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Premessa 

 

Lo studio per la Valutazione di Incidenza Preliminare del Piano di Governo del Territorio del 

comune di Grosio fu redatto nell’anno 2009 e approvato con Decreto N° 4295 del 4 maggio 

2009 della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente di Regione Lombardia (cfr. allegato b). 

Tale documento fu emanato sulla scorta del parere favorevole della Provincia di Sondrio, 

Servizio Aree Protette, con la seguente raccomandazione: 

“Si suggerisce comunque al Comune di inserire nel Piano delle Regole, da redigere prima 

dell’approvazione del PGT, il divieto d’uso delle motoslitte nella zona dalla località Eita al Passo 

di Verva, al fine di evitare il raggiungimento del SIC IT2040037 e lo sconfinamento nel SIC 

IT2040012 nel quale vige già il divieto dell’uso delle Motoslitte.” 

A seguito dell’avvicendamento amministrativo in comune di Grosio, il PGT è stato aggiornato 

con le disposizioni normative nel contempo intervenute, con l’eliminazione di alcuni ambiti di 

trasformazione e con l’introduzione di modeste varianti che, malgrado la diversa 

impaginazione e la più dettagliata descrizione, non modificano gli obiettivi generali e specifici 

del PGT. 

 



COMUNE  DI  GROSIO - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 6 di 41 

 

 
STUDIO ASSOCIATO MASPES  - Via Alessi 12 - 23100  SONDRIO  -     0342 515 388     Fax   0342 571 037 

di arch. Gian Andrea Maspes  &  ing. Pietro Maspes  -  e-mail: info@studiomaspes.it  -  www.studiomaspes.it 

(Rif. Documento: GRS_PGT_DDP_VIC01 Relazione Incidenza.docm) 

Inquadramento generale 

 

Ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e del successivo DPR 12 marzo 2003 n. 120, 

recante modifiche al suddetto è prevista la redazione della valutazione di incidenza di Piani e 

Progetti redatta con lo scopo di valutare gli effetti che le azioni individuate tramite il 

Documento di Piano (PGT) del Comune di Grosio potrebbero avere sui due Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) che sono presenti sul territorio comunale. 

Si tratta infatti di ambiti particolarmente rilevanti dal punto di vista della biodiversità da essere 

rubricati nella “Rete Natura 2000” che si prefigge, in tutta la Comunità Europea, la tutela degli 

Habitat più importanti1. 

Pertanto tutti i progetti che potrebbero avere incidenze negative su uno dei siti di cui alla 

direttiva 92/43/ del consiglio dell’Unione Europea (Cfr. artt. 6 e 7) diventano oggetto di 

valutazione in ordine alla possibile incidenza sul sito, fermi restando gli obiettivi indispensabili 

per la loro conservazione. 

                                                      

1  La “Rete Natura 2000” è costituita dall’insieme dei Siti comunitari denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

definiti dalla Direttiva "Uccelli" (dir. n. 79/409/CEE) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria) definiti dalla Direttiva 

“Habitat”(dir. n. 92/43/CEE). 
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Il primo "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE2 relativo alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", risale all’8 

settembre 1997 (DPR Nº 357) e venne integrato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 denominato 

appunto "Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche". 

La Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione nº 7/14106 dell’8 agosto 2003 sanciva 

le modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza e definiva l’elenco 

dei siti di importanza comunitaria, mentre nell’allegato D si fissavano i contenuti minimi da 

tenere in considerazione nella stesura della Relazione d’Incidenza. 

La Banca Dati Natura 2000 è stata successivamente aggiornata nel 2006 (Delibera della 

Giunta Regionale Nº 3798/06) integrando le precedenti (DGR 14106/03 e 1791/06), mentre 

risale al 30 luglio del 2004 la Delibera nº 7/18453 che provvedeva alla individuazione anche 

degli Enti Gestori. 

Nel caso dei SIC che interessano il comune di Grosio, sia il sito denominato “Rifugio Falk” 

(Codice: IT2040037) sia quello “Val Viola Bormina –Ghiacciaio di Cima dei Piazzi” (Codice 

IT2040012) sono gestiti dalla Provincia di Sondrio, alla quale compete anche il giudizio finale di 

valutazione dei possibili effetti indiretti delle strategie di Piano su entrambi i Siti di importanza 

comunitaria. 

In questa relazione si intende infatti evidenziare che le azioni di piano, che vengono di seguito 

puntualmente passate in rassegna, si svolgono tutte all’esterno degli ambiti interessati dai SIC. 

Va osservato inoltre che negli obiettivi generali, quando si insiste sul rilancio delle interazioni 

transfrontaliere e sulla valorizzazione dei percorsi storici, non si intende in alcun modo la 

realizzazione di nuovi sentieri e tanto meno il potenziamento dei collegamenti verso la Val 

Viola, categoricamente esclusi nella prima conferenza di valutazione, in accordo con il geom. 

Viviani, portavoce del comune di Valdidentro. 

                                                      

2 Sono i singoli stati membri della Comunità Europea che stabiliscano le misure di conservazione necessarie per 

ciascun tipo di habitat naturale (Cfr. allegato I) e delle specie presenti (Cfr. allegato II) nei siti sulla base della citata 

direttiva 92/43 CEE. 
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SIC Rifugio Falk (Codice IT2040037) 

Ente Gestore: Provincia di Sondrio 

 

Superficie 4.21 ettari interamente coperta da habitat. 

L’importanza del sito è legata espressamente alla presenza dell’area umida, meritevole in 

quanto tale, oltre che per la sua rarità nella zona. In particolare, risulta di assoluto interesse il 

tratto di torbiera con cuscini di sfagni, seppure non occupi una notevole superficie, in quanto 

esempio di torbiera intermedia, una tipologia di habitat di significato relittuale e assolutamente 

non comune sul versante meridionale delle Alpi. Di  grande rilievo sono anche la presenza di 

alcune specie rare (Carex pauciflora) o molto rare (Vaccinium microcarpum, Lycopodiella 

inondata) e la generale buona diversità floristica, anche a livello briofitico. In particolare la 

stazione di Vaccinium microcarpum, per la consistenza del popolamento, può considerarsi a 

tutt’oggi la più importante della Lombardia. 

Il sito appare, inoltre, in uno stato di conservazione decisamente buono se paragonato ad altri 

siti con caratteristiche simili presenti nelle Alpi. 
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Il sito è posto su uno dei vari terrazzi di origine glaciale che caratterizzano la morfologia della 

valle, sbarrato a valle da un alto gradino roccioso e delimitato ai lati da due profondi solchi 

torrentizi. Da un punto di vista geologico l’area è caratterizzata da rocce metamorfiche (gneiss 

e micascisti)  appartenenti all’Austroalpino superiore, nell’area di contatto fra il Sistema Scarl-

Umbrail e il Sistema Languard-Tonale (Unità Tonale).  

Nella porzione più o meno centrale l’area si presenta con un settore pianeggiante che si 

allunga verso valle, mentre tratti in debole pendenza digradano verso i solchi torrentizi laterali. 

Il terrazzo è occupato quasi interamente da un’area umida, alimentata da acque di superficie 

provenienti da sorgenti e corsi d’acqua situati subito a monte, e da possibili emergenze locali. 

La vegetazione è di natura prettamente igrofila, con dominanze variabili a seconda della 

topografia del terreno e dalla presenza più o meno superficiale del livello di falda. Un denso 

popolamento di pino montano a portamento arbustivo, identificabile come Pinus uncinata, 

chiude l’area umida verso il margine meridionale del terrazzo, sull’orlo della scarpata che 

precipita a valle.  

