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1. - GENERALITÀ 

1.1. - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Con la legge n. 12 del marzo 20051 viene introdotto, da parte della regione Lombardia, un nuo-

vo strumento per la gestione del territorio locale, il “Piano di Governo del Territorio2 (PGT)”. Il 

PGT è caratterizzato da una triplice articolazione, si compone infatti del “Documento di Pia-

no3”, del “Piano dei Servizi4” e del “Piano delle Regole5”. Si configura come una pluralità di 

atti, a ciascuno dei quali si riconosce autonomia di gestione e previsione, ma che vengono 

mantenuti nell’ambito di un unico processo di pianificazione.  

Tra le innovazioni introdotte dalla nuova legge regionale, che si pone come consistente rivolu-

zione in materia urbanistica, viene posto l’obbligo della Valutazione Ambientale Strategica6 

per determinati piani e programmi territoriali, in particolare, per il Piano Territoriale Regionale, 

per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e per il “Documento di Piano” del PGT.  

A scala locale, caso curioso, risulta la valutazione ambientale del solo Documento di Piano, il 

primo dei tre atti costituenti il PGT. Le motivazioni possono essere varie, tuttavia il documento 

di piano è lo strumento prioritario per la definizione degli interventi, in esso sono definiti: “il 

quadro ricognitivo e programmatico per lo sviluppo economico e sociale del comune”, “il 

quadro conoscitivo del territorio comunale” nel quale vengono individuati “i grandi sistemi 

territoriali” tra cui “il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse 

archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di 

rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario “oltre che gli “aspetti so-

cio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto 

tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabili-

tà del suolo e del sottosuolo”. Inoltre, è nel documento di Piano che vengono individuati gli 

obiettivi, le politiche d’intervento, gli ambiti di trasformazione e le scelte future che 

un’amministrazione comunale vuole mettere in campo nei cinque anni successivi, termine di 

validità del documento stesso. Il Documento di Piano assume dunque valenza di carattere 

strategico e programmatico e pertanto, trattandosi la VAS di una valutazione strategica è 

                                                           

1 Legge regionale 11 marzo 2005, n.12, “Legge per il governo del territorio”, modificata dalla legge regionale 14 Mar-

zo 2008, n.4, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12” “Legge per il governo del territorio”, 

in vigore dal primo aprile 2008. 

2 Art. 7, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

3 Art. 8, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”.  

4 Art. 9, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

5 Art. 10, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 

6 Art. 4, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 
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quanto mai opportuno calibrarla sulle scelte iniziali e le previsioni di trasformazione del piano 

stesso.  

La volontà di sottoporre a valutazione ambientale strategica il Documento di Piano nasce dalla 

necessità di condurre le trasformazioni territoriali nel senso della sostenibilità e della qualità 

del vivere urbano7, orientando le scelte secondo le possibilità e le potenzialità del contesto 

locale, evitando l’insorgere di situazioni critiche.  

GLI ATTORI DEL PROCESSO 

Si prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: 

• Autorità procedente e proponente: 

Amministrazione Comune di Gordona, vale a dire il soggetto che elabora il Piano, ne è respon-

sabile e ne attiva tutte le procedure. 

L’Amministrazione ha deliberato l’avvio del procedimento di redazione del nuovo PGT del relati-

vo processo di VAS con deliberazione n. 96 del 7 dicembre 2015 e ne ha dato notizia in  con 

avviso del 21 dicembre2015 (prot. 4823) e mediante pubblicazione su quotidiani locali e at-

traverso il sito web comunale. 

Nel presente caso l’Autorità Procedente è rappresentata dal responsabile dell’area tecnica 

l’ing. iunior Andrea Bosatta. 

• Autorità competente per la VAS: 

Nominata dall’Autorità procedente, è il soggetto che valuta i documenti di VAS. Nel presente 

caso l’Autorità competente è rappresentata dal sig. il Sindaco Geom. Mario Guglielmana. 

• Soggetti competenti in materia ambientale 

(convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Valutazione e dei Documenti 

prodotti nel processo di VAS): 

Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale: ARPA 

Lombardia, ASL territorialmente competente, Direzione regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici della Lombardia, ecc. 

• Enti territorialmente competenti: 

Enti territorialmente interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte del PGT: 

Regione Lombardia, Provincia di Sondrio; Amministrazioni territorialmente confinanti (Co-

muni, Province, Nazioni contermini), Comunità Montana, Autorità di Bacino del Fiume Po. 

• Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale: 

Soggetti tecnici o con funzione di gestione dei servizi, singoli cittadini, comitati di cittadini e as-

sociazioni legalmente riconosciute portatrici di interessi in materia ambientale e paesistica. 

L’individuazione degli attori istituzionali ed economico sociali da coinvolgere nel processo par-

tecipativo individuati dal documento di scoping vengono confermati; in particolare si sottoli-

                                                           

7 Come si legge all’art. 4 della LR n. 12/2005, “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato li-

vello di protezione dell’ambiente, la regione e gli enti locali,[…],provvedono alla valutazione ambientale degli effetti 

derivanti dall’attuazione dei piani e programmi”. 
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nea l’importanza  delle Autorità ambientali che obbligatoriamente debbono esprimersi sulle 

proposte di piano e sul rapporto ambientale fino al coinvolgimento più ampio, degli altri 

soggetti organizzati e dei cittadini. 

Attori istituzionali 

► REGIONE LOMBARDIA - STER di Sondrio 

► DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

► SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI E PER I BENI ARCHEOLOGICI 

DELLA LOMBARDIA 

► AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, AGENZIA INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO) 

► PROVINCIA DI SONDRIO – Settori: agricoltura caccia pesca e polizia provinciale, ambien-

te, edilizia, trasporti espropri e concessioni, pianificazione territoriale urbanistica e grandi 

infrastrutture, tutela risorse naturali, viabilità e protezione civile 

► AUTORITÀ di A.T.O. 

► A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Sondrio 

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica 

► COMUNITÀ MONTANA DELLA VAL CHIAVENNA 

► COMUNI CONTERMINI: Mese, Prata Camportaccio, Samolaco e San Giacomo Filippo, in 

provincia di Sondrio; Livo in provincia di Como. 

► SINDACO DEL COMUNE DI GORDONA 

► GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI GORDONA 

► CONSIGLIERI COMUNALI 

► PROGETTISTI INCARICATI DEL PIANO, DEI PIANI DI SETTORE E CONSULENTI 

Transfrontalieri 

Cama, Lostallo, Soazza e Vedabbio (CH-Canton Grigioni) 

 Attori Economico sociali 

Già avviati i tavoli d’incontro con Artigiani, Industriali, Agricoltori, Commercianti, Associazioni del 

volontariato e gli incontri con l’intera Popolazione. 
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2. - IL PROCESSO DI VAS 

2.1. - ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO DI VAS 

La metodologia procedurale utilizzata per la VAS del PGT è quella prevista dalla DGR n°8/6420 

del 27.12.2007, Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e pro-

grammi – VAS con particolare riferimento all’allegato 1A. 

L’attività di partecipazione del pubblico nel processo di valutazione ambientale strategica è pre-

vista dagli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi8, che definiscono 

la partecipazione del “[…] pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche associazioni e categorie 

di settore […]” come uno strumento strategico affinché: “[…] i processi di partecipazione nell'am-

bito della Valutazione Ambientale (VAS) abbiano successo e producano risultati significativi […]”. 

Il coinvolgimento della sfera pubblica, economica e sociale dovrebbe avvenire “[…]in corrispon-

denza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono 

essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci […]”. 

La partecipazione ai tavoli di discussione/confronto con i rappresentanti dell’Amministrazione, 

con i tecnici incaricati del PGT e con gli stakeholders è necessaria per la messa a fuoco delle 

problematiche più importanti, delle opportunità e dei caratteri paesistici e territoriali sui quali im-

postare gli obiettivi di Piano e per la gestione delle osservazioni che perverranno, oltre che per il 

confronto con gli abitanti ed in generale con i portatori di interesse.  

La prassi partecipativa che si sta consolidando in questi primi anni di applicazione della valuta-

zione ambientale di piani e programma, ha previsto principalmente questi tipi di attività: 

 raccolta di indicazioni metodologiche e procedurali dai soggetti competenti in materia am-

bientale; 

 raccolta di contributi circa problematiche, esigenze pregresse ed emergenti , e tematiche 

che la comunità locale ritiene sensibili e meritevoli di approfondimento; 

 raccolta di aspettative del pubblico e discussione sugli obiettivi di sostenibilità sia col pubbli-

co che con gli enti coinvolti: 

 presentazione delle valutazioni effettuate rispetto alle diverse soluzioni progettuali considerate 

e verifica della relativa condivisione. 

                                                           

8 Decreto del consiglio regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007: “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di 

piani e programmi” (attuazione dell’art. 4 della Lr 12/2005). 
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La Regione Lombardia negli indirizzi generali ha previsto che questa attività venga sviluppata in 

almeno 2 incontri la prima conferenza di valutazione e quella finale, che hanno le seguenti finali-

tà: 

prima conferenza di valutazione  

• presentazione del documento di Scoping, 

• illustrazione delle strategie e degli obiettivi di Piano, 

• raccolta delle indicazioni dei rappresentanti degli Enti, 

• raccolta delle indicazioni degli attori sociali ed economici afferenti il territorio; 

seconda Conferenza di Valutazione (conferenza di valutazione finale) 

• presentazione del Rapporto Ambientale e della bozza di Documento di Piano,  

• illustrazione dei risultati criticità e opportunità,  

• raccolta delle osservazioni dei rappresentanti degli Enti, 

• raccolta delle osservazioni degli attori sociali ed economici afferenti il territorio.  

Le riunioni però non dovrebbero essere esclusivamente finalizzate alla comunicazione alla cittadi-

nanza di quanto si sta predisponendo, bensì hanno lo scopo di raccogliere le richieste e le aspet-

tative dei cittadini di cui il Piano deve farsi carico. 

Infatti, spesso, il carattere istituzionale delle due conferenze scoraggia la reale partecipazione e 

propositività dei cittadini, che si sentono coinvolti più come “spettatori passivi” chiamati solo ad 

ascoltare, e non come parti attive e portatori di interesse necessari per la costruzione di un qua-

dro di conoscenze territoriali il più esaustivo possibile per la costruzione di scelte condivise. 

Per aggirare questa situazione è possibile organizzare l’attività di partecipazione in modi molto va-

ri, a seconda delle disponibilità e volontà dell’Autorità procedente. 

Le differenti modalità, sotto riportate, sono da leggersi come alternative o integrabili: 

1° modalità: somministrazione alla cittadinanza di questionari redatti ad hoc sugli obiettivi che il 

nuovi PGT intende perseguire, e successiva elaborazione delle risposte raccolte e pubblica-

zione di rapporti divulgativi.  

2° modalità9: incontri a tema aperti ai portatori di interesse ed, eventualmente, alla cittadinanza 

da intendersi come momenti di confronto su tematiche correlate, nei quali ognuno contribui-

sce con il proprio sapere e le proprie aspettative. 

Qualunque sarà la modalità partecipativa adottata, saranno predisposti, quando richiesti, elabo-

rati finalizzati alla comunicazione delle proposte progettuali anche per il pubblico. Infine, gli esiti 

dell’attività di partecipazione saranno inclusi nel Rapporto ambientale e confrontati con le reali 

scelte pianificatorie, diventando cosi parte integrante del procedimento di valutazione ambien-

tale strategica. 

                                                           

9 Già avviata a Gordona con i Tavoli d’incontro con le categorie 
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2.1.1. - FASI OPERATIVE 

In coerenza con i disposti di cui all’Allegato 1a alla D.G.R. 6420 - Modello metodologico procedu-

rale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - DdP– P.G.T. le spe-

cifiche fasi operative adottate per il PGT di Gordona sono le seguenti: 

Sistema paesistico-

ambientale 

Esame preliminare, definizione di ambiti di paesaggio, costruzione 

del quadro conoscitivo ambientale di riferimento tramite la rac-

colta dei dati ambientali disponibili presso l’Amministrazione co-

munale e gli Enti di riferimento. I dati ambientali saranno relativi 

all’intera superficie comunale e sono necessari per la caratteriz-

zazione e la valutazione delle diverse ambiti di paesaggio; 

Pianificazione vigente di 

Gordona e Menarola 

Raccolta e verifica dei dati ambientali disponibili, e delle modalità 

di integrazione ed elaborazione. Acquisizione ed esame degli 

obiettivi di Piano e verifica della sostenibilità degli obiettivi. Esame 

del quadro ambientale di riferimento, con particolare riferimento 

allo stato dei sistemi paesistico - ambientale, insediativo, agricolo, 

della mobilità e delle loro interazioni 

Anali SWOT Definizione preliminare delle criticità e opportunità del territorio 

Processo partecipativo attivazione e conduzione lungo tutto lo svolgimento del processo 

Quadro programmatico 

Costruzione del quadro di riferimento programmatico, comprende-

rà piani e progetti interagenti in via diretta e indiretta con il terri-

torio in esame. Verifica della coerenza esterna del Piano e rac-

colta delle risultanze delle VAS dei Piani di settore per la forma-

zione del quadro ambientale 

Scenario di riferimento per 

la valutazione 

Predisposizione dello scenario di riferimento per la valutazione dello 

stato dell’ambiente e della sua sostenibilità. Tale fase vedrà la 

predisposizione della cartografia e delle banche dati relative, fi-

nalizzate all’elaborazione degli indicatori (vedi fase successiva) 

Ambiti di paesaggio 

Definizione degli ambiti di paesaggio locali, finalizzate alla valuta-

zione attraverso l’uso degli indicatori. Si tratterà di ambiti omoge-

nei per caratteristiche ambientali e destinazione d’uso prevalen-

te, caratteristiche del paesaggio, del tessuto costruito e 

dell’ambiente rurale e naturale 

Selezione degli indicatori 

(macro e di settore). Gli 

indicatori saranno scelti 

per10:  

la verifica degli obiettivi di Piano, 

la caratterizzazione degli ambiti di paesaggio comunali, al fine di 

evidenziare esigenze gestionali specifiche mirate alla valorizza-

zione delle peculiarità locali,  

la verifica della sostenibilità dello scenario di riferimento, monito-

raggio degli effetti del Piano e dello stato del sistema paesistico-

ambientale; 

Elaborazione dei dati e va-

lutazione dello stato 

dell’ambiente11 

definizione delle criticità e delle opportunità dello scenario di riferi-

mento,  

definizione dei criteri di compatibilità e degli obiettivi di sostenibilità 

del Piano, mediante standard quali-quantitativi, definiti sulla base 

delle elaborazioni effettuate con gli indicatori, 

illustrare le modalità di integrazione dell’ambiente nel Piano e le 

scelte alternative prese in considerazione, compresa l’opzione 0, 

stimare i possibili effetti derivanti dall’attuazione del piano, 

                                                           

10 La selezione si baserà sui criteri di significatività rispetto agli oggetti da descrivere e di applicabilità rispetto ai dati 

disponibili. 

11 Tale fase si articolerà in una valutazione quali-quantitativa, dello stato attuale a livello comunale e degli ambiti 

paesistico-ambientali e delle ambiti di paesaggio, mediante l’uso degli indicatori, il confronto con l’autorità compe-

tente prevedrà le seguenti operazioni: 
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contribuire alla definizione delle misure di mitigazione e compensa-

zione; 

Valutazione del Piano 

Viene verificata la coerenza esterna del Piano ed effettuata la va-

lutazione degli obiettivi e delle azioni di piano rispetto ai risultati 

degli indicatori per gli scenari 

Piano di Monitoraggio 

Definizione del programma di monitoraggio e gestione del piano 

tramite strumenti quali: SIT, modelli, criteri, indicatori per verificare 

il raggiungimento degli obiettivi 

Il processo di VAS viene inoltre integrato dai seguenti passaggi strutturali: 

1 Analisi preliminare dello stato dell’ambiente e del paesaggio utilizzando i dati forniti dalla fa-

se di ricognizione del Documento di Piano (Cfr. i documenti DR.01 “Relazione Generale” e 

DR02 “Raccordo con i PIANI Sovraordinati” 

2 Individuazione delle criticità di sistema (o macro) e delle opportunità attraverso l’analisi 

SWOT; 

3 Analisi degli obiettivi di Piano e prima definizione degli obiettivi di sostenibilità del Piano 

4 Individuazione degli indicatori di sistema (o macro) attraverso i quali analizzare e approfondi-

re le criticità individuate dalla SWOT; 

5 Individuazione dei settori specifici correlati alle criticità di sistema; 

6 individuazione degli indicatori per ogni settore specifico per approfondire quali fattori contri-

buiscono maggiormente a creare la criticità e monitorare lo sviluppo del piano, 

7 Valutazione dello stato dell’ambiente e del paesaggio attraverso l’applicazione degli indica-

tori e precisazione degli obiettivi di sostenibilità (anche attraverso soglie individuate dagli in-

dicatori) 

8 Valutazione degli scenari di Piano 

9 confronto delle alternative 

10 Sintesi valutativa finale e indicazione delle possibili mitigazioni e/o compensazioni. 

2.1.2. - IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA (ART. 13 LR12/05) 

In conformità ai disposti dell’art. 13 della LR 12/2005 in base al quale tutti i cittadini possono fornire 

indicazioni utili alla formazione del PGT ed anche manifestare interessi diffusi per la pianificazione, 

sono pervenute all’Amministrazione Comunale nº 43 istanze, di seguito ordinate secondo la nu-

merazione fornita dagli uffici comunali; ad esse si sono aggiunte 2 istanze pervenute fuori dai ter-

mini per un totale di 45 istanze. le istanze con riferimenti cartografici sono state georeferenziate 

sulle cartografie del vigente strumento urbanistico al fine di ottenere una puntuale localizzazione 

e poter esprimere una valutazione di contesto pianificatorio e territoriale  

Il grafico che segue evidenzia le caratteristiche salienti delle istanze avanzate dai cittadini. 
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La conoscenza degli interessi diffusi 

espressi dalla popolazione può costi-

tuire una fase importante anche per 

la definizione degli obiettivi del PGT, 

inoltre permette una valutazione più 

omogenea di tutte le situazioni che 

presentano stretta analogia. Il grafico 

evidenzia un consistente numero di 

richieste di nuova edificazione a de-

stinazione residenziale, situazione che 

si potrebbe definire in contro tenden-

za nella presente fase storica in cui i 

costi di tassazione e mantenimento 

degli immobili non è certo trascurabi-

le. 

 

Figura 1 – Istanze della popolazione selezionate in base 

al tipo di richiesta. 

 

Numerose sono anche le istanze che propongono modifiche della normativa o generica riduzio-

ne di “vincoli”, si tratta comunque di richieste da tenere in attenta considerazione, se motivate e 

se attinenti a tematiche di interesse generale (estendibili cioè alle altre situazioni analoghe); natu-

ralmente non possono essere accolte se in contrasto con le disposizioni di legge vigenti. 

Per quanto attiene al consumo di suolo è doveroso precisare che, fino alla definizione dei Piani 

sovraordinati della Regione e del PTCP della Provincia, non sembra possibile procedere con nuo-

ve trasformazioni al di fuori del tessuto urbano consolidato di cui all’art. 10 della LR 12/2005. 

2.1.3. - GLI INCONTRI CON LE CATEGORIE 

Nella giornata del 17 ottobre 2016 si sono tenuti 

presso la sala consiglio del Comune di Gordona gli 

incontri con le categorie, secondo il programma 

preannunciato nella locandina diffusa nei luoghi 

“sensibili” del territorio e trasmessa alle associazioni 

di categoria. 

La sequenza degli incontri concordati con 

l’Amministrazione comunale ha seguito la logica di 

dare la precedenza alla categoria dei Commer-

cianti, in quanto la mattinata del lunedì è per molti 

giornata di chiusura, mentre la tarda mattinata è 

stata riservata agli agricoltori che, presumibilmente 

a quell’ora hanno già provveduto a rigovernare le 

stalle; si tratta infatti prevalentemente di operatori 

nel settore della zootecnia, 
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L’incontro con i Rappresentanti di artigiani e industriali, ritenendo più flessibile la loro disponibilità 

per quanto attiene l’orari degli incontri, è stato programmato per il primo pomeriggio, lasciando 

la fascia serale a disposizione di Consorzi e Associazioni che, comprendendo numerosi volontari, 

potevano disporre più agevolmente di tempo libero solo dopo la giornata di quotidiano lavoro. 

  
 

I COMMERCIANTI 

A parte alcune considerazioni puntuali connesse con esigenze specifiche della singola azienda, 

dal quadro d’insieme emergono alcune importanti considerazioni, legate soprattutto al fatto che 

la grande distribuzione ha annichilito il servizio quotidiano svolto dal negozio nell’abitato, ridu-

cendo sensibilmente l’afflusso quotidiano della clientela.  

Nella consapevolezza che solo diversificando qualitativamente i prodotti e puntando anche sulla 

promozione dei prodotti tipici locali verso i turisti che sempre più numerosi vengono attratti dalla 

peculiarità della Val Chiavenna, in sostanza chiedono: 

1. potenziamento della segnaletica descrittiva locale per svolgere una incisiva azione attrattiva 

dei flussi in transito; 

2. integrare il sistema dei parcheggi soprattutto in corrispondenza dei punti di “interscambio” 

con la rete della mobilità lenta o deli accessi a strutture anche sportive che richiamano il turi-

sta; 

3. adeguare la rete della pubblica illuminazione a tali infrastrutture per renderle più visibili e at-

traenti; 

4. implementare l’accoglienza di Gordona sia con adeguate e funzionali strutture a campeggi-

no, sia con la soluzione B&B, tenendo conto che il maggior flusso turistico è legato al canyo-

ning, trekking, go-kart e sport all’aperto, ma con permanenza quasi esclusivamente giornalie-

ra. 

Disporre di accoglienza decorosa, ma poco impegnativa, connessa a iniziative di attrazione po-

meridiana e serale (mercatino, sagra, degustazione tipica, visita culturale ecc.) potrebbe esten-

dere la permanenza almeno al week end, con beneficio economico per il settore. 

GLI AGRICOLTORI 

Gli agricoltori lamentano soprattutto: 
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1. la distruzione del sistema di irrigazione della Piana di Gordona, importante risorsa per la produ-

zione di foraggio per l’attività zootecnica; 

2. la realizzazione di infrastrutture con fenomeni invasivi (sprawl) ed il continuo consumo di suolo 

agricolo hanno messo in crisi le aziende, riducendo in maniera determinante la capacità 

produttiva del fondovalle. 

3. problematico anche il deterioramento della rete veicolare rurale e l’invasione della foresta-

zione che sottrae aree e comporta riduzione della agilità nel provvedere al governo dei 

campi e delle strutture agricole 

4. Si sostiene tuttavia la volontà di mantenere la trasmigrazione stagionale del bestiame nella 

consapevolezza che tale tradizione consente veramente di ottenere la differenza tra la pro-

duzione casearia d’alpeggio rispetto a quella degli allevamenti in stalla, dove i bovini ven-

gono allevati con mangimi provenienti da fuori provincia. 

GLI INDUSTRIALI E GLI ARTIGIANI 

I rappresentanti delle aziende produttive ritengono  insufficienti gli indici a disposizione della aree 

produttive  e chiedono: 

1. alcuni di consentire un aumento volumetrico delle strutture esistenti, prevalentemente imple-

mentando i rapporti di copertura dei lotti esistenti 

2. altri di aumentare anche i volumi e di disporre di maggiore flessibilità delle destinazioni d’uso 

delle Superfici lorde di pavimento (SLP). 

3. rivitalizzare l’ambito dell’area industriale (ex area PIP) permettendo maggiore flessibilità di uti-

lizzo nel settore produttivo ma anche cambi di destinazione d’uso finalizzati alle attività 

commerciali. 

4. si condivide l’opportunità di predisporre barriere con alberature per mascherare i capannoni, 

al fine di limitarne l’impatto paesaggistico ambientale 

5. Per quanto attiene l’ampliamento dell’area industriale sussistono pareri discordi: 

a)  chi sostiene convintamente la necessi-

tà di ampliamento dell’area 

b) chi ritiene invece che l’abitato “sia già 

troppo vicino” alle aree occupate dai ca-

pannoni 

c) chi propone addirittura il trasferimento 

verso altre realtà ambientali 

d) chi infine non ritiene particolarmente 

rilevante tale problema. 
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CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Particolarmente interessante l’incontro con queste categorie che, essendo meno legate a speci-

fici interessi di parte, possono affrontare serenamente aspetti di carattere generale che riguarda-

no l’intero territorio ed il versante montano in particolare. 

Apre la conversazione il Sindaco che, dopo il terzo incontro con le altre categorie dichiara subito 

la propria disponibilità ad ascoltare e possibilmente risolvere le esigenze di tutti, ma non nasconde 

una certa difficoltà ad assecondare richieste a volte alquanto discordanti: 

• gli agricoltori si sentono particolarmente penalizzati e dicono basta al consumo di suolo agri-

colo; 

• gli industriali, al contrario, richiedono di ampliare i capannoni esistenti senza recuperare quelli 

dismessi o sottoutilizzati, fattore che comporterebbe nuovo consumo di suolo 

• artigiani e commercianti raccomandano la massima tutela dell’ambiente e di evitare nuove 

costruzioni che deturpano il paesaggio: la Valchiavenna non deve distruggere il turismo, for-

se ultima risorsa per tutti e non solo per le loro specifiche attività 

• tutti però sembrano d’accordo sull’importanza di promuovere i prodotti tipici di Gordona e di 

valorizzare il marchio “Valchiavenna”. 

I CONSORZI DELL’AREA INDUSTRIALE 

Nel corso dei dieci anni di vigenza previsti per legge il PIP di Gordona ha svolto un ruolo importan-

te per la creazione di posti di lavoro ed ora è completamente realizzata per quanto attiene ai 

fabbricati, si evidenzia invece carenza di servizi ed infrastrutture come se l’ambito non fosse stato 

oggetto di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.  

Principali problemi rilevati 

► per quanto riguarda le infrastrutture; carenza: 

• di parcheggi 

• di aree apposite per il carico/scarico dei TIR 

• degli spazi di “fermata” per il bus che svolge il servizio di trasporto pubblico 

• difficolta degli accessi ciclopedonali 

• scarsa illuminazione notturna 

• molto carente la sicurezza per i pedoni. 

► per quanto attiene ai sotto-servizi 

• la rete di smaltimento delle acque meteoriche si dimostra decisamente insufficiente 

• ne risente soprattutto la viabilità pubblica spesso allagata 

• il depuratore generale12 dell’area artigianale si trasforma in un geyser ad ogni tempo-

rale. 

► per quanto attiene alle opere di urbanizzazione secondaria dell’area comprensoriale per 

insediamenti produttivi, a fronte di una popolazione lavoratrice di 250 operai, mancano  

opere che avrebbero dovuto essere realizzate, se non prima delle strutture aziendali, al-

meno contestualmente, ad esse; in particolare si sente la carenza di: 

• la mensa per gli operai, costretti al panino oppure al trasferimento in paese col proprio 

mezzo 

                                                           

12 fortunatamente ciascuna azienda è dotata del proprio sistema di depurazione commisurato al tipo di lavorazione 

svolto in fabbrica 
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• l’asilo nido per le famiglie di operai che lavorano nelle aziende dell’area industriale 

• un’area di aggregazione fruibile a verde pubblico attrezzato (campo bocce, percorso 

vitae, panchine, alberi ecc.) per i momenti di relax e di socializzazione 

I pareri sono discordi 

La discussione si articola poi a lungo su posizioni diverse: 

1. chi ritiene opportuno procedere, seppur tardivamente, a realizzare le urbanizzazioni mancan-

ti; 

2. chi invece sostiene che ormai gli spazi disponibili siano scasi per realizzare strutture adeguate 

ai fabbisogni e soprattutto che, nella situazione di fatto, è meglio evitare la realizzazione di 

doppioni, considerando le dimensioni del Comune, per cui si propone: 

a) per quanto attiene alla mensa sollecitare il Consorzio per bandire una gara tra i numerosi 

ristoranti presenti in una cerchia ristretta e stipuli una convenzione per la ristorazione, ga-

rantendo l’accessibilità ad orari prestabiliti con l’ausilio di un bus elettrico, riducendo 

l’inquinamento rispetto a quanto avviene attualmente che costringe i dipendenti ad uti-

lizzare i propri mezzi per gli spostamenti anche per la pausa pranzo. 

b) realizzare un asilo nido nell’area industriale, significherebbe creare un doppione di quello 

comunale situato a poche centinaia di metri. 

3. Altri sostengono invece che non tutte le aziende hanno gli stessi intervalli “pausa pranzo”, es-

sendo funzionali a tipi di lavorazione diversi; ciò costringerebbe una fascia di lavoratori a ri-

nunciare al pasto caldo. 

La discussione prosegue senza raggiungere alcun accordo, per cui i professionisti si riservano di 

approfondire gli argomenti, valutare la situazione esaminando i dati disponibili e proporre va-

lutazioni alla luce di dati puntuali sul funzionamento delle aziende e sulla disponibilità effetti-

va di aree idonee alla realizzazione degli “standard” mancanti.  

2.1.4. - L’INCONTRO CON LA POPOLAZIONE 

L’incontro partecipativo con la popolazione, tempestivamente preannunciato con numerose 

locandine distribuite sul territorio comunale, si è tenuto presso la scuola Media G. Garibaldi di 

Gordona il giorno mercoledì 26 ottobre 2016 alle ore 20. 

I professionisti, in accordo con l’Amministrazione comunale, avevano predisposto la serie di que-

siti di seguito illustrati per stimolare l’esternazione di valutazioni sulla modalità di percepire il 

territorio, i valori presenti, la qualità della vita e le aspettative che il PGT potrebbe attivare 

con opportune scelte strategiche. 

Anche la scelta degli obiettivi di Piano deve del resto scaturire da questi contatti diretti con la 

gente e non solo dalla individuazione degli interessi diffusi manifestati con le istanze inoltrate 

dalla popolazione nella fasi preliminari del processo di VAS. 

Nel corso della serata, i professionisti hanno ripercorso rapidamente le principali differenze tra 

PRG e PGT e sottolineato l’importanza, con le nuove disposizioni della LR 12/2005, di contribui-

re fattivamente a fare emergere eventuali disservizi, problematiche ricorrenti ed eventual-

mente esprimere proposte attuabili con la redazione del PGT, pur nella consapevolezza che 

la strumentazione urbanistica non può essere il demiurgo di tutti i problemi. 
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La partecipazione è stata particolarmente vivace e ricca di spunti e sono intervenuti non solo al-

cuni operatori sul territorio, ma anche numerosi cittadini comuni che vivono con sensibilità e pas-

sione le vicende di vita quotidiana locale. 

Prima di congedare i presenti, il Sindaco ha cortesemente invitato i presenti che fossero interessati 

a compilare i quesiti riportati sulle schede, per meglio fissare le opinioni espresse nel corso della se-

rata. 

Le schede consegnate sono risulta in numero di venticinque ed hanno fornito uno spettro abba-

stanza completo delle opinioni ricorrenti tra la popolazione. 

2.2. - ANALISI SWOT 

L’analisi SWOT13 è uno strumento di indagine che ha il grande vantaggio di far emergere, anche 

in fase preliminare, le possibili criticità e opportunità che l’implementazione di un progetto po-

trebbe determinare. È infatti da considerare come uno strumento di guida a sopporto del proget-

to stesso e dei suoi autori, in modo che i contenuti emersi dall’analisi informino un’azione in grado 

di tramutare le criticità individuate in opportunità potenziali per l’area e il contesto di inserimento. 

Sarà compito del RA farsi carico delle indagini sulle criticità messe in luce dall'analisi SWOT, per ve-

rificarne l'effettiva esistenza e intensità. 

Pertanto, al fine di individuare le tematiche che saranno oggetto di approfondimento del Rap-

porto Ambientale, è stata realizzata un’analisi SWOT, strumento per la pianificazione strategica 

usato per valutare i punti di forza - Strengths, di debolezza - Weaknesses, le opportunità - Oppor-

tunities e le minacce - Threats di un determinato progetto. 

Nell’ambito della metodologia SWOT si distinguono i fattori sociali, politici, economici “esterni” ov-

vero gli elementi di natura esogena, che possono creare opportunità, ma anche rischi, sono po-

co controllabili e quindi in genere vengono considerati negativi; ciò non significa però che non 

sia possibile predisporre tempestivamente strumenti di controllo che ne analizzino l'evoluzione al 

fine di prevenire i rischi in modo da poter sfruttare gli eventi positivi. 

2.3. - PRIMA INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ E VALENZE AMBIENTALI 

Una prima individuazione delle criticità e delle valenze ambientali è finalizzata ad evidenziare 

quali possano essere gli effetti potenziali del progetto; mentre i “punti di forza” (strenght) costitui-

scono i fattori positivi, occorre considerare anche che ad essi si oppongono “punti di debolezza” 

(weakness), ovvero gli aspetti sfavorevoli o parzialmente svantaggiosi per il territorio di Gordona, 

per i quali, nel caso in cui il Rapporto Ambientale ne confermi l'esistenza, è consigliabile ritoccare 

                                                           

13 L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è attribuita ad Albert Humpherey, che ha guidato un pro-

getto di ricerca alla Università di Stanford fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. 
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alcune linee strategiche d’intervento, al fine di evitare possibili incoerenze tra gli obiettivi attesi ed 

i risultati reali.  

01 -  Le possibili opportunità sono state dedotte in parte dai punti di debolezza, infatti uno degli 

obiettivi di questo approccio analitico/ricognitivo è quello di saper leggere nella debolezza 

l’opportunità, per poi indirizzare gli obiettivi e azioni di piano.  

02 -  Sorgono poi alcuni aspetti critici, le cosiddette possibili minacce, le quali, riguardano in 

particolare alcuni aspetti che se non pianificati e monitorati attentamente potrebbero tradursi in 

rischi per il territorio, per il suo sviluppo e la salute del suo paesaggio. Pertanto la programmazione 

degli interventi deve confrontarsi con una serie di aspetti che potrebbero verificarsi, soprattutto se 

non considerati dall’inizio del processo pianificatorio.  

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo delle tematiche individuate mediante l’analisi SWOT. 

FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Posizione geografica strategica per la previsione del 

nuovo tracciato in variante della SS 36 e per la 

realizzazione dello scalo ferroviario in vista del 

collegamento ferroviario della Mesolcina e che 

porta il Comune di Gordona al centro di impor-

tanti collegamenti internazionali che attraversa-

no le Alpi Centrali (Lepontine) 

Una eccessiva aggressione a questa delicata parte 

del territorio e prossimo al SIC di Chiavenna può 

causare danno all’agricoltura ed al settore turi-

stico se si propone un’immagine da periferia me-

tropolitana il cui impatto può influenzare negati-

vamente viaggiatori ed escursionisti che, affac-

ciandosi alla Valchiavenna, si aspettano un am-

biente di elevata naturalità ed un paesaggio in-

tegro. 

Un’area industriale di questo tipo è in grado di ga-

rantire posti di lavoro, assicurando la permanen-

za di aziende efficienti, nell’interesse dell’intera 

collettività 

La presenza dell’area Industriale, assoggettata a 

Piano per Insediamenti produttivi (PIP), riveste al-

cune criticità inerenti al suo inserimento paesag-

gistico, con particolare riferimento all’assenza di 

adeguate schermature ed opere di mitigazione 

paesaggistica. 

Presenza di strutture artigianali e industriale di rilevan-

za sovraccomunale in un contesto particolar-

mente appetibile dagli operatori di settore per i 

servizi infrastrutturali e le previsioni sovraordinate. 

Mancanza di coordinamento, di pianificazione pro-

grammata in funzione delle potenziali espansioni 

delle singole aziende e dispositivi per il recupero 

funzionale o l’accorpamento dei lotti già di 

aziende dismesse ed ora in situazione di sotto uti-

lizzo o di degrado. 

Possibilità di riorganizzazione funzionale del PIP favo-

rendo le possibilità di ampliamento alle aziende 

in espansione, la riassegnazione delle aree sot-

toutilizzate nello spirito di favorire la massima oc-

cupazione ed il potenziamento dei servizi comu-

ni. 

Necessità di potenziamento dei servizi comuni per le 

aziende insediate (spazi espositivi, spazi per con-

ferenze o riunioni sindacali, centro amministrativo 

ed informatico comune alle aziende per meglio 

propagandare le offerte degli operatori presenti. 

Disponibilità di personale con elevata cultura profes-

sionale del lavoro e flessibilità rispetto alle esigen-

ze delle imprese, spirito di iniziativa generalizzato 

Mancanza di servizi alla persona quali aree attrezza-

te comuni (asilo nido e scuola materna, circolo 

dopolavoro, infermeria, spazi ricreativi coperti a 

verde attrezzato, accessi comuni custoditi, par-

cheggi presidiati) attrezzature utili e condivisibili 

tra tutte le aziende. 

Presenza di strutture zootecniche importanti che pos-

sono garantire il mantenimento delle risorse fo-

raggere del fondovalle ed assicurare prodotti ca-

seari di elevata qualità mediante il ciclo della 

monticazione del bestiame; valorizzazione della 

zootecnia ed agricoltura di montagna. 

