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PREMESSA 
Il presente documento di scoping, è redatto secondo le indicazioni della Deliberazione 
della Giunta Regionale VIII/6420 del 27 dicembre 2007, e descrive quanto previsto dalla 
fase di preparazione e orientamento del processo di formazione del PGT del Comune 
di Grosio. 

In particolare, contiene lo schema del percorso metodologico, la definizione 
dell’ambito di influenza del Piano di Governo del Territorio e l’indicazione delle 
informazioni che saranno incluse nel Rapporto Ambientale. 

Nella prima parte viene descritto lo schema metodologico, il quale è seguito 
dall’indice del rapporto Ambientale, dalle prime valutazioni ed integrazioni ambientali, 
anche in riferimento ai siti Rete Natura 2000, presenti nel territorio comunale e dagli 
obiettivi generali di PGT. 

Tali temi vengono presentati durante la prima Conferenza di Valutazione ai soggetti 
competenti in materia ambientale per acquisire pareri, osservazioni e qualsiasi altro 
contributo utile a ben finalizzare il processo di formazione del Documento di Piano e la 
sua valutazione.  

 

SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE 
Il percorso metodologico procedurale (di seguito solo percorso metodologico) è stato 
costruito alle secondo le indicazioni contenute nello Schema Generale della VAS per i 
piccoli comuni (con meno di 15.000 abitanti della Deliberazione VIII/6420/2007 ), 
riportato in Figura 1, con la finalità di giungere ad un approfondimento valutativo 
coerente con le esigenze del territorio in esame e, infine, di consentire la più ampia 
partecipazione al processo.  

In particolare, si è cercato di mantenere, fin dalle prime fasi della VAS un confronto 
continuo con i progettisti del Piano, con incontri periodici per un costante 
aggiornamento nella definizione di obiettivi, e dell’impostazione del Rapporto 
Ambientale, al fine di renderlo il più possibile significativo rispetto alla realtà grosina.  

Ad oggi, si sono ultimate le cartografie di base con relativa banca dati, per la 
descrizione dello stato di fatto.  

Tale descrizione iniziale ha già contribuito alla definizione degli obiettivi generali del 
PGT, nei quali  l’attenzione al paesaggio e all’ambiente è una delle preoccupazioni 
maggiori. 
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Figura 1: Schema generale VAS per piccoli comuni, DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 

 

FASI  

GIA’  

SVOLTE 

FASE 
ATTUALE 



Arch. G. Gibelli  - prof. G. Sartorio 

PGT Grosio -Valutazione ambientale strategica –Rapporto ambientale – Documento di scoping 4

 

Di seguito sono riportate le principali tappe previste per la VAS dall’Allegato 1 della 
D.G.R. VIII/6420/2007 

1. Individuazione dell’ambito di influenza del Documento di Piano 

2. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre a quelli  
obbligatori indicati nella DGR VIII/6420 e del pubblico da coinvolgere nel 
processo partecipativo 

3. Contributo alla formazione del quadro conoscitivo: analisi dello stato attuale 
dell’ambiente, verifica della presenza di siti rete Natura 2000 ed altre emergenze 
di interesse ambientale, identificazione di eventuali problemi ambientali 
preesistenti 

4. integrazione degli aspetti ambientali negli obiettivi generali di piano e prime 
indicazioni delle componenti ambientali interessate dal Documento di Piano 

5. verifica della coerenza esterna (con piani e/o vincoli preesistenti) 

6. valutazione degli obiettivi specifici e delle alternative (analisi di coerenza 
interna) mediante ricorso ad indicatori scelti coerentemente con gli obiettivi e le 
azioni proposte  

7. progetto del sistema monitoraggio del documento di piano (raggiungimento 
degli obiettivi e efficacia delle azioni) 

8. raccolta delle valutazioni e del processo di VAS nel Rapporto ambientale 

9. predisposizione di una sintesi non tecnica 

10. preparazione di cartelloni/ schemi/ diapositive/ volantini per la comprensione e 
diffusione dei contenuti del Rapporto Ambientale 

11. durante tutto il processo di VAS viene fornito supporto per la predisposizione e 
conduzione delle attività di partecipazione, anche finalizzato alla definizione 
delle modalità di informazione nonché alla diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni 
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CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE: INDICE 
Come indicato negli indirizzi generali per la VAS, DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 e nella 
DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007, nel Rapporto Ambientale sono contenute tutte le 
informazioni utili alla valutazione degli effetti sull’ambiente del Documento di Piano, 
completate dalla descrizione dei processi valutativi e dalle motivazioni delle 
conclusioni, in particolare rispetto alla analisi delle alternative e alla scelta finale. 