Nei tratti in pendenza prevalgono praterie umide a carici ed eriofori, sviluppate spesso su un 

tappeto muscinale continuo di sfagni o di altre briofite, che sfumano poi verso i tricoforeti gli 

igronardeti nelle aree gradualmente più asciutte e, almeno parzialmente, pascolate. La 

porzione pianeggiante che si allunga verso l’orlo della scarpata è invece occupata in parte 

da un piccolo bacino inondato solo saltuariamente e colonizzato da un rado popolamento a 

Carex rostrata, e in parte da una classica torbiera a sfagni, pianeggiante o a piccoli dossi 

poco pronunciati, sui quali si osserva la tendenza ad una  graduale colonizzazione da parte 

della vegetazione arbustiva. Il raro Vaccinium microcarpum, la cui presenza giustifica da sola 

la costituzione di un SIC, è reperibile, con un popolamento abbastanza consistente, solo in 

questo settore del sito che, tuttavia, è dislocato in posizione esterna rispetto alla perimetrazione 

del SIC originariamente proposta. 

Per la sua posizione un po’ defilata rispetto a vie di transito o ad insediamenti umani, il sito non 

appare attualmente interessato da significativi o macroscopici elementi di disturbo che ne 

possano alterare le caratteristiche in modo pesante. Sono da valutare, tuttavia, le influenze 

che possono avere la vicinanza del rifugio Falck, di proprietà di una sezione C.A.I., e l’attività di 

pascolo sul sito stesso, essendo l’area non molto distante da una stazione d’alpeggio (Alpe 

Cassavrolo). Il rifugio alpino non è di grosse dimensioni e non appare frequentato da un 

numero elevato di fruitori, ed inoltre è situato ad una quota di poco inferiore rispetto al tratto 

più rilevante dell’area umida. Ciò nonostante si ritiene necessario un controllo costante, atto 

ad evitare un eventuale inquinamento delle acque e del suolo mediante scarico di rifiuti. La 

presenza di una piccola traccia di sentiero che dal rifugio attraversa l’area verso l’Alpe 

Cassavrolo non sembra al momento avere grosse influenze negative, anche perché 

rappresenta un percorso secondario rispetto ad altri itinerari escursionistici presenti in zona. Per 
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quanto riguarda il pascolo, questa attività è indubbiamente presente nell’area del sito, 

tuttavia nelle sue osservazioni in campo il rilevatore ha notato solo saltuariamente la presenza 

di alcuni capi di bestiame e non ha rilevato tracce significative che possano essere indiziarie di 

una sosta prolungata degli animali domestici (come ad esempio la presenza di sterco 

abbandonato). In particolare, questo disturbo appare nullo o del tutto irrilevante nel tratto più 

importante del sito dove è situata la stazione di Vaccinium microcarpum. Tuttavia, anche in 

questo caso, sarebbe utile un monitoraggio di tale attività e una possibile restrizione dei siti 

dove il bestiame allevato possa accedere liberamente. Al momento, quindi, la vulnerabilità 

principale del sito risiede nel normale processo naturale di evoluzione di questi tipi di torbiera 

nei nostri climi, seppure molto lento nel suo procedere. Esse infatti, non alimentate da un 

sufficiente apporto idrico da parte dell’acqua piovana, sono destinate ad evolvere verso 

forme sempre più xeriche con la progressiva crescita dei cuscini e dei tappeti di briofite e il 

conseguente svincolamento dall’acqua di falda. La graduale invasione da parte di erbe e 

soprattutto di arbusti che ne deriva è peraltro un processo già avvertibile  visivamente. 

Gli habitat riscontrati: 
 

CODICE  %COPERTA  RAPPRESENTATIVITA' SUPERFICIE 

RELATIVA 

GRADO 

CONSERVAZIONE 

VALUTAZ. 

GLOBALE 
          

 

7140  85%     B            C     B       B   

7110  15%   A            B     A       A     
 

 

Altre specie importanti: 

 

NOME SCIENTIFICO  POPOLAZIONE  MOTIVAZIONE 

    A B C D 

Vaccinium microcarpum (Turcz.) Hook  V  A       

Carex pauciflora Light.  C  A       

Lycopodiella inondata Beauv.  V  A       

 

Le attività presenti nel sito che possono avere effetti negativi sulla conservazione rilevati: 

- eccessivo pascolo nella zona umida 

- sviluppo di sentieri in torbiera 

- transito con veicoli non autorizzati (motociclette) 
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Aggiornamento e integrazioni  

Studio di incidenza allegato al PGT (osservazione del Servizio Aree Protette della 

Provincia di Sondrio del 4 ottobre 2012) 

Lo studio di incidenza è stato redatto in occasione della seconda seduta di VAS, sul quale 

questo ente ha espresso parere e la regione Lombardia ha effettuato valutazione di incidenza 

preliminare. Lo studio non ha quindi considerato le eventuali ricadute del Piano dei Servizi e 

del Piano delle Regole ed inoltre contiene informazioni sul Sito IT2040037 non aggiornate al 

Piano di Gestione di recente approvazione. Benché dall’analisi del PGT, come di seguito 

meglio esposto, non si ravvisa un'incidenza delle scelte sulla conservazione dei Siti si chiede di 

aggiornare lo studio al fine di renderlo omogeneo ai dati attuali, alle disposizioni del Piano dei 

Servizi e del Piano delle Regole, al fine di verificare se le considerazioni scritte per ogni 

obiettivo di piano sono state osservate e se ne si è dato seguito. Inoltre si chiede di valutare 

attentamente quelle attività non regolamentate (es. utilizzo di motoslitte, quad, montanbike 

fuori dai sentieri ecc.) che potrebbero comportare disturbo ai siti Natura 2000 ed 

eventualmente indicare ulteriori indicazioni rispetto a quelle già indicate nella presente 

istruttoria. 

 

 

Figura 1 - Stralcio (fuori scala) della Tavola 5 “Carta della proposta di riperimetrazione” dello Studio d’incidenza 
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La recente approvazione da parte della Provincia di Sondrio del PIANO DI GESTIONE DEL SIC 

IT2040037 “Rifugio Falk” comporta le ricadute sul Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Grosio evidenziate nella specifica osservazione sopra riportata. 

In primo luogo si prevede l’accoglimento sulle tavole del PGT l’ipotesi di ampliamento del SIC,  

che comporta l’inclusione in tale ambito delle “aree adiacenti da aggiungere” (campite in 

colore marrone), ed esternamente al perimetro originale (campitura in colore violetto) la 

definizione di un’area “disgiunta da aggiungere”. 

Per quanto attiene agli obiettivi ed alle disposizioni del Piano di Gestione del SIC (che sono , 

molto dettagliate), non si prevede la replica sui documenti normativi del PGT, ma il rinvio al 

documento originale redatto dai tecnici del settore, mentre si condivide l’importanza del 

raffronto con i contenuti del Piano delle Regole e con il Piano dei Servizi per individuare 

eventuali possibili pressioni sul delicato ambiente da proteggere. 