Fenomeno di sprawl che ha determinato eccessivo 

frazionamento delle aree rendendo meno profi-

cua e redditizia la lavorazione meccanizzata dei 

fondi, eccessiva sottrazione di suolo agricolo, ca-

renza di manutenzione del sistema irriguo che ri-

duce sensibilmente la produzione di foraggio nei 

periodi di siccità, inadeguata manutenzione del-

le strade rurali a causa anche dell’uso di mezzi 

meccanici non adeguati per dimensioni alle ca-

ratteristiche del territorio. 
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FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Disponibilità di un patrimonio notevole di prodotti di 

nicchia da valorizzare, commercializzare, pubbli-

cizzare e da porre in relazione con nuove forme 

di turismo anche culturale. 

Malgrado sia in atto un processo di ricambio genera-

zionale, si ravvisano difficoltà nel settore agricolo 

legate alla mancanza di integrazione tra l’attività 

agricolo-produttiva e quella di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti. 

Offerta del patrimonio naturale e paesaggistico con 

peculiarità uniche, come il canyon della Val Bo-

dengo, che potrebbero essere valorizzate ai fini 

turistici anche nella costruzione di un sistema 

coordinato ed integrato tra i nuclei di fondovalle 

e le aree in quota. 

Difficoltà di gestione delle pressioni derivanti dai flussi 

turistici che potrebbero comportare aumento di 

traffico ed inquinamento senza sufficienti com-

pensazioni e ricadute economiche significative. 

Presenza dei tipici “crotti” della Valchiavenna, inse-

diamenti dall’elevatissimo significato identitario 

oltre che dal valore paesaggistico e “poetico”. 

Rischio di degrado connesso con l’abbandono dei 

tradizionali crotti o con un recupero poco rispet-

toso che ne neghi l’identità. 

 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Possibilità di sfruttare al meglio le opportunità deri-

vanti dalla fusione dei due comuni di Gordona e 

Menarola in termini di economie di gestione, in-

tegrazione dei servizi ed accesso a finanziamenti. 

Gestione dell’integrazione tra le due comunità, supe-

rando i campanilismi ma mantenendo vive le 

identità e peculiarità di ciascuno di essi. 

Possibilità di razionalizzare con un disegno urbano 

unitario, non dispersivo, le aree produttive, 

creando fasce verdi protettive verso le viste atti-

ve, riqualificando le strutture esistenti, realizzando 

un sistema di servizi sinergico per ridurre i costi di 

gestione. La possibilità di agire in maniera orga-

nica su tutto il comparto può consentire norme di 

dettaglio atte a favorire l’inserimento nel pae-

saggio dei manufatti (piano del colore, norma sui 

tetti verdi, ecc.) 

Tentativi si ampliamento disordinato e non coordina-

to dell’esistente senza adeguato recupero e ri-

conversione delle aree già presenti, con il rischio 

di aumentare l’attuale situazione di sottoutilizzo e 

di degrado di alcune situazioni. Incapacità di re-

cupero e accorpamento dei lotti e dei servizi esi-

stenti, implementando la presenza di costosi 

doppioni. 

Realizzazione di un sistema sinergico tra agricoltori, 

piccoli commercianti ed artigiani finalizzato al ri-

lancio dei prodotti di nicchia locali ed alla vendi-

ta cosiddetta “a km 0” che consente di attivare 

un settore di mercato particolarmente apprezza-

ta da turisti e residenti e già sperimentato con 

successo in altre zone. 

Ulteriore consumo di suolo con sottrazione di risorse 

all’agricoltura, abbandono graduale della zoo-

tecnia, scomparsa dei prodotti tipici locali, “co-

lonizzazione” diffusa, perdita d’identità. 

Valorizzazione dei luoghi con offerte turistiche nuove, 

quali il potenziamento e valorizzazione della mo-

bilità lenta in vista dei collegamenti della ciclabi-

le Valchiavenna con l’Alto Lario ed il Sentiero 

Valtellina; realizzazione di nuove piste ciclabili 

funzionali anche ai collegamenti in sicurezza 

nell’ambito urbano e periurbano (abitazione, 

scuola lavoro, servizi). 

Valorizzazione dei sentieri e delle mulattiere di ver-

sante integrando e/o riallacciando tra loro gli an-

tichi percorsi che collegano i nuclei di versante 

tra loro e con il fondovalle. 

Rilancio pubblicitario delle opportunità turistiche of-

ferte dal territorio e del canyoning in particolare. 

Perdita dei percorsi storici e di quelli abitualmente 

frequentati per la manutenzione del territorio 

agrario quando si abitavano le frazioni di versan-

te; perdita di identità e di elementi della memo-

ria storica. 

Inquinamento eccessivo per il traffico veicolare in-

dotto dalla eccessiva motorizzazione che po-

trebbe, se fuori controllo, alterare le caratteristi-

che di qualità, tranquillità. pace e silenzio che 

contraddistinguono le valli del versante e la natu-

ralità dei luoghi. 

Il recupero delle vecchie dimore rurali e della morfo-

logia dei nuclei antichi se vengono effettuati in 

modo poco invasivo e nel rispetto delle caratteri-

stiche del villaggio originale possono diventare 

una grande opportunità turistica anche per la ri-

cettività diffusa. 

L’alterazione delle architetture riconoscibili per tipo-

logie, tecnologie costruttive oppure delle carat-

teristiche dei nuclei con alterazione delle pavi-

mentazioni, dei volumi architettonici, di manufatti 

e santelle, porta all’anonimato dei luoghi ed 

all’abbandono graduale degli stessi da parte di 

un turismo di qualità che rifugge 

dall’inquinamento e dalla monotonia della città. 
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3. - SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE E QUADRO DI RIFE-

RIMENTO PROGRAMMATICO 

3.1. - ANALISI PRELIMINARE 

Il Comune di Gordona fa parte della Comunità Montana della Val Chiavenna e si sviluppa preva-

lentemente in destra orografica del Fiume Mera; la fusione con l’ex comune di Menarola (Cfr. LR 

6 novembre 2015 Nº 36) a seguito di referendum popolare (primo comune accorpatosi in provin-

cia di Sondrio e primo caso in Italia di “Incorporazione” in un altro comune), ha implementato il 

Comune di Gordona di 14,8 kmq di Superficie territoriale, area abitata però solo da 46 residenti. 

 
 

Figura 2 Schema e testi tratti da tuttitalia 

Il referendum consultivo comunale per la 

fusione per incorporazione del comune di 

Menarola nel comune di Gordona si è 

svolto il 30 e 31 maggio a Gordona e nella 

sola giornata del 31 maggio a Menarola. 

A Gordona ha risposto sì il 95,76% dei vo-

tanti con un'affluenza alle urne del 52,19% 

degli aventi diritto. Ha prevalso il sì anche 

a Menarola con il 61,76% e affluenza del 

54,84%. 

 

Comuni allora interessati 
alla fusione 

residenti al 

censimento 2011 

(pop. legale) 

residenti al 
31/12/2014 

Superficie 

(km²) 

Densità al 
31/12/2014 

Gordona 

Menarola 

Gordona (SO) 

1.857 

46 

1.903 

1.887 

46 

1.933 

48,332 

14,4614 

62,7937 

39 ab./km² 

3 ab./km² 

31 ab./km² 

 

Il nuovo Comune, ulteriormente arricchito da territori di elevata valenza ambientale e da una 

parte di versante a coronamento di un paesaggio già noto per naturalità incontaminata, fre-

quentato da escursionisti ed estimatori degli ambienti in cui l’antropizzazione non si mostra invasi-

va ma ricca di elementi della memoria; tutto ciò è percepibile percorrendo la rete delle vecchie 

mulattiere o avvicinandosi ai piccoli insediamenti antropici, nuclei rurali e case sparse che con-

servano ancora caratteristici crotti ed altri elementi irripetibili di architettura alpigiana, fusa nei 

materiali naturali che la circondano. 

Gordona, nel contesto dei Comuni della Valchiavenna, occupa una posizione baricentrica, ma 

soprattutto strategica nel sistema delle comunicazioni sovraccomunali, sia per la previsione del 

traforo ferroviario della Mesolcina, sia per la prospettiva del nodo d’intercambio presso l’area 

produttiva e la concomitante deviazione della SS.36 secondo il nuovo tracciato regionale. 

http://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-gordona/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/87-gordona/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/97-menarola/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/87-gordona/
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Per quanto attiene al sistema infrastrutturale, oltre ai riferimenti derivanti dalle dinamiche connes-

se con i nodi esistenti, di cui Chiavenna è fulcro e riferimento per i flussi transnazionali, Gordona 

dovrebbe diventare nodo di scambio ferroviario per la Valchiavenna ed una parte dell’Alto Lario 

in base a previsioni (mai attuate) del Piano Territoriale Regionale, previsione che alla luce 

dell’attuale situazione finanziaria, deve essere attentamente valutata anche a livello sovracco-

munale. 

 

 

 

Tracciato in galleria 

 

 

 

 

 

 

Confine comunale abo-
lito 

 

 

Traforo ferroviario della 
Mesolcina 

 

 

Area Industriale ex PIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attuale rete ferroviaria 

 

Nuova variante SS 36 

 

 

Nodo ferroviario esi-
stente 

 

Nuovo raccordo 

 

L’area per Insediamenti Produttivi (PIP) di Gordona ha svolto certamente un ruolo importante nel-

lo sviluppo economico del Comune, con insediamenti industriali di elevato interesse che hanno 

saputo cogliere i momenti migliori dello sviluppo economico; non mancano però anche alcune 

contropartite negative subite dalla popolazione. 

Infatti l’area PIP si trova in un ambito di elevato pregio ambientale, si trova nella fascia di rispetto 

del fiume Mera, crea una consistente interruzione dei collegamenti tra versanti delle Rete Ecolo-

gica, sottrae notevole suolo agricolo alla pianura alluvionale del fiume Mera, interferisce per pros-

simità con il SIC “IT2040041 Piano di Chiavenna”. 

Il prezzo pagato dalla collettività prometteva compensazioni allettanti in termini di “posti di lavo-

ro” e sviluppo industriale, se l’intervento fosse stata gestito assegnando le aree in diritto di superfi-

cie ed in coerenza con i disposti della Legge 865 /1971 allora vigenti. 

Si è persa l’occasione per “ragionare in grande” grazie alla disponibilità delle pubbliche agevola-

zioni e potenzialità offerte dalla legge, mentre, allo stato attuale, la struttura dell’area produttiva 

non si configura sostanzialmente diversa da analoghe realtà poco “pianificate” presenti in quasi 

tutti i comuni del fondovalle.; “inseguire” lotti di piccole dimensioni per accogliere anche realtà 

artigiane che avrebbe trovato adeguata collocazione anche in aree meno specializzate ha de-

termina enorme spreco di spazio (distanze da confini, corselli e accessi ovunque, per contro 

mancanza di spazi comuni attrezzati e barriere alberate ecc.) 
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3.2. - AMBITO DI INFLUENZA DEL PIANO E SCALE DI LAVORO 

Identificare il confine amministrativo del Comune di Gordona con l’ambito di influenza del Do-

cumento di Piano è certamente riduttivo, in quanto le problematiche che coinvolgono il territorio 

e il suo governo, nonché le ricadute sul sistema ambientale connesse con le azioni previste e/o 

prevedibili travalicano sempre i confini comunali. 

Nella realtà, gli aspetti che vengono presi in considerazione nel corso del processo di VAS incido-

no spesso su ambiti territoriali differenti, difficilmente legati a confini amministrativi. 

Ciò comporta l’esigenza di affrontare la complessità del sistema ricorrendo spesso a differenti 

scale, per cui l’ambito d’influenza varia in relazione ai processi considerati. 

Ad esempio, gli aspetti squisitamente paesistico-ambientali sono fortemente condizionati dalla 

corologia e dal sistema idrogeologico, mentre quelli del sistema infrastrutturale seguono logiche e 

geografie diverse, come pure le relazioni che questo sistema può attivare. 

Atteso che, in relazione agli aspetti indagati, gli ambiti di influenza possono essere a “geometria 

variabile”, per quanto attiene alle questioni di tipo infrastrutturale, flussi turistici, ecc. si dovrà tener 

conto anche dei rapporti interprovinciali e forse anche transnazionali, mentre per quanto attiene 

al sistema paesistico ambientale giocano un ruolo significativo i sotto-bacini idrografici, la rete flu-

viale, il sistema di impluvi e displuvi quando delineano limiti ben definiti. 

in particolare i segni considerati sono:  

• I crinali e l’idrografia principale che individuano bacini idrografici per tracciare il contesto di 

appartenenza dell’ambito di influenza , 

• I displuvi, le dorsali, gli accumuli e l’idrografia secondaria, quando consentono 

l’individuazione di un significativo ambito di influenza meritevole di considerazione nelle valu-

tazioni. 

 

 

 

 

Figura 3 – Modello digi-

tale del terreno con in-

dividuazione del retico-

lo e dei bacini idrogra-

fici 
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Dall’analisi dei 

bacini, e degli 

elementi 

geomorfolo-

gici minori, si è 

giunti alla de-

finizione 

dell’ambito di 

influenza indi-

cato nella fi-

gura che se-

gue. 
 

Figura 4 -  Individuazione dell’Ambito di influenza del Documento di Piano per 

quanto riguarda i tematismi ambientali 

 

3.3. - IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il Rapporto ambientale deve occuparsi della verifica di “coerenza esterna” ovvero deve provve-

dere a controllare puntualmente che gli obiettivi previsti dal Documento di Piano siano in linea 

con quelli previsti: 

■ dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinata 

■ dal sistema dei vincoli presenti sul territorio comunale; 

■ dalle normative vigenti che prevedono la tutela di carattere paesaggistico, architettoni-

co, archeologico, storico - culturale e ambientale. 

In considerazione della vastità della materia e della rilevanza di tali argomentazioni non solo da 

tenere in evidenza in fase di stesura del presente Rapporto Ambientale, ma anche per 

l’influenza rilevante sulla fase decisionale del Documento di Piano, si è previsto di predisporre 

un fascicolo a parte in cui si passano sistematicamente in rassegna le seguenti tematiche di 

rilevanza sovraccomunale: 

•(Cfr. documento DN_02 “Il PGT e la pianificazione sovraordinata”) 

• il Piano Territoriale regionale (PTR) 

• La rete ecologica regionale (RER) 
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 3.4. - PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI LIVELLO PROVINCIA-

LE 

Il PTCP definisce, ai sensi dell’art. 15 della LR n. 12/2005 e s.m.i., gli obiettivi generali di tutela ed as-

setto del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovra comunale, o di quelli costi-

tuenti attuazione della pianificazione regionale riguardanti l’intero territorio provinciale o quello di 

più comuni.  

La Provincia di Sondrio è dotata di proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 25 gennaio 2010. 

Il PTCP provvede ad individuare gli indirizzi di pianificazione generali “partendo dal presupposto 

che l’intero territorio provinciale è caratterizzato da una grande vastità di ambienti ricchi di risorse 

naturali e di valori paesaggistici diffusi, e che la posizione geografica della provincia, situata im-

mediatamente vicina a quella che si può considerare la terza area metropolitana europea per 

dimensioni economicodemografiche, è oggettivamente e felicemente vocata a svolgere un im-

portante ruolo nel campo del turismo, all’interno del comprensorio delle Alpi Centrali”. 

Pertanto la definizione degli obiettivi del PTCP mira essenzialmente a permettere di sperimentare 

la dimensione della immutabilità temporale dei grandi paesaggi di montagna quella della pro-

fondità storica, concentrata nei nuclei urbani, ma anche diffusa nell’uso agricolo del territorio, 

quella della modernità, banale se si vuole, ma irrinunciabile, del buon funzionamento delle infra-

strutture e delle attività produttive, e infine quella delle tecnologie del futuro, che è, probabilmen-

te, la condizione decisiva per poter continuare a godere di tutte le altre dimensioni. 

 Il capitolo 4 della Relazione Illustrativa – Obiettivi strategici del PTCP approvato- individua gli indi-

rizzi di pianificazione generale “partendo dal presupposto che l’intero territorio provinciale è ca-

ratterizzato da una grande vastità di ambienti ricchi di risorse naturali e di valori paesaggistici dif-

fusi, e che la posizione geografica della provincia, situata immediatamente vicina a quella che si 

può considerare la terza area metropolitana europea per dimensioni economico demografiche, 

è oggettivamente e felicemente vocata a svolgere un importante ruolo nel campo del turismo, 

all’interno del comprensorio delle Alpi Centrali”. 

Il PTCP individua, ai sensi dell’art. 9 (comma 5) della LR n. 12/2005, i Comuni aventi caratteristiche 

di polo attrattore in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, di studio o per fruizione di 

servizi, nonché i Comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche. L’art. 62 delle NTA definisce 

polo attrattore il comune di Tirano oltre a Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Bormio e Sondalo.  

Il PTCP sottolinea anche il ruolo turistico dell’area perseguendo l’obiettivo di “attrezzarsi per com-

piere grandi adattamenti, al fine di rispondere in modo tempestivo ed adeguato alle mutate 

condizioni del mercato e persino del clima”. A tal fine il PTCP tratta il tema dell’accessibilità, in 

particolare alla SS 38, spesso congestionata a causa del traffico e alla numerosa presenza di atti-

vità industriali. Indispensabile per il decongestionamento del principale asse viario della Valtellina 

sarà il prolungamento e il potenziamento delle linee ferroviarie. 
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Obiettivo generale del PTCP della Provincia di Sondrio risulta essere la conservazione, la tutela ed 

il rafforzamento della qualità ambientale dell’intero territorio provinciale perseguibile attraverso le 

seguenti macro azioni: 

■ Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali;  

■ Miglioramento dell’accessibilità; 

■ Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici; 

■ Razionalizzazione dell’uso del suolo; 

■ Riqualificazione territoriale; 

■ Innovazione delle reti; 

■ Innovazione dell’offerta turistica; 

■ Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura. 

In via generale, tutte le norme citate prevedono salvaguardia, recupero e valorizzazione degli 

elementi cui fanno riferimento; a questi criteri è ispirata l’azione definita negli elaborati del PGT, 

potendosi così affermare che esso opera in piena sintonia di indirizzo con le previsioni del PTCP re-

lative al territorio comunale di Gordona, come si avrà anche modo di constatare nelle parti se-

guenti di questo rapporto, che descrivono le politiche e gli interventi assunti dal PGT. Le azioni 

previste dal Documento di Piano risultano così conformi agli obiettivi del PTCP. 

La vigente Legge Urbanistica Regionale individua quattro temi per i quali i contenuti del PTCP 

“hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT” . Essi sono: 

■ tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

■ la localizzazione delle infrastrutture viarie; 

■ la delimitazione delle aree agricole; 

■ l’indicazione degli interventi per la tutela idrogeologica e sismica. 

In particolare per il PTCP della Provincia di Sondrio gli articoli delle relative NTA che assumono “va-

lore di prescrizioni immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT” di Gordona, sono 

nell’ordine: 

■ Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano del Pae-

saggio lombardo (art. 7) 

■ Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico (art. 8) 

■ Geositi (art. 10) 

■ Varchi o corridoi paesistico-ambientali (art. 12) 

■ Aree di naturalità fluviale (art. 13) 

■ Forre (art. 21) 

■ Cascate (art. 22) 

■ Ambiti agricoli strategici (art. 43) 

■ Infrastrutture stradali e ferroviarie (art. 50) 

■ Fasce di rispetto inedificabili (art. 51) 

■ Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici superficiali (art. 75) 

■ Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici sotterranei (art. 76) 
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Obiettivo generale PTCP Macro-azioni PTCP 

Conservazione, tutela e rafforzamento 

della qualità ambientale totale del 

territorio della Provincia quale pecu-

liarità e garanzia di un equilibrato 

sviluppo socio-economico del terri-

torio 

1. Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territo-

rio, pro-muovendo le componenti ambientali del territorio provinciale, 

attribuendo ad esse valenza di risorsa paesaggistica, storico, culturale, 

nonché fattore di produzione del reddito. La molteplice valenza di tali 

risorse comporta un equilibrio corretto tra la necessità di tutela e la va-

lorizzazione dei territori, con lo scopo di tradurre le azioni di tutela in un 

vantaggio economico utilizzabile sia dal turismo che dall’agricoltura. Il 

PTCP al riguardo analizza e costruisce gli elementi di significativo valo-

re ambientale e le eccellenze territoriali, introducendo una normativa 

che risponda all’esigenza di tutela e valorizzazione delle peculiarità 

paesistico ambientali diffuse. 

2. Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici 

di scenario interessanti i sistemi interregionali e transfrontalieri che quel-

li riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle strade statali SS.36 e 

SS 38. Il Piano affronta le prospettive di scenario relativamente ai col-

legamenti interregionali ed internazionali, rappresentati dalle ipotesi di 

traforo ferroviario lungo la direttrice Mesolcina-Ticino e del traforo del 

Mortirolo per il collegamento del tiranese e dell’Alta Valtellina con la 

provincia di Brescia. Punto essenziale è comunque la previsione 

dell’intero progetto di riqualificazione delle Strade Statali SS.36 e SS. 38 

3. Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici 

quali elementi costitutivi del paesaggio montano e vallivo, attraverso 

la predisposizione di un Piano di Bacino che analizzi le complesse rela-

zioni di criticità del sistema idrico connesse agli usi plurimi delle risorse, 

al coordinamento delle pianificazioni, alle ripercussioni paesistico am-

bientali. 

4. Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del 

consumo di suolo, ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo 

della cooperazione intercomunale. Le problematiche riguardo alla 

necessità di razionalizzazione dell’uso del suolo emergono dalla lettura 

dei processi di trasformazione in atto, che hanno prodotto una tra-

sformazione importante del tessuto urbano consolidato senza la pre-

senza di una razionalizzazione degli insediamenti produttivi di valenza 

sovraccomunale. Il PTCP al riguardo prevede norme orientate alla ra-

zionalizzazione dell’uso del suolo e dei rapporti tra gli enti locali. 

5. Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità 

paesaggistiche esistenti, che hanno determinato ambiti di degrado e 

di compromissione paesaggistica del territorio; il piano introduce indi-

rizzi per la pianificazione comunale tesi a ridurre i fenomeni antropici 

quali la destrutturazione delle frange urbane e periurbane, la forma-

zione delle conurbazioni e l’abbandono dei nuclei storici. 

6. Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione 

dell’offerta integrata orientata alla maggiore sostenibilità e allo svilup-

po diffuso. 

7.Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione 

dell’offerta integrata orientata alla maggiore sostenibilità e allo svilup-

po diffuso 

8. Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molte-

plicità delle sue funzioni, riconoscendone il ruolo svolto nella conserva-

zione del paesaggio (che nel Piano adottato era avvenuto con 

l’identificazione delle zone agricole di fondovalle e di mezzacosta, dei 

varchi inedificabili, del paesaggio dei terrazzamenti, delle conoidi) in 

un’ottica più estesa di articolazione del sistema rurale paesistico am-

bientale e mediante l’introduzione di specifiche normative di tutela e 

di indirizzi per i comuni. 

Tabella 1 - Obiettivi generali e macro azioni del PTCP 

Anche per quanto attiene al PTCP si è provveduto a raggogliere schematicamente le 

informazioni nel citato documento DR02 “Raccordo con Piani Sovraordinati”, parte integrante 

della fase ricognitiva del PGT. 
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3.5. - PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO DI 

GORDONA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento prende atto delle previsioni urbanistiche del previgente 

PRG, individuando le aree insediate del territorio comunale sulla base della destinazione d’uso e 

dello stato di attuazione rispetto all’approvazione del summenzionato strumento urbanistico. Si 

presti attenzione alle aree d’espansione residenziale e produttiva rosa e viola tenue rispettiva-

mente, oltreché delle aree per servizi (giallo). 

 

Figura 5 - Stralcio della Tavola dell’uso del suolo e 

delle previsioni urbanistiche 

Il PTCP registra la situazione urbanistica del 

territorio provinciale alla data di redazione 

del documento stesso compiendo il “col-

lage” del PRG trasmessi dalle singole am-

ministrazioni. Tale documentazione è poi 

confluita nel database della Regione 

Lombardia che ha provveduto a successi-

vi aggiornamenti ed alla valutazione 

complessiva delle aree urbanizzate, dei 

volumi esistenti, degli ambiti di trasforma-

zione (ATR) previsti, quindi del consumo di 

suolo teoricamente a disposizione per il 

prossimo quinquennio. Il PTCP non avanza 

previsioni conformative, ma ipotizza (artt. 

61 e 62 delle NdA) previsioni insediative di 

carattere sovralocale. 
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Figura 6 - Tavola 4 degli elementi del pae-

saggio e della Rete Ecologica del PTCP 

 

 

 

 

L’area è interessata da importanti elementi della rete ecologica regionale; per verifiche di mag-

gior dettaglio si rinvia al documento DN_02 ed alle tavole specifiche del PGT. 
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Figura 7 - Localizzazione dei principali vincoli ambientali che interessano il territorio comu-

nale di Gordona. 

 

 

Il paragrafo PGT e PTCP “ prima ricognizione degli elementi di congruenza” (Cfr. elaborato DN02 

del Documento di Piano) passa sistematicamente in rassegna tutti gli elementi ed i siti  individuati 

dai piani sovraordinati e dal PTCP in particolare. 

Il PTCP non segnala però aree di interesse archeologico, mentre i dati comunali individuano nella 

località Santa Caterina un’area di potenziale interesse archeologico per il ritrovamento di reperti 

in zona. 

Si richiama la suddivisione del territorio provinciale in unità tipologiche di paesaggio (Cfr. Tav. 5.1 - 

Unità tipologiche di paesaggio del PTCP) che declina le unità di paesaggio individuate  dal PTPR, 

proponendo un'articolazione in 4 macrounità, a loro volta suddivise in singole unità paesaggisti-

che aventi caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 
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Figura 8 – La carta 5.1 delle Unità tipologiche di pae-

saggio del PTCP 

 

 

La lettura sistemica del paesaggio dovrà essere considerata dal PGT partendo dalla suddivisione, 

con sintesi omogenea, per macrounità, fondate sulle caratteristiche morfologico strutturali. storico 

culturali ed identitarie della provincia. La carta delle unità di paesaggio (tav. 5.1.) mette in evi-

denza tre elementi particolarmente significativi e riconducibili, dall’analisi paesaggistica relativa 

al comune di Gordona in: 

Unità di fondovalle 

 Comprende la piana agricola di origine alluvionale del fiume Mera, in parte sottratta a tale 

attività, per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro mediante la messa a disposizione 

dell’industria di nuove aree in diritto di superficie a basso prezzo secondo le procedure di cui 

all’art. 27 della Legge N. 865/71. 

  Viene considerata parte dell’unità di fondovalle anche il cono di deiezione formato dai tor-

renti Crezza e Forcola su cui venne realizzato il nucleo storico di Gordona, quindi le espansioni 

successive. 

Unità di versante 

 Comprende rigogliose fasce boscate di latifoglie nelle cui radure coltivate si sono articolati 

nuclei di antica formazione con qualche modesta espansione; non mancano tuttavia  edifici 

sparsi a matrice rurale, a volte soffocati dalla vegetazione o villette più recenti, tipiche del fe-

nomeno turistico stagionale locale. 

 Anche i maggenghi ed i paesaggi pastorali a quote più significative, una volta raggiunti da 

strade veicolari, sono divenuti di scarso interesse per la pastorizia e si sanno trasformando ra-

pidamente in seconde case; 

 Il bosco del versante, in particolare le porzioni un tempo coltivate a castagneto, hanno costi-

tuito una risorsa alimentare di fondamentale importanza per la popolazione in tempi critici e 

di carestia. 
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Unità delle energie di rilievo 

La parte sommitale degli alpeggi, delle praterie d’alta quota, delle energie di rilievo fino allo spar-

tiacque del confine di stato, costituiscono una risorsa per il turismo e per la produzione idroelettri-

ca. 

Disposizioni immediatamente prevalenti 

  

Figura 9 - Stralci delle Previsioni Strategiche del PTCP: i 

varchi, i corridoi, le schermature 

La lettura della carta delle previsioni strategiche del PTCP fa emergere la rilevanza che il Piano 

sovraordinato assegna ai corridoi di tutela infrastrutturale, ai varchi inedificabili, alle aree agricole 

strategiche, disposizioni immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali. 

 

 

Figura 10 - Stralcio della tavola 7.1 Mobilità rete 

primaria 
 

 

Elementi molto importanti e significativi di livello  sovralocale sono: 
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 la previsione del traforo ferroviario della Mesolcina, che comporta il mantenimento di una 

modesta fascia di inedificabilità per evitare contenzioni futuri e costi aggiuntivi in fase di rea-

lizzazione. 

 la realizzazione della nuova strada Trivulzia, parte sul tracciato attuale, parte in variante. 

 lo scalo ferroviario e relativo collegamento alla Colico Chiavenna per servire l’area industriale 

comprensoriale e, in prospettiva, per realizzare il terminal “navetta” per il traforo della Meso l-

cina (13 km circa di traforo, mezzora di percorrenza per collegarsi alla rete autostradale elve-

tica). 

 il trasferimento delle linee per il trasporto dell’energia elettrica in alta tensione che attraversa-

no il paese e che determinano potenziali criticità, in ragione dell’inquinamento elettroma-

gnetico e dell’accertata interferenza sotto il profilo faunistico e paesaggistico. 

La pianificazione provinciale non si esaurisce al PTCP, poiché lo stesso è corredato da strumenti di 

programmazione di settore che vengono richiamati di seguito. 

3.6. - ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ANALISI DI COERENZA 

ESTERNA 

Di seguito vengono classificati gli obiettivi del PTR14 (Cfr. Tabella 1 - Obiettivi generali e macro 

azioni del PTCP) in base alla rappresentatività che di essi è fatta nel PGT. 

Lo scopo è quello di comprendere da quali obiettivi di respiro più generale, come definiti dalla 

pianificazione sovraordinata, è caratterizzato il PGT, considerando che alcuni obiettivi debbano 

essere comunque sempre garantiti, pur non necessariamente costituendo un elemento caratte-

rizzante la struttura del Piano. Il raffronto successivo è quindi da intendersi al fine di inquadrare 

l’ordine globale della strategia perseguita attraverso il PGT. 

Aderenza degli obiettivi del PGT agli obiettivi della pianificazione sovralocale: modalità di lettura 

Obiettivo specificatamente perseguito dal PGT di Gordona ++ 

Obiettivo perseguito, ma non caratterizzante il PGT di Gordona + 

Obiettivo non specificatamente perseguito dal PGT di Gordona ~ 

 

 Obiettivi PTR per i territori della fascia alpina Giudizio Obiettivi del PGT 

1 
Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 
dell'ambiente montano (ST2.19) + 

OG.3, in relazione alla consapevolezza della  popo-
lazione di Gordona del patrimonio paesaggistico 
ambientale, storico e culturale di cui dispone il pro-
prio territorio, per cui è possibile valorizzare ulte-
riormente le potenzialità disponibili e condividerle 
con un turismo d’eccellenza 

OG.3, in relazione all’interramento dell’elettrodotto 
di alta tensione che fiancheggia l’area industriale 

OG3. in ordine alla peculiari tipologie architettoni-
che, spesso anche dalla presenza dei crotti, sono 
elementi che fanno parte della cultura locale, ma 
che non devono essere incalzati da tentativi di “mo-
dernismo“ distruttivo 

                                                           

14 Cfr. anche Relazione Illustrativa del Documento di Piano del PTCP 
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 Obiettivi PTR per i territori della fascia alpina Giudizio Obiettivi del PGT 

2 
Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettoni-
ci ed identitari del territorio (ST2.2) ++ 

OG.2, in relazione alla tutela della valorizzazione 
della rete sentieristica ed escursionistica; 

OG.3, in relazione all’interramento dell’elettrodotto 
di alta tensione che fiancheggia l’area industriale 

OG.6, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG3. in ordine alla peculiari tipologie architettoni-
che, spesso anche dalla presenza dei crotti, sono 
elementi che fanno parte della cultura locale, ma 
che non devono essere incalzati da tentativi di “mo-
dernismo“ distruttivo 

3 
Garantire una pianificazione territoriale attenta alla 
difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla ge-
stione integrata dei rischi (ST2.3) 

+ 

OG.7, in relazione ai premi o incentivi volumetrici 
finalizzati alla compensazione ambientale ed al con-
tributo per realizzare la città pubblica 

4 
Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispetto-
so dell’ambiente (ST2.4) ++ 

OG.6, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG. 2, in relazione al rilancio della filiera bosco le-
gno 

5 
Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una 
prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la 
qualità (ST2.5) 

++ 

OG.3, in relazione all’obiettivo di riqualificazione dei 
Nuclei di antica formazione mediante il ripristino del 
paesaggio tradizionale; 

alta tensione che fiancheggia l’area industriale 

OG3. in ordine alla peculiari tipologie architettoni-
che, spesso anche dalla presenza dei crotti, sono 
elementi che fanno parte della cultura locale, ma 
che non devono essere incalzati da tentativi di “mo-
dernismo“ distruttivo 

OG.2, in relazione all’ampliamento della rete della 
mobilità lenta, del verde urbano, degli spazi pedo-
nali e di sosta ai margini del consolidato 

6 

Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta 
di trasporto pubblico con riguardo all’impatto sul pae-
saggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 
insediativo (ST2.6) 

+ 

OG.2, in relazione all’ampliamento della rete della 
mobilità lenta, del verde urbano, degli spazi pedo-
nali e di sosta ai margini del consolidato; 

7 
Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 
opportunità di finanziamento (ST2.7) ++ 

OG.1, in relazione al progetto urbano di riqualifica-
zione della SS36 Trivulzia della rete ferroviaria e del 
traforo della Mesolcina; 

OG.3, in relazione al disegno della Rete Ecologica 
Comunale che può divenire occasione per intercet-
tare finanziamenti per la realizzazione di interventi 
virtuosi; 

OG.2, in relazione all’ampliamento della rete della 
mobilità lenta, del verde urbano, degli spazi pedo-
nali e di sosta ai margini del consolidato 

8 
Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi 
per i piccoli centri (ST2.9) ++ 

OG.2, in relazione completamento della rete dei 
servizi; 

OG.4, in relazione alla riqualificazione  degli edifici  
nei contesti di versante, dei crotti e degli spazi  
connessi. 

9 

Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse 
aree del Sistema Montano, che porti ad una crescita 
rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 
(ST2.10) 

+ 

OG.6, in relazione alla riorganizzazione delle aree 
degli alpeggi e dei maggenghi per il rilancio di pro-
dotti riconoscibili per qualitàe genuinità biologica. 

10 Limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle + 

OG.4, in relazione agli interventi sulla normativa del 
PdR tesi alla riqualificazione e  densificazione del 
TUC  

11 
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patri-
monio edilizio con conservazione degli elementi della 
tradizione 

++ 

OG.4, in relazione all’obiettivo di riqualificazione dei 
Nuclei di antica formazione mediante il ripristino del 
paesaggio tradizionale dei crotti e  del versante.; 

OG.4, in relazione alla densificazione del TUC ed al 
riutilizzo delle pertinenze, magazzini, etc. 

12 
Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le even-
tuali future infrastrutture ++ 

OG.1, in relazione alla tutela della vista dinamica 
della nuova SS36 Trivulzia; 

OG.2, in relazione alla valorizzazione delle aree 
verdi (pubbliche e private) già presenti nel tessuto 
urbano ed alla integrazione funzionale di un sistema 
a rete connesso  al completamento della Rete Eco-
logica Comunale 

13 
Coordinare a livello sovracomunale l’individuazione di 
nuove aree produttive e di terziario/commerciale ++ 

OG.5, in relazione alle politiche comunali in tema di 
attività artigianale e/o commerciale o volte al conte-
nimento dell’insediamento di nuove, puntando inve-
ce sulla valorizzazione ed ampliamento di quelle 
esistenti. 

OG.3, in relazione alla valorizzazione delle unità di 
vicinato, degli esercizi pubblici, dell’artigianato loca-
le e dei prodotti km zero.  

Tabella 2 – Aderenza degli obiettivi del PGT a quelli della programmazione regionale (PTR) 
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 Obiettivi del PTCP per il territorio provinciale Giudizio Obiettivi/azioni del PGT 

1 

Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico am-
bientali del territorio, promuovendo le componenti am-
bientali del territorio provinciale, attribuendo ad esse 
valenza di risorsa paesaggistica, storico, culturale, 
nonché fattore di produzione del reddito. La molteplice 
valenza di tali risorse comporta un equilibrio corretto 
tra la necessità di tutela e la valorizzazione dei territori, 
con lo scopo di tradurre le azioni di tutela in un van-
taggio economico utilizzabile sia dal turismo che 
dall’agricoltura. Il PTCP al riguardo analizza e costrui-
sce gli elementi di significativo valore ambientale e le 
eccellenze territoriali, introducendo una normativa che 
risponda all’esigenza di tutela e valorizzazione delle 
peculiarità paesistico ambientali diffuse.  

++ 

OG.3, in relazione all’obiettivo di riqualificazione dei 
Nuclei di antica formazione mediante il ripristino del 
paesaggio tradizionale; 

OG.6, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG.2, in relazione all’ampliamento della rete della 
mobilità lenta, del verde urbano, degli spazi pedo-
nali e di sosta ai margini del consolidato 

2 

Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai colle-
gamenti strategici di scenario interessanti i sistemi in-
terregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la 
riqualificazione degli assi viari delle strade statali 
SS.36 e SS 38. Il Piano affronta le prospettive di sce-
nario relativamente ai collegamenti interregionali ed 
internazionali, rappresentati dalle ipotesi di traforo fer-
roviario lungo la direttrice Mesolcina-Ticino e del trafo-
ro del Mortirolo per il collegamento del tiranese e 
dell’Alta Valtellina con la provincia di Brescia. Punto 
essenziale è comunque la previsione dell’intero pro-
getto di riqualificazione delle Strade Statali SS.36 e 
SS. 38.  

