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1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il comune di Madesimo si trova ad una quota altimetrica che va dai 1275 m s.l.m della frazione 

Isola ed i 1400m s.l.m della frazione Pianazzo, fino alle quote altimetriche delle cime che superano 

i 3000 m; è il più a Ovest della provincia di Sondrio e, oltre alla località principale di Madesimo, 

comprende le frazioni di Isola, Montespluga, Pianazzo. La sua superficie totale è di 85,34 km2. La 

rete viabilistica comprende 13 km di strade statali, 7 km di provinciali, 22 di comunali e 1 k di 

strade vicinali. In base al censimento ISTAT del 2010, la popolazione residente è di 565 abitanti, di 

cui 297 maschi e 268 femmine, per una densità abitativa di 6,6 abitanti/ km2, particolarmente bassa 

anche rispetto a quella dell’intera provincia di Sondrio, pari a 57 abitanti/ km2 , a sua volta molto 

inferiore a quella media della Lombardia (408,3 abitanti/ km2). Tale situazione è certamente 

ascrivibile alla montuosità del territorio che ne rende inabitabile una buona parte, nonché alla 

presenza di tre laghi (Montespluga, Lago d’Isola e Lago di Madesimo) che ne occupano una 

porzione non trascurabile. 

Le attività economiche principali sono legate al turismo la cui rilevanza è dimostrata 

dall’andamento della popolazione fluttuante; si stima che nei periodi di punta corrispondenti alla 

stagione sciistica (dicembre-gennaio-febbraio) e, in misura minore, alle vacanze estive (luglio e 

agosto) si superino rispettivamente le 15.000 e le 10.000 presenze. In base allo strumento 

urbanistico oggi vigente la massima popolazione insediabile è pari a 11.124 persone, distribuite tra 

alberghi (18 nel 2010) e seconde case o altre strutture (9).  

Nel comune di Madesimo non si trova nessun sito appartenente a rete Natura 2000. L’area protetta 

più prossima è il SIC Val Zerta (IT2040039), compreso nel territorio comunale di Campodolcino, 

confinante con Madesimo. 

In Fig. 1.1 si riporta la distribuzione percentuale delle destinazioni d’uso del suolo nel comune di 

Madesimo. Si osserva come le coperture di tipo naturale (aree sterili rocciose, boschi, praterie, ecc.) 

rappresentino l’assoluta maggioranza del territorio, mentre le aree urbanizzate si attestano all’1,3% 

della superficie comunale. 
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Fig. 1.1 - Destinazione d’uso del suolo nel comune di Madesimo (DUSAF 2) 

 

2. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE  

È stato innanzi tutto descritto il sistema ambientale nelle sue condizioni attuali, evidenziando i 

livelli di qualità delle sue componenti più rilevanti e individuandone eventuali criticità. 

Per rappresentare la situazione attuale e valutare conseguentemente gli impatti ambientali derivanti 

dall’adozione del PGT, si è scelto di operare adottando una serie di indicatori tradizionali e 

approfondendo parallelamente gli aspetti del bilancio locale della CO2 (dato dalla differenza tra 

emissione e assorbimento di CO2). 

In tal modo si è ottenuto un quadro più approfondito in base a criteri che sempre più appaiono 

importanti al fine della sostenibilità ambientale delle scelte di pianificazione. 

Naturalmente, la definizione della situazione iniziale serve a mettere in luce i punti critici, sui quali 

la pianificazione può intervenire ed i criteri adottati per la valutazione iniziale vengono applicati per 

definire l’efficacia delle strategie scelte nello scenario di piena attuazione delle stesse. 

Va a questo punto specificato che l’obiettivo primario della pianificazione deve essere, come 

esplicitato dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale e regionale, quello dello sviluppo 

sostenibile e, quindi, quello di un miglioramento della qualità della vita e dei servizi nel rispetto 

della qualità ambientale, per la quale si deve mirare, ove possibile, ad un miglioramento, senza 

accettare, in nessun caso, un peggioramento. 
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Di seguito si descrivono i due approcci utilizzati per le valutazioni di qualità dello stato attuale 

dell’ambiente, che si correlano e forniscono, nel complesso, una chiave di lettura dello scenario 

ambientale e delle dinamiche in corso. 

Va sottolineato come la valutazione dello stato qualitativo ambientale sia stata di difficile 

definizione a causa della mancanza di sufficienti dati locali derivanti da monitoraggi o indagini 

ambientali. Viste le peculiarità del territorio in esame, con una forte connotazione di tipo alpino e 

un elevato grado di naturalità, anche il riferimento a realtà vicine o sovracomunali presenta un certo 

grado di approssimazione. 

a) Indicatori tradizionali 

Sono stati scelti in primo luogo degli indicatori di tipo tradizionale a cui sono stati attribuiti dei 

punteggi che consentono una descrizione qualitativa e sintetica di ciascun comparto o fattore 

ambientale. In Tab. 2.1 si riporta la serie degli indicatori di stato individuati e la scala dei punteggi 

scelta per la comparazione con scenari di evoluzione futura.  