 

Figura 2 – Stralcio (fuori scala) della Tavola 7 “Carta dell’accessibilità” del Piano di Gestione 

L’aspetto certamente più delicato è costituito dal sistema di accessibilità, non tanto perché 

manchino normative di tutela sia nel PTCP, sia nel PGT, quanto per l’oggettiva difficoltà che 

sorge a volte nel farle rispettare, anche se la sensibilità per l’ambiente sta gradualmente 

prevalendo su certe abitudini consolidate. 
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L’uso della motoslitta, ad esempio, non viene considerato nocivo visto l’apparente  periodo di 

quiescenza della Natura; la gente mostra invece maggiore avversione nei confronti dell’uso 

fuoristrada di altri mezzi meccanici. 

Il Piano dei Servizi prevede comunque l’interdizione dei mezzi meccanici lungo sentieri, 

mulattiere e percorsi pedonali in genere (Cfr. art.  3.1.1. – (Mobilità lenta) dell’elaborato SN.01; 

si propone comunque di specificare, nello steso articolo, anche l’interdizione per quod e 

motoslitte. 

Viene invece promosso (Obiettivi 2 e 5) l’utilizzo della mountain-bike, mezzo ormai diffuso tra i 

turisti, soprattutto stranieri, per trascorrere vacanze diverse; la definizione di percorsi dedicati a 

tale sport non interferiscono tuttavia con le aree protette. 

Le schede del Piano dei Servizi individuano, tra le azioni proposte, la realizzazione di due 

parcheggi per autocaravan (Cfr. schede CMP-5 e CMP-6) che costituiscono anche il limite 

massimo di accessibilità per tali mezzi; l’Amministrazione Comunale ha proposto di emettere 

una ordinanza sindacale per evitare che tali mezzi possano sostare su altre aree o spingersi tali 

oltre aree nella Val Grosina; opportuno comunque dotare tutte le aree attrezzate per la sosta 

di cartellonistica con informazioni, illustrazioni e consigli comportamentali per turisti e fruitori di 

questi siti di elevata naturalità. 

Il Piano delle regole non prevede la realizzazione di nuove costruzioni residenziali, ma solo 

interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre le strutture agricole di versante 

possono essere realizzate solo ai margini del maggengo (Cfr. il punto 3.7.1 Bosco produttivo e 

protettivo, alpeggi e paesaggi di versante). 

Conclusioni: non si ritiene che le previsioni contenute negli atti del PGT, integrate con i 

suggerimenti di cui sopra,  possano incidere sul SIC IT2040037 “Rifugio Falk” anche in caso di un 

suo ampliamento, sia perché le azioni previste sono di modesta portata ed esterne a tali ambiti 

protetti, sia perché non sono previsti in Val Grosina nuovi significativi interventi di 

trasformazione. 
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SIC Val Viola Bormina – Ghiacciaio di Cima dei Piazzi 

(Codice IT2040012) 

Piano di Gestione approvato con DCP Nº 12 del 27/02/2008. 

 

Ha una estensione di 5961,41 ettari ed interessa tre comuni (Valdidentro, Valdisotto e Grosio) 

sviluppandosi da una altezza minima di 1750,00 metri s.l.m fino a 3442,00. 

Tutto il sito appartiene alla regione Bio-geografica Alpina e comprende numerosi habitat sotto 

elencati, di cui però solo quattro interessano il comune di Grosio, di cui uno (Cod. 8340)  molto 

marginalmente. 

 

Codice % Coperta Rappresentatività 
Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

3130 0% A B B B 

3220 0% A C A A 

4060 10% A C A A 
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Codice % Coperta Rappresentatività 
Superficie 

relativa 

Grado di 

conservazione 

Valutazione 

globale 

4080 5% A C A A 

6150 26% A C A A 

6230 1% A C B B 

6430 1% A C A A 

6520 0% A C B B 

7140 1% B C B B 

8110 20% A C A A 

8220 5% A C A A 

8340 9%     

9420 4% A C A A 

Caratteristiche generali del sito 

(Cfr. Formulario standard) 

La copertura totale dell’Habitat è costituita da: 

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 1% 

Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 1% 

Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 15% 

Praterie umide, Praterie di mesofite 1% 

Praterie alpine e sub-alpine 27% 

Foreste di conifere  4% 

Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 51% 

Qualità e importanza 

L'area riveste una particolare importanza dal punto di vista paesaggistico, soprattutto per la 

presenza dei ghiacciai della zona della cima Piazzi. La qualità complessiva della vegetazione 

del sito è buona e le modificazioni antropiche secolari hanno prodotto un sensibile 

arricchimento della biodiversità generale. L'importanza del sito risiede nell'elevata 

diversificazione degli habitat disposti in successione altitudinale regolare, tanto che la valle 

potrebbe essere assunta come modello di base per lo studio di modificazioni derivanti dal 

progressivo regresso degli usi pastorali. 

Vulnerabilità 

Per i transiti e le soste nel periodo estivo (turisti e bestiame al pascolo), sono esposte a 

potenziale degrado le coperture vegetali di ambienti umidi e le stazioni prossime al Passo di 

Val Viola. 

Nell'area sono incluse 4 malghe funzionanti in periodo estivo ed un rifugio alpino. 
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La zona comprende alcune aree di prati sfalciabili, ancora attualmente in uso, che 

andrebbero senz’altro mantenuti per favorire la biodiversità generare nell'area (6520). Nell'area 

sorgono ancora diverse baite, non abitate almeno per gran parte dell'anno. 
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Le Azioni di Piano 

La tavola VIC.02 illustra graficamente il rapporto di notevole distanza tra gli ambiti di 

trasformazione e la localizzazione degli interventi dai perimetri dei due SIC ed anche dal 

Parco Nazionale dello Stelvio che per un breve tratto coincide con il confine del comune di 

Grosio. 

Di seguito sono riportati simboli delle azioni previste, raggruppati per categoria e con i 

commenti che si ritengono utili per la valutazione d’incidenza e soprattutto per le valutazioni 

preliminari a cui sottoporre eventuali progetti futuri. 

Obiettivo 1.  Ruolo strategico del territorio di Grosio, nel contesto territoriale.  

Proposte iniziali: 

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 passo del 

Mortirolo. 

Priorità 1 

 

 

Per il conseguimento di questi obiettivi non esiste un’azione specifica rappresentabile in cartografia, ma il 
risultato è atteso con la sinergia delle diverse componenti delle azioni che seguono. 

 

 

Note VIC:  

Trattandosi di un obiettivo generale non presenta ricadute valutabili  in termini di incidenza 

 

Obiettivo 2.  Valorizzazione ecologica e ambientale del territorio  

 

Proposte iniziali: 

Si considerano prioritarie: 

- la tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica della Val Grosina e del Mortirolo 

- la valorizzazione del verde urbano sia pubblico sia privato e il raccordo con il sistema del 

verde 

- la razionalizzazione e il contenimento dei prelievi idrici. 

Priorità 1 

Per quanto riguarda il territorio extraurbano si prevedono azioni da gestire soprattutto con una 

normativa mirata 

 alla ricostruzione del paesaggio storico con il recupero qualitativo del patrimonio 

boscato, degli alpeggi e della naturalità dei luoghi. 
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 alla regolamentazione degli accessi veicolari (traffico veicolare consentito solo agli 

operatori ed ai proprietari di immobili) 

 al potenziamento della sentieristica esistente con percorsi specifici per pedoni, 

mountain-bike ed equestri attrezzati. 

 al supporto mirato alle attività zootecniche, tradizionalmente importanti per la 

comunità di Grosio. 

 alla conferma dell’impianto normativo già previsto dal PRG che è orientato alla 

conservazione dei tipi edilizi, degli elementi tipologici e dei caratteri morfologici 

dell’architettura alpigiana esclusivamente mediante interventi con piani di recupero, 

considerando gli edifici sparsi della Val Grosina e dell’Oltre Adda un patrimonio di 

valore storico architettonico. 