+ 

OG.1, in relazione al miglioramento 
dell’accessibilità  riguardo ai collegamenti strategici  
della SS36 e delle infrastrutture ferroviarie lungo la 
direttrice Mesolcina 

OG.3, in relazione all’ampliamento della rete della 
mobilità lenta, del verde urbano, degli spazi pedo-
nali e di sosta ai margini del consolidato 

3 

Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazio-
ne dei corpi idrici quali elementi costitutivi del paesag-
gio montano e vallivo, attraverso la predisposizione di 
un Piano di Bacino che analizzi le complesse relazioni 
di criticità del sistema idrico connesse agli usi plurimi 
delle risorse, al coordinamento delle pianificazioni, alle 
ripercussioni paesistico ambientali.  

+ 

OG.7, in relazione ai premi o incentivi volumetrici 
finalizzati alla compensazione ambientale ed al con-
tributo per realizzare la città pubblica 

4 

Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo 
di riduzione del consumo di suolo, ottimizzazione delle 
scelte localizzative, sviluppo della cooperazione inter-
comunale. Le problematiche riguardo alla necessità di 
razionalizzazione dell’uso del suolo emergono dalla 
lettura dei processi di trasformazione in atto, che han-
no prodotto una trasformazione importante del tessuto 
urbano consolidato senza la presenza di una raziona-
lizzazione degli insediamenti produttivi di valenza so-
vraccomunale. Il PTCP al riguardo prevede norme 
orientate alla razionalizzazione dell’uso del suolo e dei 
rapporti tra gli enti locali.  

++ 

OG.5, in relazione alle politiche comunali in tema di 
attività artigianale e/o commerciale o volte al conte-
nimento dell’insediamento di nuove, puntando inve-
ce sulla valorizzazione ed ampliamento di quelle 
esistenti. 

OG.3, in relazione alla valorizzazione delle unità di 
vicinato, degli esercizi pubblici, dell’artigianato loca-
le e dei prodotti km zero 

5 

Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le 
principali criticità paesaggistiche esistenti, che hanno 
determinato ambiti di degrado e di compromissione 
paesaggistica del territorio; il piano introduce indirizzi 
per la pianificazione comunale tesi a ridurre i fenomeni 
antropici quali la destrutturazione delle frange urbane 
e periurbane, la formazione delle conurbazioni e 
l’abbandono dei nuclei storici.  

++ 

OG.1, in relazione al progetto urbano di riqualifica-
zione degli accessi all’area industriale dalla SS 36 
Trivulzia; 

OG.4, in relazione agli interventi sulla normativa del 
PdR tesi alla riqualificazione e  densificazione del 
TUC 

OG.2, in relazione all’obiettivo di riqualificazione dei 
Nuclei di antica formazione mediante il ripristino del 
paesaggio tradizionale 

6 

Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tec-
nologie delle comunicazioni e razionalizzazioni delle 
reti di trasporto dell’energia, che costituiscono un ele-
mento di degrado paesistico ambientale diffuso sul 
territorio provinciale.  

+ 
OG.3, in relazione all’interramento dell’elettrodotto 
di alta tensione che fiancheggia l’area industriale 

7 
Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversi-
ficazione dell’offerta integrata orientata alla maggiore 
sostenibilità e allo sviluppo diffuso.  

+ 

OG.3, in relazione all’obiettivo di riqualificazione dei 
Nuclei di antica formazione mediante il ripristino del 
paesaggio tradizionale; 

OG.2, in relazione all’ampliamento della rete della 
mobilità lenta, del verde urbano, degli spazi pedo-
nali e di sosta ai margini del consolidato 

8 

Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel ri-
spetto della molteplicità delle sue funzioni, ricono-
scendone il ruolo svolto nella conservazione del pae-
saggio (che nel Piano adottato era avvenuto con 
l’identificazione delle zone agricole di fondovalle e di 
mezzacosta, dei varchi inedificabili, del paesaggio dei 
terrazzamenti, delle conoidi) in un’ottica più estesa di 
articolazione del sistema rurale paesistico ambientale 
e mediante l’introduzione di specifiche normative di 
tutela e di indirizzi per i comuni. 

++ 

OG.3, in relazione all’obiettivo di riqualificazione dei 
Nuclei di antica formazione mediante il ripristino del 
paesaggio tradizionale; 

OG.6, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

Tabella 3 – Aderenza degli obiettivi del PGT a quelli della pianificazione e programmazione provinciale 
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3.7. - PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DI SETTORE 

3.7.1. - PIANO FORESTALE (PIF) 

E’ un piano di settore del PTCP che viene redatto in coerenza con i contenuti dei piani territoriali 

di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui all’art. 135 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 

luglio 2002 n. 137), dei Piani di bacino e della pianificazione regionale delle aree protette di cui al-

la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme 

per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree 

di particolare rilevanza naturale ed ambientale). 

Nella redazione del PGT i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento forestale la 

delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco sono imme-

diatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 

Nei parchi regionali il Piano di Indirizzo Forestale sostituisce il Piano attuativo di Settore boschi, di 

cui all’art. 20 della l.r.86/1983.” 

Il Piano di Indirizzo forestale della Comunità Montana della Val Chiavenna in è ancora fase di 

elaborazione. 

3.7.2. - PIANO CAVE 

Il Piano Cave si scompone in due distinte parti, il “Settore lapidi” approvato dalla Provincia con 

Deliberazione Consiglio Regionale del 20 novembre 2001 - N. VII/356 e pubblicato sul Bollettino Uf-

ficiale della Regione Lombardia in data 5 marzo 2002, ed il “Settore inerti” in fase di revisione. 

Il Piano Cave è lo strumento operativo di riferimento sia per chi intende intraprendere e condurre 

attività estrattive di materie prime minerarie in conformità alle normative di riferimento, sia per gli 

enti chiamati al controllo ed alla verifica della stessa attività Presenza produttiva. 

La Provincia di Sondrio dispone di due Piani Cave vigenti distinti per settore merceologico: il Piano 

dei Lapidei adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 58 del 24 ottobre 2000 e approvato 

dalla Regione Lombardia con delibera del Consiglio Regionale del 20 novembre 2001 n. VII/356, 

avente durata ventennale e il Piano inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco), di durata decennale, adot-

tato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 del 18 marzo 2002 e approvato dalla Regio-

ne Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/357 il 20 marzo 2007. 

Il Piano Cave (settore inerti approvato) si compone delle seguenti sezioni:  

− relazione tecnica, in cui si sviluppano i temi del fabbisogno provinciale, la definizione dei gia-

cimenti e dei bacini di utenza; si tratta di un corposo documento di analisi in cui si conduce 

un’analisi delle aree estrattive sotto il profilo ambientale e vincolistico;  
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− schede tecniche degli Ambiti Territoriali Estrattivi, ciascuna delle quali è costituita da scheda 

descrittiva e dalla cartografia di riferimento degli ATE;  

− normativa tecnica d’attuazione: che disciplina le modalità di coltivazione del settore inerti sul-

la base della direttiva regionale di cui alla DGR 41714/2000. 

Il territorio comunale di Gordona non è interessato da cave attive. 

3.7.3. - PIANO TURISMO 

Il Programma di Sviluppo Turistico (PST) è finalizzato al rinnovamento del Sistema Turistico Unico 

della Provincia di Sondrio, attraverso l’individuazione di nuove strategie ed orientamenti per il ri-

lancio del comparto a livello territoriale, in linea con quanto previsto dalle normative a livello na-

zionale e regionale secondo mi disposti della Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legisla-

zione nazionale del turismo). 

La provincia di Sondrio ha deliberato l’avvio della procedura di aggiornamento del “Programma 

di Sviluppo Turistico Unico della Valtellina e di relativa valutazione ambientale” con delibera n. 

106 del 19 giugno 2012. 

E’ di fondamentale importanza che il comune di Gordona prenda parte al processo di formazio-

ne del piano giocando il proprio ruolo di “porta della Valtellina” mediante la previsione di punti di 

informazione. 

3.7.4. - PIANO RIFIUTI 

Il Piano provinciale per la gestione integrata dei rifiuti si pone i seguenti obiettivi prioritari: 

Per quanto riguarda: R.S.U.  

- diminuzione della produzione di rifiuti (cosiddetto principio di prevenzione)  

- incremento della Raccolta Differenziata  

- recupero energetico anche tramite sistemi di co - combustione e di recupero biogas  

- rispetto delle previsioni L.R. 26/03  

- smaltimento del rifiuto urbano prodotto  

- educazione ambientale  

Per quanto riguarda: R.S.  

- individuazione e monitoraggio della produzione  

- smaltimento in condizioni di sicurezza  

- recupero di materia ed energia  

- autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti inerti (si ipotizza la realizzazione sul territorio 

provinciale di una discarica per mandamento più una a servizio del territorio del livi-

gnasco, viste le particolari caratteristiche geografiche dell’area)  

- riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

incentivando presso i comuni la creazione di centri di conferimento per la raccolta dei 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – R.A.E.E.  

- realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti dell’industria lattiero casearia e delle 

deiezioni animali  

- realizzazione di un impianto di triturazione di rifiuti ingombranti, assimilabili ed assimilati 

provenienti da utenze private/pubbliche nonché degli scarti della selezione dai reparti 

della carta e della plastica.  
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Figura 11 - aree idonee alla collo-

cazione impianti 

Sotto il profilo ambientale, lo scopo è, in coerenza con le vigenti disposizioni normative di conse-

guire: 

- la riduzione delle emissioni di CO2, dei consumi energetici e incremento delle fonti rinnova-

bili; tutela e mantenimento delle biodiversità; 

- la tutela delle acque, dell’aria, del suolo;  

- la conservazione del patrimonio e del paesaggio; 

- la tutela della salute umana; 

- il miglioramento dell’efficienza del sistema di gestione dei servizi (rifiuti compresi) 

In particolare il Piano provinciale intende dare la massima spinta alla raccolta differenziata, sensi-

bilizzare tramite adeguate campagne di educazione ambientale i consumatori, con particolare 

riferimento al mondo industriale, all’impiego “ragionato” e reiterato nel tempo dei materiali, non-

ché favorire, anche tramite incentivi di tipo economico, comportamenti ambientamene compa-

tibili. 

Per quanto attiene agli impianti per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti, nel territorio comu-

nale di Gordona si ravvisa la presenza della discarica Provinciale Inerti, attualmente attiva e meri-

tevole di costante monitoraggio. 
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3.8. - QUADRO RICOGNITIVO PRELIMINARE 

Si richiama il quadro ricognitivo preliminare del documento di scoping nel quale si sono sistemati-

camente passate in rassegna le argomentazioni riguardanti il territorio comunale secondo i criteri 

e le indicazioni fornite dal Geoportale della Regione Lombardia. 

Per quanto attiene al sistema dei vincoli sovraordinati (PTR, PTCP, Rete Ecologica ecc.), si rinvia 

però all’elaborato DR.02_Raccordo con i piani sovraordinati, nel quale vengono esaminate tutte 

le potenziali ricadute che interessano il territorio comunale ed il contesto paesaggistico ambien-

tale in cui esso si trova inserito. 

I Comuni limitrofi (nel territorio nazionale): Griglia Carta Tecnica Regionale 

Codice Istat Comune Provincia 

03013107 GERA LARIO COMO 

03014026 DELEBIO SONDRIO 

03014027 DUBINO SONDRIO 

03097023 COLICO LECCO 

03097063 PAGNONA LECCO 
 

FG SEZIONE NOME DATA 

B3 B3E4 Alta Val Varrone 1994 

B3 B3D3 Colico 1994 

B3 B3E3 Delebio 1994 

B3 B3E2 Dubino 1994 
 

 

AMBIENTE 

Aree prioritarie per la biodiversità 

Codice Nome Aree prioritarie Suo (ha) 

67 Lepontine comasche 50 22982,7639 

42 Pian di Spagna, Mezzola, Piano di Chiavenna 50 6162,949032 
 

Siti contaminati in comune di Gordona 

FID 
Cod. segnalazio-

ne Denominazione Classificazione 

461 2851 Terreni confinanti, ditta SPORTS RDP, fogli 29 e 32 Contaminato 
 

Aree dismesse in comune di Gordona 

Nessuna segnalazione 

Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) 

Censite 15 sorgenti sul territorio comunale 

Zonizzazione per la valutazione della qualità dell'aria 

Ambito Cod ISTAT Cod zona Cod Zona 2C Valle ALLE Superficie (mq) 

Val Bodengo 14032 C C2 

 

42.829.023 

Fondovalle 14032 D D Tellina-Chiavenna 6.316.646 

Menarola 14042 C C2 

 

14.591.723 
 

Catasto Geo-referenziato Rifiuti 

ID_UL COD_UL 
Ragione so-

ciale 
stato rifiuti impianti Autorizz. Operaz. 

69047 u.04126 
De Agostini 
Renato 

in eserci-
zio 

np Comunicaz. 
so/0036   15-

giu-01 
r13,r5 

69048 u.04124 

società per l'e-
cologia e l'am-
biente - 
S.EC.AM. 

in eserci-
zio 

np,p discarica 
110/2009   

18-mag-09 
d1 

 

Sistema Informativo Lombardo Valutazione Impatto ambientale (SILVIA) 

VER CR VER1603- Realizzazione impianto idroelettrico sul ba- Azienda Elettri- 07/01/2010 
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RL cino imbrifero torrente Crezza nei comuni di 
Gordona e Menarola (SO). 

ca Crezza Srl 

VER CR VER641-RL 

Impianto idroelettrico sul torrente Boggia - 
Centrale Bodengo - località Corte Terza - 
Bodengo. 

COMUNE DI 
GORDONA (SO) 

01/03/2006 

 

Piani di Classificazione Acustica 

Approvato (in corso di revisione) ma non pubblicato su MIRCA 

AGRICOLTURA/FORESTE 

Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia 

Codice PAF Nome 

SO_CH_MEN_01 
Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Menarola e 
delle Alpi: Buglio - Forcola - Cima - Pregassone - Ala - Pesciadello 

 

Richiesta di tagli boschivi 

Nº 417 richieste dal 2011 

Carta Ittica Regionale 

ID NOME DESCRIZION Lunghezza 

60121 Rosse (Torrente) Altri divieti 4.315 

60122 Valle Pilotera (Torrente) Altri divieti 7.094 

60151 Crezza (Torrente) Altri divieti 7.908 

60153 Boggia (Torrente) Altri divieti 16.250 

60242 Mera (Fiume) Zona no-kill 3.211 

60248 Mera (Fiume) Altri divieti 2.833 
 

Agriturismo 

IDENTIFICA NOME INDIRIZZO 

3398 PRA L'OTTAVI VIA AL PIANO 24 

3423 SOSTA PINCEE CONTRADA VAL BODENGO LOC. PRA' PINCEE 

2715 LA CAMPAGNOLA LOC. AL PIANO 15 
 

PAESAGGIO 

Architetture vincolate “MiBACT” o segnalate dal T.C.I. 

NOME PROVINCIA COMUNE COD_ISTAT VINCOLATO TCI 

TORRE DI SIGNAME SO Gordona 14032 NO SI 

CHIESA DI S.MARTINO SO Gordona 14032 SI SI 
 

Architetture storiche (SIRBeC) 

Nessuna segnalazione 

SISMICA 

Classificazione sismica dei Comuni 

Il comune è classificato in Zona 2, a basso rischio sismico (come buona parte dell'ovest Lombardia). 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Ambiti dei PTRA - Piani Territoriali Regionali d'Area 

Nessuno 

PGT della Valchiavenna da trasmettere in Regione 

Comune Ambiti lacuali Infrastrutture Superfici 

Chiavenna   
S.S. 36 Riqualifica Gera La-
rio-Chiavenna 

11.077.276 

Gordona   
S.S. 36 Riqualifica Gera La-
rio-Chiavenna 

48.918.470 
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Mese   
S.S. 36 Riqualifica Gera La-
rio-Chiavenna 

4.163.367 

Prata Camportaccio   
S.S. 36 Riqualifica Gera La-
rio-Chiavenna 

27.875.883 

Samolaco Ambito del Lago di Como 
S.S. 36 Riqualifica Gera La-
rio-Chiavenna 

45.189.201 

San Giacomo Filippo   
S.S. 36 Riqualifica Gera La-
rio-Chiavenna 

61.674.307 
 

Programmazione negoziata 

Nessuna segnalazione in provincia di Sondrio 

COMMERCIO 

Grandi Strutture di Vendita 

Nessuna segnalazione nel comune. In Valchiavenna sono presenti due grandi distribuzioni com-

merciali a Prata Camportaccio. 

 
9879 2654 

COMUNE PRATA CAMPORTACCIO PRATA CAMPORTACCIO 

TITOLARE IPERAL SPA SRL EFFETRE 

INSEGNA 
  

INDIRIZZO Via Giulio Chiarelli 4-6 Via Nazionale, 36 

CENTR_COM SI NO 

COD_SETT 
 

C 

SETTORE 
 

MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

SUP_ALIM 1734 0 

SUP_NONALI 1866 2384 

SUP_TOT 3600 2384 

POINT_X 530597 529973,7 

POINT_Y 5128756 5126251 
 

 

Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL Montagna) 

Nessuno a Gordona, 1 a Prata Camportaccio e 2 a Chiavenna 

Negozi e Locali Storici 

Nessuno nel comune. 4 a Chiavenna e 1 a Piuro 

Insegne Storiche e di Tradizione 

Nessuna segnalata in Provincia di Sondrio 

Impianti erogazione gas metano 

Nessuna segnalazione in Valchiavenna 

Distretti del Commercio 

Id 

Dis 
Prov 

Istat 

Capo 
Ricon 

Tipo 

Dis 
Nome Dis Capofila Superficie 

82 So 14050 Si Did 

Percorsi di Valchiavenna: 
Le Vie Dei Crotti, 

Le Vie Del Commercio 

Piuro 465.291.980 

 

INFRASTRUTTURE 

Banca dati impianti a fune e Strade agrosilvopastorali 

(Cfr. documento di scoping) 
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4. - PIANIFICAZIONE VIGENTE DI GORDONA E MENAROLA 

Lo scenario di riferimento per gli effetti ambientali è costituito dallo stato attuale del territorio mo-

dificato con le ricadute della pianificazione territoriale in atto, costituita dai due PGT attualmente 

vigenti Gordona e Menarola, dalla pianificazione attuativa e dalle previsioni infrastrutturali defini-

te dalla pianificazione sovraccomunale. 

Una volta effettuate le valutazioni relative agli obiettivi ed alle azioni di piano è prevista la verifica 

di coerenza rispetto ai risultati degli indicatori per gli scenari. 

La prima analisi necessaria è ovviamente quella di soppesare la effettiva capacità insediativa, la 

reale esigenza di spazi per urbanizzazioni, il rapporto quantitativo e qualitativo dei servizi in rela-

zione alla potenzialità insediativa dello stato di fatto e di quella prevista dai PGT vigenti, quindi 

l’impatto paesaggistico ambientale causato dalla sottrazione di aree per effetto della dispersione 

edilizia sul territorio. 

Figura 12 – Graduazione 

dei rapporti di copertura 

relativi all’edificato esi-

stente di Gordona e 

Menarola 

 

 In passato si procedeva organizzando un “censimento”, costoso in termini di tempo e denaro, 

dell’edificato, ricorrendo alla compilazione manuale delle “schede edificio” da parte di rilevatori. 

Attualmente la tecnologia GIS connessa con le tecniche della fotogrammetria aerea, consente 

la rapida realizzazione di mappe informative che visualizzano, ad esempio, rapporti di copertura 

e densità edilizie,  evidenziando a “colpo d’occhio” le caratteristiche degli abitati. 
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Figura 13 - Graduazione 

degli indici di densità 

fondiaria  relativi 

all’edificato esistente di 

Gordona e Menarola 

 

 

  
 

Quasi uguali, ma dal raffronto si evidenziano le aree con maggiore volumetria.  

Una valutazione oggettiva basata su dati ufficiali e confrontabili a livello territoriale esteso ci è for-

nita dal database topografico dalla Provincia di Sondrio che consente di ridurre sensibilmente le 



COMUNE DI GORDONA - SINTESI NON TECNICA - SINTESI NON TECNICAGORDONA   Pagina 42 di 142 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

(VR_03) - GRD_RA_VR02_Sintesi non tecnica.docm - Consistenza antropica attuale 

approssimazioni e uniformare i criteri di raffronto tra le diverse realtà provinciali; la versione utilizza-

ta è quella dell’anno 2014. 

Il rilievo è capillare: sono fisicamente individuate, oltre agli edifici, anche tettoie, baracche e 

cappelle in termini di superficie coperta, volume e destinazioni d’uso prevaleenti. 

Queste ultime sono declinate in sottospecie diverse, ma per conseguire finalità utili alla pianifica-

zione si rende necessario un lavoro di aggregazione dei dati e di filtrare le “piccole costruzioni”, 

perché incidono relativamente sul carico antropico, anche se spesso compromettono il paesag-

gio. 

L’aggregazione dei dati è attuata ricorrendo ad una tabella associata al database provinciale 

con codici riferiti alle principali destinazioni d’uso degli edifici. 

 

Tabella 4 – codici di aggregazione delle principali destinazione d’uso degli edifici 

Non basta ovviamente aggregare solo le tipologie d’uso, ma è necessario anche localizzare i di-

versi tipi di habitat sul territorio, facendo riferimento alle caratteristiche degli ambiti individuati dai 

due PGT, ciascuno con caratteristiche diverse. 

Gordona, pur disponendo di un habitat naturale molto esteso e variegato, ha un tessuto urbano 

consolidato, un habitat agricolo produttivo importante ed un polo di livello comprensoriale desti-

nato ad accrescere il proprio ruolo attrattivo fino al livello sovra regionale raggiungibile quando 

verranno completate con le  infrastrutture previste dal PTCP. 

L’habitat abitativo di Menarola è costituito prevalentemente da presidi antropici, dispone di “por-

te ambientali” termine molto appropriato, oltre che suggestivo, usato per descrivere la naturalità 

dei luoghi, dato che tale termine, a nostro avviso, è da riferire non solo ai nuclei di antica forma-

zione, ma anche ai caposaldi di numerosi percorsi ed aggregazioni di elementi del paesaggio 

che lo costituiscono, testimonianza di uno stile di vita alpigiano che si sta tentando di  far cono-

scere meglio e di rivitalizzare. 

4.1. - CONSISTENZA ANTROPICA ATTUALE 

La tabelle attestano invece,  inesorabilmente, la consistenza antropica negli ambiti dei PGT. 
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Tabella 5 - Superficie coperta dagli edifici aggregati per destinazione d'uso prevalente e per ambito di 

appartenenza 

Le baracche sono una quota significativa dei manutatti che il database di riferimento include tra 

gli “edifici minori”, quelli cioè che non vengono considerati nel calcolo della capacità insediativa 

dei PGT. 

Spesso son parte significativa di organismi a matrice rurale motlo ricorrenti nei nuclei di antica 

formazione oppure elementi fortmente integrati nel paesaggio, come il tipico “casel del lacc” in 

pietra a secco lungo un ruscello. 

Altre volte si tratta di “lamieroni” o baracche appariscenti, scarsamente funzionali alla 

conduzione del fondo agricolo, che disturbano la percezione del paesaggio soprattutto se 

costruite in modo diffuso. 

COMUNE Descrizione AGR BOX COM LOC PRO RES SER AGR BOX COM LOC PRO RES SER

AG2 - AreeAgricoleComunali NEL TUC 94 147 315 1 424

AGRI - AG1 Ambiti agricoli strategici 14 230 86 1 782 410 3 309 61 743 224 4 781 2 878 19 460

AGRI - AG2_AreeAgricoleComunali 1 144 602 2 231 2 229 82 3 991 2 338 6 813 12 704 483

AGRI - AG3_AreeAgricoleDiVersante 18 1 261 1 396 24 32 4 863 7 427 84

AGRI - TEMP RS_RispettoStradaleFluvialeAmbientale 9 18

ALVEO E AREE RIPARIALI 27 56 58 545

AT_1 pip GORDONA 1 488 298 7 755 62 6 258 762 29 415 250

AT_2 GORDONA 45 240

CR_ZonaDeiCrotti 160 358 4 393 1 097 2 018 32 505

NA_NucleoDiAnticaFormazione 3 058 147 3 835 27 523 30 25 583 669 15 131 192 524 102

NR_NucleoRurale 265 715 1 276 809 2 298 5 344

RC Rispetto cimiteriale 95 42 172 456 3 951 227 686 5 516 7

RES PIP 1 805 97 574 114 671 7 088 782 106 851 3 598

RS Rispetto stradale 37 70

ST1_Attrezzature pubbliche di interesse comune 305 230 458 4 163 874 1 727 4 230 32 239

ST2_Attrezzature private  di interesse comune 79 952 1 429 401 7 529 14 604

STRADE 6 6 20 23

T1_TessutoUrbanoSaturo 4 512 1 038 201 2 778 296 19 044 7 35 491 4 035 1 752 11 066 1 167 181 323 29

T2_TessutoUrbanoDiCompletamento 3 068 4 407 4 968 275 50 859 4 22 312 15 537 16 051 1 406 412 358 10

T3_TessutoProduttivoEsistenteEdAmpliamento 862 701 15 963 6 142 2 406 108 979

T4_TessutoProduttivoLavorazioneDiInerti 374 5 051 952 28 106

T5_TessutoTuristicoRicettivoCampeggiTerziario 2 536 37 785 18 906 98 4 750

T6_Tessuto tecnologico  55 163 2 572 161 1 329 17 479

GORDONA Totale 28 019 6 340 3 600 21 929 127 556 113 210 9 046 158 236 23 062 26 800 76 933 955 783 889 762 69 203

Agglomerato Tessuto degli aggregati edilizi 171 3 212 545 13 836

AGRI - AG Ambito agricolo presunto 89 91 440 2 667 12 457 382 1 479 11 746 35

Alpeggio Edif ici rurali negli apleggi 148 125 2 076 3 394 449 6 604 20

ATI_AMBITI DELLE TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE 80 438

ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI 436 3 813

NAF CROTTI Tessuto dei crotti 4 539 12 2 024

NAF Nucleo di antica formazione 818 391 4 764 6 3 199 1 291 22 927 15

PARCHEGGI ESISTENTI 20 190

SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO ESISTENTI 40 246 27 99 1 680 89

STRADE 5 7 13 15

tess_res_consol Tessuto residenziale 565 55 133 1 565 2 223 139 569 9 061

tess_res_consol Tessuto residenziale_Bort 89 54 51 937 453 126 154 5 145

MENAROLA Totale 1 790 200 1 361 16 026 491 7 163 648 4 611 73 212 3 988

Totale complessivo 29 809 6 539 3 600 23 289 127 556 129 236 9 536 165 398 23 710 26 800 81 544 955 783 962 974 73 191

GORDONA

MENAROLA
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Tabella 6 – Superfici coperte e volumi delle “baracche” 

L’entità di tali volumi è comunque considerevole: se si immaginasse il loro recupero a diverso uti-

lizzo (es. residenziale, come spesso avviene) pur senza incrementi di edificabilità, si avrebbero ul-

teriori 500 abitanti teorici da sostenere con servizi pubblici, nuove strade, nuovo consumo di suolo, 

costose diffuse infrastrutture ed ulteriore irreversibile alterazione paesaggistico ambientale. 

4.1.1. - LA RICOMPOSIZIONE DEGLI AMBITI E GLI OBIETTIVI DELLA NORMATI-

VA 

A parte tale ipotesi che si spera improbabile, per valutare concretamente il peso insediativo della 

pianificazione vigente si è dovuto predisporre una matrice di sintesi per uniformare ambiti ed indi-

ci dei due PGT cercando di fonderli in un’unica tabella comprensiva delle diverse situazioni ed 

impostazioni di piano. 

La matrice che segue, a prescindere dai nomi attribuiti a ciascun ambito dai PGT li  raggruppa si-

stematicamente in base alle caratteristiche dei rispettivi “tessuti”: residenziali storiche e/o recenti, 

SC baracche 

(mq)

Volume 

baracche 

(mc)

AG2_AreeAgricoleComunali NEL TUC 93,87 315,18

AGRI - AG1 Ambiti agricoli strategici 1 782,12 4 781,35

AGRI - AG2_AreeAgricoleComunali 2 231,17 6 812,86

AGRI - AG3_AreeAgricoleDiVersante 1 261,38 4 862,58

AGRI - TEMP RS_RispettoStradaleFluvialeAmbientale 9,05 18,23

ALVEO E AREE RIPARIALI 27,09 58,41

AT_1 pip GORDONA 298,30 761,70

CR_ZonaDeiCrotti 358,29 2 018,23

NA_NucleoDiAnticaFormazione 3 834,97 15 131,44

NR_NucleoRurale 715,32 2 298,49

RC Rispetto cimiteriale 172,29 686,16

RES PIP 1 618,62 6 206,82

RS Rispetto stradale 36,89 70,39

ST1_Attrezzature pubbliche di interesse comune 304,52 874,05

ST2_Attrezzature private  di interesse comune 79,38 400,87

STRADE 6,21 19,80

T1_TessutoUrbanoSaturo 2 774,55 11 057,30

T2_TessutoUrbanoDiCompletamento 4 930,45 15 922,56

T3_TessutoProduttivoEsistenteEdAmpliamento 700,94 2 406,10

T4_TessutoProduttivoLavorazioneDiInerti 374,31 952,49

T5_TessutoTuristicoRicettivoCampeggiTerziario 36,77 98,39

T6_Tessuto tecnologico  54,90 161,01

Totali Gordona 21 701,38 75 914,43

Agglomerato Tessuto degli aggregati edilizi 171,37 544,59

AGRI - AG Ambito agricolo presunto 440,16 1 479,15

Alpeggio Edif ici rurali negli apleggi 125,05 449,26

NAF CROTTI Tessuto dei crotti 3,58 11,75

NAF Nucleo di antica formazione 391,13 1 291,06

SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO ESISTENTI 40,25 99,42

STRADE 5,36 12,95

tess_res_consol Tessuto residenziale 183,92 722,70

Totali Menarola 1 360,83 4 610,88

Totale complessivo 23 062,21 80 525,30

Edifici minori :

GORDONA

MENAROLA

Denominazione assegnata a ciascun gruppo di aree dai 

rispettivi PGT vigenti
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ricettive, artigianali, agricolo produttive, per servizi pubblici e di interesse pubblico, tecnologiche; 

per la valutazione corretta del Rapporto ambientale è indispensabile evitare confusione tra pre-

scrizioni di carattere paesaggistico ambientali e destinazioni territoriali, benche si tratti di due 

componenti che devono interagire continuamente. 

 

 

Figura 14 - matrice degli ambiti e delle aree soggette a vincolo dei PGT vigenti 

 



GORDONA 

 

Figura 15 - Tavola 9A-1 delle previsioni del PGT vigente di Gordona 
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MENAROLA 

  

Figura 16 - - Carta delle previsioni di Piano del PGT di Menarola 

 

Seguono tabelle con il calcolo della capacità insediativa teorica degli strumenti vigenti. Volumi e superfici coperte esistenti sono desunte dai dati ufficiali 

pubblicati dal database topografico dalla Provincia di Sondrio, versione anno 2014. 
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La tabella illustra in 

sintesi la capacità 

insediativa teorica 

attualmente a 

disposizione della 

unione dei due 

comuni, comprese le 

previsioni indotte dai 

PGT vigenti. 

Il parametro di calcolo 

è quello standard di 

150 mc/abtitante. 

Tabella 7 - PGT Gor-

dona: Volumi esistenti 

e previsti dai PGT vi-

genti - Verifica capa-

cità insediativa resi-

denziale 

 
 

ctg cod
Denominazione assegnata a ciascun 

gruppo di aree dai rispettivi PGT vigenti

Nº 

edifici

Volume 

RES 

(mc)

Volume 

BOX 

(mc)

Volume 

LOC 

(mc)

Volume 

COM 

(mc)

Volume 

PRO 

(mc)

Volume 

AGR 

(mc)

Volume 

SER 

(mc)

Volume 

Totale 

(mc)

Superficie 

Territoriale 

(mq)

Df 

esistente 

(mc/mq)

If Uf RC H_max

Ab teorici 

attuali  

RES/150 

mc/ab

Ab 

teorici 

indotti 

dai PGT

Capacità 

insediativa 

prevista

Grd 1 NAF_1 NR_NucleoRurale 51 5 344 2 298 809 8 451 95 721 0,088 36 36

Men 1 NAF_1 NAF Nucleo di antica formazione 175 22 927 1 291 3 199 15 27 432 31 294 0,877 153 153

Grd 1 NAF_1 NA_NucleoDiAnticaFormazione 637 193 626 669 15 131 25 583 102 235 112 149 389 1,574 1 291 1 291

Grd 1 NAF_2 CR_ZonaDeiCrotti 87 32 505 2 018 1 097 35 620 21 751 1,638 2,50 0,50 217 363 363

Men 1 NAF_2 NAF CROTTI Tessuto dei crotti 20 2 024 12 2 036 8 426 0,242 13 13

Men 1 NAF_3 Alpeggio Edif ici rurali negli alpeggi 84 6 604 449 394 20 7 467 14 393 0,519 44 44

Men 2 MOD_ATT ATI_AMBITI DELLE TRASF. INSED 2 438 438 7 024 0,062 1,20 0,30 56 56

Grd 2 PVC AG2_Aree Agricole Comunali NEL TUC 9 1 424 315 1 739 27 260 0,064 9 9

Men 2 RES_1 tess_res_consol Tessuto residenziale 98 14 205 265 723 2 676 17 869 23 123 0,773 1,31 0,30 7,50 95 202 202

Grd 2 RES_1 T1_TessutoUrbanoSaturo 519 181 323 4 035 11 066 1 752 1 167 35 491 29 234 863 77 622 3,026 1,20 0,30 7,50 1 209 621 1 209

Men 2 RES_2 Agglomerato Tessuto degli aggregati edilizi 101 13 836 545 14 380 27 172 0,529 1,20 0,30 7,50 92 217 217

Grd 2 RES_2 T2_TessutoUrbanoDiCompletamento 785 412 358 15 537 16 051 1 406 22 312 10 467 675 364 445 1,283 1,20 0,50 9,00 2 749 2 916 2 916

Grd 3 CP AT_2 Grd 1 240 240 6 740 0,036 2 2

Grd 3 CP T5_TessutoTuristicoRicettivoCampeggiTerziario 9 4 750 98 18 906 23 754 10 280 2,311 32 32

Grd 4 D1 AT_1 pip GORDONA 22 250 762 29 415 6 258 36 684 329 256 0,111 0,60 0,50 10,00 2 2

Grd 4 D2 T3_TessutoProduttivoEsistenteEdAmpliamento 46 2 406 6 142 108 979 117 527 121 489 0,967 0,60 0,50

Grd 4 D3 T4_TessutoProduttivoLavorazioneDiInerti 24 952 28 106 29 058 48 695 0,597 10,00

Grd 4 D3 RES PIP 95 851 7 088 782 106 3 598 793 643 355 012 2,236 8,50 6 6

Grd 5 AGR_1 AGRI - AG3_AreeAgricoleDiVersante 64 7 427 32 4 863 84 12 405 42 962 534 0,000 50 50

Grd 5 AGR_1 AGRI - TEMP RS_Rispetto Str/f lu/amb 1 18 18 38 240 0,000

Men 5 AGR_1 AGRI - AG Ambito agricolo presunto 131 11 746 382 1 479 457 35 14 100 14 565 095 0,001 78 78

Grd 5 AGR_1 AGRI - AG2_AreeAgricoleComunali 131 12 704 2 338 6 813 3 991 483 26 329 963 717 0,027 85 85

Grd 5 AGR_1 AGRI - AG1 Ambiti agricoli strategici 148 19 460 224 4 781 2 878 61 743 89 086 1 538 400 0,058 130 130

Grd 6 Int_P ST1_Attrezzature pubbliche di int comune 40 3 128 874 1 727 32 239 37 967 128 746 0,295 21 21

Grd 6 Int_P RC Rispetto cimiteriale 16 5 516 227 686 951 7 7 388 15 438 0,479 37 37

Men 6 Int_P ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI 10 3 813 3 813 1 081 3,525

Men 6 Int_P SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO ESIST 7 1 680 99 89 1 868 12 373 0,151 11 11

Grd 6 Int_P2 ST2_Attrezz private  di interesse comune 36 7 529 401 14 604 22 534 10 854 2,076 50 50

Men 6 PU PARCHEGGI PREVISTI 1 337

Men 6 PU PARCHEGGI ESISTENTI 1 190 190 4 419 0,043 1 1

Men 7 AT IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI 70

Grd 7 AT T6_Tessuto tecnologico  20 1 329 161 17 479 18 969 90 700 0,209 9 9

Grd 8 Mobilità STRADE 3 20 23 42 199 630 0,000

Men 8 Mobilità STRADE 2 13 15 28 49 753 0,001

Grd 8 No-tras NF - Naturalità Fluviale 121 195

Grd 8 No-tras ALVEO E AREE RIPARIALI 3 58 545 604 1 216 322 0,000

Grd 8 No-tras RS Rispetto stradale 2 70 70 26 035 0,003

TOTALI: 3 380 962 974 23 710 81 544 26 800 955 783 165 398 73 191 2 289 400 63 665 027 6 420 4 375 7 021

 non tessuti, ma vincoli e/o fasce inedif icabili

Probabilmente inteso come orto di pertinenziale residenzialep



COMUNE DI GORDONA - SINTESI NON TECNICA - SINTESI NON TECNICAGORDONA   Pagina 49 di 142 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

(VR_03) - GRD_RA_VR02_Sintesi non tecnica.docm - Consistenza antropica attuale 

La tabella evidenzia le 

Superfici coperte 

attualmente sistenti e, 

per le attività industriali 

ed artigianali, 

evidenzia le qutote in 

aumento previste 

dalla pianificazione in 

atto. 