In particolare, il Rapporto Ambientale deve prevedere: 

• le caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano (stato attuale) 

• il contributo alla definizione degli obiettivi e delle azioni con l’integrazione dei 
fattori ambientali 

• la valutazione dei possibile effetti sull’ambiente 

• il confronto fra le alternative possibili in funzione degli obiettivi 

• misure per ridurre o compensare eventuali impatti negativi significativi 

• sistema di monitoraggio. 

 

Si riporta di seguito la bozza dell’indice del Rapporto Ambientale per il PGT di Grosio. 
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PRIME INDICAZIONI RELATIVE ALLO STATO ATTUALE 
Lo schema metodologico procedurale descritto precedentemente, risponde alle 
richieste delle linee guida delineate dalla Regione e alle peculiarità del territorio di 
Grosio. È’ da sottolineare la possibilità di ridefinire alcuni passi dello stesso schema, 
lungo tutto il percorso di formazione del Piano, nel momento in cui emergano delle 
osservazioni o contributi che richiedano particolari momenti di verifica. 

In particolare, per quanto riguarda il punto 1 dell’elenco di pag.4: Individuazione 
dell’ambito di influenza del Documento di Piano, l’ambito di influenza prende in 
considerazione tutti i comuni limitrofi, compreso il comune di Poschiavo in territorio 
Svizzero e, proprio la posizione di Grosio  quale potenziale cerniera tra la Svizzera e la 
Valtellina, ha suggerito il primo obiettivo di PGT ( cfr capitolo successivo).  

L’individuazione dell’ambito di influenza, ha condotto direttamente all’individuazione 
dei soggetti competenti in materia ambientale (punto 2 dell’elenco di pag.4), oltre a 
quelli obbligatori indicati nella DGR VIII/6420, i quali sono stati invitati alla conferenza di 
partecipazione.  

Per quanto riguarda il punto 3, Contributo alla formazione del quadro conoscitivo, si è 
iniziata l’analisi dello stato attuale dell’ambiente.  

Il lavoro si costituisce in una prima fase di inquadramento ed analisi ecologico-
territoriale che, partendo da cartografia e dati disponibili, mira alla 
comprensione dello stato di fatto del sistema ambientale e del ruolo potenziale 
delle componenti esistenti rispetto al contesto territoriale, al sistema insediativo , 
al sistema silvo-pastorale e al territorio entro cui ricadono le matrici naturali ed i 
corridoi biologici. Il quadro conoscitivo, al momento, è costituito da: 
TAV. 1-  inquadramento territoriale. 

TAV. 2  - rilievo fotografico, il quale verrà completato nei prossimi mesi approfittando 
della stagione favorevole. Tale rilievo che servirà per evidenziare, attraverso una 
metodologia di analisi fisionomico strutturale, gli aspetti paesistici del territorio 
comunale, ordinandoli rispetto alla qualità derivante dal grado di contrasto tra 
elementi diversi, il grado di visibilità, la probabilità di visuale da parte di eventuali 
fruitori. 