Per quanto riguarda invece il territorio urbano consolidato nel Piano delle Regole si prevede: 

 L’individuazione e la valorizzazione degli spazi significativi a verde sia pubblico, sia 

privato, in quest’ultimo caso con adeguate compensazioni atte a garantire la 

perequazione diffusa. 

 Il potenziamento dei percorsi e degli accessi anche pedonali per rendere “sistema” la 

percezione generale del paesaggio urbano. 

Note VIC:  

Le azioni previste, tutte incidenti su aree esterne al SIC, sono per lo più finalizzate alla 

salvaguardia dell’ambiente e hanno un’incidenza positiva. Attenendosi scrupolosamente alle 

indicazioni dei piani di gestione, sarà necessario che i materiali utilizzati nelle ristrutturazioni 

non contengano sostanze tali da nuocere a flora e fauna. Analogamente la sistemazione dei 

sentieri non dovrà prevedere l’utilizzo di materiali o sostanza nocive per flora e fauna. Massima 

cura andrà riposta nel minimizzare i movimenti di terra e nel gestire il deflusso delle acque. 

Priorità 0 

 Salvaguardia delle connessioni 

ecologiche tra versanti 

 

Lo studio delle rete ecologia alla scala comunale ha 
portato all’individuazione di due corridoi che 
necessitano di particolare tutela: quello a sud della 
contrada Tiolo e quello sul confine con Grosotto. 

 

Considerazioni: 

Il Piano delle Regole dovrà prevedere una normativa specifica per l’ambito a sud di Tiolo in 

relazione alla possibilità di costruire barriere che possano limitare la circolazione della fauna 

selvatica. Il DdP non prevede, comunque, possibilità di espansione in questa direttrice. 

Per quanto attiene alla zona artigianale, è opportuno che essa venga sviluppata mantenendo 

un corridoio verde inedificabile al confine con Grosotto. La società Terna prevede di realizzare 

una grossa cabina di trasformazione sul territorio di Grosotto, con evidenti ricadute negative 

dal punto di vista ambientale ma, soprattutto paesaggistico, anche per comune di Grosio 
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(percezione dal castello in particolare). Tra le compensazioni da richiedere alla Società per la 

realizzazione del nuovo impianto vi potrebbe essere il mantenimento di un corridoio verde in 

adiacenza a quello previsto sul comune di Grosio. 

Note VIC:  

Fondamentale per la sopravvivenza e degli scambi genetici tra i nodi della rete ecologica 

(rete natura 2000) il mantenimento delle connessioni ecologiche di fondovalle. 

Priorità 1 

 

Riqualificazione asse fluviale 

con valorizzazione agraria 

 

Si intendono recepire le indicazioni del PTCP purché 
non venga impiantata la “boschina” dove ora 
prosperano colture pregiate per la zootecnia. 

 

Considerazioni: 

Per lo più coincidenti con gli ambiti di cui all’art. 13 – naturalità fluviale delle Nta del PTCP per 

le quali lo strumento provinciale prevede “la riqualificazione, il mantenimento dell’uso agricolo 

dove esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini 

ricreativi”. Nel caso di Grosio si ritiene assolutamente strategico privilegiare l’attività primaria, 

favorendo la sopravvivenza delle attuali colture foraggere di fondovalle ritenute indispensabili 

per la sopravvivenza delle aziende zootecniche (e, pertanto, funzionali anche al 

mantenimento del territorio in quota). Non si ritiene pertanto opportuno prevedere la 

rinaturalizzazione delle aree prossime alle sponde attualmente coltivate anche in relazione alla 

tipologia degli argini. L’ameno paesaggio agrario si presta, comunque, alla valorizzazione a fini 

ricreativi consistente nel completamento del percorso ciclopedonale denominato “Sentiero 

Valtellina”. 

Priorità 2 

 

Razionalizzazione rete degli 

elettrodotti 

 

E’ in previsione lo smantellamento di molte linee 
alta tensione che restituirebbe una migliore 
percezione del paesaggio, eliminando inoltre 
potenziali rischi di inquinamento elettromagnetico 

 

Considerazioni: 

Il programma di riorganizzazione delle linee ad alta tensione è in fase di prossima attuazione 

da parte degli enti preposti con l’attivazione collaborativa del Comune. Il piano prevede, 

però, la costruzione di una imponente struttura sul comune di Grosotto al confine col comune 

di Grosio. E’ opportuno che l’Amministrazione si raccordi con quella di Grosotto e vigili 

sull’attuazione del progetto che potrebbe determinare forti ricadute nella percezione della 

vallata dal Castello. 
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Priorità 1 

 

Recupero qualitativo degli 

alpeggi e delle malghe di 

alpeggio 

 

Il rilancio della zootecnia deve avvenire attraverso 
l’innalzamento dei livelli qualitativi e dei prodotti che 
dovranno essere maggiormente legati al territorio. 
La drastica riduzione del foraggio importato da fuori 
provincia garantirà da una parte prodotti di qualità 
più elevata (e qunidi vendibili ad un prezzo più alto), 
dall’altra il mantenimento dell’ambiente e del 
paesaggio alpino.  

 

Considerazioni: 

La necessità di procedere alla riorganizzazione del comparto della zootecnia, realizzando 

stalle con un ridotto numero di capi alimentati per lo più con foraggio del posto, è scaturita da 

un incontro studio appositamente organizzato durante il processo di VAS del PGT (6 maggio 

2008). 

Priorità 1 

 

Riqualificazione dell’asse fluviale 

 

Recentemente completate le arginature del fiume 
Adda da Vernuga a Tiolo  

 

Considerazioni: 

Necessario migliorare le relazione tra l’abitato di Grosio e l’area ripariale. Contestualmente 

andranno favorite le azioni atte alla ricostituzione della naturalità fluviale con benefici effetti sul 

sistema ambientale. 

Priorità 1 

 

Reintroduzione e cura dei 

castagneti 

 

La cura del castagneto, soprattutto presso Tiolo e 
Ravoledo, potrebbe portare alla valorizzazione di un 
paesaggio tradizionale e, contestualmente, costituire 
una fonte di reddito connessa alla riscoperta di piatti 
tipici ed antiche ricette legate alla castagna. 

 

 

Priorità 1 

 

Mantenimento delle colture su 

aree terrazzate 

 

Soprattutto nella zona di Ravoledo sono visibili antichi 
terrazzamenti un tempo coltivati con segale, patate ed 
ortaggi. La riscoperta delle colture tradizionali 
potrebbe contribuire al ripristino di un paesaggio che 
si sta perdendo ma anche di cibi che meritano di 
essere riscoperti. La localizzazione di Ravoledo a 
monte dell’area del castello, ossia quella più 
frequentata dai turisti, colloca queste coltivazioni sul 
percorso “dell’identità grosina” individuato dal PGT. 
Inutile rammentare i risvolti positivi dell’operazione  in 
termini di rischio idrogeologico per migliorare la 
stabilità del pendio. 
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Note VIC:  

Le azioni non coinvolgono in maniera diretta le aree sottoposte a SIC e, comunque, non sono 

tali da incidere negativamente. 

 

Obiettivo 3.  Valorizzazione Paesistica e ambientale. 

 

Proposte iniziali: 

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.  