L’ampliamento 

riportato in tabella è 

stato ridotto del 30% 

per tener conto della 

differenza tra ST ed SF 

su cui si calcolano gli 

indici. 

Tabella 8 – PGT Gor-

dona: Superficie Co-

perta esistente e pre-

vista dagli indici dei 

PGT vigenti. 

 
 

ctg cod AMBITI_PGT_VIGENTE
RES 

(mq)

BOX 

(mq)

LOC 

(mq)

COM 

(mq)

PRO 

(mq)

AGR 

(mq)

SER 

(mq)

Nº 

edifici

SC 

(mq)

VOL 

(mc)
St (mq) RC % If Uf RC H

SC_Pro 

esistente

Prevista 

al 70%
Totale

Grd 1 NAF_1 NA_NucleoDiAnticaFormazione 27 606 147 3 835 3 058 30 637 34 676 235 112 149 389 23,21%

Grd 1 NAF_1 NR_NucleoRurale 1 276 715 265 51 2 256 8 451 95 721 2,36%

Men 1 NAF_1 NAF Nucleo di antica formazione 4 764 391 818 6 175 5 979 27 432 31 294 19,11%

Grd 1 NAF_2 CR_ZonaDeiCrotti 4 393 358 160 87 4 912 35 620 21 751 22,58% 2,50 0,50

Men 1 NAF_2 NAF CROTTI Tessuto dei crotti 539 4 20 542 2 036 8 426 6,44%

Men 1 NAF_3 Alpeggio Edif ici rurali negli apleggi 2 076 125 148 3 84 2 353 7 467 14 393 16,35%

Men 2 Mod_At ATI_AMBITI DELLE TRASFORMAZIONI INSEDIATIVE 80 2 80 438 7 024 1,14% 1,20 0,30

Grd 2 PVC AG2_AreeAgricoleComunali NEL TUC 147 94 9 240 1 739 27 260 0,88%

Grd 2 RES_1 T1_TessutoUrbanoSaturo 19 044 1 038 2 778 201 296 4 512 7 519 27 877 234 863 77 622 35,91% 1,20 0,30 7,50 296 296

Men 2 RES_1 tess_res_consol Tessuto residenziale 2 502 109 184 654 98 3 449 17 869 23 123 14,92% 1,31 0,30 7,50

Grd 2 RES_2 T2_TessutoUrbanoDiCompletamento 50 859 4 407 4 968 275 3 068 4 785 63 581 467 675 364 445 17,45% 1,20 0,50 9,00 275 275

Men 2 RES_2 Agglomerato Tessuto degli aggregati edilizi 3 212 171 101 3 383 14 380 27 172 12,45% 1,20 0,30 7,50

Grd 3 CP AT_2 GORDONA 45 1 45 240 6 740 0,67%

Grd 3 CP T5_TessutoTuristicoRicettivoCampeggiTerziario 785 37 2 536 9 3 357 23 754 10 280 32,66%

Grd 4 Pro_1 AT_1 pip GORDONA 62 298 7 755 1 488 22 9 603 36 684 329 256 2,92% 0,60 0,50 10,00 9603 115239 115239

Grd 4 Pro_2 T3_TessutoProduttivoEsistenteEdAmpliamento 701 862 15 963 46 17 526 117 527 121 489 14,43% 0,60 0,50 17526 42521 42521

Grd 4 Pro_3 RES PIP 114 1 805 97 574 671 95 100 164 793 643 355 012 28,21% 8,50 100164 100164

Grd 4 Pro_3 T4_TessutoProduttivoLavorazioneDiInerti 374 5 051 24 5 426 29 058 48 695 11,14% 10,00 5426 5426

Grd 5 AGR_1 AGRI - AG1 Ambiti agricoli strategici 3 309 86 1 782 410 14 230 148 19 817 89 086 1 538 400 1,29% 410 410

Grd 5 AGR_1 AGRI - AG2_AreeAgricoleComunali 2 229 602 2 231 1 144 82 131 6 288 26 329 963 717 0,65%

Grd 5 AGR_1 AGRI - AG3_AreeAgricoleDiVersante 1 396 18 1 261 24 64 2 699 12 405 42 962 534 0,01%

Grd 5 AGR_1 AGRI - TEMP RS_RispettoStradaleFluvialeAmbientale 9 1 9 18 38 240 0,02%

Men 5 AGR_1 AGRI - AG Ambito agricolo presunto 2 667 91 440 89 12 131 3 299 14 100 14 565 095 0,02%

Grd 6 Int_P RC Rispetto cimiteriale 456 42 172 95 3 16 768 7 388 15 438 4,97%

Grd 6 Int_P ST1_Attrezzature pubbliche di interesse comune 374 305 230 4 163 40 5 072 37 967 128 746 3,94% 230 230

Grd 6 Int_P ST2_Attrezzature private  di interesse comune 952 79 1 429 36 2 460 22 534 10 854 22,66%

Men 6 Int_P ATTREZZATURE RELIGIOSE ESISTENTI 436 10 436 3 813 1 081 40,29%

Men 6 Int_P SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO ESISTENTI 246 40 27 7 313 1 868 12 373 2,53%

Men 6 PU PARCHEGGI ESISTENTI 20 1 20 190 4 419 0,45%

Men 6 PU PARCHEGGI PREVISTI 1 337

Grd 7 AT T6_Tessuto tecnologico  163 55 2 572 20 2 790 18 969 90 700 3,08%

Men 7 AT IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI 70

Grd 8 mobilità STRADE 6 6 3 12 42 199 630 0,01%

Men 8 mobilità STRADE 5 7 2 12 28 49 753 0,02%

Grd 8 No trasf RS Rispetto stradale 37 2 37 70 26 035 0,14%

Grd 8 No-trasf ALVEO E AREE RIPARIALI 27 56 3 83 604 1 216 322 0,01%

Grd 8 No-trasf NF - Naturalità Fluviale 121 195

Totale complessivo mq 129 236 6 539 23 289 3 600 127 556 29 809 9 536 3 380 329 565 2 289 400 63 665 027 133 931 157 761 264 562



 

Il primo PGT di Gordona è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 19 del 

15/09/2011 e poi pubblicato sul BURL il 26/10/2011 mentre il PGT di Menarola è stato approvato con De-

liberazione di Consiglio Comunale  n. 3 del 13 gennaio 2012 e pubblicato sul BURL il 6 giugno 2012. 

L’unica variante introdotta agli strumenti è stata quella approvata con DCC n. 26 del 14 luglio 2017 

(BURL del 29/11/2017) relativa alla ditta Valle Spluga spa. 

Si può pertanto affermare, per quanto riguarda l’assetto urbano, che lo stato verificato nello scenario 

base rimane sostanzialmente il medesimo, in quanto i dati relativi alle superfici edificate cambiano in 

modo non significativo, per cui anche lo stato dell’ambiente non evidenzia alterazioni significative ri-

spetto allo stato attuale. 
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5. ANALISI E VALUTAZIONE DEL SISTEMA PAESISTICO-

AMBIENTALE 

Le valutazioni relative allo stato di fatto consentiranno quindi di evidenziare le eventuali criticità da cui 

scaturiranno suggerimenti e scelte sia nella definizione dello scenario di Piano, sia nella proposizione de-

gli obiettivi specifici e nelle azioni di Piano da mettere in atto. 

Nel rapporto ambientale si prevede di impostare la valutazione utilizzando i macro indicatori forniti dal 

DUSAF 5 (anno 2015) ora disponibili, mentre per il documento di scoping si è utilizzato il DUSAF 4 (versione 

2012) che consente comunque una importante sezione di riferimento 

La scala di analisi più ampia riguarda l’ambito A “di Area Vasta” quello influenzato dalle scelte strategi-

che del PGT ed ha una estensione più ampia del territorio comunale. 

L’ambito di influenza viene suddiviso nelle analisi in tre fasce altimetriche suggerite dalle caratteristiche 

geomorfologiche e paesaggistiche del territorio; 

A Ambito di influenza del PGT o di Area Vasta G 
Ambito dell’intero territorio del comune 

di Gordona 

F 
Ambito di influenza del PGT di fondovalle dell’area di 

influenza (quota fino ai 300 metri s.l.m) 
FG 

Ambito di Fondovalle del Comune di 

Gordona 

B 
Ambito di influenza del PGT delle energie di rilievo 

Ovest (quota al di sopra di 1800 metri s.l.) 
BG 

Energie di rilievo del comune di Gordo-

na (quota > 1800 m) 

D 
Ambito di influenza del PGT di Versante Ovest (quota 

tra 300 e 1800 metri s.l.m.) 
DG 

Versante del comune di Gordona, 

(escluse le energie di rilievo) 

C 
Ambito di influenza del PGT delle energie di rilievo Est 

(quota al di sopra di 1800 metri s.l.) 
 Aree esterne al territorio comunale 

E 
Ambito di influenza del PGT di Versante Est (quota tra 

300 e 1800 metri s.l.m.) 
 Aree esterne al territorio comunale 

Tabella 9 Ambiti di analisi paesaggistico ambientale -  scenario base 

 

 

Figura 17 – Ambito di influenza di area vasta 

 

Figura 18 – Ambiti del territorio comunale 
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5.1. - SCENARIO DI BASE 

Analisi qualitative e quantitative permettono di descrivere il sistema paesistico ambientale nelle sue di-

verse componenti. Lo sforzo è quello di descriverlo il più possibile nella sua interezza, per poterne valuta-

re sinteticamente vulnerabilità e valori nella sua evoluzione temporale. 

Vulnerabilità e valori vengono poi approfonditi con maggior dettaglio, attraverso l’analisi e la valutazio-

ne dei tematismi di settore (6. - Componenti e fattori ambientali). L’analisi spaziale è strumento significa-

tivo per l’analisi e la valutazione del sistema paesistico ambientale. I macroindicatori di cui al § 4.7.2 

permetto di integrare l’analisi spaziale con gli effetti delle trasformazioni sulle componenti ambientali. 

Tali macroindicatori sono stati calcolati nei diversi ambiti presentati al § 4.2 agliambiti paesistoc ambien-

tali. Per comodità si riporta una mappa complessiva del territorio con l’individuazione degli ambiti. 

I macroindicatori (Cfr. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) vengono di seguito applicati allo 

scenario di base al fine di verificare gli effetti delle trasformazioni sul sistema paesistico-ambientale. 

I risultati di ciascuno di essi contribuiscono a dettagliare gli obiettivi di sostenibilità, che vengono forniti 

sempre per l’ambito di fondovalle e, talvolta, per i versanti, in quanto sono questi gli ambiti sui quali il 

PGT può incidere.  

I dati di base utilizzati per la valutazione dello scenario di base sono quelli dell’uso del suolo tratti dalla 

banca dati regionale DUSAF_5 del 2015,  strumento contenitore di informazioni confrontabili tra differenti 

aree geografiche del territorio  

I dati delle analisi riprendono i dati, oltre che dal DUSAF anche daelaborazione dell’annuario statistico 

regionale per quanto attiene a  numero di abitanti, volumi e destinazione d’uso dei singoli fabbricati per 

il calcolo teorico della popolazione insediabile in ciascun ambito analizzato. 

Le tabelle, strutturate in modo tale da rendere possibile un confronto tra gli elementi del sistema paesi-

stico ambientale alle differenti scale di analisi, riportano per ogni ambito di analisi 

• gli elementi del paesaggio presenti, 

• la loro estensione in ettari 

• l’incidenza percentuale di ogni elemento rispetto alla totalità del sistema considerato. 

• l’estensione, sempre  in ettari, delle destinazioni d’uso secondo: 

 

• il diagramma “a torta” che ne rappresenta i valori percentuali 

Nota: si riportano di seguito solo alcuni scenari esempi, per il resto si rinvia al Rapporto Ambientale completo. 

1 Usi antropici 708,52

2 Coltivi 1 771,51

3 Prati 313,37

4 Boschi 11 016,25

5 Incolti 1 725,97

6 Corpi idrici 130,98

7 Zone umide 15,47

8 Rocee, nevi, detriti 982,62
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USI DEL SUOLO: SCENARIO BASE PER L’AMBITO D’INFLUENZA DEL COMUNE DI GORDONA 

 

Ambito A – Aree di Area Vasta. All’interno dell’ambito di influenza gli elementi che connotano il sistema paesistico 

ambientale sono i boschi di latifoglie (20,72%), ma non mancano le conifere (13,41%) ed i boschi misti (13,96%), men-

tre salendo la vegetazione rada (15,04%) occupa superfici non trascurabili. Le tessere maggiormente antropiche del 

mosaico ambientale si trovano prevalentemente nel fondovalle costituendo in prevalenza un tessuto discontinuo 

(1,82%) o nucleiforme. 
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Tabella Scenario base  di Area Vasta (Ambito A) 

Uso del suolo – Scenario base di Area Vasta 

Elementi del Paesaggio ST_ha % 

Tessuto residenziale continuo denso e mediamente denso 21,46 0,13 

Tessuto residenziale discontinuo 303,96 1,82 

Tessuto residenziale rado, nuclei forme o rurale 125,88 0,76 

Tessuto residenziale sparso 25,48 0,15 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 113,28 0,68 

Insediamenti produttivi agricoli 43,30 0,26 

Insediamenti ospedalieri e impianti di servizi pubblici e privati 1,21 0,01 

Impianti di servizi pubblici e privati 1,88 0,01 

Impianti tecnologici 8,43 0,05 

Cimiteri 3,67 0,02 

Reti stradali e spazi accessori 2,08 0,01 

Cave 28,23 0,17 

Cantieri 2,97 0,02 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 5,25 0,03 

Parchi e giardini 2,29 0,01 

Aree verdi incolte/improduttivi 4,88 0,03 

Impianti sportivi 14,26 0,09 

Seminativi semplici 268,71 1,61 

Seminativi arborati 14,08 0,08 

Orti familiari 0,51 0,00 

Vigneti 17,33 0,10 

Frutteti e frutti minori 3,17 0,02 

Pioppeti 0,66 0,00 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 1 376,57 8,26 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 90,46 0,54 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 3 452,98 20,72 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 31,25 0,19 

Boschi di latifoglie a densità bassa 128,74 0,77 

Formazioni ripariali e vegetazione dei greti 114,10 0,68 

Castagneti da frutto 28,51 0,17 

Boschi conifere a densità media e alta 2 234,64 13,41 

Boschi di conifere a densità bassa 129,78 0,78 

Boschi misti a densità media e alta 2 325,70 13,96 

Boschi misti a densità media e alta 37,85 0,23 

boschi misti a densità bassa (alto fusto) 25,82 0,15 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 242,43 1,45 

Praterie naturali d’alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 70,93 0,43 

Cespuglieti 1 044,57 6,27 

Vegetazione dei greti 33,63 0,20 

Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 538,34 3,23 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 15,81 0,09 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 93,63 0,56 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 982,62 5,90 

Vegetazione rada 2 506,89 15,04 

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 15,47 0,09 

Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 103,80 0,62 

Bacini idrici naturali 26,88 0,16 

bacini idrici da attività estrattive interessanti la falda 0,30 0,00 
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Scenario base  di Area Vasta (Ambito A) 

ST= 16.664,67 ettari 

 

Figura 19 – Scenario Base di Area 

Vasta: destinazioni d’uso prevalenti 

(Fonte DUSAF 5) 

 

La notevole estensione dell’area comprende un’ampia parte del bacino idrografico della Valchia-

venna: gli insediamenti antropici sono limitati al 4,3% del territorio, mentre è evidente la prevalenza 

delle aree boscate sui versanti vallivi. 

 

1 Usi antropici 708,52

2 Coltivi 1 771,51

3 Prati 313,37

4 Boschi 11 016,25

5 Incolti 1 725,97

6 Corpi idrici 130,98

7 Zone umide 15,47

8 Rocee, nevi, detriti 982,62
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USI DEL SUOLO: SCENARIO BASE PER L’AMBITO DI FONDOVALLE  (AMBITO FG) 

 

Ambito FG – Ambito di fondovalle del comune di Gordona. Gli elementi che connotano il sistema paesistico ambien-

tale sono costituiti dalle aree agricole produttive (prati permanenti 41,22%) e dai boschi di latifoglie (15,90%), mentre i 

tessuti antropici di evidente rilievo sono costituiti dalle aree produttive artigianali (9,54%) e da tessuti residenziali di-

scontinui (6,17%), già molto diffusi negli ambiti analizzati. 
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Tabella Ambito di Fondovalle del comune di Gordona (Ambito FG) 

Uso del suolo – Ambito di fondovalle del Comune di Gordona 

Elementi del Paesaggio ST_ha % 

Tessuto residenziale continuo denso e mediamente denso 4,10 0,76 

Tessuto residenziale discontinuo 33,16 6,17 

Tessuto residenziale rado, nuclei forme o rurale 16,09 2,99 

Tessuto residenziale sparso 3,33 0,62 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 51,32 9,54 

Insediamenti produttivi agricoli 2,95 0,55 

Impianti tecnologici 1,22 0,23 

Cimiteri 0,52 0,10 

Reti stradali e spazi accessori 0,58 0,11 

Cantieri 1,25 0,23 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 1,19 0,22 

Aree verdi incolte/improduttivi 4,26 0,79 

Impianti sportivi 3,90 0,73 

Seminativi semplici 1,00 0,19 

Seminativi arborati 3,75 0,70 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 221,68 41,22 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 17,35 3,23 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 85,48 15,90 

Formazioni ripariali e vegetazione dei greti 33,48 6,23 

Cespuglieti 0,99 0,18 

Vegetazione dei greti 9,30 1,73 

Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 3,15 0,59 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 5,48 1,02 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 16,20 3,01 

Vegetazione rada 1,26 0,23 

Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 14,73 2,74 
 

Ambito di Fondovalle di Gordona (Ambito FG) 

ST= 537,73 ettari 

 

Figura 20 – Fondovalle del Territorio 

comunale: (Fonte: DUSAF 5) 

 
 

 

Scorrendo le analisi effettuate, si può concludere che la ripartizione tra gli elementi del mosaico paesi-

stico ambientale del comune di Gordona e quella dello scenario di riferimento (Ambito A di Area Vasta) 

è abbastanza simile, in quanto prevalgono sempre le aree di elevata naturalità, anche se nel caso del 

territorio comunale è più ampio il divario tra le aree antropizzate e quelle boscate, mentre le aree riser-

vate alla produzione agricola risultano, a livello percentuale, decisamente ridotte nel territorio comuna-

le di Gordona. 

 

1 Usi antropici 123,87

2 Coltivi 243,78

3 Prati 0,00

4 Boschi 120,22

5 Incolti 35,13

6 Corpi idrici 14,73

7 Zone umide 0,00

8 Rocee, nevi, detriti 0,00
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Tabella 10 – Sintesi dei dati percentuali per ambito considerato 

Anche gli ambiti di fondovalle presentano una situazione pressoché simile tra loro. I due ambiti sono quelli sotto-

posti a più alta pressione antropica, con la concentrazione dei tessuti residenziali, delle aree industriali, artigianali 

e commerciali e delle infrastrutture stradali. Si tratta di destinazioni peraltro non ancora implementate dalle pre-

visioni sovraordinate quali il completamento della nuova Trivulzia, dello scalo ferroviario dell’area industriale e del 

collegamento ferroviario con la Val Mesolcina. 

I diagrammi che seguono hanno ordinata massima conforme all’entità rappresentata. 

 
 

 

 

Figura 21 – destinazioni e raffronti percentuali  

 

1 2 3 4 5 6 7

Ambito A Ambito G Ambito F Ambito FG Ambito DG Ambito BG Ambito BDG

Cod Uso

Scenario 

base  di 

’Area Vasta

Comune di 

Gordona

Fondovalle 

Esteso

Fondovalle 

di Gordona

Versante 

comunale 

antropizzato

Energie di 

rilievo e 

zona 

alpeggi

Intero 

Versante 

comunale

1 Usi antropici 4,25% 2,16% 21,22% 23,04% 0,35% 0,02% 0,23%

2 Coltivi 10,63% 4,53% 51,48% 45,33% 1,19% 0,00% 0,76%

3 Prati 1,88% 3,66% 0,00% 0,00% 2,82% 6,10% 4,00%

4 Boschi 66,11% 64,18% 20,36% 22,36% 73,47% 58,38% 68,05%

5 Incolti 10,36% 16,09% 2,88% 6,53% 18,73% 13,85% 16,98%

6 Corpi idrici 0,79% 0,43% 3,46% 2,74% 0,30% 0,06% 0,21%

7 Zone umide 0,09% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 Rocee, nevi, detriti 5,90% 8,95% 0,09% 0,00% 3,15% 21,58% 9,77%
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5.2. - SINTESI DELLE ANALISI EFFETTUATE CON I MACRO-INDICATORI. 

5.2.1. - MATRICE 

La matrice del paesaggio è costituita dall’elemento maggiormente connesso all’interno dell’ambito di 

paesaggio considerato, caratteristica derivata dall’esame delle tipologie d’uso del suolo desunte dal 

database regionale (DUSAF 5 il più recente, quindi utilizzato nel caso specifico) 

Il controllo della consistenza della matrice è utile per valutare la stabilità/instabilità di un ambito paesisti-

co. Viene individuata attraverso l’esame dei dati territoriali e la verifica della fisionomia dell’ambito pae-

sistico. 

 

 

 

 

 

 

Il valore critico per la 

stabilità della matrice è 

del 60% 

Gli ambiti analizzati pre-

sentano pertanto bassa 

o nulla vulnerabilità con 

riferimento alle classi 

dei valori standard: 

 

Figura 22 - valori % della matrice. 

 

Matrice mol-
to stabile 

> 70% 

Matrice sta-
bile 

65 - 70% 

Matrice 
quasi sta-
bile 

60– 65% 

Matrice in-
stabile 

55– 60% 

Matrice mol-
to instabile 

< 55% 
 

Una matrice che copre circa il 75% della superficie dell’ambito che caratterizza, in genere presenta un 

forte effetto margine. Un a matrice perforata da elementi diversi fino al 40% della superficie totale (ossia 

la matrice è pari al 60%) tende a perdere la sua connotazione e consistenza (Forman, 1995). Il 60% è 

quindi considera to soglia critica nei confronti dei processi di trasformazione della matrice 
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Il territorio in esame rivela la presenza diffusa di una matrice composta da elementi naturali che conferi-

sce al paesaggio situazioni di stabilità, particolarmente evidenti sia nell’ambito di riferimento di Area Va-

sta, sia nel territorio comunale di Gordona. 

Anche gli ambiti di fondovalle che sono caratterizzati dalla maggiore presenza di attività antropiche, la 

matrice risulta comunque al di sopra della soglia di criticità del 60%, il che significa che è costituita an-

cora da elementi naturali ancora in grado di tenerla al sicuro da situazioni di transizione che possono al-

terare il paesaggio. 

L’ambito di versante del Comune e le aree sommitali arrivano ad avere una matrice addirittura vicina al 

100%, dove praticamente, per il momento, la presenza dell’uomo non è causa di problemi come avvie-

ne invece in altre zone alpine con estese aree sciabili. 

Obiettivo di sostenibilità - matrice 

Limitare le trasformazioni del suolo, tenendo conto che gli impegni sovraordinati già assunti (strade, 

area artigianale comprensoriale, scalo ferroviario e traforo) hanno sottratto notevoli aree agricolo 

produttive del territorio comunale. Verificare che la matrice non scenda al di sotto del 60% visto 

che per il momento non è ancora compromessa 
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5.2.2. - ETEROGENEITÀ 

L’indice viene calcolato con la se-

guente formula  

H=-(Pi)ln(Pi) 

dove Pi= rapporto tra la superficie 

occupata dall'elemento i-esimo e l'a-

rea considerata. 

 Alto  > 2,0 

 Medio  1,50 – 2,0 

 Basso  <1,50 
 

 

Figura 23 - Indice di eterogeneità o di Shannon 

Si utilizza per lo studio delle strutture paesistiche e della loro stabilità. E' tratto dall'indice di diversità bio-

logica di Shannon-Wiener, ma viene applicato alle unità ecosistemiche o alle singole macchie, conside-

randone la superficie  occupata,  anziché il numero di  individui. 

L’eterogeneità è più facilmente valutata attraverso il confronto dei valori di equi-ripartizione i cui valori 

ottimali (H/Hmax, linea blu Figura 24 - Indice di equi-ripartizione) sono collocati nella fascia compresa tra 

i valori percentuali 45 e il 60%: 

 

Figura 24 - Indice di equi-ripartizione 

Valori troppo bassi rivelano ba-

nalizzazione del paesaggio e 

probabile omogeneizzazione 

degli elementi che lo costitui-

scono; al contrario i valori ele-

vati sono spesso sintomo di un 

territorio molto eterogeneo, 

con difficoltà di interazione e 

presenza di incompatibilità re-

ciproche significative tra ele-

menti che appartengono a si-

stemi diversi, senza ordine e 

chiara organizzazione. 

 Medio-alto  > 60 

 Alto 45 - 60 

 Medio-basso 30 - 45 

 Basso <30 
 

 

L’alta equi-ripartizione in paesaggi caratterizzati dalla netta prevalenza di un sistema è sempre valutata 

in modo positivo. 

Il diagramma in figura evidenzia la buona struttura del paesaggio e la variegata diversificazioni degli usi: 

infatti l’equi-ripartizione totale (linea continua blu), almeno per tutti gli ambiti a prevalente matrice natu-

rale, si trova nella situazione ottimale entro la fascia tra il 45 ed il 60% dell’indice. 
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Obiettivo di sostenibilità: equi-ripartizione 

Per l’ambito di fondovalle del Comune di Gordona è necessario limitare la frammentazione delle 

aree, soprattutto quelle dei coltivi che potrebbero perdere ulteriore compattezza 
 

5.2.3. - COEFFICIENTE DI FRAMMENTAZIONE DELLE STRUTTURE 

La frammentazione è definita da un valore che indica la distanza media in metri lineari tra le infrastruttu-

re presenti in un territorio. Un valore basso individua un alto tasso di infrastrutturazione; al contrario, un 

valore elevato, individua un paesaggio poco infra-strutturato, non frammentato con una matrice molto 

connessa. 

Più il valore dell’indice è basso, meno spazio c’è tra una strada e l’altra, quindi più denso è il reticolo 

stradale e maggiore la frammentazione. 

E’ il rapporto tra la superficie dell’ambito e la lunghezza delle strutture 

Il calcolo degli indici è 

sempre molto elevato, 

quindi il paesaggio è poco 

frammentato e la matrice 

molto connessa. 

 

Tabella 11 - Indici di frammentazione 

 

Viene calcolato sul territorio esterno agli agglomerati 

urbani: maggiore è il valore del coefficiente di 

frammentazione, minore è la tendenza alla disgre-

gazione dovuta alla presenza delle infrastrutture li-

neari. 

 bassa > 2000 

 medio bassa 1600 - 2000 

 media 1200 - 1600 

 medio alta 800 -1200 

 alta < 800 

Figura 25- valori dell’ Indice di frammentazione 

 

Obiettivo di sostenibilità: Frammentazione delle strutture 

Per mitigare la situazione e contenere gli effetti negativi dei prossimi maxi interventi si propone il r i-

corso alla compensazione con potenziamento della rete ecologica comunale 
 

5.2.4. - SPRAWL 

Lo sprawl ha la funzione di evidenziare il rapporto tra lo spazio effettivamente edificato oppure  occu-

pato da infrastrutture e lo spazio occupato da fasce di rispetto, da interferenze di vario genere, o da al-

tri tipi di disturbo che ne limitano l’uso ed il valore. In questa ottica il consumo di suolo non viene cons i-

derato solo in termini di suolo occupato da edifici e infrastrutture, quelle necessarie per la costruzione 

dell’habitat umano, ma anche gli spazi che, a causa di una distribuzione disordinata e/o dispersa degli 

insediamenti, viene interferito, perde potenzialità d’uso non è più una risorsa e non consente comunque 

più  utilizzi alternativi. 

Ambito ST (ha) ST(mq)
lunghezza 

(mq) 
Indice

G: Comune di Gordona 411 158,76 4 111 587 639 55 946 73 492

DG: Area di versante (vette escluse) 261 132,64 2 611 326 426 26 256 99 457

FG - area di fondovalle 150 026,12 1 500 261 213 29 690 50 531
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L’immagine che segue si riferisce agli ambiti di fondovalle e di versante, maggiormente suscettibili a tale 

fenomeno, mettendo in evidenza le aree effettivamente 

occupate: 

dall’edificato (rosso) 

dalle reti infrastrutturali (nero) 

interferite 

dall’edificato (arancio) 

dalle infrastrutture (grigio). 

 

Il diagramma evidenzia i valori percen-

tuali del rapporto tra la superficie totale 

consumata e la superficie effettivamente 

insediata. 

 

 basso > 1,50 

 medio 1,50-2,00 

 alto <2,00 

Figura 26 – Sup sprawl/Supedif 

 basso >35 % 

 medio 35% - 65% 

 alto <65% 

Figura 27 - % sup totale a rischio srawl 

 

Figura 28 - Sprawl 

I valori evidenziati sono i seguenti: 

 

Tabella 12 – Risultati dall’analisi sprawl 

L’ambito di fondovalle del comune di Gordona è quello che ha la maggiore quota di territorio a rischio 

sprawl, anche se per il momento si mantiene (57%) nella fascia del valore medio (35-65 %). Si tratta co-

munque dell’ambito del territorio comunale che ospita la quasi totalità degli insediamenti urbani 

Obiettivo di Sostenibilità: indice di sprawl l 

Ridurre la superficie interferita del fondovalle di Gordona, occupando i buffer per le nuove costru-

zioni. Evitare nuovi  insediamenti lineari lungo le infrastrutture e contenere l’indice Sup sprawl/Sup 

edificata 
 

5.2.5. - INDICE DI SUPERFICIE DRENANTE 

L’indice di superficie drenante ha la funzione di individuare i livelli di pressione antropica sui terreni con ri-

ferimento alle funzioni di ricarica delle falde acquifere e della possibilità di valutare l’adeguatezza delle 

Ambito
interferito 

Infrastrutture

interferito 

urbanizzato
Infrastrutture

non 

urbanizzato
urbanizzato

Totale 

complessivo

SuP_sprawl / 

sup-edificato

FG - Fondovalle Gordona 940 930 701 455 93 629 2 308 295 1 332 972 5 377 280 57,07%

BDG - Versante comunale 1 408 404 1 433 664 136 759 34 024 926 300 910 37 304 663 8,79%

G - Comune di Gordona 2 349 334 2 391 070 230 388 56 956 852 1 674 845 63 602 490 10,45%
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aree permeabili al fine di consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno. Si tratta quindi di 

un indice strettamente connesso al rischio idrogeologico oltre che al microclima ed allo stato di salute 

degli ecosistemi in grado di regimare la percolazione. 

 

Tabella 13 - Permeabilità dei suoli 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITÀ: superficie drenante: 

Il RR 23/11/2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 

dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della LR 12/2005”  introduce in Regione 

Lombardia norme stringenti in merito al tema dell’invarianza idraulica e idrologica e drenaggio so-

stenibile. Pur essendo, infatti, il territorio regionale suddiviso in aree a differente livello di criticità e 

ricadendo il territorio comunale di Gordona in area 3, ossia la meno critica, gli interventi di nuova 

edificazione e, comunque, quelli che riducono la permeabilità dei suoli sono chiamati a mettere in 

atto importanti opere finalizzate a garantire il rispetto dell’invarianza idraul ica ed idrologica. 

L’ambito territoriale nel quale il tema andrebbe affrontato, anche intervenendo su problematiche 

pregresse, è l’area industriale comprensoriale ove è auspicabile l’installazione di opere atte a favo-

rire la laminazione, tetti verdi o vasche da utilizzarsi anche per il riuso della risorsa. 

 

 

Ambito Artificiale Naturale
Suolo 

permeabile 

Totale 

complessivo

impermeabilità 

artificiale

impermeabilità 

naturale + 

artificiale

% 

permeabile

FG - Fondovalle Gordona 749 225 10 082 4 618 264 5 377 571 0,139 0,141 85,88%

BDG - Versante comunale 164 281 4 617 803 32 522 643 37 304 727 0,004 0,128 87,18%

A - Scenario area vasta 4 186 082 21 867 896 140 595 865 166 649 843 0,025 0,156 84,37%
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5.2.6. - BIOPOTENZIALITÀ TERRITORIALE 

La biopotenzialità territoriale è una grandezza funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti in un 

certo territorio e delle capacità omeostatiche e omeoretiche (di auto-riequilibrio) degli stessi, per cui 

consente di misurare il grado di equilibrio di un sistema paesistico: più è alto il valore di Btc, maggiore è 

la capacità di auto-mantenimento del paesaggio: variazioni della Btc in un intervallo di tempo eviden-

ziano la stabilità dell’area in oggetto e il suo trend evolutivo. 

Gli indicatori che caratterizzano tale grandezza  sono: 

Btc media: consente di effettuare una stima dell’energia 

latente che una parte di territorio è in grado di sviluppare 

Indice di biopotenzialità 

Btc media – Mcal/ mq /a 

 alto > = 3,21 

 medio 1,01 – 3,20 

 basso < 1,00 
 

Btc Hu: esprime il valore Btc dell’energia in capo 

all’habitat umano 

Indice di biopotenzialità 

Btc Hu – Mcal/mq /a 

 alto > 2,01 

 medio 1,01 – 2,00 

 basso < 1,00 
 

Btc Hn: esprime il valore Btc dell’energia in capo 

all’habitat naturale 

Indice di biopotenzialità 

Btc Hn – Mcal/mq /a 

 Alto > 4,01 

 medio 2,01 – 4,00 

 basso < 2,00 
 

%Btc: esprime, sempre per l’area studio, la percentuale 

della biopotenzialità propria dell’habitat naturale nel rag-

giungimento della biopotenzialità totale. 

Indice di biopotenzialit à % 
BTC -%- 

 Alto >50 

 medio 25-50 

 basso <25 
 

 

Dapprima vengono messi a confronto i risultati delle analisi di due ambiti che presentano caratteristiche 

analoghe: l’Area Vasta ed il territorio del Comune in esame: 

i due ambiti a confronto presentano infatti molte analogie sia per la conformazione geomorfologica sia 

per varietà di paesaggi, anche se l’ambito di influenza  di Area Vasta si estende su entrambi i versanti 

della Valle. 

Il valori della Btc media sono molto simili: 5,92 per l’Area di riferimento, di poco inferiore 5,33 per l’intero 

territorio di Gordona;  si tratta fi valori decisamente elevati, fortemente determinati dai valori di biopo-

tenzialità degli Habitat naturali, soprattutto delle aree boscate che rivestono i versanti vallivi (Cfr. anche 

Figura 29 – Istogramma della biopotenzialità con i raffronti). 



COMUNE DI GORDONA - SINTESI NON TECNICA - SINTESI NON TECNICAGORDONA   Pagina 66 di 142 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

(VR_03) - GRD_RA_VR02_Sintesi non tecnica.docm - Sintesi delle analisi effettuate con i macro-indicatori. 

Scenario di riferimento: A –Area Vasta 

 

 

 

 

Ambito G - Comune di Gordona 

 

 

 

 

Quando però si passa ad analizzare gli ambiti maggiormente energivori, quelli di fondovalle dove gli usi 

antropici che costituiscono l’Habitat umano, tendono a consumare più energia di quanta ne viene 

prodotta dagli Habitat naturali presenti al loro interno, anche i valori della Btc media cambiano deci-

samente. 

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc media

ST_HU Habitat umano 3 319,50 19,92% 8 755,27 8,88% 2,64

ST_HN Habitat naturale 13 345,17 80,08% 89 889,70 91,12% 6,74

ST_Tot Totale 16 664,67 98 644,97 5,92

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 416,78 88,16 0,21

PD Produttivo 1 503,02 1 311,28 0,87

PT Protettivo 1 208,59 7 295,52 6,04

SS Sussidiario 191,12 60,30 0,32

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 247,91 422,30 1,70

DF Defluente 76,91 15,38 0,20

ST Stabilizzante 13 020,35 89 452,02 6,87

Btc media = 5,92

Indice biop Btc HU= 0,53

Indice biop Btc HN = 5,39

Indice di biopotenzialità % 91,12

Apparato Umano

Apparato Naturale

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc

ST_HU Habitat umano 874,90 13,76% 2 843,09 8,39% 3,25

ST_HN Habitat naturale 5 485,35 86,24% 31 035,52 91,61% 5,66

ST_Tot Totale 6 360,25 33 878,62 5,33

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 62,20 12,44 0,20

PD Produttivo 244,44 222,26 0,91

PT Protettivo 513,73 2 595,98 5,05

SS Sussidiario 54,53 12,41 0,23

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 51,29 117,95 2,30

DF Defluente 14,16 2,83 0,20

ST Stabilizzante 5 419,89 30 914,74 5,70

Btc media = 5,33

Indice biop Btc HU= 0,45

Indice biop Btc HN = 4,88

Indice di biopotenzialità % 91,61

Apparato Umano

Apparato Naturale
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Il fondovalle esteso (ovvero quello dell’Area Vasta) ha Btc medio =  2,01 che permane comunque supe-

riore al valore (Btc medio = 1,99) relativo al fondovalle del solo Comune di Gordona. 