La TAV. 3 – carta del Sistema Ambientale, riporta l’uso del suolo, sulla base del db 
topografico della Comunità Montana, e che ha già rappresentato la base per 
l’integrazione di alcune considerazioni ambientali negli obiettivi generali che verranno 
descritti successivamente e che costituirà elemento importante di raffronto per la 
valutazione dello stato attuale e per le previsioni degli effetti degli obiettivi specifici e la 
valutazione delle alternative. Tale carta costituisce la base per la costruzione del 
Quadro ambientale di riferimento 

La costruzione del quadro ambientale di riferimento, avviene attraverso la 
predisposizione di un sistema informativo territoriale, costruito in base ai dati 
messi a disposizione dalla Comunità montana, la provincia di Sondrio, il comune 
di Grosio, il tutto inserito in un sistema G.I.S. concepito in modo tale da  

• costituire la banca dati territoriali di riferimento per la VAS e il sistema naturale,  
• contenere i dati utili all’applicazione degli indicatori 
• costituire la base sulla quale costruire gli scenari di piano 
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• consentire la ottimale verifica del piano, dei futuri progetti, degli effetti dell’insieme dei 
progetti minori e il monitoraggio del PGT 

 

Questa fase ha compreso: 
• La verifica delle informazioni disponibili e di quanto possa è stato fornito 

dall’Amministrazione sia come dati di base, che come cartografia, fotografie aeree, 
ecc. 

• Analisi delle componenti ecologiche e territoriali utili alla definizione della “Carta del 
sistema ambientale” che costituirà la base per le fasi successive. La Carta del sistema 
ambientale è derivata dalla integrazione della documentazione disponibile con la 
fotointerpretazione delle ortofoto esistenti. Questa permetterà la suddivisione del 
territorio in macrounità ecosistemiche (ambiti ecopaesistici), previe le eventuali verifiche 
sul campo, nonché ulteriori informazioni esistenti relative allo stato del sistema forestale. 

 

Tale elaborato, costituisce la base per le successive fasi di lavoro, ed è già stato 
utilizzato per l’applicazione di alcuni indicatori utili alla descrizione dello stato di fatto. 
Questi sono descritti nelle pagine successive. 

Si è inoltre proceduto alla verifica della presenza di siti rete Natura 2000 e delle altre 
emergenze di interesse ambientale. 

La TAV. 4, infine,  contiene i vincoli paesaggistici e le indicazioni del PRG vigente, 
nonchè i laghi proposti dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano per l’inserimento 
nel SIBA. 

 

VERIFICA DELLA PRESENZA DI SITI RETE NATURA 2000 
Sono presenti due SIC: uno è il RIFUGIO FALCK, codice IT2040037, interamente 
compreso nel territorio comunale, l’altra presenza è al confine con il comune di 
Valdidentro e rappresenta una parte marginale del SIC “VAL VIOLA BORMINA - 
GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI” IT2040012. 

Si veda in proposito la TAV. 4, allegata.  

 

DEFINIZIONE OBIETTIVI GENERALI DI PIANO 
La lista di obiettivi riportata, è stata formulata a seguito degli incontri svoltisi con il 
Sindaco, i tecnici del Comune di Grosio e i progettisti del PGT. 

1 Ruolo strategico del territorio di Grosio, nel contesto territoriale.  
Ci si riferisce al ruolo strategico che può svolgere il comune di Grosio nei confronti 
di Bormio, della vicina Svizzera e della provincia di Brescia con cui comunica 
attraverso il Mortirolo. 

2 Valorizzazione ecologica e ambientale del territorio 
Si considera sia la tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica della Val 
Grosina e del Mortirolo, nonché la valorizzazione del verde urbano sia pubblico che 
privato e il raccordo con il sistema del verde e la razionalizzazione e contenimento 
dei prelievi idrici 

3 Valorizzazione Paesistica e ambientale  
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Si considerano il miglioramento della percezione del paese (sky-line) dalle principali 
infrastrutture e dai punti panoramici significativi, la valorizzazione del sistema 
boschivo-forestale, il recupero delle aree degradate. 