Priorità 2 

 

Criticità percettiva dall’alto 

 

La percezione dall’alto dell’area artigianale verrà 
mitigata con frapposizione di alberature all’interno 
dei lotti e con l’obbligo di prevedere coperture a 
verde dei capannoni. (cfr. ATR 16) 

 

 

 

Riqualificazione fronte sud-est 

Grosio 

 

La previsione di fasce alberate verso l’abitato ed il 
mascheramento dei depositi e degli impianti di 
lavorazione si costituiscono come priorità per il 
miglioramento della percezione dell’abitato dalle 
principali  infrastrutture viabilistiche (cfr. ATR 20) 

 
 

Convenzione con aziende 

private tra l’abitato ed il 

fiume 

Priorità 2 

 

Ambito di cava da riqualificare 

 

In questa fase l’ambito di cava si costituisce come 
uno sfregio al versante; favorire, azioni atte a 
garantire, la progressiva messa in sicurezza e 
riqualificazione paesaggistica dell’ambito anche 
prima dei ripristini dovuti alla dismissione delle 
attività. Massima cura andrà riposta nella 
regimazione delle acque (al fine di evitare 
ruscellazioni) e nel progressivo impianto di 
alberature autoctone. 

 

Considerazioni: 

Si tratta di interventi importanti perché i luoghi costituiscono il “biglietto da visita” di un territorio 

che non può trascurare la propria immagine, se vuole acquisire il ruolo che gli spetta nel 

contesto turistico della Media-Alta Valtellina. 

Priorità 2 

 

Miglioramento del fronte 

abitato ingresso paese 

 

Il completamento dell’edificato su via Milano dovrà 
essere occasione per riqualificare l’ingresso del 
paese e, contestualmente, consolidare in maniera 
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definitiva il margine urbano (atr.5). 
 

 

Priorità 2 

 

Viale alberato d’accesso al 

paese 

 

Il collegamento di Grosotto con Grosio attraverso un 
viale alberato affiancato da comodi marciapiedi e 
pista ciclabile, consente la valorizzazione 
scenografica di un viale che ha come sfondo la 
collegiata di San Giuseppe e crea una passeggiata 
in piano utilizzabile da famiglie con bambini e da 
anziani. 

 

Considerazioni: 

Intervento di grande portata urbanistica; ripercorrendo le linee della originaria SS38, che 

collegava idealmente i campanili del Santuario di Grosotto e quello della chiesa di San 

Giuseppe, si può rafforzare un asse in grado di restituire forza al disegno urbano. 

Priorità 3 

 

Recupero e riuso area sotto 

viadotto strada statale 

 

Malgrado le difficoltà connesse con le normative 
ANAS e VVFF, oltre che con la presenza di ambiti 
a rischio idrogeologico, potrebbe essere 
interessante sviluppare un progetto pilota per 
l’utilizzo come spazi di deposito, laboratori o serre 
per colture particolari l’area posta al di sotto del 
viadotto della SS38. Se studiato in maniera 
organica, l’intervento potrebbe addirittura ridurre 
l’impatto dell’infrastruttura dalle principali viste 
statiche (abitato e castello); non risulterebbe mai 
visibile, ovviamente, dalla strada e consentirebbe 
di massimizzare l’uso del suolo. 

 

 

Priorità 1 

 

PLIS- Parco locale di interesse 

sovraccomunale da valorizzare 

 

Il Parco, che interessa anche parte del territorio 
comunale di Grosotto, è stato istituito con decreto 
DPGR 604 del 6/12/1984; il Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco è stato da tempo redatto e 
mai approvato. 

Si propone quindi l’accelerazione dell’iter di 
approvazione del progetto e della relativa normativa 
da recepire nel PGT. 

 

 

 

Emergenze storico - artistiche 
Edifici civili e religiosi, affreschi murali, portali, fontane 
e manufatti di pregio, insieme ai percorsi storici più 
significativi sono stati evidenziati nella redazione della 
tavola della sensibilità paesaggistica. 

La riscoperta dei tracciati storici e la loro 
rifunzionalizzazione spesso rappresenta un modo 
brillante per reperire tracciati sicuri della mobilità  

Alberi monumentali 
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Valorizzazione antico tracciato 

Mortirolo 

dolce e, contestualmente riscoprire angoli dalla 
notevole valenza storica e paesaggistica.  

 

Valorizzazione antichi accessi 

alla Val Grosina 

 

Priorità 2 

 

Sentiero militare di accesso alla 

cannoniera della Vernuga 

Il sistema delle fortificazioni della Grande guerra 
comprende anche strade e sentieri militari che 
possono essere messi a sistema, ripristinando 
percorsi che rendano più accessibili e visitabili questi 
luoghi della memoria 

 

Sentiero militare di accesso alle 

trincee bunker 

 
Trincee 

 

Bunker militari 

 

Cannoniera della Vernuga 

 

Note VIC:  

Azioni che si collocano ad una distanza dai SIC tale da escludere possibili interferenze. 

 

Obiettivo 4.  Tutela e valorizzazione del territorio urbanizzato 

 

Proposte iniziali: 

Comprendente il recupero dei nuclei di antica formazione e la riqualificazione della 

morfologia urbana  

Priorità 1 

 La definizione di una normativa specifica del Piano delle Regole che sia finalizzata: 

- alla conservazione delle tipologie edilizie e dei preminenti caratteri morfologici 

- alla salvaguardia delle presenze architettoniche rilevanti sotto il profilo 

monumentale, tipologico e ambientale 

- alla trasformazione del tessuto edificato esistente, compatibilmente con i valori 

sopra evidenziati, anche per singola unità edilizia, al fine di ricavare 

contestualmente anche servizi funzionali, adeguati e competitivi con quelli 

riscontrabili in altri ambiti urbani 

 

 

Riqualificazione dei nuclei di 

antica formazione 

 

Il Documento di Piano definisce i criteri per 
l’incentivazione ed il recupero dei Nuclei di antica 
formazione; Il piano delle Regole prevede 
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un’idonea normativa calibrata sulla tutela dei valori 
presenti, con censimenti puntuali.(Cfr. tavole R.NS) 

 

Considerazioni: 

Ora, con le azioni promozionali connesse agli incentivi di compensazione, perequazione 

urbanistica (banca dei volumi) e premialità, diventa meno problematico rivitalizzare un centro 

ricco di monumenti da recuperare (e cultura da valorizzare), magari anche favorendo la 

realizzazione di ristoranti tipici, negozi di prodotti locali e promuovendo il turismo con proposte 

di visite guidate ai luoghi della memoria preistorica, storica, artistica e tecnologica. 

Priorità 0 

 

Salvaguardia delle presenze 

architettoniche rilevanti 

sotto il profilo monumentale, 

tipologico e dell’edilizia 

rurale tradizionale 

 

Ovviamente le azioni di tutela e valorizzazione 
vanno estese anche alle emergenze che si 
trovano all’esterno dei nuclei d’antica formazione. 
Tali presenze sono puntualmente censite e 
normate dal PdR nelle aree a maggiore pressione 
antropica. Per gli ambiti in quota (Val Grosina e 
Mortirolo) si rimanda ad uno studio di dettaglio 
successivo all’approvazione del PGT. 

 

Priorità 1 

Formulazione di una normativa atta ad indirizzare sia i completamenti edilizi, sia le eventuali 

sostituzioni di costruzioni già esistenti per ricondurre il paesaggio urbano a rapporti riconosciuti, 

mediante allineamenti lungo i principali spazi pubblici, l’armonia dei rapporti tra superfici 

coperte e spazio aperto, l’equilibrio delle altezze su fronte strada. 