 

Ambito  F:  Fondovalle esteso 

 

 

 

 

Ambito FG: Fondovalle di Gordona 

 

 

 

 

Si tratta di valori che rientrano comunque nel range del valore  medio in quanto  1,01 <1,99 <3,20 

 

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc

ST_HU Habitat umano 2 016,66 65,60% 1 627,59 26,30% 0,81

ST_HN Habitat naturale 1 057,34 34,40% 4 560,03 73,70% 4,31

ST_Tot Totale 3 074,00 6 187,62 2,01

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 373,12 79,43 0,21

PD Produttivo 1 342,86 1 134,81 0,85

PT Protettivo 113,92 353,91 3,11

SS Sussidiario 186,77 59,44 0,32

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 228,22 395,35 1,73

DF Defluente 64,07 12,81 0,20

ST Stabilizzante 765,05 4 151,87 5,43

Btc media = 2,01

Indice biop Btc HU= 0,53

Indice biop Btc HN = 1,48

Indice di biopotenzialità % 73,70

Apparato Umano

Apparato Naturale

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc

ST_HU Habitat umano 336,64 62,60% 270,19 25,23% 0,80

ST_HN Habitat naturale 201,09 37,40% 800,67 74,77% 3,98

ST_Tot Totale 537,73 1 070,86 1,99

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 50,89 10,18 0,20

PD Produttivo 206,65 182,69 0,88

PT Protettivo 24,56 64,91 2,64

SS Sussidiario 54,53 12,41 0,23

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 44,87 105,69 2,36

DF Defluente 7,37 1,47 0,20

ST Stabilizzante 148,85 693,50 4,66

Btc media = 1,99

Indice biop Btc HU= 0,50

Indice biop Btc HN = 1,49

Indice di biopotenzialità % 74,77

Apparato Umano

Apparato Naturale
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Per i raffronti si rinvia alla Figura 29 – Istogramma della biopotenzialità 

Anche il versante del Comune di Gordona viene esaminato dettagliatamente separando la fascia 

maggiormente antropizzata (Ambito DG) da quella degli alpeggi (Ambito BG) 

Ambito DG: Versante comunale antropizzato 

 

 

 

 

Ambito BG: Energie di rilievo e zone aleggi 

 

 

 

Successivamente il versante (Ambito BDG) viene anche considerato nel suo insieme. 

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc

ST_HU Habitat umano 345,25 9,25% 2 043,77 7,52% 5,92

ST_HN Habitat naturale 3 385,22 90,75% 25 126,38 92,48% 7,42

ST_Tot Totale 3 730,47 27 170,15 7,28

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 11,01 2,20 0,20

PD Produttivo 37,71 39,50 1,05

PT Protettivo 296,52 2 002,06 6,75

SS Sussidiario 0,00 0,00

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 6,37 12,25 1,92

DF Defluente 5,54 1,11 0,20

ST Stabilizzante 3 373,31 25 113,02 7,44

Btc media = 7,28

Indice biop Btc HU= 0,55

Indice biop Btc HN = 6,74

Indice di biopotenzialità % 92,48

Apparato Umano

Apparato Naturale

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc

ST_HU Habitat umano 193,02 9,23% 529,13 9,39% 2,74

ST_HN Habitat naturale 1 899,04 90,77% 5 108,48 90,61% 2,69

ST_Tot Totale 2 092,05 5 637,61 2,69

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 0,29 0,06 0,20

PD Produttivo 0,08 0,06 0,80

PT Protettivo 192,65 529,01 2,75

SS Sussidiario 0,00 0,00

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 0,05 0,01 0,20

DF Defluente 1,25 0,25 0,20

ST Stabilizzante 1 897,73 5 108,22 2,69

Btc media = 2,69

Indice biop Btc HU= 0,25

Indice biop Btc HN = 2,44

Indice di biopotenzialità % 90,61

Apparato Umano

Apparato Naturale
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Ambito BDG: di versante del Comune di Gor-

dona 

 

 

 

 

E’ interessante osservare che gli ambiti boscati hanno valori medi della Btc di 7,28 e 5,63 

valori medi della Btc di 7,28 e 5,63  Alto > 3,21 

mentre la zona sommitale del versante (Ambito BG), dove la vegetazione diventa rada, prevalgono 

aree moreniche, rocce e praterie d’alta quota, ill valore della biopotenzialità media si colloca nella 

classe media 

valore Btc medio = 2,69   Media 1,01 – 3,20 

che non è certamente da attribuire alla scarsa naturalità dei luoghi, ma alla scarsa capacità degli ele-

menti del paesaggio di alta quota (morene e formazioni rocciose) di apportare energia biotica.  

I valori assunti dalla Btc per l’ambito di influenza di area Vasta sono: 

• un livello di Btc Hu basso, non ha mai superato la soglia del valore 1 

• un livello di Btc Hn sempre elevato, grazie alla presenza di boschi e foreste sui  versanti 

• La Btc Hn contribuisce comunque quasi totalmente alla BTC media dell’ambito.  

I valori di Btc media dell’ambito di influenza di Area Vasta e quello di fondovalle (sempre di area vasta) 

forniscono le soglie di riferimento per le funzioni degli altri ambiti. 

L’ambito di alta quota (BG) è caratterizzato da uno stato paesistico ambientale particolarmente diffe-

rente e non confrontabile con gli altri perché si auto-mantiene dal punto di vista energetico e fornisce 

altre risorse (ad esempio acqua, biodiversità, turismo…). 

 

Apparati principali Area (ha) % ST Btc % Btc Btc

ST_HU Habitat umano 538,26 9,24% 2 572,90 7,84% 4,78

ST_HN Habitat naturale 5 284,26 90,76% 30 234,86 92,16% 5,72

ST_Tot Totale 5 822,52 32 807,76 5,63

ST_HU Btc_HU Btc media

AB Abitativo 11,30 2,26 0,20

PD Produttivo 37,79 39,57 1,05

PT Protettivo 489,17 2 531,07 5,17

SS Sussidiario 0,00 0,00

ST_HN Btc_HN Btc media

CN Connettivo 6,42 12,26 1,91

DF Defluente 6,79 1,36 0,20

ST Stabilizzante 5 271,04 30 221,24 5,73

Btc media = 5,63

Indice biop Btc HU= 0,44

Indice biop Btc HN = 5,19

Indice di biopotenzialità % 92,16

Apparato Umano

Apparato Naturale
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Figura 29 – Istogramma della biopotenzialità 

Btc media Ambito 

di influenza Area 

Vasta 

    5,92 

 

         2,01 

Btc media Ambito 

di influenza del 

Fondovalle 

dell’Area Vasta 

Dall’esame dell’istogramma, analizzando e i dati relativi alla Biopotenzialità si osserva che nessuno degli 

ambiti individuati ha valori di Btc media superiori all’ambito A, fatta eccezione dell’ambito DG del ver-

sante maggiormente antropizzato, ma pur sempre di dimensioni limitate rispetto alla vastità delle aree 

coperte dalla vegetazione: come già osservato, le aree boscate dei versanti hanno valori fortemente 

determinati dai valori di biopotenzialità degli Habitat naturali, la cui capacità di rigenerazione è in gra-

do di supplire anche ai contesti più urbanizzati. 

 

Figura 30 – Incidenza % del biopotenzialità dell’ Habitat naturale 

Le canne gialle dell’istogramma 

rappresentano l’importanza degli 

ambienti naturali  per il mantenimen-

to degli equilibri  

In tutti gli ambiti di analisi si manifesta 

infatti l’importanza degli ambienti 

naturali per il mantenimento degli 

equilibri energetici. 

 

Obiettivi di sostenibilità: bio-potenzialità territoriale 

Comune di Gordona: Ambito di fondovalle  

 BTC media = 1,99 - 2,00 Mcal/mq/anno 

 Btc Hu = 0,34 Mcal/mq/anno 

 Btc Hn = 1,66 Mcal/mq/anno 

 Peso (Btc Hn/Btc media (%) = 83,13%  può rimanere invariato 

Comune di Gordona: Ambito di versante 

 BTC media = 5,63 mantenimento 

 Btc Hu = 0,13 – 0,15 

 Btc Hn = 5,51 mantenimento 

 Peso (Btc Hn/Btc media (%) =  97,72  mantenimento 
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5.2.7. - HABITAT STANDARD (HS) ED HABITAT STANDARD FUNZIONI 

I valori assunti da questo indicatore, definiscono il carico antropico, la tipologia di paesaggio degli am-

biti misurati e le soglie oltre le quali i paesaggi e la loro organizzazione cambiano. 

L’indicatore prende in considerazione solo le superfici che appartengono all’Habitat umano, calcolan-

done la dotazione pro capite, la quale è significativa della tipologia di Paesaggio. Nel conto non ven-

gono inseriti gli elementi naturali: l’indice misura quindi il carico antropico sul territorio effettivamente in-

teressato dalle attività umane. 

L’Hu (Habitat umano) è costituito dal territorio occupato/utilizzato dall’uomo e dalle sue attività, com-

prendendo la quota parte di risorse naturali direttamente coinvolte per supportare la vita umana in una 

determinata area. 

Habitat standard  (HS) 

Per avere una stima attendibile della popolazione “utente” ai fini del calcolo dell’indice HS, si sono utiliz-

zati i dati forniti dal Censimento ISTAT 2011 per quanto attiene a residenti ed abitazioni; dati non ufficiali, 

ritenuti tuttavia attendibili, provengono dagli operatori turistici locali che stimano in cica ventimila  pre-

senze in occasioni quali “la notte bianca”, i festival o la Sagra dei Crotti. 

Ipotizzando che un quarto dei turisti “die”, o “turisti pendolari” presenti nell’ambito di Area vasta in que-

ste particolari occasioni, si distribuisca sul territorio circostante proporzionalmente all’estensione di cia-

scun ambito HU, è possibile costruire la tabella di seguito riportata. 

Per quanto attiene invece ai turisti stagionali, il riferimento più significativo, almeno per le zone turistiche, 

è fornito dalle abitazioni che risultano “non occupate” al 31 di ottobre (data censimento). Si valuta che 

circa il 70% delle “seconde case” siano  utilizzate dai “residenti stagionali” ed ipotizzando prudentemen-

te che ciascuna di esse ospiti dalle due alle tre persone in periodo di alta stagione, si può prevedere: 

 

 

Tabella 14 – Stima del carico antropico relativo ai residenti e di picco con l’avvento turistico  

 

ST(ha) 

ambito

Popolaz. 

residente

Abitaz. 

Occupate

Abitaz non 

occupate

Resid. 

stagionali 

max

Turisti 

pendolari 

max

Abitanti 

equivalenti 

(valore di 

picco)

Ambito A Scenario base  di ’Area Vasta 16 664,67 16 752 6 833 2 086 3 651 20000 40 403

Ambito G Comune di Gordona 6 360,25 1 903 754 466 815 2 636 5 353

Ambito F Fondovalle Esteso 3 074,00 15 688 6 379 1 304 2 282 6 075 24 045

Ambito FG Fondovalle di Gordona 537,73 1 884 742 155 272 1 014 3 170

Ambito DG Versante comunale antropizzato 3 730,47 19 12 310 543 1 040 1 602

Ambito BG Energie di rilievo e zona alpeggi 2 092,05 1 0 0 0 581 582

Ambito BDG Intero Versante comunale 5 822,52 20 12 310 543 1 622 2 184

Descrizione 
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I valori di HS sono caratteristici delle diverse tipologie di paesaggio: 

passare da una soglia ad un’altra non significa quindi soltanto un 

aumento o diminuzione di carico antropico, ma anche il cambio di 

organizzazione portatore di alterazioni sostanziali nella struttura e, 

quindi, nella fisionomia del paesaggio, per cui tale cambiamento è 

visto come una potenziale criticità. 

Tabella 15 –  tipologie di paesaggio e soglie di riferimento Hs 

 

 

 

Tabella 16 – Valori di Hs e definizione delle tipologie di paesaggio per ciascun ambito. 

Si può osservare che l’Hs relativo all’intero territorio comunale corrisponde a 2645,73 mq/abitante, valore 

corrispondente alla tipologia di paesaggio “rurale produttivo”, anche se tale valore è prossimo alla so-

glia (2600 mq/ab) del paesaggio definito “rurale povero”. 

Tipologia di paesaggio Hs (mq/ab)

urbano denso 80 - 260

urbano medio 260 - 500

urbanizzato rado 500 - 780

suburbano rurale 780 - 1640

rurale povero 1640 - 2600

rurale produttivo 2600 - 6700

agricolo > 6700

ST(ha) 

ambito

Superficie 

Hu (ha)

Popolazione 

residente

Valore di Hs 

(mq/ab)

Popolazione 

equivalente

Hs di picco 

(mq/ab)

Ambito A Scenario base  di ’Area Vasta 16 664,67 3 319,50 16 752 1 981,56 40 403 821,61

Ambito G Comune di Gordona 6 360,25 874,90 1 903 4 597,48 5 353 1 634,33

Ambito F Fondovalle Esteso 3 074,00 2 016,66 15 688 1 285,48 24 045 838,69

Ambito FG Fondovalle di Gordona 537,73 336,64 1 884 1 786,82 3 170 1 061,92

Ambito DG Versante comunale antropizzato 3 730,47 345,25 19 181 708,15 1 602 2 155,46

Ambito BG Energie di rilievo e zona alpeggi 2 092,05 193,02 1 1 930 179,91 582 3 313,80

Ambito BDG Intero Versante comunale 5 822,52 538,26 20 269 131,74 2 184 2 464,36

Descrizione 
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6. - COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 

6.1. - GEO-PORTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

La Regione Lombardia mette a disposizione un servizio che consente di identificare e quantificare il ri-

schio naturale (idrogeologico, sismico, incendi boschivi) e/o antropico (industriale, incidenti stradali) as-

sociato a qualunque punto del territorio della Lombardia. L'Attestato del territorio rielabora poi un insie-

me di dati relativi all'atmosfera (vento, precipitazioni, fulmini), al suolo (quota, pendenza, numero del 

mappale catastale, uso del suolo, altezza max neve, dissesti, classe di fattibilità geologica, pericolosità 

sismica locale) e al sottosuolo (accelerazione sismica, geologia, radon) e li restituisce sotto forma di in-

dici di criticità (cinque da bassa a molto alta). 

Il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (PRIM) rielabora e provvede contestualmente 

all’aggiornamento dei risultati ottenuti. Il presente Rapporto Ambientale approfitta della messa a dispo-

sizione di tali dati individuando alcuni punti caratteristici del territorio antropizzato, a fine di valutare, 

seppure “a campione” le considerazioni che emergono dalle tematiche necessariamente affrontabili a 

scala vasta e non puntuale. 

La mappa che segue individua cinque punti georeferenziati scelti per caratteristiche molto specifiche: 

Punto nel Centro abitato di Gordona a quota 282 metri s.l.m. che appartiene al tessuto residenziale di-

scontinuo tipico delle aree attigue al nucleo originario o di antica formazione. 

Punto di svincolo a quota 225 metri s.l.m. coincidente con il nodo stradale che smista i veicoli dalla traf-

ficata Trivulzia (futura SS. 36) verso la zona industriale (ex PIP) della Valchiavenna; rappresenta an-

che l’elemento baricentrico tra l’habitat umano riservato alla produzione agricola, particolarmente 

attiva nella piana alluvionale del Mera, e le aree produttive industriali di livello comprensoriale. 

Punto geo-referenziato a quota 685 metri s.l.m. in località Castanedi, tipica frazione di versante carat-

terizzata dalla presenza di un tessuto residenziale sparso. 

Punto a quota 933 metri s.l.m. della località Foppo, frazione caratterizzata dalla presenza di edifici a 

matrice rurale tipici del “maggengo”, ovvero dei varchi mantenuti aperti nel bosco dall’uomo per 

sfruttare il prato permanente possibile solo in assenza di specie arboree ed arbustive 

Punto a quota 1029 metri s.l.m. della località Voga, caratterizzato dalla presenza di un tessuto residen-

ziale rado e nucleiforme, matrice storico rurale attualmente in fase di recupero soprattutto per 

l’adattamento degli edifici esistenti alle esigenze della residenza stagionale, che non si ritiene più 

idonea se non dotata di servizi congrui con lo stile di vita attuale. 
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Voga (1029 metri s.l.m.) 

 

Foppo (933 metri s.l.m.) 

 

Castanedi (685 metri s.l.m.) 

 

 

Centro abitato di Gordona (punto a 282 metri s.l.m.) 

 

Rotonda area industriale (ex PIP, punto a 225 metri s.l.m. ) 

Figura 31 – Punti analisi dal Geoportale 
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6.2. - PAESAGGIO, CLIMA, TRAFFICO E ATMOSFERA, TURISMO 

6.2.1. - CLIMA E PAESAGGIO 

Il clima incide profondamente sulle modalità di insediamento dell’uomo e sulla formazione degli ecosi-

stemi, in quanto condiziona la morfogenesi: è il fattore ambientale che maggiormente incide su am-

biente e paesaggio, condiziona l’attività primaria, può essere determinante dal punto di vista economi-

co anche come risorsa per il turismo, specialmente in un’area geografica che offre opportunità e risorse 

tanto variegate. 

La Valle del Mera, che si dispone quasi ortogonalmente a quella dell’Adda, gode di un clima mite ma 

anche piovoso ed apre un varco, tra Alpi Retiche e Lepontine, ai forti venti che provengono dallo Splu-

ga e dal Maloja. 

 

Figura 32 – Carta delle precipitazioni massime annue del ter-

ritorio alpino lombardo 1891/1990 (fonte DG Territorio e Ur-

banistica, UO Rischio idrogeologico e sismico) 

 

 

 

Figura 33 - Carta delle precipitazioni medie annue del terri-

torio alpino lombardo 1891/1990 (fonte DG Territorio e Urba-

nistica, UO Rischio idrogeologico e sismico) 

 

Latitudine e distanza dal mare non sono quindi gli unici fattori che possono descrivere il clima di una zo-

na: anche per la Valchiavenna  incidono significativamente la presenza del lago di Como, del lago di 

Mezzola), le catene montuose, la diversa esposizione al sole dei versanti, i venti e le precipitazioni che 

derivano dal contesto descritto. 

Le differenze di quota tra il fondovalle e le cime più elevate influiscono sul clima complessivo e 

sull’ambiente: lo attestano i paesaggi che caratterizzano anche il territorio di Gordona,  lo sviluppo an-

tropico diversificato per quote altimetriche come le fasce della vegetazione. 
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Castagneti ed altre latifoglie dominano la fascia tra i 600 ed i 700 metri, per poi lasciare gradualmente il 

posto alle conifere che si spingono ben otre i 2.000 metri seppure diradando da bosco a rare singole 

piante. 

L’incidenza della presenza umana sul paesaggio è molto evidente perché le azioni antropiche hanno 

influito notevolmente, per secoli, sulla vegetazione: ampi i disboscamenti per ottenere prati, i caratteri-

stici “varchi” nel bosco chiamati “maggenghi”15, la caratteristica faticosa realizzazione dei terrazza-

menti per le tipiche colture alpine, patate, segale, vite. 

Gli acclivi meno ripidi, soprattutto quelli dei coni di deiezione delle valli laterali che sfociano sulla valle 

principale e, naturalmente le parti dei fondovalle meno acquitrinose o meno produttive, hanno visto 

sorgere i principali borghi o nuclei abitati; ovunque si percepisce però sempre il contrasto di paesaggi, 

di luci, di colori a 360 gradi. 

Recentemente si sta verificando una pericolosa inversione di tendenza: i maggenghi, non più frequen-

tati dai pastori, tornano ad essere invasi dalla vegetazione, i terrazzamenti sono sempre meno coltivati e 

versano spesso in pericoloso stato di degrado, l’habitat agricolo produttivo è sempre più aggredito e 

frammentato da un’edificazione sparsa e dalla costosa rete di infrastrutture e servizi da essi associata, lo 

sprawl  rende sempre più difficile l’accorpamento dei fondi e meno produttive le aziende del settore 

agricolo e zootecnico. 

Ci sono poi i cambiamenti climatici: la temperatura è il parametro principe per descriverne e valutarne i 

cambiamenti in questo particolare contesto storico: le variazioni in atto potrebbero incidere sensibilmen-

te sull’assetto della Valchiavenna e dei suoi habitat, per cui tutti i Comuni  dovranno individuare nuovi 

obiettivi di sostenibilità in grado di rispondere a tali cambiamenti. 

Il territorio del Comune di Gordona, secondo la classificazione di Wladimir Köppen, ricade all’interno 

dell’area climatica C “Climi temperati delle medie latitudini” in cui il mese più freddo ha una temperatu-

ra media inferiore a 18  °C ma superiore a -3  °C; almeno un mese ha una temperatura media superiore 

a 10 C e gode pertanto, a differenza di altri, di una stagione estiva e di una invernale. 

La classificazione Koppen avviata alla fine Ottocento, in assenza di stazioni metereologiche, venne rie-

laborata non più basata sulle specie vegetali, ma in base a temperatura e piovosità, rimane ancora 

oggi una delle più utilizzate perché consente di poter individuare un ristretto gruppo di climi con carat-

teristiche omogenee per tutte le regioni della superficie terrestre. Successivamente si è venuta perfezio-

nando con la definizione di numerosi sottogruppi. 

Caratteristiche climatiche stagionali sono fornite dalla stazione di misura di Chiavenna, la più prossima al 

comune di Gordona; si conferma che il clima della località è temperato e classificato come Cfb se-

condo la tabella  Köppen e Geiger. 

Si specifica inoltre la permanenza in zona di una piovosità significativa durante tutto l'anno e che, an-

che nel mese più secco, si riscontra molta piovosità. 

La temperatura media annuale di Chiavenna è 11.4 °C, mentre la piovosità media annuale è di 1168 

mm. 

                                                           

15 tappa fondamentale nei sistema della trasmigrazione stagionale degli armenti 
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Sempre con riferimento alla stazione di Chiavenna si rileva che recentemente in nessun mese dell’anno 

si riscontrano valori medi della temperatura inferiori allo zero, grazie all'azione mitigatrice dei laghi, per 

dimensioni il Lario in particolare, che immagazzinare calore nei mesi estivi e può quindi generare le cor-

renti caldo-umide, che influenzano sia le temperature sia la piovosità. 

Per quanto attiene ai venti, Valtellina e Valchiavenna risentono del tradizionale sistema “brezza di mon-

te mattutina e brezza di valle detta "Breva", che spira dal lago di Como durante le ore pomeridiane nel 

periodo estivo – primaverile. 

Più raro il "Fohn" che travalica velocemente le Alpi comprimendosi a valle, fenomeno che comporta un 

clima improvvisamente secco e caldo, che si manifesta specialmente d’inverno e provoca un  sensib i-

le., rapido innalzamento della temperatura locale. 

6.2.2. - PAESAGGIO E PTCP 

L’analisi del paesaggio, oltre agli aspetti ambientali fin qui definiti sulla scorta degli elementi che lo costi-

tuiscono, è percepibile anche in base alle macro unità definite dal Il Piano Paesaggistico della Regione 

Lombardia, riprese e declinate alla scala provinciale (Cfr. 3.4. - Pianificazione sovraordinata di livello 

Provinciale) sulla base di caratteristiche salienti che di seguito vengono riprese e contestualizzate al terri-

torio comunale. 

Macro Unità 1 del PTCP  -  Paesaggio delle energie di rilievo 

Macro Unità 2 del PTCP  -  Paesaggio di Fondovalle 

Macro Unità 3 del PTCP  -  Paesaggio di Versante 

Macro Unità 4 – Paesaggio del laghi insubrici 

Solo tre delle Macro unità previste dal PTCP interessano il territorio del Comune di Gordona, in quanto il 

“Paesaggio dei laghi insubrici” non si spinge fino ad interessare il territorio di Gordona. 

Macro Unità 1 -  Paesaggio delle energie di rilievo 

 
Paesaggio sommitale 

 Rocce e pietraie 

Macro Unità 3  -  Paesaggio di Versante 

 

Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

 Pascoli e alpeggi 

 Le aree boscate 

  I Boschi di conifere 

  I Boschi di latifoglie 

  Coltivazione foraggera del maggengo 

 Acque torrentizie 

Paesaggio del sistema insediativo di versante 

 Piccoli nuclei sparsi di antica formazione a matrice rurale 

Paesaggio delle criticità  

 Nuclei abbandonati di versante 

Macro Unità 2  -  Paesaggio di Fondovalle 

 

Paesaggio a prevalente struttura agraria 

 Coltivi di fondovalle 

  Seminativi 

  Zone prative 

 Aree boscate di fondovalle 
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 Incolti 

 Fossi e canali  

Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

 I Crotti 

 Nuclei di antica formazione di fondovalle 

 Tessuto urbano consolidato di recente formazione 

Paesaggio delle criticità 

 Ambiti a destinazione industriale produttiva 

 Ambiti degradati e delle cave e dei depositi  cielo aperto 

Tabella 17 – Macro unità di paesaggio  e gli ambiti del Comune di Gordona 

6.2.3. - ATMOSFERA 

(Indagine puntuale desunta dal Geo-portale: cfr. Figura 31 – Punti analisi dal Geoportale 

Fulmini 

Il diagramma raffronta la distribuzione dei fulmini nube-suolo in numero di eventi (o impatti) per km² 

all'anno 

 

Figura 34 - Fonte: Sistema Italiano Rilevamento Fulmini (SIRF) 

Vento Atlante 

Nel diagramma sono rappresentati i valori di velocità media annua espressi in m/s relativi ai livelli di quo-

ta (livello del terreno/mare) rispettivamente di 25, 50, 75 e 100 metri.  

Per valutare visivamente con immediatezza i valori del diagramma, sono stati evidenziati anche i minimi 

ed i massimi a livello regionale. 
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Figura 35 – Fonte: Atlante Eolico dell'Italia, aggiornamento 2002 

Emissioni in atmosfera 

Per ciascuna delle località individuate sul territorio d’indagine (cfr. Figura 31 – Punti analisi dal Geoporta-

le), il diagramma riporta la presenza di gas serra, ricavato secondo le procedure ARPA dal database 

INEMAR “ Inventario Emissioni Aria”  

 

Figura 36 – Fonte: INEMAR -  ARPA  Lombardia  (2014) – settore monitoraggi ambientali 

 

Analogamente il diagramma relativo alle Polveri nell’aria è ricavato dal database INEMAR “ Inventario 

Emissioni Aria”, che consente un raffronto di quanto succede all’aria del territorio di Gordona alle diver-

se quote altimetriche 

La qualità dell’aria tra 

fondovalle e versante, 

almeno per quanto 

attiene alle polverti, è 

molto evidente. 

 

Figura 37 – Qualità dell’aria e polveri 

 

Precipitazioni atmosferiche 

Linee segnalatrici di possibilità pluviometrica 1 - 24 ore: 
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Per ciascuno dei cinque punti individuati sul territorio di Gordona è possibile confrontare le potenziali 

precipitazioni atmosferiche di forte intensità e durata di: 

■ 1 ora con tempo di ritorno (Tr) di 5 anni 

■ 1 con tempo di ritorno (Tr) di 100 anni 

 

 

Figura 38 – Fonte ARPA “Modello di previsione Statistica delle precipitazioni di forte intensità e breve du-

rata” 

Nel diagramma che segue il raffronto avviene per tempi di ritorno rispettivamente di 

■ 24 ore con tempo di ritorno (Tr) di 5 anni 

■ 24 ore con tempo di ritorno (Tr) di 100 anni 

 

 

Figura 39 – Fonte ARPA “Modello di previsione Statistica delle precipitazioni di forte intensità e breve 

durata” 

6.2.4. - LA QUALITÀ DELL’ARIA 

Il Decreto Legislativo n° 155 del 13/08/2010 ha recepito la direttiva quadro sulla qualità dell’aria 

2008/50/CE, istituendo a livello nazionale un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di ge-

stione della qualità dell’aria ambiente. Il decreto stabilisce per i vari inquinanti valori limite e/o valori 

obiettivo, livelli critici, soglie di allarme e soglie di informazione. Per valore limite si intende il livello ovvero 

la concentrazione di un inquinante fissata al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la sa-

lute umana o per l’ambiente nel suo complesso, che non deve essere superato. 
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Per valore obiettivo si intende il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la 

salute umana o per l’ambiente nel suo complesso da conseguire, ove possibile, entro una data presta-

bilita. 

Per livello critico si intende il livello ovvero la concentrazione di un inquinante oltre il quale possono sussi-

stere effetti negativi diretti sui recettori quali gli alberi, le altre piante o gli ecosistemi ambientali esclusi gli 

esseri umani. 

La soglia di allarme e la soglia di informazione sono le concentrazioni dell’inquinante oltre le quali sussi-

ste un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata rispettivamente per la popola-

zione nel suo complesso e per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione. 

Il decreto stabilisce i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di 

azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10 e introduce per la prima volta un valore limite 

per il PM2.5, pari a 25 µg/m3 in vigore a partire dal 01.01.2015. 

I dati ed i diagrammi riportati nella presente relazione sono estrapolati dall’inventario 2014 delle emissio-

ni in aria INEMAR16 (ARPA Lombardia) relative agli inquinanti provenienti da attività antropiche e da 

sorgenti naturali, che possono essere: 

diffuse: emissioni areali, non localizzabili, ma distribuite sul territorio e stimate tramite relazioni lineari una 

volta individuati indicatori e fattori di emissione; 

puntuali: connesse a sorgenti di inquinamento geograficamente localizzate; 

lineari: come ad esempio le strade, caso in cui la stima delle emissioni è particolarmente complessa. 

La analisi si riferiscono ai comuni di Gera Lario e Sorico, in Provincia di Como, a Dubino, Novate Mezzola 

e Sorico, in provincia di Sondrio, quindi a Colico in provincia di Lecco, delimitando un comparto di rife-

rimento per l’ambito di analisi dei comuni considerati. 

Nel Rapporto ambientale vengono passati in rassegna i diversi inquinati: 

PM10 e PM2.5 

Biossido di Azoto NO2 

Composti organici volatili non metanici COVNIM 

Ozono Troposferico SO3 

Monossido di Carbonio CO 

Anidride carbonica o Biossido di Carbonio CO2 

Biossido di Zolfo SO2 

Metalli 

Idrocarburi IPA 

Ammoniaca NH3 

Carbonio elementare, Organico e Black Carbon 

Nel Rapporto ambientale vengono approfondite anche tematiche attinenti alle attività, alla dinamica de-

mografica ed ai fattori antropici: 

Turismo e ricettività 

PopolazioneLa popolazione dell’area di analisi ai censimenti, Popolazione residente e famiglie, Fa-

miglie anagrafiche e aspetti sociali, Famiglie e abitazioni, Spostamenti giornalieri della popola-

zione, Fasce d’età e classi d’età, La struttura della popolazione, popolazione straniera 

                                                           

16  acronimo di INventario EMissioni Aria. 
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Suolo 

Bacini idrografici 

Altimetria e classi pedologiche 

Agricoltura e zootecnia 

Armatura insediativa e Consumo di suolo 

Sottosuolo 

Pericolosità sismica locale 

Radon 70: 

Ecosistemi naturali e biodiversità 

L’ambiente idrico, la qualità delle acque, precipitazioni e permeabilità 

Energia, Fonti rinnovabili e consumi energetici 

Attività economiche, Occupazione e tassi di riferimento, Le Imprese, Il Commercio 

Rischi antropici e salute pubblica, rumore, rifiuti, elettromagnetismo 

Rifiuti 

Rischio di incidente rilevante 

 

 



7. - MATRICI DI VALUTAZIONE E COERENZA INTERNA 

7.1. - OBIETTIVI GENERALI, OBIETTIVI SPECIFICI, AZIONI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 
indicatori macro 

utilizzati 
Obiettivi di sostenibilità Azioni di Piano 

Efficacia dell'obiettivo 
(monitoraggio del Piano) 

OB_01. – MOBILITA’ E RUO-

LO STRATEGICO DEL TER-

RITORIO DI GORDONA 

Il miglioramento dei colle-

gamenti stradali e ferroviari 

di livello internazionale, la 

riqualificazione della per-

cezione dall'accesso al 

borgo di Gordona, la valo-

rizzazione del sistema bo-

schivo-forestale, l'incremen-

to di servizi turistici per la 

pratica degli sport a con-

tatto con la natura e la dif-

fusione finalizzata alla co-

noscenza dei luoghi, costi-

tuiscono un percorso fon-

damentale per potenziare il 

ruolo strategico del  Co-

mune. 

OS_1_1. impedire la localizza-
zione di insediamenti che po-
trebbero generare forti sposta-
menti a carico di infrastrutture 
già sovraccariche e potenzia-
mento di tutti i collegamenti 
transalpini (veicolari, ferroviari 
e della mobilità lenta). 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 

OS_1_2. valutare attentamente 
la possibilità organizzare sepa-
ratamente la mobilità comunale 
evitando sovrapposizione di 
flussi di traffico veicolare che 
svolgono funzioni diverse, met-
tendo in sicurezza la mobilità 
pedonale. 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_1_3. regolamentare le stra-
de urbane di servizio residen-
ziale e commerciale per evitare 
circuiti e soprattutto non costi-
tuire alternative urbane alla cir-
colazione di attraversamento; 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 

 

 

OS_1_4. valorizzare la rete stra-
dale esistente mediante inter-
venti mirati di riqualificazione e 
miglioramento dei calibri ove 
insufficienti 

 Incrementare la diversi-
tà dei paesaggi 

  

OS_1_5. favorire il potenziamen-
to di piste ciclabili sicure e tali 
da costituire valide alternative 
all’uso della macchina, sia per 
raggiungere la scuola, piuttosto 
che il posto di lavoro oppure i 
poli di aggregazione sociale. 

 Controllare il carico an-
tropico 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici 
indicatori macro 

utilizzati 
Obiettivi di sostenibilità Azioni di Piano 

Efficacia dell'obiettivo 
(monitoraggio del Piano) 

OB_02. – RIFUNZIONALIZ-

ZARE E RAZIONALIZZARE IL 

SISTEMA DEI SERVIZI. 

La costruzione del sistema 

dei servizi diventa efficace 

se si prevede la realizzazio-

ne di itinerari turistici, il re-

cupero, anche a fini ricetti-

vi, degli edifici dismessi, of-

frendo opportunità di eser-

citare attività compatibili 

con la residenza quali 

l’artigianato di servizio, 

programmando il miglio-

ramento qualitativo dei 

servizi recuperando priorita-

riamente quelli dismessi se 

integrabili e connessi alla 

rete dei percorsi significati-

vi. 

OS_2_1. Completamento della 
rete dei servizi, attuabile anche 
con il contributo di soggetti pri-
vati potenziali realizzatori e ge-
stori in forza di specifici atti 
convenzionali, nel rispetto delle 
procedure di cui all’art. 9 com-
ma 12 della “Legge per il Go-
verno del Territorio” 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 

OS_2_2. valorizzazione delle 
aree a verde pubbliche e priva-
te già nel tessuto urbano e la 
previsione di eventuali nuove 
localizzazioni funzionali alla 
elevazione del valore ecologico 
in un sistema a rete connesso 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_2_3. individuazione, puntua-
lizzazione e valutazione dei 
servizi per verificare il sistema 
di polarità e percorsi che inner-
va il territorio comunale, quindi 
completare la costruzione delle 
connessioni. 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 

 

 

OS_2_4. dotare la montagna di 
punti nevralgici in cui accentra-
re un minimo di servizi (wc, 
spogliatoio, bar) per assistere 
sportivi e famiglie che, se ven-
gono a vistare il territorio, de-
vono riportarne un ricordo posi-
tivo. 

 Incrementare la diversi-
tà dei paesaggi 

  

OS_2_5. Valutare l’opportunità 
di creare parcheggi in prossimi-
tà dei nuclei montani, altri im-
mediatamente a valle dei nodi 
d’accesso ai percorsi pedonali 
di versante, altri ancora nelle 
“stazioni” di partenza delle atti-
vità sportive. 

    

OB_03. –RAFFORZARE 

L’IDENTITA’ CULTURALE E 

OS_3_1. valorizzare le eccellen-
ze (trekking, canyoning, cultura 
locale, tradizioni, gastronomia, 
architettura alpigiana, crotti 
ecc.). 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 
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Obiettivi di sostenibilità Azioni di Piano 

Efficacia dell'obiettivo 
(monitoraggio del Piano) 

TURISTICA. 

L’obiettivo comporta la va-

lorizzazione ecologica e 

ambientale del territorio 

mediante la ricostruzione 

del paesaggio storico, il re-

cupero qualitativo del pa-

trimonio boscato, degli al-

peggi, della naturalità dei 

luoghi, la regolamentazio-

ne degli accessi veicolari, il 

potenziamento della sen-

tieristica esistente; il rilancio 

turistico comporta anche 

sinergie tra artigianato, 

commercio e zootecnia 

soprattutto mediante un 

supporto mirato delle attivi-

tà zootecniche presenti. Di 

fondamentale importanza 

anche la definizione di un 

impianto normativo orien-

tato alla conservazione dei 

tipi edilizi, degli elementi ti-

pologici, dei caratteri mor-

fologici dell’architettura al-

pigiana non solo per im-

plementare residenze sta-

gionali, ma soprattutto per 

diffondere la ricettività agri-

turistica nel contesto degli 

alpeggi. 