4 Tutela e valorizzazione del territorio urbanizzato 
Comprendente il recupero dei nuclei di antica formazione e la riqualificazione 
della morfologia urbana  

5 Miglioramento delle Funzioni urbane 
Sia in termini di aumento della qualità urbana, sia di integrazione di nuove funzioni 
con quelle residenziali 

6 Costruzione del sistema dei servizi 
Comprendente la realizzazione di itinerari turistici, il recupero di edifici dismessi 

7 Definizione del ruolo delle infrastrutture 
8 Tutela e sviluppo delle attività economiche 

Con particolare riferimento a Agricoltura, Artigianato,  Terziario e Turismo 

 

 

PRIMI RISULTATI DALLE ANALISI SULLO STATO ATTUALE 
Il quadro ambientale di riferimento consiste in una prima analisi di tipo ambientale/ 
territoriale delle diverse componenti ambientali di riferimento, con lo scopo di 
individuare quelle da sottoporre ad un’analisi più approfondita e quindi ricavare le 
principali criticità la cui risoluzione può entrar a far parte degli obiettivi di piano. 

 

Inquadramento storico e territoriale 

Il comune di Grosio fa parte della comunità Montana Valtellina di Tirano, che 
comprende altri 11 comuni (Aprica, Bianzone, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, 
Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di S.Agata, Pervio e Villa di Tirano). 

Si sviluppa su entrambi i versanti del Fiume Adda e occupa una superficie di circa 127 
kmq2. La morfologia del territorio è particolare, il fondovalle abitato si sviluppa da 
appena sopra i 600 metri fino a gli 800 al confine con Sondalo ed è incorniciato ad est 
dal Monte Varadega (2500 metri circa). Ad ovest si apre la Val Grosina, con la 
presenza delle dighe realizzate da AEM. In particolare, si possono individuare quattro 
zone: 

 Oltre-Adda, in sinistra idrografica del fiume, culminando con il Monte Varadega. 
La zona è caratterizzata dalla presenza di maggenghi, nei quali negli ultimi anni 
è molto migliorata la condizione della viabilità e il recupero di diverse strutture 
allo scopo di seconde case per le vacanze. 

 Fondovalle, occupato dal  fiume, dagli insediamenti e da aree rurali 
prevalentemente di risulta. 

 Rupe Magna, caratterizzata dalle rupi lisciate dal ghiaccio e che conservano 
tracce degli insediamenti primitivi. 
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 Val Grosina, caratterizzata da una forma ad Y che culmina nei due rami, nei 
borghi di Malghera ed Eita e che rappresenta una realtà molto particolare dal 
punto di vista paesistico e  ambientale 

La popolazione attuale è di 4894 unità, fonte Censimento Istat 2001, quasi totalmente 
concentrata nel centro abitato di Grosio e, solo marginalmente, nei nuclei e nelle case 
sparse, che invece, si ripopolano durante la stagione primaveril-estiva. 

 

Gli  indicatori 

La carta del sistema ambientale (Tavola 3), riporta gli elementi che costituiscono lo 
stato attuale. La carta è stata realizzata con il supporto del G.I.S. ed in particolare del 
programma Arcgis 9.2. Il sistema ambientale è stato classificato nelle categorie 
indicate in legenda.  

Il data base associato alla cartografia, contiene i dati per la costruzione degli 
indicatori. Questi sono principalmente di due tipi :”macro-indicatori “ utilizzati per una 
verfifica generale dello stato dell’ambiente del comune e una serie di indicatori 
specifici finalizzati a verificare l’efficacia degli obiettivi di Piano e a monitorarne 
l’attuazione e gli effetti. 

Gli indicatori relativi alla seconda tipologia verranno scelti dopo la definizione degli 
obiettivi, in seguito alla condivisione degli stessi  con i soggetti competenti per la VAS. 

 

I macro-indicatori 

Questi sono calcolati in due situazioni: per tutto il territorio e per quello sotto quota 2000 
metri, corrispondente al territorio utilizzato, anche solo parzialmente, dalle comunità 
locali. Ciò è dovuto al fatto che oltre il limite della vegetazione, il sistema ambientale è 
dominato da processi molto diversi da quelli propri dei sistemi boschivo-forestali, e 
antropici. 