 

Definizione del tessuto 

urbano consolidato 

 

Le disposizioni contenute nel Piano delle Regole sono 
particolarmente attente alla definizione delle modalità di 
intervento nell’edificazione, nella densificazione dei vuoti 
urbani e nella tutela del paesaggio. In alcuni ambiti 
residenziali è prevista anche la densificazione dell’abitato 
al fine di evitare ulteriore spreco di territorio e dispersione 
nelle urbanizzazioni. 

 
 

Considerazioni: 

Per meglio definire la fisionomia soprattutto delle parti in espansione degli abitati, la nuova 

normativa, pur nella libertà progettuale, fornisce alcuni importanti indirizzi finalizzati ad ottenere 

l’allineamento tra gli edifici e soprattutto per considerare il rapporto tra la pendenza del 

terreno e le altezze (a monte e a valle) delle nuove costruzioni. 

Occorre riportare gradualmente, almeno una parte consistente dell’edificato, verso una 

concentrazione maggiore di residenza e servizi, cercare di ridurre l’attuale dispersione, pur 

nella consapevolezza che la volontà prevalente dei cittadini residenti (o aspiranti residenti) è 

orientata verso l’occupazione di nuove aree. 

Note VIC:  
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Azioni che si collocano ad una distanza dai SIC tale da escludere possibili interferenze. 

Obiettivo 5.  Miglioramento delle funzioni urbane 

 

Proposte iniziali: 

Sia in termini di aumento della qualità urbana, sia di integrazione di nuove funzioni con quelle 

residenziali. 

Priorità 0 

 

Riqualificazione integrata 

piazza San Giuseppe e area 

ex Enel 

 

Obiettivo prioritario dell’Amministrazione consiste nel 
procedere alla riqualificazione integrata dell’area a sud 
del nucleo storico ricompresa tra la piazza della chiesa 
di San Giuseppe, la villa Visconti Venosta e lo stabile 
ex-Enel. Contestualmente è prevista realizzazione di un 
palazzetto polifunzionale 

 

Considerazioni 

Importantissima occasione per porre ordine all’ingresso del paese e rendere gli spazi e le 

funzioni urbane maggiormente fruibili. Per ottenere lo scopo, L’Amministrazione ha indetto un 

concorso di idee nella primavera del 2011 e sta procedendo alla concretizzazione del 

progetto risultato vincitore. 

Punto cardine ancora da definire e che dovrà essere oggetto di uno studio di dettaglio, è 

quello della viabilità d’accesso al paese. La chiusura al traffico definitiva della via Roma non è 

possibile sino a quando non vi sarà un’alternativa viabilistica per Ravoledo e la Val Grosina. La 

sistemazione della piazza dovrà prevedere uno svincolo agevole, sicuro (ma anche flessibile e 

adattabile a configurazioni differenti del Piano del Traffico) in direzione della bretella a valle 

del paese. La soluzione che al momento sembra più agevole e percorribile è quella di 

prevedere una rotatoria sormontabile di modesto diametro da cui si dirami un collegamento 

diretto alla tangenziale. Così facendo sarà possibile, in via sperimentale, introdurre la viabilità a 

senso unico in via Roma e, in occasione di manifestazioni, chiuderla al traffico veicolare. 

Priorità 1 

 

Accessi pedonali al centro di 

Grosio 

 

La realizzazione dei parcheggi “di corona” ed il 
potenziamento degli accessi pedonali ai servizi del 
centro di Grosio, sia dalla viabilità principale sud, sia 
per chi scende da Ravoledo, fanno parte della 
medesima esigenza più volte manifestata. 

  

Parcheggi di “corona” della 

zona centrale 

Considerazioni: 

Con il miglioramento della accessibilità, soprattutto pedonale, delle zone meglio fornite di 

servizi, si valorizzano anche le strutture commerciali presenti sul territorio e si favorisce la 
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socializzazione tra gli abitanti. L’obiettivo è quello di ridurre progressivamente il traffico 

veicolare all’interno del nucleo storico aumentandone la vivibilità. 

Priorità 1 

 

Rivitalizzazione asse 

centrale del paese 

 

Le disposizioni contenute nel Piano delle Regole 
favoriscono la realizzazione di nuove unità di vicinato 
nelle zone residenziali, mentre non sono previste sul 
territorio grandi strutture di vendita che generalmente 
determinano la morte dei tradizionali piccoli negozi 
distribuiti nelle varie frazioni. 

La rivitalizzazione della via Roma passa, però, 
attraverso la riduzione del traffico veicolare. In questa 
fase si propone, una volta migliorato l’accesso alla 
bretella da piazza San Giuseppe, l’introduzione di un 
senso unico. 

 

Considerazioni: 

L’unità di vicinato ormai deve essere considerata come un servizio sociale e garantire la 

possibilità di acquisto, almeno dei generi di prima necessità, senza dover ricorrere 

all’automobile. La migliore difesa per i piccoli negozi è però anche la capacità di proporre, 

oltre ai prodotti correnti, quelli più ricercati, di nicchia, che richiamano anche il turista, che 

deve essere conquistato dalle specialità del luogo e dal calore dell’accoglienza in ambienti 

semplici, ma curati. 

Priorità 3 

 

Parcheggi nel Parco delle Incisioni 

Rupestri 

 

La visitabilità del Parco delle Incisioni Rupestri 
migliora sicuramente con la realizzazione di un 
parcheggio anche per gli autobus che numerosi 
trasportano scolaresche e comitive. 

 

Priorità 3 

 

Immobili pubblici da riqualificare 

 

Il comune dispone di edifici dismessi che possono 
essere riconvertiti ad usi diversi da quelli originali, ma 
al momento l’Amministrazione comunale ha in 
sospeso alcune alternative, rinviate alla definizione 
del Piano dei Servizi. Solo per la ex-scuola muratori 
di Vernuga si è ipotizzato il recupero riconvertendo la 
struttura ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
Molti immobili sottoutilizzati appartengono 
direttamente alle contrade per cui il comune può 
svolgere, nell’ottica del loro recupero, 
esclusivamente un ruolo di coordinamento. 

 

Considerazioni: 

Negli obiettivi di cui sopra si prevedono anche situazioni di completamento della rete urbana 

ed extra urbana ricompresa in altri obiettivi di carattere generale, e precisamente: 
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• Individuazione delle gerarchie di traffico e sistemazione delle intersezioni 

pericolose. 

• Miglioramento della accessibilità pedonale almeno di quelle frazioni abitate tutto 

l’anno 

• Realizzazione di marciapiedi, ove mancanti, e di percorsi pedonali protetti 

soprattutto necessari per raggiungere servizi riservati alla popolazione anziana 

o ai minori di età (scuole, nuclei di verde attrezzati, centri ricreativi, ecc.) 

• Raccordo con la strada Grosio Ravoledo e allacciamento allo svincolo della 

tangenziale 

• Realizzazione della pista ciclabile e pedonale di raccordo con il Sentiero Valtellina 

• Il potenziamento di piste forestali a traffico limitato 

• La valorizzazione del sistema dei percorsi in montagna 

• La realizzazione di percorsi ciclabili e per mountain-bike 
 

Note VIC:  

Azioni che si collocano ad una distanza dai SIC tale da escludere possibili interferenze. 