OS_3_2. migliorare la caratteriz-
zazione funzionale dei luoghi e 
garantirne accessibilità diffe-
renziate. 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_3_3. dotare la montagna di 
punti 3. definire e valorizzare la 
rete dei percorsi sia a livello 
urbano, sia di versante, poten-
ziando le connessioni tra 
l’ambiente costruito e quello 
naturale, anche tra nuclei spar-
si di antica formazione ed il cir-
costante territorio di elevata va-
lenza paesaggistica. 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 

 

 

OS_3_4. prevedere modalità di 
compensazione delle trasfor-
mazioni edificatorie finalizzate 
alla ricostruzione del paesaggio 
storico, per salvaguardare i 
maggenghi dalla forestazione 
selvaggia, tutelare i codici del 
paesaggio storico e recuperare 
le architetture alpigiane tradi-
zionali, migliorare la fruibilità 
del verde territoriale. 

 Incrementare la diversi-
tà dei paesaggi 

  

OS_3_5. promuovere normative 
atte a valorizzare le tecnologie 
costruttive tradizionali, il recu-
pero e restauro dei manufatti ri-
levanti mediante azioni di tutela 
dei valori che andrebbero per-
duti. 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici 
indicatori macro 

utilizzati 
Obiettivi di sostenibilità Azioni di Piano 

Efficacia dell'obiettivo 
(monitoraggio del Piano) 

 OS_3_6. implementare la con-
sapevolezza che le azioni di tu-
tela possono anche essere 
orientate ad incrementare le 
opportunità di fruizione e di go-
dimento del paesaggio; in par-
ticolare la riscoperta di tratturi e 
mulattiere dismesse contribui-
sce alla conoscenza dei valori 
del paesaggio storico, lo fa 
riemergere al “livello riconosci-
bile” e potrebbe “fare sistema” 
con il paesaggio edificato, ele-
vando opportunità ed offerta a 
turisti e cittadini. 

    

OB_04. – ABITARE LA CASA 

E LO SPAZIO URBANO. 

L’obiettivo punta al miglio-

ramento delle funzioni ur-

bane, alla qualità dei tessu-

ti residenziali alla integra-

zione delle diverse funzioni 

se compatibili (residenziale, 

alberghiero, commerciale 

di vicinato, artigianale di 

servizio), ma anche alla loro 

separazione quanto non 

congruenti. 

Ovviamente, nei punti evi-

denziati, è poi necessario 

colmare il deficit di urbaniz-

zazioni (marciapiedi, illumi-

nazione pubblica, segnale-

tica, aree di sosta) sia sotto 

il profilo qualitativo che fun-

zionale. 

OS_4_1. introduzione, quando 
possibile, dei criteri di risparmio 
energetico o l’attivazione di 
specifiche tecniche ecologiche, 
privilegiando il restyling am-
bientale, micro-urbanistico, 
proprio all'interno degli inse-
diamenti residenziali. 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 

OS_4_2. azioni di recupero degli 
edifici degradati e restauro dei 
valori dell’abitato. 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_4_3. densificazione di alcu-
ne aree sotto utilizzate. 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 

 
 

OS_4_4. recupero delle aree in-
dustriali dismesse o/o degrada-
te. 

 Incrementare la diversi-
tà dei paesaggi 

  

OS_4_5. mantenimento delle 
condizioni di presidio antropico. 

    

OS_4_6. Rivitalizzazione dei nu-
clei di antica formazione 

    

OS_4_7. Difesa e razionale uti-
lizzo della risorsa suolo e rilan-
cio dell’attività primaria. 

    

OS_4_8. Valorizzazione e tutela 
del paesaggio urbano. 
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Efficacia dell'obiettivo 
(monitoraggio del Piano) 

OB_05. – RICONSIDERARE 

IL SETTORE PRODUTTIVO 

Nel contesto del territorio 

comunale si evidenziano 

palesi contraddizioni, da 

una parte la richiesta di 

nuovo consumo di suolo 

per la realizzazioni di ca-

pannoni artigianali, 

dall’altra la richiesta di re-

cupero ad altra destinazio-

ne (residenziale e commer-

ciale) di importanti aziende 

dismesse, mentre nella stes-

sa area industriale com-

prensoriali si manifestano 

situazioni di degrado e di 

carenza dei servizi. Dovero-

so pertanto incentivare la 

densificazione delle azien-

de attive, ove possibile, 

mediante adeguate com-

pensazioni ambientali e/o 

realizzazione di servizi man-

canti, escludendo il sacrifi-

cio di aree agricolo produt-

tive, considerando quelle 

già generosamente messe 

a disposizione della colletti-

vità dal Comune di Gordo-

na. 

OS_5_1. provvedere ad una ve-
rifica complessiva dello stato di 
fatto delle aree produttive, del 
PIP in particolare e delle possi-
bilità di riorganizzazione dei 
servizi di pertinenza. 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 

OS_5_2. definire premialità sia 
quantitative sia economiche 
che possano favorire interventi 
di recupero e riqualificazione 
e/o riassegnazione delle aree 
produttive in crisi o in fase di 
dismissione. 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_5_3. favorire le piccole e 
medie aziende artigianali che 
realizzino servizi in comune. 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 

 

 

OS_5_4. incentivare la riconver-
sione e lo sviluppo di forme 
aggregate di gestione delle 
aziende che si organizzino con 
assetti produttivi ecologicamen-
te attrezzati. 

 Incrementare la diversi-
tà dei paesaggi 

  

     

OB_06. – RIATTIVARE IL 

CONTESTO EXTRAURBANO 

E L’AGRICOLTURA 

L’obiettivo mira a tutelare 

OS_6_1. Rilanciare il settore 
agricoltura, allevamento, fore-
ste con rinnovato spirito im-
prenditoriale sfruttando le po-
tenzialità dei prodotti locali in 
sinergia con artigianato e turi-
smo. 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 
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ed a sviluppare le attività 

economiche del settore 

primario e delle funzioni 

annesse (agriturismo, pro-

duzione e commercializza-

zione di prodotti tipici), nel 

rispetto dei valori ecologici 

della montagna e del pae-

saggio che ne costituisce il 

principale motore econo-

mico. 

Fondamentale quindi il 

contenimento del consumo 

dei suoli prospettando il riu-

so di strutture già presenti 

sul territorio piuttosto che la 

costruzione di nuovi edifici, 

incentivare quindi le azien-

de non a carattere intensi-

vo, ma quelle riservate alla 

produzione agricola mista 

tradizionale, meglio se bio-

logiche, incentivando 

l’accorpamento dei fondi e 

tutelando da nuova edifi-

cazione le aree agricole di 

significativa consistenza ter-

ritoriale e ambientale. 

OS_6_2. limitazione del consu-
mo di suolo, sia per la costru-
zione di "seconde case", sia 
per la realizzazione di infra-
strutture che non siano stret-
tamente necessarie alla collet-
tività.. 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_6_3. mantenere compatti gli 
ambiti agricoli, indicando negli 
ambiti di fondovalle funzionali 
alla zootecnia, quelli agricoli 
strategici . 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 

 

 

OS_6_4. definire le localizzazioni 
delle stalle, prevedendo gli 
areali entro i quali non sono 
ammesse attività edilizie ai fini 
residenziali, mantenendo un 
buffer sufficientemente ampio 
da contenere anche le even-
tuali espansioni delle costru-
zioni agricole. 

 Incrementare la diversi-
tà dei paesaggi 

  

OS_6_5. maggiore attenzione al 
recupero del patrimonio abitati-
vo esistente, che deve rifuggire 
dalle suggestioni di modelli ar-
chitettonici propri di altre aree, 
per restare aderente alla tipo-
logia ed alla tradizione costrut-
tiva locale. 

    

OS_6_6. promuovere il recupero 
degli edifici esistenti anche nel 
territorio extra urbano e definire 
adeguati incentivi solo se volti 
alla realizzazione di "zimmer" 
per l’ospitalità diffusa. 

    

OS_6_7. Rilanciare la coltivazio-
ne dei vigneti sui terrazzamenti 
antropici significa anche opera-
re rilevanti interventi di riqualifi-
cazione paesaggistico ambien-
tale. 
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OS_6_8. Riproporre le attività 
d’alpeggio e le partiche agrico-
le tradizionali, puntando sulla 
qualità dei prodotti in sintonia 
con il rilancio del sistema eco-
turistico. 

    

OB_07. – EQUITA’ DEL PIA-

NO. 

L’edificabilità dei suoli deri-

va non deve dipendere 

dall’influenza dei proprietari 

e persino nemmeno dalle 

previsione urbanistiche: tut-

te le aree trasformabili, di-

rettamente edificabili o ri-

servate alla realizzazione di 

servizi, devono avere uno 

stesso indice  perequativo, 

come tutti i proprietari sono 

tenuti alla equa contribu-

zione alla realizzazione del-

la “città pubblica”. 

OS_7_1. riconoscere a tutte le 
aree interne al TUC ed a quelle 
potenzialmente trasformabili un 
diritto potenziale di edificabilità. 

1.Densità strade - 
superficie coperta da 
strade/superficie tota-
le 

Limitare 
l’urbanizzazione diffusa 

 Numero tratti di infrastrut-
ture valorizzati 

Lunghezza (m) tratti di in-
frastrutture valorizzati 

OS_7_2. consentire la circola-
zione dei diritti edificatori sul 
territorio affinché risulti possibi-
le il giusto ristoro economico 
anche per le aree che, per ef-
fetto delle scelte di piano, do-
vranno essere sacrificate alla 
realizzazione dei servizi. 

2. Hs apparati 
(mq/abitante) 

Controllare il consumo 
di suolo 

 Presenza (n°) di turisti 
nell’arco dell’anno 

OS_7_3.  definire per ciascun 
ambito del PGT, in relazione al-
le precipue caratteristiche (ge-
neralmente paesaggistico am-
bientali) anche l’ indice massi-
mo; nel gap tra l’indice perti-
nenziale (“di diritto”) e quello 
massimo ammissibile trovano 
spazio gli scambi dei crediti 
edilizi che, ad esclusione di 
non trasferibili (es efficienta-
mento energetico) riguardano 
generalmente: 

• la compensazione (proprietari 
coinvolti nelle cessioni per la 
“città pubblica”; 

• la perequazione (capacità edifi-
catoria proveniente da altri 
“fondi sorgenti” 

• l’incentivazione derivante da 
crediti edilizi provenienti dalla 
adesione volontaria a politiche 
pubbliche ambientali (bonifiche, 
rimboschimenti, compensazioni 
ecc.). 

 Maggiore strutturazione 
del paesaggio 
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7.2.OBIETTIVI ED AZIONI DEL PGT  

ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.1 - Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente 

montano 

(PTR: ob.1717) 

    

ST2.1.A 
Preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed ecologi-

co/ambientale della montagna 

OB_02 OS_2_4 

 

Individuazione dei nodi di frui-

zione ambientale 

OB_02 OS_2_4 

 

Selezione di Presidi ambientali 

ST2.1.B 

Armonizzare l’uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi di protezione 

dell’ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia e al ripristino 

dell’equilibrio ecologico e della biodiversità, alla salvaguardia e alla ge-

stione della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti 

urbani di valore, all’uso parsimonioso e compatibile delle risorse naturali, al-

la tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari, al 

ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati, alla protezione contro 

i rischi naturali, alla realizzazione compatibile con l’ambiente e il paesaggio 

di costruzioni e impianti funzionali allo sviluppo, al rispetto delle peculiarità 

culturali 

OB_02 OS_2_1 

 

Valorizzazione della Fattoria 

fortificata (realizzazione di 

agriturismo didattico) 

OB_02 OS_2_1 

 

Creazione del Parco Santa 

Caterina 

OB_02 OS_2_1 
 

Piste ciclopedonali Parco 

Santa Caterina 

OB_04 OS_4_2  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_04 OS_4_8  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_06 OS_6_2  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

                                                           

17 OB.PTR_17 - Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il conteni-

mento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata  
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.1.C 

Tutelare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna mi-

nacciate e per le specie “bandiera” del territorio alpino, di alto valore eco-

logico, scientifico, storico e culturale anche attraverso la conservazione e 

la tutela degli ecosistemi e degli habitat 

OB_02 OS_2_2 

 

Pause di verde nell’abitato 

ST2.1.D 

Rafforzare e promuovere il sistema regionale delle aree protette montane, an-

che in connessione con la rete europea delle aree protette alpine e valo-

rizzare e tutelare le aree di rilevanza ambientale di connessione fra le aree 

protette 

OB_06varchi OS_6_3 

 

ZSC IT2040041 Piano di Chia-

venna 

OB_02 OS_2_3 

 

Varchi inedificabili 

  

 

Aree di naturalità fluviale 

ST2.1.E 

Mantenere un adeguato livello di conservazione degli ecosistemi, inquadran-

do la rete ecologica regionale nell’ambito delle reti nazionale e transfron-

taliera di aree protette e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza ambien-

tale 

  

 

ZSC IT2040041 Piano di Chia-

venna 

OB_03 OS_3_1 

 

Parco della Bolgia 

ST2.1.F 

Conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l’estensione e 

migliorandone la stabilità e la resistenza, attraverso metodi naturali di rin-

novazione forestale e l’impiego di specie arboree autoctone 

OB_03 OS_3-3 

 

Viabilità Agro-silvo-pastorale 

in progetto 

OB_03 OS_3-3 

 

Viabilità Agro-silvo-pastorale 

esistente 

ST2.1.G 
Prestare attenzione alla fragilità dei sistemi glaciali in relazione alla realizzazio-

ne di nuovi domini sciabili e delle opere connesse 
    

ST2.1.H 

Tutelare le risorse idriche attraverso la gestione dei conflitti potenziali fra usi dif-

ferenti fra cui l’utilizzo a scopo idroelettrico, la funzionalità ecologica dei 

corsi d’acqua, l’uso turistico-ricreativo, garantendo, in particolare, che 

l’esercizio degli impianti idroelettrici non comprometta la funzionalità eco-

logica dei corsi d’acqua e l’integrità paesaggistica e dell’habitat montano 

OB_03 OS_3_1 
 

Valorizzazione turistica del 

solco della Boggia 

OB_03 OS_3_1 

 

Parco della Boggia 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.1.I 

Promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabi-

li, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, garantendo ope-

re idrauliche compatibili con la natura e uno sfruttamento dell’energia 

idrica che tenga conto nel contempo degli interessi della popolazione lo-

cale e dell’esigenza di conservazione dell’ambiente 

   Centrale idroelettrico 

ST2.1.J 

Potenziare le iniziative interregionali per l’individuazione di nuove aree di inte-

resse naturalistico di livello sovraregionale e per incentivare azioni comuni 

per la costruzione di un modello di sviluppo condiviso nell’intero sistema 

OB_03 OS_3_2 

 

Parco Santa Caterina 

ST2.1.K 
Tutelare i piccoli bacini montani anche al fine di conservare le caratteristiche 

di naturalità e pregio ambientale 
   Parco della Boggia 

ST2.1.L 

Garantire forme di produzione, distribuzione, e utilizzazione dell’energia che ri-

spettino la natura e il paesaggio montano, promuovendo nel contempo 

misure di risparmio energetico e per l’uso razionale dell’energia, in partico-

lare nei processi produttivi, nei servizi pubblici, nei grandi esercizi alberghie-

ri, negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero 

   
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

ST2.1.M 

Incentivare e incrementare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di pro-

venienza locale, (sole, risorse idriche, biomassa proveniente dalla gestione 

sostenibile delle foreste montane), ove tali risorse non siano già sottoposte 

a livelli di pressione che eccedono la capacità di carico degli ecosistemi  

OB_05 OS_5-1 

 

Impianto di cogenerazione 

ST2.1.N Sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate all’individuazione di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici in 

campo energetico, (ricorso a fonti energetiche rinnovabili e pulite, uso del-

le migliori tecnologie disponibili per le nuove costruzioni di impianti termici 

a combustibili) 

OB_05 OS_5-1 
 

Interramento line elettriche e 

potenziamento banda 

larga (contestuale al can-

tiere SS 36) 

ST2.1.O Limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti, considerato che 

lo spazio utile in montagna è in via di esaurimento, soprattutto nei fondo-

valle 

OB_01 Az-1-1 
 

Riduzione del consumo di 

suolo per gli insediamenti 

industriali 

ST2.1.P Migliorare la conoscenza sugli effetti del cambiamento climatico sul Sistema 

Montano, con particolare riguardo all’uso del suolo, al bilancio idrico ed ai 

rischi naturali, al fine di sviluppare la capacità di anticipare e gestire tali ef-

fetti 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari 

del territorio 

(PTR: ob 1418, 1919) 

    

ST2.2.A 
Sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante, valorizzare il patrimo-

nio forestale e sviluppare nuove forme di integrazione fra attività agro-

forestali e tutela del territorio  

Ob_03 OS_3_3 

 

Viabilità Agro-silvo-pastorale 

in progetto 

Ob_03 OS_3_3 

 

Viabilità Agro-silvo-pastorale 

esistente 

ST2.2.B 

Promuovere un attento controllo dell’avanzamento dei boschi al fine di con-

tenere la progressiva riduzione di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, 

a salvaguardia della varietà dei paesaggi 

   

Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

Tutela anche dei nuclei di 

versante esclusi dal vinco-

lo idrogeologico 

ST2.2.C 

Incentivare il recupero, l’auto-recupero e la riqualificazione dell’edilizia mon-

tana rurale in una logica di controllo del consumo del suolo, (principi della 

bioedilizia e delle tradizioni locali, conservazione dei caratteri propri 

dell’architettura spontanea di montagna, istituzione di centri di  formazione 

di maestranze e per l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali) 

OB_06 OS_6_5  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_06 OS_6_8 

 

Nuclei di antica formazione 

delle frazioni - NtA 

Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_06 OS_6_8 

 

Tessuto dei crotti 

Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_03 OS_3_4  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

                                                           

18 OB.PTR_14 -  Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come ele-

menti di ricomposizione paesaggistica, di rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat 

19 OB.PTR_15 - Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e 

agroalimentare e il riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

OB_03 OS_3_5  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_04 OS_4_6  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

OB_04 OS_4_3  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

ST2.2.D 

Promuovere la conservazione e la trasmissione delle testimonianze della cultu-

ra alpina come componente del paesaggio lombardo e attrazione per 

forme di turismo culturale alternativo e integrativo del turismo sportivo in-

vernale 

OB_02 OS_2_1 

 

Fattoria fortificata (realizza-

zione di agriturismo didat-

tico) 

ST2.2.E 
Disporre forme specifiche di incentivazione per la schedatura sistematica del 

patrimonio edilizio tradizionale nell’ambito della pianificazione urbanistica 
   

Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

ST2.2.F 

Promuovere il riaccorpamento della proprietà edilizia frazionata nei borghi e 

nei piccoli centri per favorire politiche unitarie di recupero edilizio e urbani-

stico nel rispetto delle tecniche e dei materiali originali e garantendo la do-

tazione di infrastrutture Geo tecnologiche e per le telecomunicazioni che 

consentano la permanenza stabile delle persone 

OB_06 OS_6_6 

 

Tessuti di antica formazione – 
NtA e schede  

Cfr. NtA del Piano delle Regole  

ST2.2.G 

Sostenere una nuova cultura della montagna, che sappia recuperare e valo-

rizzare le valenze culturali ed artistiche del territorio, divenendo, a tutti gli 

effetti, un elemento trainante per lo sviluppo di queste aree 

OB_03 OS_3_2 

 

Area di sosta visitatori Torre di 

Signame 

OB_03 OS_3_2 

 

Sentiero per la  Torre di Si-

gname 

ST2.2.H Tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli episodi della cultura locale OB_06 OS_6_6 

 

Tessuto dei crotti 

ST2.2.I 
Tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici ottenuti con metodi di produzione 

originali, localmente limitati e adatti alla natura 
   

Terrazzamenti vitati 

Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.3. Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, 

all'assetto idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 

(PTR: ob. 820) 

    

ST2.3.A 

Operare una difesa attiva del suolo, che privilegi la prevenzione dei rischi at-

traverso una attenta pianificazione territoriale, il recupero della funzionalità 

idrogeologica del territorio, lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e di ge-

stione integrata di tutti i rischi presenti (idrogeologico, valanghe, incendi, 

...)  

   
Recepito nella componente 

geologica del PGT 

ST2.3.B 

Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo, assicurare 

l'incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle 

dighe 

   
Recepito nella componente 

geologica del PGT 

ST2.3.C 

Contrastare il degrado del suolo alpino, limitandone l’erosione e 

l’impermeabilizzazione e impiegando tecniche rispettose della produzione 

agricola e forestale, in grado di conservare le funzioni ecologiche del suolo 

stesso 

   
Recepito nella componente 

geologica del PGT 

ST2.3.D 
Incentivare il presidio del territorio montano per garantire la costante manu-

tenzione dei reticoli idrici minori e dei boschi ai fini della prevenzione del ri-

schio idrogeologico 

OB_06 OS_6_8 

 

Nuclei d’alpeggio - NtA 

OB_04 OS_4_5  
Cfr. NtA del Piano delle Rego-

le 

ST2.3.E 
Arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, con 

l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di gestione forestale 
   

Recepito nella componente 

geologica del PGT 

ST2.3.F 
Predisporre programmi di intervento mirati per la sistemazione dei dissesti e la 

mitigazione del rischio dei centri abitati e delle principali infrastrutture 
   

Recepito nella componente 

geologica del PGT 

ST2.4. Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

(PTR: ob.1121, 2222) 
    

                                                           

20 OB.PTR_08 - Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeo-

logico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente 

e sostenibile del suolo e delle acque 

21 OB.PTR_11 - Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 

• il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile  



COMUNE DI GORDONA - SINTESI NON TECNICA - SINTESI NON TECNICAGORDONA   Pagina 96 di 142 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388 e-mail: info@studiomaspes.it 

(VR_03) - GRD_RA_VR02_Sintesi non tecnica.docm OBIETTIVI ED AZIONI DEL PGT 

ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.4.A Coordinare le politiche ambientali e le politiche di sviluppo rurale 

OB_02 OS_2_5 

 

Le porte di accesso ai nuclei 

OB_02 OS_2_4 

 

Presidi ambientali 

OB_02 OS_2_5 

 

Area di sosta (Parcheggio 

pubblico) 

ST2.4.B 

Promuovere misure atte al mantenimento ed allo sviluppo dell’economia agri-

cola in ambiente montano, tenendo conto delle condizioni naturali sfavorevoli 

dei siti e nel contempo del ruolo che essa riveste per la conservazione e la tute-

la del paesaggio naturale e rurale e per la prevenzione dei rischi  

OB_06 OS_6_1  Cfr. NtA del Piano delle Regole 

OB_06 OS_6_3  Cfr. NtA del Piano delle Regole 

OB_02 OS_2_5 

 

Le porte di accesso ai nuclei 

OB_02 OS_2_4 

 

Presidi ambientali 

ST2.4.C 

Sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e di alpeggio e incentivare 

l’agricoltura biologica, i processi di certificazione e la creazione di sistemi per la 

messa in rete delle produzioni locali e di qualità, anche per la promozione e 

marketing del Sistema Montano lombardo nel suo complesso  

OB_04 OS_4_7  Cfr. NtA del Piano delle Regole 

OB_05 OS_5_3  Cfr. NtA del Piano delle Regole 

OB_06 OS_6_4  Cfr. NtA del Piano delle Regole 

ST2.4.D 
Armonizzare l’aspetto del prelievo minerario con il paesaggio e con l’ambiente, 

limitando l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e dell’impiego di risorse mi-

nerarie sulle altre funzioni del suolo  

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale  

• lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità 

22 OB.PTR_22 - Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione 

(attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.4.E 
Promuovere e sostenere le attività industriali che utilizzano risorse umane locali e 

che sono compatibili con l'ambiente  

 OS_5_4 

 

Area industriale comprensoria-

le: incentivi volumetrici x azien-

de attive. 

Progetto Urbano di riassetto 

area industriale 

OB_04 OS_4_4  
Censimento aree sottoutilizza-

te, anche nel PIP 

 OS_5_3  Cfr. NtA del Piano delle Regole 

ST2.4.F 
Sostenere l’economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di reddi-

to per la popolazione montana  
OB_03 OS_3_3 

 

Viabilità Agro-silvo-pastorale 

esistente 

ST2.4.F  OB_03 OS_3_3 

 

Viabilità Agro-silvo-pastorale 

in progetto 

ST2.5. Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di 

lungo periodo, senza pregiudicarne la qualità  

(PTR: ob. 1023) 

    

ST2.5.A 

• Armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologi-

che e sociali, limitando e introducendo adeguate misure di compensazio-

ne per le attività che possono recare danno potenziale all’ambiente e al 

paesaggio  

   
NtA per il recupero degli edi-

fici rurali e dei crotti 

ST2.5.B 
• Promuovere la manutenzione e l’utilizzo della rete sentieristica ai fini di un tu-

rismo eco- compatibile e per la valorizzazione e la fruizione paesaggistica 

dei territori  

OB_03 sentier 

 

Valorizzazione sentieri e mu-

lattiere di rilevanza pae-

saggistica 

OB_03 OS_3_6 
 

Valorizzazione del Sentiero 

della Forcola 

ST2.5.C • Supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e 

diversificata dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del ter-
OB_03 OS_3_1 

 

Valorizzazione turistica del 

solco della Boggia. 

                                                           

23 OB.PTR_10 - Promuovere l’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 non invasivo  
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ritorio (turismo culturale, termale, congressuale, enogastronomico, naturali-

stico...)  OB_03 OS_3_1 

 

Collegamento ciclabile via 

Boggia. 

ST2.5.D 

• Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di 

valorizzare anche economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività 

culturali, evitando l’uso non sostenibile e non duraturo delle strutture con-

nesse alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.)  

    

ST2.5.E 

• Gestire in modo sostenibile l’uso delle foreste montane a scopi ricreativi, per 

non pregiudicare la conservazione e il rinnovamento delle foreste e te-

nendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali  

   Campeggio ? 

ST2.5.F 
• Attuare una politica alberghiera che privilegi il recupero e 

l’ammodernamento degli edifici esistenti, rispetto alle nuove costruzioni  
    

ST2.5.G 
• Sviluppare l’agriturismo, in un’ottica multifunzionale, di valorizzazione eco-

nomica delle attività e per promuovere la conoscenza diretta delle attività 

produttive locali  

OB_02 OS_2_1 

 

Fattoria fortificata (realizza-

zione di agriturismo didat-

tico) 

ST2.5.H • Valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti tipici     

Individuazione sulla carta de-

gli elementi costitutivi del 

paesaggio dei terrazza-

menti vitati. 

ST2.5.I 
• Promuovere e mettere in rete i comprensori sciistici e i centri termali della 

Lombardia  
    

ST2.6. Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto 

pubblico con riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente na-

turale e all’eventuale effetto insediativo 

(PTR: ob. 224, 325, 2026) 

    

                                                           

24 OB.PTR_02 - Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto 

e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione pae-

saggistica 

25 OB.PTR_03 - Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi  

26 OB.PTR_20 - Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della 

qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati  
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.6.A 

• Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali, valutandone 

preventivamente la compatibilità anche dal punto di vista ambientale, e 

promuovere una progettazione che integri paesisticamente e ambiental-

mente gli interventi infrastrutturali  

OB_01 OS_1_1 
 

Previsioni viabilistiche di inte-

resse sovraccomunale (SS 

36 Trivulzia e svincoli di se-

lezione traffico veicolare 

da quello pesante) 

ST2.6.A  OB_01 OS_1_1 
 

Previsione del tracciato ferro-

viario di interesse sovrac-

comunale 

ST2.6.A  OB_05 OS_5_1 
 

Interramento line elettriche e 

potenziamento banda 

larga (contestuale al can-

tiere SS 36) 

ST2.6.B 
• Contenere gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e tran-

salpino, aventi impatto sulla salute umana, sulla fauna e sulla flora e sugli 

habitat montani 

OB_01 OS_1_1 

 

Ipotesi scenario del PTCP col-

legamento ferroviario del-

la Mesolcina 

ST2.6.C 

• Razionalizzare l’offerta di trasporto pubblico, anche attraverso un migliore 

coordinamento tra le diverse modalità di trasporto e la promozione 

dell’uso di mezzi compatibili con l’ambiente e di modalità di trasporto in-

novative, al fine di tendere ad una graduale riduzione delle emissioni di so-

stanze nocive in atmosfera e delle emissioni sonore  

OB_05 OS_1_5 
 

Completamento piste ciclo-

pedonali 

ST2.6.C  OB_05 OS_1_5 

 

Valorizzazione percorsi ciclope-
donali esistenti 

ST2.6.D 

• Tutelare la funzionalità fisica e trasportistica degli assi stradali esistenti e di 

progetto, mediante la salvaguardia dei residui varchi di passaggio dei cor-

ridoi infrastrutturali necessari al superamento dei nodi critici di fondovalle e 

l’adeguata disciplina della localizzazione di funzioni insediative ad alta fre-

quentazione  

OB_02 OS_2_3 

 

Varchi inedificabili 

ST2.6.E 
• Promuovere il trasporto su rotaia, per i passeggeri e per le merci, anche at-

traverso il recupero e il potenziamento delle linee ferroviarie minori  
OB_01 OS_1_1 

 

Ipotesi scenario del PTCP col-

legamento ferroviario del-

la Mesolcina 

ST2.6.F 

• Sviluppare specifici indirizzi per un corretto inserimento delle reti infrastrutturali 

della mobilità, degli impianti e reti per la produzione di energia e le tele-

comunicazioni, nel territorio alpino  

OB_05 OS_5_1 
 

Interramento line elettriche e 

potenziamento banda 

larga (contestuale al can-

tiere SS 36) 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.6.G 

• Affrontare il problema dell’inserimento dei nuovi valichi alpini programmati 

con chiare valutazioni sugli effetti insediativi indotti e positivamente deter-

minabili  

OB_03 OS_3_6 
 

Valorizzazione del Sentiero 

della Forcola 

ST2.6.H 
• Promuovere il recupero o la nuova introduzione di sistemi di trasporto tipici 

della montagna (funicolari per il trasporto di merce) in grado di superare 

salti di quota in maniera più veloce e meno impattante  

OB_01 OS_1_1 

 

Ipotesi scenario del PTCP col-

legamento ferroviario del-

la Mesolcina 

ST2.7. Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di fi-

nanziamento 

(PTR: ob.1527) 

    

ST2.7.A 
• Catturare le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei (es. 

Interreg IVB Alpine Space)  
    

ST2.7.B 
• Favorire l’accesso ai comuni montani alle diverse fonti di finanziamento me-

diante azioni di accompagnamento e assistenza alla progettazione  
    

ST2.8. Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri mon-

tani, attraverso misure volte alla permanenza della popolazione in 

questi territori 

(PTR: ob. 1328, 2229) 

    

ST2.8.A 

• Creare un’offerta formativa mirata al comparto agricolo e agroalimentare e 

incentivare la formazione professionale rivolta al recupero delle tradizioni 

produttive e costruttive per valorizzare le risorse locali  

OB_02 OS_2_1 

 

Fattoria fortificata (realizza-

zione di agriturismo didat-

tico) 

ST2.8.B 
• Sostenere il ruolo dei piccoli centri alpini nel presidio del territorio dal punto di 

vista sociale, economico, culturale e ambientale  
   

Introdotte strategie per la ri-

qualificazione dei nuclei 

di versante 

                                                           

27 OB.PTR_15 - Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perse-

guimento della sostenibilità della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo  

28 OB.PTR_13 - Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 

meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo 

di suolo 

29 OB.PTR_22 - Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione 

(attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.8.C 

• Promuovere il riaccorpamento amministrativo dei piccolissimi Comuni mon-

tani come processo di autodecisione delle comunità al fine di rendere ef-

ficace la capacità decisionale dei cittadini  

   Unione Gordona Menarola 

ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli 

centri (ITC, ecc.) 

(PTR: ob. 130, 331, 532) 

    

ST2.9.A 

• Investire nelle ICT (Information and Communication Technologies) in partico-

lare attraverso le reti telematiche con impatto basso e/o nullo per una 

messa a rete dei servizi e dei comuni e la riduzione del digital/cultural divi-

de  

    

ST2.9.B 
 • Favorire la gestione unitaria dei servizi, quali la gestione del sistema informa-

tivo territoriale, le attività di promozione, anche tramite strumenti on line 
   

Interventi per la riduzione del 

digital divide, soprattutto 

nell’area industriale 

ST2.9.C 
• Garantire i servizi essenziali per la popolazione e lo sviluppo di Piani dei Servizi 

coordinati tra più comuni, anche tramite l’uso delle nuove tecnologie  
    

                                                           

30 OB.PTR_01 - Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: 

• in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente  

• nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi)  

• nell’uso delle risorse e nella produzione di energia  

• e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio  

31 OB.PTR_03 - Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi  

32 OB.PTR_05 - Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifun-

zionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:  

• la promozione della qualità architettonica degli interventi  

• la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici  

• il recupero delle aree degradate  

• la riqualificazione dei quartieri di ERP  

• l’integrazione funzionale  

• il riequilibrio tra aree marginali e centrali  

• la promozione di processi partecipativi  
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.9.D 
• Sviluppare i sistemi commerciali innovativi di piccola dimensione, in accordo 

con la grande distribuzione  
    

ST2.9.E 

• Promuovere l’utilizzo di impianti energetici di piccole dimensioni (idroelettri-

co, solare) nei piccoli nuclei abitati o case sparse finalizzati a garantirne 

l’autonomia  

 OS_4_1  

Premialità per l’installazione di 

impianti solari nell’area 

industriale 

ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Siste-

ma Montano, che porti ad una crescita rispettosa delle caratteristi-

che specifiche delle aree 

(PTR: ob. 1333) 

    

ST2.10.A • Sostenere una crescita stabile e continuativa delle aree montane      

ST2.10B 

• Favorire interventi di sinergia, in un’ottica di complementarietà/integrazione, 

tra aree montane contigue, con il fondo valle e pianura, in modo da rag-

giungere economie di scala minime per attività economiche, servizi e in-

frastrutture  

    

ST2.10C 

• Promuovere e valorizzare le relazioni urbane policentriche conseguibili (rela-

zioni tra Varese, Lugano e Como attraverso la ferrovia Arcisate- Stabio), e 

le relazioni intervallive (es.: metrotranvie delle Valli Bergamasche e della 

pluralità di accessi verso la pianura e l’oltralpe  

   
Studi di fattibilità traforo Me-

solcina 

ST2.10D 
• Valorizzare le esperienze e i prodotti turistici transfrontalieri delle medie e alte 

quote  
    

ST2.11 Valorizzare la messa in rete dell’impiantistica per la pratica degli 

sport invernali e dei servizi che ne completano l’offerta 

(PTR: ob. 134, 235, 336, 437, 1038,1339, 2040, 2241) 

    

                                                           

33 OB.PTR_13 - Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 

meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo 

di suolo 

34 OB.PTR_01 - Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione: 

• in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente  

• nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi)  

• nell’uso delle risorse e nella produzione di energia  
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.11.A 
• Semplificare l’accesso e la fruizione di spazi, beni e servizi di interesse pubbli-

co  
OB_01 OS_1_2 

 

Collegamenti ciclabili sicuri 

ST2.11.B 
• Promuovere interventi per l’attrattività dei luoghi, la qualità e la diversifica-

zione ricettiva in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale  
Ob_03 OS_3_06 

 
Tracciolini 

ST2.11.B  Ob_03 OS_3_1 

 

Parco della Boggia 

ST2.11.B  Ob_03 OS_3_2 

 

Parco Santa Caterina 

ST2.11.B  Ob_03 OS_3_2 

 

Area di sosta visitatori Torre di 

Signame 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio  

35 OB.PTR_02 - Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto 

e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione pae-

saggistica 

36 OB.PTR_03 - Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, 

tecnologiche, distributive, culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi  

37 OB.PTR_04 - Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ot-

timale del servizio 

38 OB.PTR_10 - Promuovere l’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 non invasivo  

39 OB.PTR_13 - Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree 

meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo 

di suolo 

40 OB.PTR_20 - Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della 

qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati  

41 OB.PTR_22 - Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione 

(attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo) 
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ST.2 - Obiettivi del Sistema Territoriale della Montagna (PTR) 
Obiettivi 
Generali 
del PGT 

Obiettivi 
Specifici 
del PGT 

Simboli Azioni di Piano 

ST2.11.C • Promuovere le offerte delle destinazioni turistiche in una logica di sistema  OB_03 OS_3_1 

 

Parco della Boggia 

ST2.11.D • Sviluppare lo sport e il turismo montano  OB_03 OS_3_1 
 

Valorizzazione turistica del 

solco della Boggia 

ST2.11.E • realizzare campagne di sensibilizzazione sullo sport montano in sicurezza      

ST2.11.F 
• prevedere l’ammodernamento degli impianti di risalita e la messa in sicurez-

za delle piste da sci  
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8. - GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVISTI DAL PGT 

Il PGT di Gordona opera in continuità con gli strumenti urbanistici previgenti, senza prevedere 

nuovi ambiti di trasformazione che generino consumo di suolo. 