Gli indicatori utilizzati per l’analisi sono stati scelti in base a tre criteri: significatività, 
applicabilità e implementazione. La significatività riguarda la capacità di 
rappresentare una determinata realtà in modo chiaro ed efficace; l’applicabilità 
riguarda la capacità di raggiungere un risultato con i dati disponibili; l’implementazione 
riguarda la capacità dell’indicatore di essere attualizzato nel momento in cui si 
rendano disponibili  dati di migliore qualità.  

Di seguito sono descritti gli indicatori utilizzati per la valutazione dello stato attuale.  

Habitat standard pro-capite[HS] (mq/abitante) 
Standard ecologico che mette in relazione lo spazio utilizzato dall’uomo per vivere con 
il numero di individui che utilizzano quello spazio. HS considera il territorio realmente 
occupato dall’uomo per l’espletamento delle sue funzioni vitali (residenza, cultura e 
ricreazione, produzione di cibo, lavoro, spostamenti e utilizzo dei servizi tecnologici, 
miglioramento del microclima e della qualità ambientale). L’HS misura il carico 
antropico che insiste effettivamente su una certa area, permettendo di stimare la 
capacità portante di diversi ambiti territoriali e valutare la compatibilità tra il tipo di 
paesaggio esistente, il tipo di organizzazione del sistema eco-paesistico e il carico 
antropico presente.  

Habitat Standard funzioni HS] (mq/abitante) 
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L’Habitat umano è costituito da elementi (aree residenziali, parchi e giardini, campi 
coltivati, industrie, ecc.) che svolgono funzioni diverse all’interno dell’organizzazione del 
paesaggio. Questi elementi possono essere riuniti in “gruppi” di elementi, 
dipendentemente dalle funzioni svolte. 

Le principali funzioni dell’habitat umano sono: 

Protettiva, costituita dalla vegetazione, avente funzione di miglioramento del 
microclima, ricreativa, culturale, ecc. quali parchi e giardini, siepi, filari, alberi sparsi, 
ecc.  

Produttiva, costituita da elementi con funzione di produzione di cibo per l’uomo, quali 
coltivi, frutteti, ecc. 
Abitativa, costituita da elementi con funzioni legate alle residenze, quali abitazioni, 
scuole, centri ricreativi, campi sportivi, ecc. 

Sussidiaria, costituita da elementi con funzioni legate alle attività secondiarie e terziarie, 
quali industrie e infrastrutture, centri commerciali, ecc. 

Gli elementi riferibili alle diverse funzioni si diversificano, oltre che per funzione 
prevalente, anche per il tipo e la quantità di energia utilizzata: gli elementi di tipo 
protettivo utilizzano prevalentemente energia naturale (acqua e sole), e solo in parte 
sono condizionati da apporto energetico artificiale (cure colturali); gli elementi di tipo 
produttivo dipendono in larga misura da energie naturali, ma sono interessati anche da 
energia esterna (arature, semine, fertilizzanti, diserbanti, ecc.), gli elementi di tipo 
abitativo e sussidiario dipendono quasi totalmente da energia artificiale; il sussidiario, in 
particolare, da una maggiore quantità di energia rispetto all’abitativo. Ai fini del 
mantenimento o del raggiungimento di un assetto territoriale equilibrato, è necessario 
che i quattro tipi di funzioni siano presenti nel territorio in modo bilanciato, in modo tale 
che non consumino quantitativi di energia sproporzionati rispetto alle effettive esigenze 
del tipo di paesaggio. 

Biopotenzialità territoriale [BTC] (Mcal/ha/anno) 
Grandezza funzione del metabolismo degli ecosistemi presenti in un certo territorio e 
delle capacità omeostatiche e omeoretiche (di autoriequilibrio) degli stessi. Misura il 
grado di equilibrio di un sistema paesistico: più è alto il valore di Btc, maggiore è la 
capacità di automantenimento del paesaggio. Nella pianificazione di area vasta la 
Btc può essere utilizzata per valutare il grado di stabilità dell’area in oggetto e il suo 
trend evolutivo. Viene inoltre fatta la distinzione tra habitat umano e habitat naturale, 
al fine di comprendere il “peso” reciproco dei due tipi di ambienti.  