 

Obiettivo 6.  Costruzione del sistema dei servizi 

 

Proposte iniziali: 

Comprendente la realizzazione di itinerari turistici, il recupero di edifici dismessi. 

Priorità 0 

 
Itinerari culturali 

 

Rientrano nei programmi di organizzazione della 
visibilità e dei percorsi turistici ed eco compatibili 
previsti che comportano anche il raggiungimento di 
accordi con i soggetti a cui fanno capo aziende e siti 
vistabili (in particolare la A2A s.p.a. e l’Ente Gestore 
del Parco) 

Sempre con spirito promozionale per la costruzione 
dei servizi e del rilancio turistico della zona, 
assumono rilievo di priorità anche gli itinerari culturali 
che comprendono le azioni rappresentate dai simboli 
che seguono: 

 

Castello e parco Incisioni Rupestri 
• Valorizzazione dei percorsi che raggiungono la 

principale attrattiva grosina 

 

Zona archeologica 
• Ulteriore valorizzazione dell'area delle incisioni 

rupestri 

 

Centrale A2A (ex AEM) 
• Valorizzazione turistica, in accordo con il gestore, di 

una delle centrali idroelettriche più potenti dell’arco 
alpino. 

 

Casa Valorsa 
• Acquisto e recupero della casa in cui nacque il pittore 

grosino Cipriano Valorsa. 
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Orto botanico di agricoltura 

tradizionale 

• Realizzazione di un orto botanico con le specie 
agrarie tradizionali abbandonate o in via di 
abbandono. 

 

Villa Visconti Venosta 
• Ulteriore valorizzazione della magnifica villa  e del 

suo parco 

 

Priorità 1 

 Tracciato proposto Il Sentiero Valtellina svolge un ruolo di richiamo 
turistico importante per la provincia e si snoda 
lungo la valle costeggiando quasi sempre il fiume 
Adda. A Grosio si ferma in attesa della 
sistemazione delle arginature, ma si prevede debba 
proseguire verso Bormio, per cui si propongono due 
alternative interessanti, nella speranza che almeno 
una venga realizzata al più presto (cfr. tav. 7.1). 

 
Tracciato alternativo 

Considerazioni: 

L’Amministrazione è invitata a collaborare con le CM interessate per la definizione del 

tracciato e la rapida realizzazione dell’opera. 

Priorità 1 

 

Acquisizione immobile ISAF e 

reperimento spazi di sosta 

 

L’acquisizione, da attuarsi mediante accordi con i 
privati (cfr. convenzioni relative ATR 13 e ATR 21) 
consentirà il reperimento di un parcheggio di elevata 
valenza strategica  perché all’ingresso del nucleo 
storico da Ravoledo (e qunidi in grado di evitare 
l’accesso al borgo dei veicoli diretti a Grosio da 
questa frazione). Contestualmente si realizzerà un 
nuovo nucleo elementare di verde ma, soprattutto, si 
eliminerà dallo sky-line del borgo antico un manufatto 
già produttivo che impatta in maniera estremamente 
negativa sul paesaggio. 

 

Considerazioni:  

L’elencazione delle azioni rappresentate pone in evidenza la potenzialità di risorse forse 

ancora poco pubblicizzate, ma che meritano certamente di essere valorizzate per il rilancio 

turistico della zona. 

Priorità 1 

 

Centrali idroelettriche su 

acquedotto 

 

Studi preliminari hanno mostrato come alcune tratte 
degli acquedotti comunali si prestino alla 
realizzazione di una centralina idroelettrica. 
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Considerazioni: 

Si tratta di una opportunità per l’Ente di produrre energia assolutamente pulita oltre che di un 

investimento lungimirante per acquisire preziose risorse, come dimostra l’esperienza positiva di 

molti enti che già hanno intrapreso questo percorso. Far si che l’impianto previsto a monte 

dell’abitato abbia caratteristiche tecniche tali da consentire l’inserimento di un impianto 

efficiente nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico. 

 

Obiettivo 7.  Definizione del ruolo delle infrastrutture 

Priorità 3 

 

Tangenziale di Ravoledo 

 

Il traffico verso Ravoledo e la Val Grosina attraversa ora 
il centro storico di Grosio, per cui si rende necessario 
prevedere già da ora una infrastruttura di aggiramento 
dell’abitato in vista anche dello scalo ferroviario previsto 
dal PTCP proprio a monte del principale centro abitato 

 

Considerazioni: 

L’opera implica un impegno economico tale per cui, necessariamente, sarà rinviata a 

momenti economicamente più floridi. Importante mantenere il tracciato in cartografia al fine 

sia di preservare un corridoio di transito, sia di poter accedere con più prontezza a 

finanziamenti che si rendessero disponibili da parte di Enti di livello superiore. Del resto anche la 

tratta ferroviaria Tirano-Bormio, malgrado prevista da PTCP e da PTRA, non sembra essere di 

prossima realizzazione. 

Priorità 3 

 

Mitigazione del traffico a Tiolo 

 

Realizzazione di un intervento di mitigazione del 
traffico della SP che attraversa la contrada Tiolo. 
L’intervento prevede di realizzare sulla sede stradale 
una piazza rialzata che contribuisca a ricucire la 
frattura tra la contrada e la parrocchiale. 

 

Considerazioni: 

Inizialmente si era pensato alla realizzazione di una bretella che aggirasse la Chiesa presso la 

scarpata del fiume. L’analisi dei costi-benefici ha portato a valutare l’intervento troppo 

oneroso in termini economici e, soprattutto di impatto sull’ambiente e sul paesaggio: 

L’intervento proposto, se ben progettato, sarà in grado di rendere molto più viva e vivibile la 

contrada. 

Priorità 3 

 

Stazione ferroviaria di Grosio 
 

Il tracciato proposto dal PTCP viene recepito 
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Tracciato fuori terra 

integralmente dal PGT anche se, evidentemente, si 
tratta di una azione svolta in partecipazione con 
enti di livello sovra ordinato ai quali spetta il 
maggior onere per la conduzione a termine 
dell’importante iniziativa di valore ecologico e 
strategico. 

 

 
Tracciato su viadotto 

 
Tracciato in galleria 

 

Considerazioni:  

Si tratta di infrastrutture esterne agli abitati, ma di importanza strategica tale da modificare in 

senso positivo il ruolo di Grosio, delle sue frazioni, del suo territorio. Esse sono in grado di 

generare benessere diffuso per la qualità dei collegamenti e quindi dei servizi connessi. Va 

rimarcato che, malgrado l’opera sia prevista da entrambe gli strumenti sovraordinati (PTCP e 

PTRA) I tempi ed i modi della sua realizzazione sono tutt’altro che certi. Oltre al notevolissimo 

inpegno economico dell’opera, pesano sulla sua realizzazione i problemi della mancanza del 

collegamento del Mortirolo in grado di legarla ad uno snodo ferroviario “forte”. Altro problema 

consiste nel fatto che una ferrovia di tipo tradizionale, “ottocentesco” esiste già da Colico a 

Tirano e si dimostra fallimentare nel gestire le esigenze di mobilità di un insediamento lineare 

come quello della Valtellina. E’ dunque probabile che il progetto definitivo di collegamento su 

ferro tra Tirano e Bormio non sarà quello di una ferrovia tradizionale (estremamente onerosa e 

vincolata dalle pendenze del tracciato). 

Note VIC:  

Azioni che si collocano ad una distanza dai SIC tale da escludere possibili interferenze. 