AMB 
TRAS Nome Ambito 

Destinazione 

prevalente 

Modalità 

d’attuazione 

Sup. Ter-
rit. 

Nº mq 

ATI 1 Bortolotto sud Residenziale PdC Convenzionato 554,04 

ATI 2 Bortolotto nord Residenziale PdC Convenzionato 1.794,53 

ATI 3 Castanedi sud Residenziale PdC Convenzionato 2.108,18 

ATI 4 Castanedi nord Residenziale PdC Convenzionato 2.209,28 

ATP5 
Ampliamento Area industriale 

Gordona 
Produttiva Piano per Insediamenti produttivi 112.423,17 

Rispetto agli strumenti urbanistici previgenti non si è riconfermato l’AT2 destinato a campeggio in 

quanto nel frattempo è stato attuato e si è stralciata la “Fase 2” dell’ampliamento dell’area 

industriale. 

8.1. - GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINA-

ZIONE RESIDENZIALE 

Si tratta di 4 lotti di dimensione assolutamente modesta che corrispondono a previsioni del PGT 

di Menarola che vengono confermate. Il perimetro dell’ATI1 è stato ridotto per tenere conto 

dell’attuazione del lotto nord. Per gli indici edificatori si sono sostanzialmente confermati 

quelli attuali. 

  
St SL min SLp Slmax 

  
(mq) (mq) (mq) (mq) 

ATI1 Bortolotto sud 554,04 83,11 199,45 221,62 

ATI2 Bortolotto nord 1.794,53 269,18 430,69 484,52 

ATI3 Castanedi sud 2.108,18 316,23 505,96 569,21 

ATI4 Castanedi nord 2.209,28 331,39 662,78 729,06 

Totale   6.666,03 999,90 1.798,89 2.004,41 

Si tratta complessivamente di 6.666 mq di superficie territoriale coinvolta per una SL massima di 

2.000 mq. 

Le schede di dettaglio di cui all’elaborato DN.01 dettagliano le modalità di attuazione, soprat-

tutto rispetto al ruolo che gli ambiti dovranno rivestire nel completamento dell’edificato e in 

relazione ai criteri di inserimento paesaggistico e ambientale. 
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Molti di essi, infatti, saranno chiamati a ricucire il limite tra l’edificato ed ambiti agricoli o naturali. 

Ogni singolo ambito risulta pertanto corredato di prescrizioni operative declinate secondo i 

punti seguenti: 

• Inquadramento e obiettivi generali di sviluppo 

• Dotazioni territoriali necessarie 

• Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico e vedutistico 

• Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

• Rete ecologica comunale 

• Clima acustico e impatto acustico 

8.2. - IL PROGETTO URBANO DI RIASSETTO DELL’AREA INDUSTRIALE 

Il primo lotto dell’area industriale comprensoriale di Gordona è ormai attuato da oltre un ven-

tennio e i lotti disponibili sono pressoché esauriti (cfr. cap. 6.1). L’espansione verso nord del 

comparto produttivo, indicata come “Fase 2” dal PGT vigente non è più ritenuta sostenibile 

in relazione al consumo di suolo che essa genera, agli impatti sul sistema paesaggistico ed 

ambientale oltre che alle ricadute sul comparto agricolo. L’obiettivo diviene quindi quello di 

sopperire alle esigenze di ampliamento delle aziende insediate mediante la densificazione 

del tessuto esistente ponendo in atto tutte le strategie finalizzate a far sì che ciò non determi-

ni perdita di valore in termini di qualità paesaggistica ed ambientale. 

 

Figura 40: i quattro ambiti che concorrono allo studio del Progetto Urbano 

Si connotano così quattro ambiti funzionali con modalità d’attuazione e caratteristiche etero-

genee ma che necessitano di essere affrontati in maniera unitaria. Si tratta nello specifico: 

• del comparto produttivo già edificato, facente parte del Tessuto Urbano Consolidato a 

destinazione produttiva; 
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• delle nuove previsioni insediative che costituiscono un Ambito di Trasformazione del Do-

cumento di Piano; 

• della storica azienda agricola esistente, Galletto Vallespluga, facente parte del tessuto 

agricolo ma che manifesta esigenze di adeguamento funzionale; 

• della aree di compensazione paesaggistica a sud-est, normate dal Piano dei Servizi. 

Stante questo contesto risulta necessaria l’introduzione di uno strumento, denominato “Progetto 

Urbano” che riesca ad estendere su tutta l’area una visione omogenea identificando es i-

genze condivise e modalità di strategie finalizzate alla loro attuazione al fine di definire un 

nuovo assetto organizo e funzionale dell’intero comparto. 

Con riferimento pertanto all’obiettivo di piano OB_5 - Riconsiderare il settore produttivo il Proget-

to Urbano, che dovrà essere redatto dalla CM Valchiavenna ossia l’ente che storicamente 

attua e gestisce gli interventi nell’area Industriale Comprensoriale, con il contributo di tutti i 

soggetti che risultano coinvolti o portatori d’interesse. Si citano, a titolo non esaustivo, comu-

ne di Gordona, Provincia di Sondrio, ANAS, Regione Lombardia servizio Mobilità, Terna spa, 

Enel Distribuzione spa, i titolari delle attività insediate, le proprietà interessate. 

Lo studio, che sarà sottoposto alle medesime procedure di approvazione dei Piani Attuativi co-

munali di cui all’art. 14 della LR 12/05, dovrà affrontare almeno le tematiche di seguito elen-

cate: 

• Definizione nel dettaglio di mitigazioni paesaggistiche ed ambientali da realizzare sul pe-

rimetro esterno dell’intero comparto al fine di massimizzarne l’efficacia rispetto sia ai lotti 

già edificati sia a quelli ancora da attuare. 

• Definizione degli interventi che ciascuna azienda è opportuno predisponga al fine di mi-

gliorare l’integrazione paesaggistica con il contesto e di limitare gli impatti sull’ambiente. 

 Ci si riferisce a tutti gli interventi connessi con l’illuminazione, la cartellonistica, gli arredi urbani, le 

opere d’arte e le caratteristiche estetiche e materiche dei manufatti che possano conferire 

unitarietà e riconoscibilità al comparto; per quanto attiene alle dotazioni di verde e alle pian-

tumazioni, le indicazioni dovranno essere tese ad integrare gli interventi interni ed esterni al 

lotto, mitigare la percezione del comparto e ne migliorare l’integrazione con il contesto agr i-

colo e naturale (es. dotazione e localizzazione delle aree verdi, disposizione di filari alberati, 

essenze arboree da privilegiare, tetti verdi, ecc.). Opportuno che vengano esplicitate dallo 

studio le modalità ed i soggetti delegati alla gestione delle aree verdi. 

• Approfondimenti circa le possibilità di attuazione delle infrastrutture ferroviarie previste 

dalla pianificazione sovraordinata (scalo ferroviario e prosecuzione verso la Mesolcina) e 

conseguente definizione delle aree da riservare per la loro realizzazione. 

• Studio sul sistema della mobilità e sul traffico finalizzato ad approfondire le modalità 

d’accesso all’area ed il raccordo tra la viabilità principale in progetto e quella dell’area 

artigianale; 

• Studio in merito alla possibilità di razionalizzare la rete di trasporto dell’energia elettrica e 

definizione nel dettaglio delle distanze di edificazione dagli elettrodotti. 

• Approfondimenti circa le dotazioni territoriali utili per il funzionamento dell’intero compar-

to produttivo, sia interne al perimetro sia esterne (ad esempio sistema dei collegamenti 

veicolari e legati alla mobilità lenta); 

• Valutazione degli impatti complessivi sul sistema ambientale e sulla rete Natura 2000; 

• Individuazione di possibili sinergie tra le aziende insediate mediante la condivisione di spa-

zi, attrezzature e servizi; 
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• Le modalità con cui verrà acquisita in disponibilità, attuata e gestita (preferibilmente da 

parte degli attuali coltivatori) l’area di compensazione paesaggistica posta nel perimetro 

del progetto urbano a sud-est dell’ambito, tra l’attuale zona industriale e la SP Trivulzia. 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli ambiti di trasformazione riportando, in tinta verde, le ind i-

cazioni che il Rapporto Ambientale del PGT ritiene necessarie al fine di minimizzare gli impatti 

di tali trasformazione sul sistema paesaggistico ed ambientale. 
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ATI  1 – BORTOLOTTO SUD 

 

 

Superficie territoriale (St) 554,04 (mq) Riprese fotografiche 

 
It minimo It pertinenza It massimo 

 

Indice territoriale (mq/mq) 0,15 0,36 0,40 

pari a SL (mq) 83,11 199,45 221,62 

Cessioni: 20% Pari a mq 110,81 

Procedimento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

He (m) 7,50 Piani ft: 2 + Sottot. 

 

Ds (m) 5,00 Dc (m) 5,00 

Indice di copertura IC max 30% Indice Verde 30% 

Destinazione principale: Residenziale 

Destinazioni non ammesse: 
Medie e grandi strutture di vendita, strut-

ture agricole, attività produttive 
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ATI 01 - Propensione alla trasformazione dei suoli 

  

Grado di incidenza dei vincoli Elementi costitutivi del paesaggio 

  

  

Elementi della rete ecologica Classi di capacità agronomica 

Inquadramento e obiettivi generali di sviluppo 

Si tratta di un ambito a destinazione residenziale già sottoposto a pianificazione attuativa dal 

previgente PGT ed attuato in uno solo dei due lotti. L’obiettivo del PGT è quello di con-

fermare l’ambito per equità di trattamento rispetto al lotto già edificato salvaguardando 

la vista attiva verso valle. 

Dotazioni territoriali necessarie 

Allargamento stradale nella tratta a nord ovest. Compartecipazione ai servizi necessari alla 

residenza e alla realizzazione di una quota parte della porta di accesso al nucleo. 
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Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico e vedutistico 

Necessario che la sommità della copertura dell’edificio non ecceda la quota di 4 m rispetto 

al piano stradale al fine di non occludere eccessivamente la vista verso valle. Necessario 

comunque che venga salvaguardato lo scorcio prospettico tra i due lotti mantenendo gli 

allineamenti suggeriti nello stralcio cartografico. 

Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

L’area non è interessata da bosco; si tratta di un lotto residuale di modeste dimensioni che è chiamato 

a definire correttamente il margine urbano in direzione sud ed est. Limitare altezza dei muri 

di controripa e movimenti terra. 

Rete ecologica comunale 

♦ Si tratta di nuclei isolati nel contesto naturale; trattandosi di un lotto di modeste dimensioni 

adiacente ad aree urbanizzate, non si ravvisano particolari interferenze con aree di transi-

to della fauna. Attenersi alle indicazioni degli elaborati della “Rete Ecologica Comunale”; 

Clima acustico e impatto acustico 

♦ Essendo l’area estremamente silenziosa non si rende necessaria la predisposizione della 

documentazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 della L 447/95). I manu-

fatti dovranno essere comunque rispettosi delle norme sui requisiti acustici passivi (DPCM 

5/12/1997). 

Note VAS 

Aspetti vedutistici e percettivi 

La vista più significativa è quella che dalla via Bortolotto si schiude verso la valle. 

Per questo è opportuno che sia mantenuto il conoide di visuale tra il fabbrica-

to in progetto e quello esistente e che la sommità della copertura non ecce-

da di 4 m rispetto al piano stradale. 

Flora, fauna e biodiversità 

L’ambito di trasformazione residenziale si trova ai margini di altre destinazioni re-

sidenziali e costituirà il limite dell'edificato rispetto al contesto agricolo. 

Nella nuova area dovrà essere limitato il disturbo alle aree naturali a sud; evitare 

la frammentazione e l'isolamento di alcune porzioni di territorio, limitando per 

quanto possibile sbarramenti lineari al suolo (recinzioni al suolo, cordoli, muret-

ti). 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare solu-

zioni volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti 

energetiche alternative, in particolare mirate alla riduzione delle emissioni in-

quinanti derivanti da impianti di riscaldamento (l’installazione di impianti ad 

energia solare è favorita dalla buona esposizione), o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di in-

quinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

Acqua 

Gli ambiti di trasformazione residenziali dovranno essere collegati alle reti ac-

quedottistiche, fognarie, depurative e tecnologiche del Comune. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la 

riduzione del consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi 

di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità 

delle acque superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di 

vincolo del reticolo idrico minore, in modo da non interferire sul deflusso dei 

corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli studi e approfon-

dimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. Sarà necessario 

inoltre attenersi alle norme regionali in materia di invarianza idraulica e idro-
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Note VAS 

logica. 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno preve-

dere una migliore definizione degli spazi (aree a verde privato) che permette-

ranno un miglior inserimento urbanistico ed ambientale. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici per-

meabili ed al recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi, co-

munque nel rispetto del RR7/2017 su invarianza idraulica e idrologica. 

Paesaggio 

L'ambito deve costruirsi come margine dell'edificato rispetto al contesto naturale a sud, 

creando contestualmente una fascia di verde a sud-est studiata per raccordarsi con il 

contesto naturale circostante. 

Rifiuti 

L’ambito residenziale dovrà essere inserito nella rete di raccolta rifiuti comunale, 

integrandosi nel sistema di raccolta della contrada. Dovrà essere promossa e 

attivata la raccolta differenziata anche nel nuovo ambito di trasformazione. 
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ATI  2 – BORTOLOTTO NORD 

 

 

Superficie territoriale (St) 1794,53 (mq) Riprese fotografiche 

 
It minimo It pertinenza It massimo 

 

Indice territoriale (mq/mq) 0,15 0,24 0,27 

pari a SL (mq) 269,18 430,69 484,52 

Cessioni: 20% Pari a mq 358,91 

Procedimento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

He (m) 7,50 Piani ft: 2 + Sottot. 

 

Ds (m) 5,00 Dc (m) 5,00 

Indice di copertura IC max 30% Indice Verde 30% 

Destinazione principale: Residenziale 

Destinazioni non ammesse: 
Medie e grandi strutture di vendita, strut-

ture agricole, attività produttive 
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ATI 02 - Propensione alla trasformazione dei suoli 

  

Grado di incidenza dei vincoli Elementi costitutivi del paesaggio 

  

  

Elementi della rete ecologica Classi di capacità agronomica 

  

Inquadramento e obiettivi generali di sviluppo 

Si tratta di un ambito a destinazione residenziale già sottoposto a pianificazione attuativa dal 

previgente PGT. L’ambito viene confermato con prescrizioni specifiche circa l’inserimento 

paesaggistico dei manufatti. 

Dotazioni territoriali necessarie 

Percorso interno come da schema grafico; servizi alla residenza e compartecipazione alla 

realizzazione di una quota parte della porta di accesso al nucleo. 
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Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico e vedutistico 

Necessario che l’altezza degli edifici sia contenuta e che l’allineamento degli stessi sia con-

forme a quanto indicato sullo schema grafico; ciò nell’intento di limitarne la percezione 

dalla strada e dal fondovalle. L’intervento dovrà contemplare una complessiva riqualifi-

cazione del fronte stradale con la realizzazione di un muro controterra in pietrame am-

maltato e mitigando gli impianti esistenti (fotovoltaico, ecc.). Il numero di accessi dalla 

strada dovrà essere uno solo. Le trasformazioni dovranno riguardare esclusivamente 

l’area indicata come “Superficie Fondiaria”. 

Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

L’area a nord-ovest esclusa dalla superficie fondiaria dovrà essere preservata mantenendo 

la semi naturalità del contesto. 

Rete ecologica comunale 

♦ Si tratta di nuclei isolati nel contesto naturale; trattandosi di un lotto di modeste dimensioni 

adiacente ad aree urbanizzate, non si ravvisano particolari interferenze con aree di transi-

to della fauna. Mantenere inedificata e non recintata la porzione nord ovest dell’ambito 

al fine di mantenere le connessioni ecologiche. Attenersi comunque alle indicazioni degli 

elaborati della “Rete Ecologica Comunale”; 

Clima acustico e impatto acustico 

♦ Essendo l’area estremamente silenziosa non si rende necessaria la predisposizione della 

documentazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 della L 447/95). I manu-

fatti dovranno essere comunque rispettosi delle norme sui requisiti acustici passivi (DPCM 

5/12/1997). 

 

Note VAS 

Aspetti vedutistici e percettivi 

Salvaguardare la vista dalla strada allineando i fabbricati come da schema grafico e con-

tenendone l’altezza. 

Flora, fauna e biodiversità 

L’ambito di trasformazione residenziale si trova ai margini di altre destinazioni residenziali e 

costituirà il limite dell'edificato rispetto al contesto agricolo. 

Nella nuova area dovrà essere limitato il disturbo alle aree naturali a nord ovest, che do-

vranno essere mantenute inedificate e vegetate; evitare la frammentazione e l'isola-

mento di alcune porzioni di territorio, limitando per quanto possibile sbarramenti lineari 

al suolo (recinzioni al suolo, cordoli, muretti). 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte al-

la riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, 

in particolare mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di ri-

scaldamento (l’installazione di impianti ad energia solare è favorita dalla buona esposi-

zione), o attraverso l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione 

di emissione di inquinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

Acqua 

Gli ambiti di trasformazione residenziali dovranno essere collegati alle reti acquedottistiche, 

fognarie, depurative e tecnologiche del Comune. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la riduzione 

del consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi di riciclo 

dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle ac-

que superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo 

idrico minore, in modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; do-

vranno essere supportate dagli studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico 

di supporto al PGT. Sarà necessario inoltre attenersi alle norme regionali in materia di in-

varianza idraulica e idrologica. 
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Note VAS 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno prevedere una 

migliore definizione degli spazi (aree a verde privato) che permetteranno un miglior in-

serimento urbanistico ed ambientale. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici permeabili ed al 

recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi, comunque nel rispetto del 

RR7/2017 su invarianza idraulica e idrologica. 

Paesaggio 

L'ambito deve costruirsi come margine dell'edificato rispetto al contesto naturale a nord 

ovest, creando contestualmente una fascia di verde a sud-est studiata per raccordarsi 

con il contesto naturale circostante. 

Rifiuti 

L’ambito residenziale dovrà essere inserito nella rete di raccolta rifiuti comunale, integran-

dosi nel sistema di raccolta della contrada. Dovrà essere promossa e attivata la raccol-

ta differenziata anche nel nuovo ambito di trasformazione. 
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ATI  3 – CASTANEDI SUD 

 

 

Superficie territoriale (St) 2108,18 (mq) Riprese fotografiche 

 
It minimo It pertinenza It massimo 

 

Indice territoriale (mq/mq) 0,15 0,24 0,27 

pari a SL (mq) 316,23 505,96 569,21 

Cessioni: 20% Pari a mq 421,64 

Procedimento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

He (m) 7,50 Piani ft: 2 + Sottot. 

 

Ds (m) 5,00 Dc (m) 5,00 

Indice di copertura IC max  30% Indice Verde 30% 

Destinazione principale: Residenziale 

Destinazioni non ammesse: 
Medie e grandi strutture di vendita, strut-

ture agricole, attività produttive 
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ATI 03 - Propensione alla trasformazione dei suoli 

  

Grado di incidenza dei vincoli Elementi costitutivi del paesaggio 

  

  

Elementi della rete ecologica Classi di capacità agronomica 

  

Inquadramento e obiettivi generali di sviluppo 

Si tratta di un ambito a destinazione residenziale già sottoposto a pianificazione attuativa dal 

previgente PGT. L’ambito viene confermato con prescrizioni specifiche circa l’inserimento 

paesaggistico dei manufatti e delle infrastrutture d’accesso. 

Dotazioni territoriali necessarie 

Realizzazione della viabilità d’accesso (veicolare privata e pedonale pubblica, se possibile su 

tracciati differenti) e sistemazione, anche per la parziale fruizione pubblica, della fascia 

sud-est verso la via Castanedi. Servizi alla residenza. 
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Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico e vedutistico 

Si tratta di un ambito connotato da forte naturalità, risultante dall’integrazione tra aree bo-

scate e naturali con ambiti ove l’attività agricola è ancora attiva. L’intervento dovrà inse-

rirsi in maniera rispettosa e organica in questo contesto operando sulle aree al contorno, 

come la fascia di separazione tra la superficie fondiaria e la strada comunale e le fasce 

perimetrali che dovranno integrarsi con le aree boscate limitrofe. Anche le dotazioni di 

verde dei lotti dovranno essere studiate per dare continuità al contesto. Gli edifici do-

vranno avere altezza contenuta e particolare attenzione andrà dedicata alle sistemazioni 

esterne che dovranno prevedere movimenti di terra limitati e muri di controripa di altezza 

ridotta. La tipologia  edilizia dovrà essere coerente con gli edifici esistenti nel contesto e i 

materiali coerenti con quelli già presenti in loco. La cura progettuale dovrà soffermarsi sul-

la viabilità carrabile nel tentativo di inserirla in maniera il più possibile armoniosa nel conte-

sto, limitando il più possibile la dimensione della sezione stradale ed i movimenti terra; il 

tracciato dovrà assecondare l’orografia evitando rettilinei dall’aspetto artificiale. 

L’edificazione dovrà riguardare esclusivamente l’area interna al perimetro della superficie 

fondiaria e dovrà essere rispettosa degli allineamenti riportati nello schema. 

Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

L’AT va ad incidere su ambiti boscati rispetto ai quali dovrà essere ripristinata la continuità 

prevedendo alberature (possibilmente non in filari) ai margini del lotto. 

Rete ecologica comunale 

♦ Ridurre l’altezza delle recinzioni e ripristinare la vegetazione, in particolare ai margini del 

bosco, al fine di mantenere le connessioni ecologiche. Attenersi comunque alle indica-

zioni degli elaborati della “Rete Ecologica Comunale”; 

Clima acustico e impatto acustico 

♦ Essendo l’area relativamente silenziosa non si ritiene necessaria la predisposizione della 

documentazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 della L 447/95). I manu-

fatti dovranno essere comunque rispettosi delle norme sui requisiti acustici passivi (DPCM 

5/12/1997). 

Note VAS 

Aspetti vedutistici e percettivi 

Salvaguardare la vista dalla strada allineando i fabbricati come da schema gra-

fico e contenendone l’altezza. 

Flora, fauna e biodiversità 

L’ambito di trasformazione residenziale costituirà il limite dell'edificato rispetto al 

contesto naturale. 

Dovrà essere limitato il disturbo alle aree naturali a nord ovest, che dovranno es-

sere mantenute inedificate e vegetate; evitare la frammentazione e l'isola-

mento di alcune porzioni di territorio, limitando per quanto possibile sbarra-

menti lineari al suolo (recinzioni al suolo, cordoli, muretti). 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare solu-

zioni volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti 

energetiche alternative, in particolare mirate alla riduzione delle emissioni in-

quinanti derivanti da impianti di riscaldamento (l’installazione di impianti ad 

energia solare è favorita dalla buona esposizione), o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di in-

quinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

Acqua 

Gli ambiti di trasformazione residenziali dovranno essere collegati alle reti ac-

quedottistiche, fognarie, depurative e tecnologiche del Comune. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la 
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Note VAS 

riduzione del consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi 

di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità 

delle acque superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di 

vincolo del reticolo idrico minore, in modo da non interferire sul deflusso dei 

corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli studi e approfon-

dimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. Sarà necessario 

inoltre attenersi alle norme regionali in materia di invarianza idraulica e idro-

logica. 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno preve-

dere una migliore definizione degli spazi (aree a verde privato) che permette-

ranno un miglior inserimento urbanistico ed ambientale. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici per-

meabili ed al recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi, co-

munque nel rispetto del RR7/2017 su invarianza idraulica e idrologica. 

Paesaggio 

L'ambito deve costruirsi come margine dell'edificato rispetto al contesto naturale 

a nord-ovest, creando contestualmente una fascia di verde a sud-est studia-

ta per raccordarsi con il contesto naturale circostante. 

Rifiuti 

L’ambito residenziale dovrà essere inserito nella rete di raccolta rifiuti comunale, 

integrandosi nel sistema di raccolta della contrada. Dovrà essere promossa e 

attivata la raccolta differenziata anche nel nuovo ambito di trasformazione. 
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ATI  4 – CASTANEDI NORD 

 

 

Superficie territoriale (St) 2209,28 (mq) Riprese fotografiche 

 
It minimo It pertinenza It massimo 

 

Indice territoriale (mq/mq) 0,15 0,3 0,33 

pari a SL (mq) 331,39 662,78 729,06 

Cessioni: 20% Pari a mq 441,86 

Procedimento attuativo Permesso di costruire convenzionato 

He (m) 7,50 Piani ft: 2 + Sottot. 

 

Ds (m) 5,00 Dc (m) 5,00 

Indice di copertura IC max  30% Indice Verde 30% 

Destinazione principale: Residenziale 

Destinazioni non ammesse: 
Medie e grandi strutture di vendita, strut-

ture agricole, attività produttive 
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ATI 04 - Propensione alla trasformazione dei suoli 

  

Grado di incidenza dei vincoli Elementi costitutivi del paesaggio 

  

  

Elementi della rete ecologica Classi di capacità agronomica 

  

 

Inquadramento e obiettivi generali di sviluppo 

Si tratta di un ambito a destinazione residenziale già sottoposto a pianificazione attuativa dal 

previgente PGT. L’ambito viene confermato con prescrizioni specifiche circa l’inserimento 

paesaggistico dei manufatti e delle infrastrutture d’accesso. 

Dotazioni territoriali necessarie 

Realizzazione della viabilità d’accesso (veicolare privata e pedonale pubblica, su tracciati 

differenti) e sistemazione del tracciato d’accesso; riqualificazione dell’antico sentiero e 

della piazzetta ove si colloca il lavatoio. Creazione di un collegamento pedonale che 

dalla fontana salga in direzione nord-ovest. Servizi alla residenza. 
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Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico e vedutistico 

Asse portante dell’ambito è l’antico sentiero che raggiunge la contrada a nord. Gli interventi 

dovranno interferire il meno possibile con la leggibilità di questo tracciato. Per questo il 

corsello carrabile dovrà spostarsi verso nord-ovest, se possibile in interrato, lasciando in-

tonsa la percezione della viabilità storica che dovrà essere riqualificata. 

Si tratta di un ambito connotato da forte naturalità, risultante dall’integrazione tra aree bo-

scate e a coltura foraggera. L’intervento dovrà inserirsi in maniera rispettosa e organica in 

questo contesto, rispettando le “cellule” del tessuto agrario tradizionale e mantenendo i 

muri in pietrame a secco lungo il perimetro. 

 Le dotazioni di verde dei lotti dovranno essere studiate per dare continuità al contesto. Gli 

edifici dovranno avere altezza contenuta e particolare attenzione andrà dedicata alle si-

stemazioni esterne che dovranno prevedere movimenti di terra limitati e muri di controri-

pa di altezza ridotta. L’edificazione dovrà riguardare esclusivamente l’area interna al pe-

rimetro della superficie fondiaria e dovrà essere rispettosa degli allineamenti riportati nello 

schema. La tipologia  edilizia dovrà essere coerente con gli edifici esistenti nel contesto e i 

materiali coerenti con quelli già presenti in loco. 

Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

L’AT va ad incidere su ambiti rurali rispetto ai quali dovrà essere ripristinata la continuità pre-

vedendo aree prative con presenza di alberi (anche da frutto). 

Rete ecologica comunale 

♦ Ridurre l’altezza delle recinzioni e ripristinare la vegetazione, in particolare ai margini del 

bosco, al fine di mantenere le connessioni ecologiche. Attenersi comunque alle indica-

zioni degli elaborati della “Rete Ecologica Comunale”; 

Clima acustico e impatto acustico 

♦ Essendo l’area assolutamente silenziosa non si ritiene necessaria la predisposizione della 

documentazione previsionale di clima acustico (art. 8 comma 3 della L 447/95). I manu-

fatti dovranno essere comunque rispettosi delle norme sui requisiti acustici passivi (DPCM 

5/12/1997). 

Note VAS 

Aspetti vedutistici e percettivi 

Salvaguardare la percezione dall’antico tracciato che raggiunge la contrada 

che dovrà essere opportunamente valorizzato. 

Flora, fauna e biodiversità 

L’ambito di trasformazione residenziale costituirà il limite dell'edificato rispetto al 

contesto naturale. 

Dovrà essere limitato il disturbo alle aree naturali a nord ovest, che dovranno es-

sere mantenute inedificate e vegetate; evitare la frammentazione e l'isola-

mento di alcune porzioni di territorio, limitando per quanto possibile sbarra-

menti lineari al suolo (recinzioni al suolo, cordoli, muretti). 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare solu-

zioni volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti 

energetiche alternative, in particolare mirate alla riduzione delle emissioni in-

quinanti derivanti da impianti di riscaldamento (l’installazione di impianti ad 

energia solare è favorita dalla buona esposizione), o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di in-

quinanti in atmosfera (bio-edilizia). 

Acqua 

Gli ambiti di trasformazione residenziali dovranno essere collegati alle reti ac-

quedottistiche, fognarie, depurative e tecnologiche del Comune. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la 
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Note VAS 

riduzione del consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi 

di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità 

delle acque superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di 

vincolo del reticolo idrico minore, in modo da non interferire sul deflusso dei 

corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli studi e approfon-

dimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. Sarà necessario 

inoltre attenersi alle norme regionali in materia di invarianza idraulica e idro-

logica. 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno preve-

dere una migliore definizione degli spazi (aree a verde privato) che permette-

ranno un miglior inserimento urbanistico ed ambientale. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici per-

meabili ed al recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi, co-

munque nel rispetto del RR7/2017 su invarianza idraulica e idrologica. 

Paesaggio 

L'ambito deve costruirsi come margine dell'edificato rispetto al contesto naturale 

a nord-ovest, creando contestualmente una fascia di verde a sud-est studia-

ta per raccordarsi con il contesto naturale circostante. 

Rifiuti 

L’ambito residenziale dovrà essere inserito nella rete di raccolta rifiuti comunale, 

integrandosi nel sistema di raccolta della contrada. Dovrà essere promossa e 

attivata la raccolta differenziata anche nel nuovo ambito di trasformazione. 

 

8.3. - PROGETTO URBANO: RIASSETTO DELL’AREA INDUSTRIALE DI 

GORDONA 

Obiettivi e finalità 

Corrisponde all’obiettivo di Piano OB_5 – Riconsiderare il settore produttivo che si articola in di-

verse azioni aventi come fine quello di razionalizzare e densificare l’area industriale compren-

soriale, migliorarne l’efficienza complessiva oltre che gli impatti sul sistema paesaggistico ed 

ambientale, in coerenza anche con quanto disposto dall’art. 29 del PTCP. 

Il progetto urbano è chiamato a restituire omogeneità ed unitarietà agli ambiti territoriali che, lo 

costituiscono e che, necessariamente, sono sottoposti a regime giuridico differente. Ci si riferi-

sce in particolare a: 

• Ambito produttivo consolidato (Ex-PIP); 

• Ambito produttivo in ampliamento; 

• Ambito per la lavorazione di prodotti agricoli; 

• Aree di mitigazione paesaggistica; 
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Contenuti minimi dello studio 

 Definizione nel dettaglio di mitigazioni paesaggistiche ed ambientali da realizzare sul perimetro 

esterno dell’intero comparto al fine di massimizzarne l’efficacia rispetto sia ai lotti già edificati sia 

a quelli ancora da attuare. 

 Definizione degli interventi che ciascuna azienda è opportuno predisponga al fine di migliorare 

l’integrazione paesaggistica con il contesto e di limitare gli impatti sull’ambiente. 

 Ci si riferisce a tutti gli interventi connessi con l’illuminazione, la cartellonistica, gli arredi urbani, le 

opere d’arte e le caratteristiche estetiche e materiche dei manufatti che possano conferire unitarietà 

e riconoscibilità al comparto; per quanto attiene alle dotazioni di verde e alle piantumazioni, le indi-

cazioni dovranno essere tese ad integrare gli interventi interni ed esterni al lotto, mitigare la percezio-

ne del comparto e ne migliorare l’integrazione con il contesto agricolo e naturale (es. dotazione e 

localizzazione delle aree verdi, disposizione di filari alberati, essenze arboree da privilegiare, tetti verdi, 

ecc.). Opportuno che vengano esplicitate dallo studio le modalità ed i soggetti delegati alla gestio-

ne delle aree verdi. 

 Approfondimenti circa le possibilità di attuazione delle infrastrutture ferroviarie previste dalla pia-

nificazione sovraordinata (scalo ferroviario e prosecuzione verso la Mesolcina) e conseguente 

definizione delle aree da riservare per la loro realizzazione. 

 Studio sul sistema della mobilità e sul traffico finalizzato ad approfondire le modalità d’accesso 

all’area ed il raccordo tra la viabilità principale in progetto e quella dell’area artigianale; 

 Studio in merito alla possibilità di razionalizzare la rete di trasporto dell’energia elettrica e defini-

zione nel dettaglio delle distanze di edificazione dagli elettrodotti. 

 Approfondimenti circa le dotazioni territoriali utili per il funzionamento dell’intero comparto pro-

duttivo, sia interne al perimetro sia esterne (ad esempio sistema dei collegamenti veicolari e le-

gati alla mobilità lenta); 

 Valutazione degli impatti complessivi sul sistema ambientale e sulla rete Natura 2000; 

 Individuazione di possibili sinergie tra le aziende insediate mediante la condivisione di spazi, at-

trezzature e servizi; 

 Le modalità con cui verrà acquisita in disponibilità, attuata e gestita (preferibilmente da parte 

degli attuali coltivatori) l’area di compensazione paesaggistica posta nel perimetro del progetto 

urbano a sud-est dell’ambito, tra l’attuale zona industriale e la SP Trivulzia. 

Soggetti e modalità: 

 Soggetto attuatore dello studio: Comunità Montana della Valchiavenna; 

  Soggetti coinvolti: Comune di Gordona, Provincia di Sondrio, ANAS, Regione Lombardia servizio 

Mobilità, Terna spa, Enel Distribuzione spa, parti sociali e portatori di interesse, i titolari delle attività 

insediate, le proprietà interessate; 

Modalità di attuazione 

 Lo studio del progetto urbano verrà redatto su iniziativa della CM Valchiavenna o di soggetti pri-

vati, anche ricorrendo al concorso d’idee di cui all’art. 108 del D.Lsg 163/2006, entro un anno 

dall’approvazione del PGT. 

 Le procedure d’approvazione del progetto urbano sono quelle previste per i piani attuativi all’art. 

14 della LR 12/05. 
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Esiti 

In esito allo studio sarà indicato l’indice compensativo e premiale assegnato a ciascuna 

azione per la densificazione del comparto dall’indice di pertinenza sino all’indice massi-

mo. 

Resta inteso che saranno esclusi dai meccanismi incentivanti gli interventi già compensati o 

espressamente previsti dalla pianificazione pregressa, ancorché mai attuati. 
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ATP  5 – COMPLETAMENTO AREA INDUSTRIALE 
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Superficie territoriale 

(St) 
112.423,17 (mq) Riprese fotografiche 

 
IC minimo IC pertinenza IC massimo 

 

Indice di copertura IC % 0,35% 0,45% 0,6% 

pari a SL (mq) 39.348,11 56.211,59 67.453,90 

Cessioni: 10% Pari a mq 11.242,32 

Procedimento attuativo 

PIP o piano attuativo; 

Qualora venga predisposto ed approvato 

dall’Amministrazione Comunale uno studio unitario 

che dettagli le modalità per la realizzazione delle 

opere e infrastrutture pubbliche (eventualmente 

integrato nel Progetto Urbano, è ammessa 

l’attuazione per stralci funzionali secondo lo schema 

sopra riportato, eventualmente ricorrendo al per-

messo di costruire convenzionato. 

He (m) 10,0 H deroga (m) (1) 14,0 

 

Ds (m) 6,00 Dc (m) 5,00 

Ds da SS36 in progetto ex art. 102 bis LR 12/2005 (m) 30 

Rapporto Drenante 30% Indice Verde 20% 

Destinazione principale: 
Produttiva industriale e artigianale  

di produzione 

Destinazioni non ammes-

se: 

Medie e grandi strutture di vendita, strutture agrico-

le, residenza 

(1) Derogabile in caso di comprovate esigenze funzionali ricorrendo a permesso di costruire convenzionato 
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ATI 04 - Propensione alla trasformazione dei suoli 

  

Grado di incidenza dei vincoli Elementi costitutivi del paesaggio 

  

  

Elementi della rete ecologica Classi di capacità agronomica 

 

Inquadramento e obiettivi generali di sviluppo 

Gestione dell’area industriale comprensoriale relativamente alle previsioni di espansione, se-

condo i seguenti criteri generali: 

- Ampliamento della zona industriale verso la Strada Provinciale Trivulzia, con la distribuzione 

di nuovi lotti a destinazione industriale ed artigianale; 

Dotazioni territoriali necessarie 

Definizione puntuale delle fasce di rispetto e dell’ampliamento della zona industriale verso la 

Strada Provinciale Trivulzia con predisposizione della viabilità di accesso anche in conside-

razione del possibile sviluppo futuro e inserimento del possibile collegamento ferroviario 

indicato nel PTCP. 
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Incentivazione e premialità 

Il divario tra l’indice di pertinenza ICp e l’indice massimo ICmax può essere colmato: 

Sfruttando la capacità edificatoria dell’area contraddistinta come V-18, secondo l’indice IC 

indicato sulla scheda del Piano dei Servizi; 

Mediante i meccanismi compensativi ed incentivanti messi in campo dal Progetto Urbano di 

riassetto dell’area industriale; 

Disposizioni inerenti all’inserimento paesaggistico e vedutistico 

Lo studio di PA dovrà prevedere 

- una specifica normativa ambientale che tenga conto in particolare della necessità di un 

ordinato insediamento degli edifici nei rispettivi lotti al fine di realizzare un’organica logica 

insediativa del complesso produttivo. 