Densità di strade e ferrovie  

È il rapporto tra la lunghezza delle infrastrutture e la superficie del territorio comunale. 
La lunghezza delle strade consiste nella somma delle lunghezze di strade primarie, 
secondarie, arborate e sterrate, sia al di fuori , che all’interno del centro abitato. Più il 
valore aumenta, maggiore è la densità di infrastrutture presenti.  

Coefficiente di frammentazione data dalle strade [m] 

È il rapporto tra la superficie del territorio comunale e la lunghezza delle infrastrutture. 
Fornisce la superficie territoriale servita da un m di strada. 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. La lunghezza delle strade è stata ottenuta dividendo la 
loro superficie per una larghezza media stimata misurando l'ortofoto. 

Dimensione media delle macchie [A/N] Ha 
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Indica per ogni tipo di classe di uso del suolo il rapporto tra la superficie totale e il 
numero di macchie dello stesso tipo. Nel calcolo sono state considerate tutte le classi 
di uso del suolo. I valori indicati sono la mediana (il valore che sta in mezzo), il valore 
massimo (indice della macchie di maggiore dimensione) e minimo (indice della 
macchie di minore dimensione). Può essere interessante confrontare il valore di questo 
indicatore con l’indicatore precedente.  

Sup. permeabile/sup. totale - Indice di permeabilità dei suoli (%) 
Indice ottenuto a partire da una stima del coefficiente di permeabilità (Kp) per ogni 
classe di uso del suolo. Agli elementi naturali è stato generalmente attribuito il 100% di 
superficie permeabile; per gli elementi antropici è stata fatta una verifica selezionando 
a campione alcune aree per le diverse classi di uso del suolo, è stata calcolata la 
superficie permeabile con l’aiuto dell’ortofoto. La superficie permeabile è ottenuta 
moltiplicando il coefficiente per la superficie di ogni classe di uso del suolo e l’indice è il 
rapporto tra la superficie permeabile e la superficie totale del territorio comunale.  

Frastagliatura  
 Calcolata mediante la formula: [0,282*Perimetro*10/RADQ(Area)], rappresenta il 
raapporto tra il perimetro e l’area calcolata, con l’ausilio di alcuni fattori correttivi. 
All’aumentare del valore dell’indice aumenta la frastagliatura e quindi il perimetro 
delle relative macchie a contatto con quelle confinanti. Ciò può essere positivo o 
negativo a seconda della superficie delle macchie e della compatibilità o 
incompatibilità delle macchie confinanti.  

Di seguito sono riportate le schede che sintetizzano i risultati ottenuti, una per tutto il 
territorio comunale e una per il territorio posto al di sotto dei 2000 metri s.l.m.  

I valori ottenuti, verranno messi a confronto con i risultati ottenibili dagli scenari di piano, 
per valutarne il grado di sostenibilità. 
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Comune di Grosso – tutto il territorio comunale 

TIPI VALORI

Abitanti totali  4.894 
Sup. totale [Ha] 12.698,93 

Matrice dominano gli elementi di alta quota con quasi il 46% di forme naturali 
del terreno e il 22% di pascoli 

Habitat umano [Hu (%)] 10 
Elementi incompatibili rispetto a matrice (A incomp/A tot) %

Industrie / Matrice 0,03 
Urbanizzato / Matrice 0,76 

Infrastruttute lineari/ Matrice 0,68 

Densità di strade e ferrovie (lunghezza infrastruttura/A udp)
Strade 0,0015 

Coefficiente di frammentazione data dalle strade (A udp/l strade) [m] 
Strade 685,6 

Dimensione media delle tessere [A/N] Ha
Elementi naturali mediana max min 

 2,35 19,89 0,18 
Elementi antropici mediana max min 

 0,06 5,89 0,01 
Frastagliatura [0,282*Perimetro*10/RADQ(Area)]

 tot media max min Area (Ha) 
Urbanizzato 820,39 220,59 761,19 17,48 72,48 
Agricoltura 281,85 151,63 281,58 21,68 166,90 
Pascoli e praterie 333,32 187,17 322,72 43,74 2.866,78 
Boschi 525,66 100,69 220,14 27,79 3.551,51 
Corsi d'acqua, laghi e 
ghiacciai 

