tutela del paesaggio, di migliorare la qualità della vita umana, di promozione di forme di 

sviluppo eco-compatibili e di ottimizzazione della mobilità e dei servizi. 

 

Per quello che concerne il consumo del suolo l'obiettivo del PGT è quello di non sottrarre aree già 

edificabili dal precedente strumento urbanistico, ma di puntare sul recupero del patrimonio edilizio 

esistente e sulla conservazione degli spazi a verde (pubblico e/o privato) che costituiscono il 

tessuto connettivo dell'attuale tessuto urbano. 

 



Comune di Dubino – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Sintesi Non Tecnica 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Cercino (So) – tel/fax 0342.680 651 – e-mail info@silviaspeziale.it 27/34 

 

Anche se il PGT di Dubino non sviluppa tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale (ad esempio 

non contempla obiettivi specifici sulla limitazione dell’inquinamento acustico, sulla limitazione di 

inquinamento da esposizione a campi ionizzanti e sulla valorizzazione della risorsa rifiuto), non 

sono comunque presenti obiettivi discordanti dai principi di sostenibilità comunitari, nazionali e 

locali. 

 

Gli obiettivi generali del PGT di Dubino non sono in contrasto con gli obiettivi dei Comuni limitrofi 

che allo stato attuale hanno già approvato il proprio strumento urbanistico, nè con i principi di 

sostenibilità ambientale previsti nelle diverse pianificazioni e programmazioni a livello locale e 

sovralocale (PIF, PEP, PSR, Piano rifiuti, ecc.) analizzati nel Rapporto Ambientale. 
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7.0 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO 

 

Nella seguente tabella di analisi sono stati individuati i potenziali effetti, sia in termini positivi che 

negativi, che ciascuna azione può generare sull’ambiente ed in particolare sulle seguenti 

componenti ambientali di riferimento: biodiversità, popolazione e salute umana, flora e fauna, 

suolo, acqua, aria e fattori climatici, beni materiali, patrimonio culturale, architettonico e 

archeologico, paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

 

Legenda per la tabella alle pagine seguenti: 

  +   probabile impatto positivo 

  –   probabile impatto negativo 

 +/-  impatto incerto 

  0   nessun impatto 

 

 ATR01 ATR02 ATR03 ATR04 
Ambito di 

rigenerazione 
urbana 

Flora, fauna e 
biodiversità +/- +/- +/- +/- +/- 

Aria e fattori 
climatici +/- +/- +/- +/- +/- 

Acqua +/- +/- +/- +/- +/- 

Suolo e sottosuolo - - - - +/- 

Beni materiali, 
ecc. 0 0 0 0 + 

Paesaggio +/- +/- +/- +/- + 

Popolazione 0 0 + + + 
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Economia e 
turismo + + + + + 

Rumore - - +/- 0 + 

Campi 
elettromagnetici +/- +/- 0 0 0 

Radiazioni 
ionizzanti 0 0 0 0 0 

Rifiuti +/- +/- +/- +/- 0 

Mobilità e 
trasporto 0 0 0 0 + 

Energia 0 0 0 0 0 
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8.0 MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI PROPOSTE DAL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Il Rapporto Ambientale ha proposto specifiche misure di mitigazione/compensazione riguardanti gli 

ambiti di trasformazione e l'ambito di rigenerazione urbana, atte a impedire, ridurre e compensare 

nel modo più completo possibile i potenziali effetti negativi sull’ambiente. 

 

In generale, si è puntato a proporre mitigazioni in rapporto al consumo di suolo e per contenere i 

disturbi ambientali (rumori, polveri), ad esempio attraverso la costituzione di adeguate aree a 

verde pubblico e privato, macchie boscate, filari o siepi di essenze arboree ed arbustive autoctone. 