 

Obiettivo 8.  Tutela e sviluppo delle attività economiche 

 

Proposte iniziali: 

Con particolare riferimento ad Agricoltura, Zootecnia, Artigianato, Terziario e Turismo 

Priorità 0 

 
PA attuato “Area artigianale” 

 

Non si prevedono modifiche della parte dell’area 
artigianale già in atto, tuttavia si ritiene indispensabile 
che vengano anche completate rapidamente le opere 
infrastrutturali e di urbanizzazione previste dallo 
strumento vigente 

 

Priorità 1 

 
PA non attuato”Area artigianale” 

 

La parte di area artigianale in ampliamento viene 
corredata da norme puntuali finalizzate in parte anche 
alla compensazione di quanto non ceduto in fase di 
ultimazione nei lotti attigui 

 

 
Ambiti di trasformazione  a 

Si tratta di interventi di modeste dimensioni e 
funzionali al completamento di realtà di ridotte 
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prevalente destinazione 

artigianale 

dimensioni, ma indispensabili per il prosieguo di 
attività già operanti sul territorio. 

 

Priorità 2 

 

Aree agricole per l’insediamento 

di strutture zootecniche  fino a 

60capi 

 

Per evitare la realizzazione di impianti zootecnici 
sparsi sul territorio agricolo, spesso in elevato 
contrasto con il paesaggio e con le destinazioni 
residenziali, si sono previste due zone sotto 
montagna, poco visibili, defilate rispetto all’abitato, da 
organizzare con modelli, criteri ed indici urbanistici 
adeguati alle esigenze del settore. 

 

 

Aree agricole per l’insediamento 

di strutture zootecniche  da 60 

capi e oltre 

 

Priorità 1 

 

Supporto mirato delle attività 

zootecniche presenti 

 

Che contempli anche un ruolo dell’Amministrazione 
nella promozione dei prodotti tipici, nella definizione 
di disciplinari di produzione e nella verifica del loro 
rispetto.  

 

Considerazioni: 

Evitare che la realizzazione di stalle avvenga in ordine sparso nelle zone agricole del territorio; è 

necessario attestarle in località poco visibili, lontano dagli ambiti residenziali, cosicché possano 

essere attrezzate adeguatamente in modo da garantire le necessità funzionali agli allevatori 

che ancora operano nel comune. 

Per l’agricoltura in particolare nel Piano delle Regole si prevedono norme finalizzate: 

 allo sviluppo delle attività economiche del settore primario e delle funzioni annesse 

(agriturismo, produzione e commercializzazione di prodotti tipici) purché nel rispetto dei 

valori ecologici della montagna e del paesaggio che ne costituiscono il principale 

motore economico. 

 al contenimento del consumo dei suoli prospettando il riuso di strutture già presenti sul 

territorio piuttosto che la costruzione di nuovi edifici; 

 all’individuazione di norme specifiche per le attrezzature zootecniche separando le 

aziende con allevamenti a carattere intensivo, rispetto a quelle riservate alla 

produzione agricola mista tradizionale (con due o tre capi max di bestiame) che 

sussistono ancora in prossimità delle frazioni montane; 

 Tutela e valorizzazione dei campi coltivati anche della piana dell’Adda e dell’ambito in 

fregio all’Adda 

 Reintroduzione delle colture tradizionali e cura del castagneto, soprattutto 

incentivando l’imprenditoria giovanile. 

Note VIC:  

Azioni che si collocano ad una distanza dai SIC tale da escludere possibili interferenze. 
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Priorità 2 

 

Ricettività in Val Grosina per  tede 

e Autocaravan 

Non si ritiene opportuna la realizzazione di un vero e 
proprio campeggio attrezzato in Val Grosina. 
L’amenità dei luoghi fa sì che la valle sia 
particolarmente ambita dai campeggiatori. La 
proposta è quella di creare dei punti di sosta dotati 
delle attrezzature minime previste per legge (acqua, 
WC, tavoli per la sosta, punti raccolta rifiuti) che 
scongiurino la sosta “selvaggia”. Alcuni di questi punti 
sono individuati in località isolate, altri in prossimità 
delle fabbricerie, atte a fornire servizi aggiuntivi. La 
percorrenza e la sosta degli autocaravan sarà 
consentita esclusivamente per il primo tratto di valle 
da Fusino verso Eita. 

 

Considerazioni: 

Qualche campeggiatore educato non crea problemi, molti campeggiatori anche educati 

necessitano di parcheggi, acqua potabile, servizi igienici, bidoni per i rifiuti, punti di riferimento 

sanitari ecc. 

 

Note VIC:  

Si tratta di aree di sosta molto poco strutturate e di capienza contenuta che, peraltro, sono 

distanti dagli ambiti interessati dal Sito di Interesse Comunitario. Non si ritiene pertanto che 

l’incremento di turisti in Val Grosina indotto dalla realizzazione organizzata e regolamentata di 

questi “presidi” sia tale da incidere in maniera significativa sui siti. 

 

Priorità 3 

 

Stazione ascensore 

Si prevede di raggiungere un accordo con la A2A s.r.l. 
per la bonifica del piano inclinato su cui insisteva la 
vecchia condotta della centrale per realizzare, lungo 
l’originario tracciato, un ascensore di collegamento 
diretto con la Val Grosina, con evidenti riflessi positivi 
sull’ambiente, sul paesaggio, sul turismo fornendo 
così una valida alternativa all’uso dell’auto. La 
condotta dismessa merita una riqualificazione perché 
attualmente si configura come uno sfregio al 
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Ascensore su piano inclinato 

paesaggio oltre che un pericolo per uomini e animali. 
Una riqualificazione in quest’ottica potrebbe rivelarsi 
lungimirante. 

Considerazioni: 

Per il terziario ed il settore turistico si propongono anche le seguenti finalità da perseguire: 

 difesa del sistema commerciale locale, incentivazione della rete di vendita nei centri 

minori. 

 creazione degli ambienti e delle strutture necessarie per la pubblicizzazione e 

valorizzazione della peculiarità dei prodotti di nicchia e di quelli tipici locali 

 incentivazione dell’attività primaria finalizzata alla concertazione con le attività 

turistiche 

 potenziamento delle strutture alberghiere e dei ristornati tipici. 

 

Note VIC:  

Azioni che si collocano ad una distanza dai SIC tale da escludere possibili interferenze. 
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Conclusioni 

Le azioni che l’Amministrazione comunale di Grosio intende mettere in atto per il 

raggiungimento degli obiettivi di Piano sono tutte all’esterno degli ambiti tutelati dalla rete 

Natura 2000 e ad una distanza tale per cui si ritengono esenti da interferenze in grado di 

incidere sui siti. 

Grosio, 12 agosto 2011 

 

 

 

 

 

Allegati: 

a) Parere favorevole alla Valutazione d’incidenza del PGT di Grosio della Provincia di 

Sondrio, Servizio Aree Protette. 

b) Decreto 4295 del 4 maggio 2009 della Direzione Generale Qualità dell’Ambiente: 

valutazione di incidenza preliminare del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Grosio (SO), ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

c) Tavola VIC 02 – Individuazione siti della Rete Natura 2000, degli habitat relativi e delle 

azioni di Piano. 
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Allegato a: parere favorevole alla Valutazione d’incidenza del PGT di 

Grosio della Provincia di Sondrio, Servizio Aree Protette. 
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Allegato b: decreto 4295 del 4 maggio 2009 della Direzione Generale 

Qualità dell’Ambiente: valutazione di incidenza preliminare del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Grosio (SO), ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 