173,66  79,84 

Frutteti e vigneti 111,58  30,95 
Aree di verde urbano 185,88  21,08 

Indice di permeabilità
Sup.totale permeabile (Ap) Ha Ip [Ap/Audp] 

11416,44 89,90 
Eterogeneità [Indice di Shannon]

Elementi naturali H nat H nat/Hmax % H nat 
 1,55 45,48 76,46 

Elementi antropici H antr H antr/Hmax % H antr 
 0,48 17,59 23,54 

Totale H H/Hmax  
 2,02 53,15  

Biopotenzialità territoriale [BTC] (Mcal/ha/anno)
BTC media BTC Hu BTC Hn BTC Hn/BTC media (%) 

1,59 1,75 1,58 89,51 
Habitat standard [HS] (mq/abitante)

Hs (mq/ab) Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD/10 
2.481,51 84,14 182,53 1.123,17 109,17 

 

HABITAT STANDARD [ mq/ab] 
   
ABITANTI RESIDENTI  4.894 
   
HS PROTETTIVO 1123,17 
HS PRODUTTIVO 1091,67 
HS ABITATIVO 182,53 
HS SUSSIDIARIO 84,14 
HS = mq/ab 2481,51 
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 SOGLIE DI RIFERIMENTO PER Hs funzioni 
   
 Hs (mq/ab) Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 

urbano denso 80 - 260 30 - 45 50 - 65 0 - 60 0 - 80 
urbano medio 260 - 500 45 - 55 65 - 75 60 - 80 80 - 290 
urbanizzato rado 500 - 780 55 - 65 75 - 100 80 - 110 290 - 600 
suburbano rurale 780 - 1640 65 - 80 100 - 145 110 - 180 600 - 1400 
rurale povero 1640 - 2600 80 -  100 145 - 180 180 - 240 1400 - 2080 
rurale produttivo 2600 - 6700 100 - 120 180 - 300 240 - 420 2080 - 4460 
agricolo > 6700 > 120 > 300 > 420 > 4460 
 

HS REALE/Hs soglia min Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 
0,88 -13,73 3,90 382,89 -45,31 

 

Hb basso   Hsfunzione < - 50% Hsrif 
Hs medio basso   - 50% Hsrif < Hsfunzione < - 20% Hsrif 
Hs conforme   - 20% Hsrif < Hsfunzione < + 20% Hsrif 
Hs medio alto   + 20% Hsrif < Hsfunzione < + 100% Hsrif 
Hs alto   Hsfunzione > + 100% Hsrif 
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Comune di Grosio - territorio sotto i 2000m

VALORI
Abitanti totali  4.894 

Sup. totale [Ha] 4.377,51 
Matrice boschi di conifere e pascoli (73%) 

Habitat umano [Hu (%)] 18 
Elementi incompatibili rispetto a matrice (A incomp/A tot) %

Industrie / Matrice 0,09 
Urbanizzato / Matrice 2,28 

Infrastruttute lineari/ Matrice 2,05 

Densità di strade e ferrovie (lunghezza infrastruttura/A udp)
Strade 0,0042 

Coefficiente di frammentazione data dalle strade (A udp/l strade) [m] 
Strade 240,3 

Dimensione media delle tessere [A/N] Ha
Elementi naturali mediana max min 

 1,94 9,10 0,08 
Elementi antropici mediana max min 

 0,06 2,18 0,01 
Frastagliatura [0,282*Perimetro*10/RADQ(Area)]

 tot media max min Area (Ha) 
Urbanizzato 836,14 232,20 765,26 17,48 72,10 
Agricoltura 281,67 151,54 281,40 21,68 166,89 
Pascoli e praterie 332,32 183,12 314,66 42,22 899,73 
Boschi 512,99 98,90 225,75 21,22 3.054,30 
Corsi d'acqua, laghi e 
ghiacciai 