 

Per una visione approfondita di tutte le mitigazioni/compensazioni riguardanti gli ambiti di 

trasformazione e l'ambito di rigenerazione urbana proposte dalla VAS, si rimanda al capitolo 

preposto nel Rapporto Ambientale. 
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9.0 VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO 

 

Nella seguente tabella si valuta lo sviluppo del territorio a seguito dell’attuazione del Piano, cioè di 

quello che ci si aspetta per il territorio del Comune di Dubino nei prossimi anni, in confronto alla 

sua evoluzione probabile in assenza del PGT. 

 

Componente 

ambientale di 

riferimento 

Indicatore Probabile 

evoluzione 

senza 

l’attuazione 

del Piano 

Probabile 

evoluzione 

con 

l’attuazione 

del PGT 

Variazione 

CO 0 0 -- 

NO2 + + -- 

CO2 0 0 -- 

SO2 + + -- 

O3 - - -- 

PM10 - - -- 

PM2,5 - - -- 

Metalli + + -- 

Aria 

BaP - - -- 

Stato ecologico dei corsi 

d’acqua 

S.E.C.A. 

++ ++ -- 

Stato Chimico delle Acque 

Sotterranee S.C.A.S. 
++ ++ -- 

Acqua Dimensionamento e 

funzionamento 

dell’impianto di 

depurazione in Comune di 

Dubino ubicato a Nuova 

Olonio 

+ ++ ↑ 

Presenza siti inquinati 0 0 -- 
Suolo e 

sottosuolo 
Area urbanizzata su 

superficie territoriale 
+ ++ ↑ 

Ambiente Alberi monumentali + + -- 
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Aree protette ed aree 

Natura 2000 
++ ++ + 

Frammentazione degli 

habitat 
0 0 -- 

Superficie aree a bosco - + ↑ 

 

Superficie aree a 

pascolo/maggengo 
- + ↑ 

Popolazione residente + ++ ↑ 
Popolazione fluttuante 0 + ↑ 

Aziende agricole-

zootecniche 
+ ++ ↑ 

Attività produttive 0 ++ ↑ 

Attività legate al turismo - + ↑ 

Sistema 

antropico 

n. abitanti sottoposti a 

livelli di inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

0 + ↑ 

n. elettrodotti che 

attraversano il territorio 

comunale 

- + ↑ Campi 

elettromagnetici 

Concentrazione di radon - - -- 

Rifiuti 
Percentuale raccolta 

differenziata 
++ ++ -- 

Urbanizzazioni primarie e 

reti tecnologiche 
+ ++ ↑ 

Servizi pubblici 0 + ↑ 
Parcheggi - ++ ↑ 

Servizi e 

mobilità 

Presenza sentieri e piste 0 ++ ↑ 

Energia 
Produzione di energia da 

fonti rinnovabili 
+ ++ ↑ 
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Scala di giudizio della probabile evoluzione 

++ evoluzione positiva 

+ evoluzione moderatamente positiva 

0 stabile 

- evoluzione moderatamente negativa 

-- evoluzione negativa 

↑ 
variazione positiva con l’attuazione del Piano 

-- 
nessuna variazione con o senza l’attuazione del Piano / mantenimento delle 

condizioni attuali 

↓ 
variazione negativa con l’attuazione del Piano 
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10.0 IL MONITORAGGIO DEL PGT 

 

Il processo di Valutazione Ambientale dovrà proseguire, dopo l'approvazione del PGT, nella fase di 

attuazione e gestione, che prevede un periodico monitoraggio, allo scopo di valutare la validità del 

Piano ed eventualmente modificare i contenuti del Piano stesso, correggendone gli errori strategici 

e gli eventuali obiettivi che non risultassero sostenibili dal punto di vista ambientale. 

 

Il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Piano avrà il duplice scopo di verificare se le azioni 

di Piano saranno effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il 

Piano stesso si è posto e di individuare tempestivamente le eventuali misure correttive. 

 

I risultati verranno raccolti in report, che rappresentano documenti di pubblica consultazione, che 

l’Amministrazione dovrà emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di 

monitoraggio. 

 

Un primo step di monitoraggio è previsto a 5 anni dall’approvazione del PGT. In tale fase verranno 

decise le successive scadenze, in funzione degli esiti e dello sviluppo del territorio. 