- una normativa specifica riguardante  la sistemazione delle aree e l’introduzione di un 

sistema di piantumazione necessario per ridurre l’impatto visivo dell’intervento. 

- indicazioni relative alle caratteristiche estetiche e materiche dei manufatti edilizi. 

- le coperture dei manufatti dovranno essere sormontate da tetto verde con possibilità di in-

stallazione di impianti fotovoltaici. 

Incidenza sul paesaggio agrario tradizionale e su ambiti boscati 

L’AT si inserisce in un ambito agricolo caratterizzato da colture in prevalenza foraggere. La 

transizione tra l’area produttiva ed il circostante paesaggio agrario dovrà essere marcata 

da idonee schermature arboree e fasce verdi piantumate. 

Traffico e viabilità 

Il P.I.P. deve prevedere uno studio sul traffico finalizzato ad approfondire le modalità di ac-

cesso all’area e di percorribilità dell’infrastruttura viaria. 

Rete ecologica comunale 

♦ In caso di aumento della superficie del PIP, lo stesso dovrà essere sottoposto a specifico 

studio di incidenza rispetto al SIC. Attenersi comunque alle indicazioni degli elaborati della 

“Rete Ecologica Comunale”; 

Clima acustico e impatto acustico 

♦ Le aziende che si insedieranno dovranno predisporre preventivamente il documento di 

previsione d’impatto acustico di cui all’art. 8 comma 4 della L 447/95. 

 

Note VAS 

Aspetti vedutistici e percettivi 

L’espansione del Piano per Insediamenti Produttivi interferisce in maniera signifi-

cativa con la vista dinamica della Strada Provinciale Trivulzia (futura SS36). Per 

questa ragione il piano attuativo dovrà dettagliare con cura le caratteristiche 

morfologiche ed architettoniche dei manufatti. Le caratteristiche delle recin-

zioni e delle essenze arboree da utilizzare per le schermature dovranno essere 

dettagliate a livello di piano attuativo. Inopportuno prevedere nuova cartel-

lonistica percepibile dalla sede stradale. 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare solu-

zioni volte alla riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti 

energetiche alternative. Le aziende è opportuno si dotino di presidi in grado 

di ridurre le emissioni inquinanti in misura superiore rispetto a quanto prescritto 

per legge. 

Acqua 

Gli ambiti di trasformazione residenziali dovranno essere collegati alle reti ac-
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Note VAS 

quedottistiche, fognarie, depurative e tecnologiche del PIP. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la 

riduzione del consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi 

di riciclo dell’acqua piovana per scopi di sevizio alle aziende. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità 

delle acque superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di 

vincolo del reticolo idrico minore, in modo da non interferire sul deflusso dei 

corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli studi e approfon-

dimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. Sarà necessario 

inoltre attenersi alle norme regionali in materia di invarianza idraulica e idro-

logica. 

Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno preve-

dere una migliore definizione degli spazi (aree a verde privato) che permette-

ranno un miglior inserimento urbanistico ed ambientale. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici per-

meabili ed al recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi, co-

munque nel rispetto del RR7/2017 su invarianza idraulica e idrologica. 

Rifiuti 

L’ambito residenziale dovrà essere inserito nella rete di raccolta rifiuti comunale, 

integrandosi nel sistema di raccolta della contrada. Dovrà essere promossa e 

attivata la raccolta differenziata anche nel nuovo ambito di trasformazione. 

 

9. - PIANO DI MONITORAGGIO 

9.1. - CRITERI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEL PGT 

L’attività di monitoraggio consiste nella raccolta sistematica di tutti i dati necessari per valutare lo 

stato di attuazione degli obiettivi del PGT, per comprendere tempestivamente l’insorgere di effetti 

negativi sull’ambiente, quindi per poter assumere tempestivamente le azioni correttive, verificare 

se le politiche di Piano sono efficaci o se, viceversa, devono essere tempestivamente corrette: è’ 

la “cartina tornasole” della bontà delle scelte attuate e delle misure di mitigazione e compensa-

zione adottate nelle fasi di implementazione della programmazione. 

Per fare ciò è necessario disporre di strumenti da utilizzare in modo continuativo e sistematico in 

tutte le fasi del processo di pianificazione e soprattutto di disporre di indicatori che quantifichino 

gli effetti delle trasformazioni avvenute42. 

                                                           

42 Anche alla scala comunale sarebbe fondamentale la presenza di un S.I.T. ben organizzato, facilmente aggiornabi-

le, connesso possibilmente con quello della Regione Lombardia 
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L’attività prevede un insieme di procedure finalizzate a fornire un costante flusso di indicazioni e 

informazioni sul sistema ambientale, tra le principali ricordiamo: 

• osservazione dei fenomeni ambientali e il loro sviluppo temporale; 

• verifica delle scelte attuate dal decisore pubblico; 

• verifica delle misure di mitigazione e compensazione previste; 

• raccolta delle informazioni e implementazione delle banche dati. 

Le finalità che può avere il monitoraggio sono le seguenti: 

• informare sui trend evolutivi del territorio e del paesaggio; 

• verificare periodicamente il corretto dimensionamento dei piani rispetto all’evoluzione dei 

fabbisogni; 

• verificare lo stato di attuazione delle indicazioni di piano; 

• valutare il grado di efficacia e di raggiungimento degli obiettivi di piano; 

• attivare per tempo di azioni correttive, e se necessario gli opportuni interventi di mitigazio-

ne o compensazione, fino, qualora fosse necessario, alla revisione del piano; 

• fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 

9.1.1. - CARATTERISTICHE DEL MONITORAGGIO PER IL PGT DI GORDONA 

Gli obiettivi del monitoraggio sono l’attuazione del processo di raggiungimento degli obiettivi del 

PGT, e la verifica degli effetti attesi sull’ambiente ed è strutturato sulla base delle criticità indivi-

duate nel Rapporto ambientale e sul documento redatto da Arpa sugli “Indicatori per la VAS dei 

PGT” 

Il monitoraggio oltre a focalizzarsi sull’attuazione degli scenari previsti dal Documento di piano 

(ATR) dovrà tener conto anche di quegli interventi regolati esclusivamente dal Piano delle Rego-

le, perché anche gli interventi di minor entità localizzato all’interno del tessuto urbano consolidato 

potrebbero avere una incidenza tutt’altro che irrilevante sul sistema paesistico ambientale (traffi-

co, aria, acque, rumore, energia…) oltre che incidere sulla potenzialità delle reti tecnologiche esi-

stenti. Due sono i tipi di indicatori previsti dall’impostazione del PGT, i macro-indicatori, utili inizial-

mente per verificare il processo di attuazione del PGT e gli indicatori specifici, fondamentali per 

monitorare gli effetti sull’ambiente. 

Gli indicatori da utilizzare nel monitoraggio sono quelli che sono scaturiti dalle analisi in quanto 

costituiscono punto di riferimento (indice 0) per poter individuare tendenze e criticità che si crea-

no, permangono o migliorano. 
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Figura 41 - Scheda sintetica relativa ai macro-indicatori del territorio comunale di Gordona 

 

La scheda sopra riportata si riferisce al quadro ambientale di riferimento dell’intero territorio co-

munale, punto di riferimento per orientare anche le componenti ambientali di settore indagate, 

quindi verificare le intersezioni dove si evidenziano potenziai criticità. 

L’analisi dell’intero territorio non evidenzia particolari criticità ambientali in quanto la presenza di 

estesi ambiti di elevata naturalità, ampie aree boscate, scarsa antropizzazione compensano am-

piamente alcune situazioni di maggiore densificazione edilizia. 

In prospettiva è consigliabile prevedere un progetto di monitoraggio anche del fondovalle. 
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Figura 42 -Scheda sintetica relativa ai macro-indicatori del fondovalle comunale di Gordona 

La tabella che segue propone uno schema in base al quale organizzare il monitoraggio dei ma-

cro indicatori potenzialmente critici alla scala territoriale. 
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Macro indicatore Dati necessari Fonte dati Periodo Dato di partenza Soglie critiche Note 

Matrice Uso del suolo 
VAS DEL PGT 

UT comunale 
Annualmente 97,91 % 60 % 

La matrice è molto stabile per la presenza di va-
ste aree boschive di elevata naturalità 

Coefficiente di fram-
mentazione data dalle 
infrastrutture 

Lunghezza delle strade 
DdP 

VAS DEL PGT 
Annualmente 

una strada ogni 73 492 
metri (A/L) 

inferiore a una strada 
ogni 799 metri 

 

Incremento della lunghezza 
delle strade 

UT comunale Annualmente   Nuove infrastrutture stradali e/o ferroviarie 

Lunghezza delle ferrovie 
DdP 

VAS DEL PGT 

In occasione della 
realizzazione di 
nuove infrastrutture  

   

Superficie totale 
DdP 

VAS DEL PGT 
    

Superficie delle aree non urba-
nizzate 

DdP 

VAS DEL PGT 

UT comunale 

Annualmente    

Habitat Standard (HS) 

Abitanti di partenza del comune  VAS DEL PGT 

Annualmente 

2645,73 mq/ab   

Ab. + popolazione equivalente  1641,61 mq/ab   

Incremento abitanti residenti  Anagrafe    

Incremento saldo migratorio Anagrafe    

Increm. popolazione equivalen-
te 

Comune    

Superficie totale Hu VAS DEL PGT 503.48 Ha   

HS Funzioni 

Abitanti di partenza del comune  VAS DEL PGT 

Annualmente 

972,07 mq/ab 780 mq/ab  

Incremento abitanti residenti  Anagrafe  
 

 
 

Incremento saldo migratorio Anagrafe    

Superficie di Hu appartenete 
alla funzione SS (sussidiaria) 

VAS DEL PGT 
280.15 mq/ab < 65 mq/ab 

o 

> 80 mq/ab 

Riferito ai soli residenti 

173,83 mq/ab Riferito alla ipotesi di max di accoglienza turistica 

Superficie di Hu appartenete 
alla funzione AB (abitativa) 

VAS DEL PGT 
308.66 mq/ab < 100 mq/ab 

o 

> 145 mq/ab 

Riferito ai soli residenti 

191,51 mq/ab Riferito alla ipotesi di max di accoglienza turistica 

Superficie di Hu appartenete 
alla funzione PT (protettiva) 

VAS DEL PGT 
1145.09 mq/ab < 110 mq/ab 

o 

> 180 mq/ab 

Riferito ai soli residenti 

710,50  mq/ab Riferito alla ipotesi di max di accoglienza turistica 

Superficie di Hu appartenete 
alla funzione PD (produttiva) 

VAS DEL PGT 
911.83  mq/ab < 600 mq/ab 

o 

> 1400 mq/ab 

Riferito ai soli residenti 

565,77 mq/ab Riferito alla ipotesi di max di accoglienza turistica 

Tabella 18 – Macro-indicatori per il monitoraggio del territorio comunale di Gordona 
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9.1.2. - INDICATORI DI SETTORE PER IL MONITORAGGIO 

La progettazione del sistema di monitoraggio, anche per quanto attiene agli indicatori di settore 

deve attentamente vagliare: 

• la scelta degli indicatori da utilizzare 

• la loro verifica ed integrazione 

• l’individuazione dei valori obiettivo di ciascuno di essi 

• le soglie di sostenibilità 

• l’organizzazione delle modalità di raccolta 

• la frequenza dei monitoraggi in relazione a tempi e costi di raccolta, elaborazione delle 

informazioni e relativo calcolo 

• predisposizione di meccanismi correttivi a fronte della necessità di correggere le modalità 

di attuazione del PGT in atto, 

La tabella che segue individua gli indicatori di settore selezionati per il monitoraggio delle criticità 

ambientali che emergono dal monitoraggio dei macroindicatori. 

Componente/fattore 
ambientale 

Indicatore Spiegazione Fonte del dato 

Uso del suolo 

Incidenza superficie 
urbanizzata (%) 

Rapporto tra la superficie del territorio urbaniz-
zato e la superficie del territorio comunale 

Comune 

Incidenza superficie 
non drenante (%) 

Rapporto tra la superficie non drenante e la su-
perficie territoriale 

Comune 

(VARZIAZIONE) 

Ripartizione degli usi 
del suolo 
nell’urbanizzato 
(%) 

La ripartizione della superficie urbanizzata nelle 
tipologie d’uso prevalenti (residenziale, produt-
tivo, commerciale, turistico ricettivo, infrastrut-
ture di mobilità, terziario), così come definite 
nel D.d.u.o. n. 12520 del 10 novembre 2006 
“Approvazione delle linee guida per la realiz-
zazione degli strumenti del SIT integrato per la 
pianificazione locale ai sensi della l.r. 
12/2005”. La ripartizione è il rapporto tra la 
superficie delle aree afferenti a ciascuna tipo-
logia e la superficie urbanizzata totale 

Comune 

Agricoltura 

Aziende agricole (n.) Numero di aziende agricole Regione 

Superficie agricola 
totale (SAT) (km2) 

La superficie complessiva dei terreni delle 
aziende agricole operanti sul territorio comu-
nale, come definita dall’ISTAT nel Censimento 
Generale dell’Agricoltura. Sono da computarsi 
anche i terreni ricompresi nel territorio comu-
nale ma afferenti ad aziende con centro 
aziendale sito in altro comuni 

Regione 

Incidenza SAU su 
SAT (%) 

Rapporto tra la superficie agricola utilizzata 
(SAU) e la superficie agricola totale (SAT) 

Regione 

Biodiversità 

Indice di boscosità 
(%) 

Rapporto tra la superficie delle aree a bosco e 
la superficie territoriale 

PIF 

Incidenza superficie 
aree naturali (%) 

Rapporto tra la superficie delle aree naturali 
(boschi, filari, siepi, arbusteti, prati, zone umi-
de, corpi idrici) e la superficie territoriale 

DUSAF 

Ambiente urbano 
Aree verdi pro capite 

e per tipologia 
(m2/ab. e m2) 

Rapporto tra la superficie della dotazione a ver-
de e il numero di abitanti residenti. Nel compu-
to delle aree verdi sono da considerare: verde 
attrezzato, parchi urbani, verde storico, aree di 
arredo urbano, verde speciale 

Comune 

Acque 

Stato Chimico delle 
Acque Sotterranee 
– SCAS (-) 

Lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee 
(SCAS) rappresenta una sintesi della qualità 
chimica delle acque 

sotterranee. 

Arpa 

Consumo idrico per 
tipologia di utenza 
(m3/anno e %) 

Volume d’acqua erogato distinto per tipologia 
d’utenza (es. civile, industriale e agricola) 

Gestore del ser-
vizio idrico inte-
grato 
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Componente/fattore 
ambientale 

Indicatore Spiegazione Fonte del dato 

Capacità residua del 
depuratore (AE) 

La capacità residua dell’impianto pubblico di 
depurazione, espressa in abitanti equivalenti 
(AE) 

Gestore del ser-
vizio idrico inte-
grato 

Prelievi da acque 
sotterranee 
(m3/anno) 

Volume annuo prelevato da acque sotterranee Regione 

Rifiuti 

Produzione di rifiuti 
urbani pro capite 
(kg/ ab.) 

Rapporto tra la produzione di rifiuti urbani e gli 
abitanti residenti 

Provincia 

Produzione di rifiuti 
speciali (t) 

Quantitativo annuo di rifiuti speciali prodotti Provincia 

Aria 

Concentrazione me-
dia stagionale dei 
principali inquinan-
ti( µg/m3) 

La concentrazione media stagionale di PM10, 
NO2, CO, SO2, O3, come rilevata dalle sta-
zioni di rilevamento della qualità dell’aria, se 
presenti 

Arpa 

Superamento dei li-
velli di attenzione e 
allarme per i prin-
cipali inquinanti (n.) 

Il numero di superamenti dei livelli di attenzione 
e allarme per PM10, NO2, CO, SO2, O3, in re-
lazione alle concentrazioni rilevate dalle sta-
zioni di rilevamento della qualità dell’aria, se 
presenti 

Arpa 

Rumore 

Incidenza superficie 
classificata in zone 
4 – 5 – 6 (%) 

Rapporto tra la superficie ricadente nelle classi 
4, 5 e 6 della zonizzazione acustica e la su-
perficie territoriale 

Comune 

Popolazione esposta 
da mappatura acu-
stica e mappe acu-
stiche strategi-
che(ab.) 

Popolazione esposta al rumore determinata 
tramite la mappatura acustica degli agglome-
rati e delle infrastrutture 

Comune 

Piani di risanamento 
acustico (n.) 

Numero di piani di risanamento acustico previsti Comune 

Mobilità 

Traffico giornaliero 
medio - TGM (vei-
coli/giorno) 

Numero medio di veicoli transitanti lungo la rete 
stradale 

Ente gestore 
dell’infrastruttur
a 

Indice di motorizza-
zione (veicoli/ab.) 

Rapporto tra il numero di veicoli immatricolati e 
gli abitanti residenti 

ACI e Comune 

Incidenza della rete 
di piste ciclabili 
(Km/Km2) 

Rapporto tra la lunghezza della rete di piste ci-
clabili e la superficie territoriale 

Comune 

Energia 

Consumo di energia 
pro capite (KWh / 
ab.) 

Rapporto tra il consumo annuo di energia e la 
popolazione residente. 

Erogatore del 
servizio 

Consumo di energia 
per settore (%) 

Ripartizione del consumo di energia nei princi-
pali settori (civile, industriale, agricoltura, tra-
sporti) 

Erogatore del 
servizio 

Edifici con certifica-
zione energetica 
(%) 

Numero di edifici pubblici o a uso pubblico con 
certificazione energetica ai sensi del d.lgs. 
192/2005 “Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia”. 

CENED, Comune 

Componente 

economico 

– produttiva 

Unità locali (n.) 
Numero di unità locali, così come definite nei 

Censimenti Industria e Servizi dell’ISTAT. 
Camera di com-

mercio, ASR 

Densità di unità lo-
cali sulla superficie 
urbanizzata (n. uni-
tà locali/km2) 

Rapporto tra le unità locali e la superficie urba-
nizzata 

Camera di com-
mercio e Co-
mune 

Demografia 

Trend demografico 
(ab.) 

L’andamento della popolazione residente in un 
determinato periodo di tempo, disaccoppiando 
le dinamiche di lungo periodo 

Anagrafe, ISTAT 

Popolazione flut-
tuante (n.) 

Popolazione temporaneamente presente (ad-
detti non residenti, pendolari, turisti, fruitori dei 
servizi…) 

Anagrafe, IST-
TAT 

Tabella 19 - Selezione degli indicatori di settore per il monitoraggio della criticità macro 

Nota: Nel presente rapporto ambientale sono indicate anche le fonti a cui si è attinto per la pre-

disposizione di commenti e tabelle su ciascun settore di analisi. 
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9.2. - GLI INDICATORI SUGGERITI DA ARPA LOMBARDIA 

Arpa Lombardia nel documento “Indicatori per le VAS dei PGT” suggerisce l’utilizzo di una serie di 

indicatori afferenti alle diverse componenti ambientali.  

Per disporre di informazioni sullo stato dei fenomeni delle realtà complesse e variabili che interes-

sano il sistema ambientale, si ricorre agli indicatori, ovvero parametri che non possono essere 

esaustivi per la conoscenza di un fenomeno, ma che sono importanti perché possono segnalare 

potenziali criticità. 

Per valutare correttamente la situazione d’equilibrio di un sistema è necessario definire corretta-

mente le soglie critiche di ciascun indicatore e quindi i valori ottimali all’interno dei quali gli stessi 

possono essere considerati attendibili; si tratta certamente di informazioni sintetiche, ma che 

nell’ambito degli scenari di piano aiutano a comprendere, anche nelle realtà complesse, che 

cosa può accadere: quindi ricorrere tempestivamente a rimedi e/o compensazioni. 

Conoscendo le caratteristiche del territorio ed esaminando le soluzioni alternative degli scenari 

prospettati dal progetto di Piano, già nella fase previsionale gli indicatori costituiscono un utile 

orientamento nella selezione delle scelte e degli indirizzi particolari. 

Gli indicatori quindi devono essere sempre contestualizzati al territorio ed all’ambiente in cui si 

prevedono gli interventi, considerando in particolare le condizioni del contesto ecologico, geo-

grafico, sociale ed economico preso in esame, perché lo stato dell’ambiente è quasi sempre 

condizionato da situazioni determinate dalle attività umane. 

L’Uomo infatti preleva le risorse dalla natura e interagisce continuamente con l’ambiente circo-

stante mediante lo sfruttamento delle aree, l’alterazione della permeabilità dei suoli, l’emissione 

di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, la dispersione di scarichi e inquinanti di vario genere; esercita quindi 

una “pressione” che sta a monte dei fenomeni di alterazione dello status quo. 

La conoscenza del livello qualitativo, mediante specifiche matrici di valutazione, dell’influenza 

esercitata sull’ambiente delle “pressioni” ed il contestuale “stato” dell’ambiente, possono consen-

tire non di correre ai ripari quando è tardi, bensì di prevenire con politiche progettuali adeguate 

la conservazione o addirittura il miglioramento della qualità ambientale. 

Gli “indicatori” devono ovviamente essere scelti tra quelli con il più elevato grado di rappresenta-

tività, ovvero in grado di ponderare i reali mutamenti dei fenomeni monitorati, restituire il loro gra-

do effettivo di “sensibilità”, soppesare l’effettiva rilevanza ai fini dell’attivazione di politiche am-

bientali, raggiungere il necessario livello di tempestività e comunicatività. 

Definito un valore rilevato alla “stato di fatto” ovvero al “tempo 0”, è solo la variazione all’ipotesi 

temporale 0+1 che è in grado di formulare un giudizio sullo stato della variabile considerata, cioè 

di determinare un “indice” del mutamento occorso tra la situazione al “tempo 0” e quella al 

tempo “0+1”.Gli indici (positivi o negativi) segnalano l’opportunità o meno di apportare cambia-

menti alle azioni ipotizzate o previste dal PGT, ma è nella scelta oculata degli indicatori che si 

possono ottenere buoni risultati a patto che rispondano ai requisiti di: 
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• significatività, ovvero la capacità di rappresentare una determinata realtà in modo chiaro 

ed efficace; devono cioè risultare rappresentativi delle problematiche e delle ricadute; 

• l’applicabilità ovvero la capacità di elaborare un’informazione con i dati disponibili; per que-

sto è opportuno che risultino anche disaggregabili e trasversali (gli obiettivi sono spesso relati-

vi a più tematiche); 

• l’implementazione ovvero la capacità dell’indicatore di essere attualizzato nel momento in 

cui i dati subiscono delle modifiche e/o vengono aggiornati.; oltre a essere coerenti con gli 

obiettivi di sostenibilità ed è opportuno che la scelta tenga conto della convenienza eco-

nomica, in modo che siano per il Comune effettivamente disponibili, applicabili, aggiornabili, 

applicabili. 

Alcuni macro indicatori fanno riferimento alle criticità emerse, ad esempio, dall’analisi SWOT, 

quindi particolarmente adatti alle analisi del territorio a scala vasta; essi consentono un approc-

cio concreto, globale e sistemico di valutazione delle dinamiche in atto ed alla individuazione gli 

elementi di vulnerabilità e rischio. 

Gli indicatori di settore vengano impiegati per la valutazione e il monitoraggio di componenti e 

fattori specifici. 

Segue l’elenco degli indicatori che ARPA Lombardia suggerisce ai fini della redazione dello studio 

di monitoraggio che fa seguito all’approvazione del PGT. 

 

Componente 
di riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

DINAMICHE 
SOCIALI ED 
ECONOMICHE 

Aziende agricole per tipo-
logia di coltura prevalente 

Numero di aziende agricole per tipologia di cultura prevalente. 

Aziende zootecniche per 
tipologia e numero di capi 

Numero di aziende zootecniche per tipologia e numero di capi. 

Densità abitativa 
Rapporto tra la popolazione residente e la superficie territoriale così 

come definita nella sezione "indicatori" di uso del suolo". 

Densità abitativa su super-
ficie urbanizzata 

Rapporto tra la popolazione residente e la superficie urbanizzata così 
come definita nella sezione 'Indicatori di uso del suolo". 

incidenza SAU su SAT 
Rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie agri-

cola totale (SAT). 

incidenza superficie agrico-
la totale (SAT) 

Rapporto tra la superficie agricola totale (SAT) e la superficie del terri-
torio comunale. 

Incidenza superficie agrico-
la utilizzata (SAU) sog-
getta a spandimenti 

Rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a spandi-
menti e la superficie agricola utilizzata totale (SAU). 

indice di motorizzazione Rapporto tra il numero di veicoli immatricolati e gli abitanti residenti. 

Popolazione fluttuante Popolazione temporaneamente presente (turisti, pendolari, ecc). 

Popolazione residente Popolazione residente al 31 dicembre. 

Superficie agricola totale 
(SAT) 

La superficie complessiva dei terreni delle aziende agricole operanti 
sul territorio comunale, come definita dall'ISTAT nel Censimento Ge-
nerale dell'Agricoltura. Sono da computarsi anche i terreni ricompresi 
nel territorio comunale ma afferenti ad aziende 

Superficie agricola utilizza-
ta (SAU) 

La superficie agricola effettivamente utilizzata per coltivazioni propria-
mente agricole, come definita dall'ISTAT nel Censimento Generale 
dell'Agricoltura. 

Superficie agricola utilizza-
ta (SAU) soggetta a 
spandimenti 

La superficie agricola utilizzata autorizzata per lo spandimento dei re-
flui zootecnici e dei fanghi. 

Trend demografico 

L'andamento della popolazione residente in un determinato periodo di 
tempo, disaccoppiando le dinamiche di lungo periodo, ben espresse 
dalla cadenza decennale del Censimento della popolazione delle abi-
tazioni dell'ISTAT, da quelle di breve periodo relativ 
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Componente 
di riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

Unità locali 
Numero di unità locali, così come definite nei Censimenti Industria e 

Servizi dell'ISTAT. 

Unità locali per settore di 
attività economica 

Ripartizione delle unità locali nei settori industria, agricoltura e servizi. 

CLIMA E ATMO-
SFERA 

Concentrazione media 
mensile dei principali in-
quinanti 

La concentrazione media mensile di PM10, NO2, CO, SO2, O3, come 
rilevata dalie stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, se presen-
ti. 

Concentrazione media sta-
gionale dei principali in-
quinanti 

La concentrazione media stagionale di PM10, NO2, CO, SO2, O3, 
come rilevata dalle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, se 
presenti. 

Emissioni di gas serra, so-
stanze acidificanti e pre-
cursori dell'ozono per 
macrosettore 

La ripartizione per macrosettore delle emissioni di gas serra [CO2, 
NhU e N2O), sostanze acidificanti (SO2, NOx e NH3) e precursori 
dell'ozono [NOx, COV, NhU e CO). 

Superamento dei livelli di 
attenzione e allarme peri 
principali inquinanti 

li numero di superamenti dei livelli di attenzione e allarme per PM10, 
NO2, CO, SO2, O3, in relazione alle concentrazioni rilevate dalle 
stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, se presenti. 

Zona d'appartenenza 

La zona di appartenenza secondo la d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007 
"Suddivisione dei territorio regionale in zone e agglomerati per l'at-
tuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di 
qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione dell 

RISORSE IDRI-
CHE 

Carico organico potenziale 
Potenzialità di progetto degli impianti pubblici di depurazione, espressa 

in abitanti equivalenti (AE). 

Consumo idrico per tipolo-
gia d'utenza 

Volume d'acqua erogato distinto per tipologia d'utenza (es. civile, indu-
striale e agricola). 

Consumo idrico pro capite Rapporto tra il volume d'acqua erogato e la popolazione residente. 

Indice Biotico Esteso - IBE 
L'indice Biotico Esteso (IBE) esprime la qualità biologica di un corso 

d'acqua naturale. 

Livello di inquinamento da 
Macrodescrittori - LIM 

II Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) esprime la qualità 
fisico-chimica di un corso d'acqua. 

Stato Chimico delle Acque 
Sotterranee - SCAS 

Lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) rappresenta una 
sintesi della qualità chimica delle acque sotterranee. 

Stato Ecologico dei Corsi 
d'Acqua - SECA 

Lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) esprime lo stato ecologi-
co di un corso d'acqua, come sintesi della componente biologica 
[IBE) e della componente fisico-chimica [LIM). 

SUOLI ED 
ASPETTI 
AGRONOMICI 

incidenza aree a rischio di 
compromissione o degra-
do 

Rapporto tra la superficie delle aree a rischio di compromissione o de-
grado e la superficie del territorio comunale. 

incidenza superficie im-
permeabilizzata 

Rapporto tra la superficie impermeabilizzata e la superficie territoriale. 

Incidenza superficie urba-
nizzata 

Rapporto fra la superficie del territorio urbanizzato e la superficie del 
territorio comunale. 

Indice di boscosità Rapporto tra la superficie a bosco e la superficie territoriale. 

Indice di frammentazione 
perimetrale dell'urbaniz-
zato 

Rapporto tra il perimetro dell'urbanizzato e la circonferenza de! cerchio 
di superficie equivalente. 

Ripartizione degli usi del 
suolo nell'urbanizzato 

La  ripartizione della superficie  urbanizzata  nelle  tipologie d'uso pre-
valenti  (residenziale, produttivo, commerciale, turistico ricettivo, in-
frastrutture di mobilità, terziario), così come definite nel D.d.u.o. n. 
12520 del 10 novembre 2006 "Approvaz 

Superficie aree a bosco 

Superficie delle aree a bosco, come individuati nei Piani di Indirizzo 
Forestale (PIF) provinciali in accordo con la l.r. 27/2004 "Tutela e io 
valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia foresta-
le". 

Superficie aree a rischio di 
compromissione o degra-
do 

La superficie delle aree a rischio di compromissione o degrado, così 
come definiti nel D.d.u.o. n. 12520 del 10 novembre 2006 "Approva-
zione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti dei SU in-
tegrato per la pianificazione locale ai sensi della 

Superficie aree dismesse 
La superficie delle aree dismesse come definita nella l.r. 1 /2007 

"Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lom-
bardia". 

Superficie impermeabiliz-
zata 

Questo indicatore considera le superfici impermeabilizzate da edifici e 
infrastrutture. È un indicatore di pressione antropica sui suolo. 

Superficie urbanizzata 

La superficie urbanizzata è la somma delle superfici relative ai livelli 
informativi "tessuto urbano consolidato" e  "nuclei di antica formazio-
ne",  così come definiti nel  D.d.u.o. n.   12520 del   10 novembre  
2006 "Approvazione delle linee guida per la 
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Componente 
di riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

ECOSISTEMI 
NATURALI E 
BIODIVERSITA’ 

Aree protette 

Superficie delle aree protette secondo la l.r. n. 86 del 30 novembre 
1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istitu-
zione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 
nonché delle aree di particolare rilevanza n 

Incidenza aree Natura 
2000 

Rapporto tra la superficie delle aree parte della rete Natura2000 e la 
superficie territoriale. 

Incidenza aree protette Rapporto tra la superficie delle aree protette e la superficie territoriale. 

Incidenza superficie aree 
naturali 

Rapporto tra la superficie delle aree naturali e la superficie territoriale. 

Superficie aree Natu-
ra2000 

Superficie  delle  aree  parte  della  rete  Natura2000,  istituita  dalia  
direttiva  92/43/CEE  "Relativa  alla conservazione degli habitat natu-
rali e seminatura/i e della flora e della fauna selvatiche". 

Superficie aree naturali Superficie delle aree naturali. 

RISCHI NATU-
RALI E SALU-
TE PUBBLICA 

Superficie territorio comu-
nale ricadente in classe 
geologica 3 

Rapporto tra la superficie ricadente nella classe geologica 3 "Fattibilità 
con consistenti limitazioni", ai sensi della d.g.r. n. 8/1566 dei 22 di-
cembre 2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 
geologica, idrogeoiogica e sismica del  

Superficie territorio comu-
nale ricadente in classe 
geologica 4 

Rapporto tra !a superficie ricadente nella classe geologica 4 "Fattibilità 
con gravi limitazioni", ai sensi della d.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 
2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologi-
ca, idrogeologica e sismica del Piano  

Superficie territorio comu-
nale soggetta a rischio si-
smico 

Rapporto tra la superficie delle aree a pericolosità sismica locale, ai 
sensi della d.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 "Criteri ed indirizzi 
per la definizione della componente geologica, idrogeoiogica e sismi-
ca del Piano di Governo del Territorio, in  

RISCHI ANTRO-
PICI E SALUTE 
PUBBLICA 

Aziende a rischio di inci-
dente rilevante 

Numero di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'ari. 15, 
comma 4 del D.Lgs. 334/99, con la specificazione della classe di ri-
schio. 

Incidenza superfìcie classi-
ficata in zone 4-5-6 

Rapporto tra la superficie ricadente nelle classi 4, 5 e 6 della zonizza-
zione acustica prevista dalia I. 447/1995 "legge quadro 
sull’inquinamento acustico" e la superficie territoriale. 

Popolazione esposta da 
mappatura acustica 

Popolazione esposta al rumore determinata tramite la mappatura acu-
stica dei territorio comunale e delle infrastrutture e le mappe acusti-
che strategiche dei grandi agglomerati urbani previste dai d.lgs. 
194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relat 

Stato di attuazione dei pia-
ni di risanamento acusti-
co 

Stato   di   attuazione   dei   piani   di   risanamento   acustico   previsti   
dalla   L.   447/1995   "legge   quadro sull'inquinamento acustico". 

Superficie aree contamina-
te 

Superficie delle aree contaminate, con l'esplicitazione dell'iter per la 
bonifica e il ripristino. 

STRUTTURA IN-
SEDIATIVA 

Ripartizione dei servizi 
nell'urbanizzato 

La ripartizione della superficie destinata a servizi per classificazione 
(aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, 
aree destinate all'edilizia pubblica residenziale, dotazioni a verde, 
corridoi ecologici, sistema del verde di co 

Verde urbano pro capite 
Rapporto tra la superficie della dotazione a verde e il numero di abitan-

ti residenti. 

ENERGIA 

Consumo di energia per 
settore 

Ripartizione del consumo di energia nei principali settori (civile, indu-
striale, agricoltura, trasporti). 

Consumo di energia per 
vettore 

Ripartizione del consumo di energia per i diversi vettori impiegati (es. 
energia elettrica, gas naturale, gasolio, benzina, biomasse, ecc...). 

Consumo di energia pro 
capite 

Rapporto tra il consumo annuo di energia e la popolazione residente. 

Edifici con certificazione 
energetica 

Numero di edifici con certificazione energetica. 

Produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

Quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

RETI TECNO-
LOGICHE 

Copertura del servizio di 
adduzione 

Percentuale di abitanti residenti e attività allacciati al servizio di addu-
zione. 

Copertura del servizio di 
depurazione 

Percentuale di abitanti e attività allacciati ai servizio di fognatura i cui 
scarichi sono sottoposti a sistema di depurazione. 

Copertura del servizio di 
fognatura 

Percentuale di abitanti residenti e attività allacciati al servizio di fogna-
tura. 

Copertura rete duale di ad-
duzione 

Percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di adduzio-
ne. 

Copertura rete duale di fo-
gnatura 

Percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di fognatura. 
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Componente 
di riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

Densità degli impianti Rapporto tra il numero di impianti radio base e la superficie territoriale. 

impianti telecomunicazione 
e radiotelevisione 

Numero di impianti per le telecomunicazione e radiotelevisione presen-
ti. 

Lunghezza piste ciclabili Lunghezza delle piste ciclabili esistenti. 

Perdite nelle reti di addu-
zione 

Rapporto tra il volume di acqua erogato e il volume di acqua immesso 
nella rete di adduzione. 

Prelievi da acque sotterra-
nee 

Volume annuo prelevato da acque sotterranee. 

Prelievi da acque superfi-
ciali 

Volume annuo prelevato da acque superficiali. 

Scarichi autorizzati in corpi 
idrici superficiali e su suo-
lo per tipologia 

Numero di scarichi in corpi idrici superficiali autorizzati. 

Sviluppo delle linee elettri-
che distinte per tensione 

Lunghezza delle linee elettriche distinte per tensione. 

Traffico giornaliero medio - 
TGM 

Numero medio di veicoli transitanti lungo la rete stradale. 

RIFIUTI 

Aree soggette ad abban-
dono o smaltimento abu-
sivo di rifiuti 

Numero di aree interessate da abbandono o smaltimento abusivo di 
rifiuti. 

Incidenza della raccolta dif-
ferenziata per frazione 
merceologica 

Rapporto tra il quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato e la 
produzione totale, distinto per frazione merceologica. 

Produzione di rifiuti speciali Quantitativo annuo di rifiuti speciali prodotti. 

Produzione di rifiuti speciali 
pericolosi 

Percentuale di rifiuti speciali pericolosi sul totale. 

Produzione di rifiuti urbani Quantitativo annuo di rifiuti urbani prodotti. 

Produzione di rifiuti urbani 
pro capite 

Rapporto tra la produzione di rifiuti urbani e gli abitanti residenti. 

Raccolta differenziata Quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato. 

 