 

Tab.2.1 - Elenco degli indicatori utilizzati per la valutazione dello stato dell’ambiente nella situazione attuale 
e nello scenario di attuazione del PGT: descrizione e criteri di attribuzione dei punteggi 

Tema Indicatori stato Punteggio 

DEMOGRAFIA 

Densità abitativa totale (Ab/km2 Madesimo)/(Ab/km2 
provincia SO) 

Densità abitativa area urbanizzata (Ab/km2 Madesimo)/(Ab/km2 
provincia SO) 

Andamento demografico 
Crescita 2001-2010 Madesimo/ 
Crescita 2001-2010 Provincia di 

Sondrio 
Popolazione fluttuante /popolazione 

residente Abitanti max/abitanti residenti 

Mesi di massima popolazione Numero 

Indice di dipendenza  della 
popolazione 

popolazione residente in età non 
attiva (0-14 anni e > 65 

anni)/popolazione in età lavorativa 
(15-64 anni).  

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO   

Concentrazioni > o pari al limite 
vigente    0, Concentrazioni = 0,5-1 * 

limite vigente 1, Concentrazioni < 
0,5* limite vigente  2 

Concentrazione di NO2 

Concentrazioni > o pari al limite 
vigente    0, Concentrazioni = 0,5-1 * 

limite vigente 1, Concentrazioni < 
0,5* limite vigente  2 

Concentrazione di ozono 

Concentrazioni > o pari al limite 
vigente    0, Concentrazioni = 0,5-1 * 

limite vigente 1, Concentrazioni < 
0,5* limite vigente  2 
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N. superamenti del valore bersaglio 
per la protezione della salute 

umana per  O3 

<soglia di legge 2, 100-125% della 
soglia di legge 1, >125% soglia di 

legge 0 

N. superamenti del valore bersaglio 
per la protezione della vegetazione 

per  O3 

<soglia di legge 2, 100-125% della 
soglia di legge 1, >125% soglia di 

legge 0 

Bilancio CO2 
Emissioni > Assorbimento 0, 
Emissioni = Assorbimento 1, 
Emissioni < Assorbimento 2 

ACQUA 

LIM LIM = 4-5  0, LIM = 3  1, LIM  1-2   2 

IBE Classe IBE = 4-5  0, Classe IBE = 3  
1, Classe IBE  1-2   2 

I Q media antr = Qmedie 
antr./Qmedie nat. 

I Q media antr < o pari al 20%  0, I Q 
media antr =20-35% 1, I Q media 

antr >35%  2 

I Q antr = Q magra antr./Qmedie 
nat. 

I Q magra antr < o pari 10%  0, I Q 
magra antr = 10-20% 1, I Q magra 

antr >20%  2 
% collettamento e depurazione 

acque reflue  
AE depurati 0-50%   0, AE depurati 
50-75%  1,  AE depurati 75-100%  2 

Efficienza depurazione 

Concentrazioni effluente > o pari al 
limite vigente    0, Concentrazioni = 

0,7-1 * limite vigente 1, 
Concentrazioni < 0,7* limite vigente  

2 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività 
estrattive/superficie comunale >1%   0, > 0-1%  1, 0  2.  

Superficie aree verdi/Superficie 
comunale < 35%  0,  35-75%  1, >75%   2 

Superficie aree 
urbanizzate/Superficie comunale >30%   0, > 10-30%  1, <10%  2.  

Superficie aree verdi/Superficie 
aree urbanizzate >75%   2 > 35-75-30%  1, <35%  0 

BIODIVERSITA' E 
PAESAGGIO 

Superficie aree protette/Superficie 
aree a potenziale valenza 

naturalistica 
0  0, >0-50%  1, >50%   2  

ENERGIA 

%  popolazione di punta servita da 
teleriscaldamento  <10%   0,  10-30%  1, >30%  2.  

produzione energetica annua da 
fonti rinnovabili/consumo medio  <10%   0,  10-30%  1, >30%  2.  

m2 pannelli solari termici 0-5  0, 5-50  1, >50   2 
Presenza impianti fotovoltaici SI 1 NO 0 

RIFIUTI 

Produzione rifiuti pro-capite/media 
provinciale >100%  0, 50-100%   1, <50%  2 

% Raccolta differenziata/obiettivo 
Piano provinciale >100% 2, 50-100%   1, <50%  0 

MOBILITA' Interventi per la riduzione del traffico SI 1 NO 0 
 

I risultati dell’indagine condotta e delle analisi dei dati ambientali disponibili sono riportati, per 

quanto riguarda la situazione attuale, in Tab.2.2 
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Tab.2.2 – Stima della qualità ambientale attuale in base agli indicatori di stato elencati e descritti in Tab. 2.1 