270,98  42,67 

Frutteti e vigneti 111,57  30,95 
Aree di verde urbano 164,22  63,92 

Indice di permeabilità
Sup.totale permeabile (Ap) Ha Ip [Ap/Audp] 

4239,55 96,85 
Eterogeneità [Indice di Shannon]

Elementi naturali H nat H nat/Hmax % H nat 
 2,23 66,22 77,79 

Elementi antropici H antr H antr/Hmax % H antr 
 0,64 23,52 22,21 

Totale H H/Hmax 
 2,87 75,75 

Biopotenzialità territoriale [BTC] (Mcal/ha/anno)
BTC media BTC Hu BTC Hn BTC Hn/BTC media (%) 

3,15 2,07 3,38 88,23 
Habitat standard [HS] (mq/abitante)

Hs (mq/ab) Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD/10 
1.597,36 83,96 181,87 662,89 66,86 

 

 
HABITAT STANDARD 
    
ABITANTI RESIDENTI 4.894  
 
HS PROTETTIVO 662,89 
HS PRODUTTIVO 668,63 
HS ABITATIVO 181,87 
HS SUSSIDIARIO 83,96 
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HS = mq/ab 1597,36 
 

 SOGLIE DI RIFERIMENTO PER Hs funzioni 
   
 Hs (mq/ab) Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 

urbano denso 80 - 260 30 - 45 50 - 65 0 - 60 0 - 80 
urbano medio 260 - 500 45 - 55 65 - 75 60 - 80 80 - 290 
urbanizzato rado 500 - 780 55 - 65 75 - 100 80 - 110 290 - 600 

suburbano rurale 780 - 1640 65 - 80 100 - 145 110 - 180 600 - 1400 

rurale povero 1640 - 2600 80 -  100 145 - 180 180 - 240 1400 - 2080 
rurale produttivo 2600 - 6700 100 - 120 180 - 300 240 - 420 2080 - 4460 
agricolo > 6700 > 120 > 300 > 420 > 4460 

 

HS REALE/Hs soglia min Hs SS Hs AB Hs PT Hs PD 
0,95 5,94 27,39 275,51 -50,85 
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APPENDICE 

Incontri per il processo di VAS 
Le attività per la redazione del PGT iniziano nell’estate del 2007, accompagnate dalle 
attività di concertazione, seguendo gli indirizzi delle linee guida regionali, che le 
intendono come “stretta integrazione necessaria all’orientamento verso la sostenibilità 
ambientale” e dagli incontri partecipativi a cui hanno aderito diversi attori. Le attività di 
concertazione sono state portate avanti attraverso continui confronti con gli 
amministratori e gli uffici tecnici e la consultazione e la lettura critica dei documenti di 
cui si struttura il PGT. 

Di seguito vengono brevemente descritti i momenti di incontro in seno al processo di 
VAS e, in particolare, di partecipazione. 

− Il primo incontro tra i tecnici del Comune e gli incaricati per la formazione del PGT e 
della VAS, è avvenuto in settembre del 2007, ed è stato utile per la delineazione dei 
passi/procedure da seguire, nonché per acquisire informazioni sul territorio e fare un 
primo rilievo dello stesso al fine di costruire il quadro ambientale di riferimento.  

− Durante l’autunno, i progettisti del PGT e la Comunità Montana di Tirano, hanno 
fornito informazioni e materiali utili alla costruzione del quadro conoscitivo, che si 
concretizza nella formazione della Carta del Sistema Ambientale e nell’integrazione 
degli aspetti ambientali emergenti per valore o situazione critica. 
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− Il 3 marzo 2008 vengono comunicate ulteriori specifiche degli obiettivi da inserire nel 
Piano, da parte di alcuni assessori del Comune di Grosio. 

− 11 marzo2008: incontro con i progettisti del Documento di Piano per l’integrazione 
delle indicazioni degli assessori per la definizione degli obiettivi generali. 

 

Allegato 1 
Elenco tavole VAS 
Tav. 1 Inquadramento territoriale 

Tav . 2 Rilievo fotografico  

Tav. 3 Sistema ambientale – stato attuale  

Tav. 4 Quadro programmatico  

 