Tema Indicatori stato Punteggio 

DEMOGRAFIA 

Densità abitativa totale 0,12 
Densità abitativa area urbanizzata 0,2 

Andamento demografico -1 
Popolazione fluttuante /popolazione residente 19,7 

Mesi di massima popolazione 3 
Indice di dipendenza  della popolazione 0,68 

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO   2 
Concentrazione di NO2 2 

Concentrazione di ozono 1 
N. superamenti del valore bersaglio per la 

protezione della salute umana per  O3 1 
N. superamenti del valore bersaglio per la 

protezione della vegetazione per  O3 1 
Bilancio CO2 0 

ACQUA 

LIM 2 
IBE 2 

I Q media antr = Qmedie antr./Qmedie nat. 2 
I Q antr = Q magra antr./Qmedie nat. 1 

% collettamento e depurazione acque reflue  2 
Efficienza depurazione 2 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività estrattive/superficie comunale 1 

Superficie aree verdi/Superficie comunale 1 
Superficie aree urbanizzate/Superficie comunale 2 

Superficie aree verdi/Superficie aree urbanizzate 2 

BIODIVERSITA' E PAESAGGIO Superficie aree protette/Superficie aree a 
potenziale valenza naturalistica 1 

ENERGIA 

%  popolazione di punta servita da 
teleriscaldamento  1 

produzione energetica annua da fonti 
rinnovabili/consumo medio  1 
m2 pannelli solari termici 0 

Presenza impianti fotovoltaici 1 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti pro-capite/media provinciale 1 

% Raccolta differenziata/obiettivo Piano 
provinciale 1 

MOBILITA' Interventi per la riduzione del traffico 0 
TOTALE   30,00 

 

Nella successiva Tab.2.3 la previsione degli impatti legati all’attuazione del PGT è stata tradotta 

nell’assegnazione dei corrispondenti punteggi agli indicatori elencati in Tab. 2.1 in modo tale da 

poter effettuare un confronto. 
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Tab.2.3 - Stima della qualità ambientale nello scenario di piena attuazione del PGT in base agli 
indicatori di stato elencati e descritti in Tab.9.1 

Tema Indicatori stato Punteggio 

DEMOGRAFIA 

Densità abitativa totale 0,12 
Densità abitativa area urbanizzata 0,2 

Andamento demografico -1 
Popolazione fluttuante /popolazione residente 22,3 

Mesi di massima popolazione 4 
Indice di dipendenza  della popolazione 0,68 

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO   2 
Concentrazione di NO2 2 

Concentrazione di ozono 1 
N. superamenti del valore bersaglio per la 

protezione della salute umana per  O3 1 
N. superamenti del valore bersaglio per la 

protezione della vegetazione per  O3 1 
Bilancio CO2 0 

ACQUA 

LIM 2 
IBE 2 

I Q media antr = Qmedie antr./Qmedie nat. 2 
I Q antr = Q magra antr./Qmedie nat. 1 

% collettamento e depurazione acque reflue  2 
Efficienza depurazione 2 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività estrattive/superficie comunale 1 
Superficie aree verdi/Superficie comunale 1 

Superficie aree urbanizzate/Superficie comunale 2 
Superficie aree verdi/Superficie aree urbanizzate 2 

BIODIVERSITA' E PAESAGGIO Superficie aree protette/Superficie aree a 
potenziale valenza naturalistica 1 

ENERGIA 

%  popolazione di punta servita da 
teleriscaldamento  2 

produzione energetica annua da fonti 
rinnovabili/consumo medio  2 
m2 pannelli solari termici 0 

Presenza impianti fotovoltaici 1 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti pro-capite/media provinciale 1 

% Raccolta differenziata/obiettivo Piano 
provinciale 1 

MOBILITA' Interventi per la riduzione del traffico 1 
TOTALE   33,00 

 

Nel calcolo del punteggio totale non sono stati inclusi gli indicatori relativi alla demografia. Nello 

scenario di piano ad essi, anzi, è stato assegnato lo stesso valore indicato per la situazione attuale in 

quanto il PGT non potrà influire sulle dinamiche demografiche. L’unico dato destinato a cambiare è 
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quello relativo ai mesi di massimo afflusso turistico che, nell’ipotesi di realizzazione di nuove 

strutture alberghiere, dovrebbero aumentare. 

b) Bilancio locale della CO2 

L’assorbimento della CO2 è stato calcolato partendo dall’analisi degli usi del suolo riportati dalla 

cartografia DUSAF per il territorio comunale (Fig.10.3). In figura sono stati riportati in diverse 

tonalità di verde tutti gli usi del suolo che contribuiscono all’assorbimento di CO2 mentre in rosso 

sono riportati i principali elementi del territorio a cui si possono associare le emissioni (tessuto 

urbano, infrastrutture, insediamenti industriali); in grigio sono indicate le aree neutre. 

Il metodo di valutazione dell’assorbimento è stato basato sull’assegnazione ai diversi usi del suolo 

di coefficienti di assorbimento frutto di una review di letteratura (Pennati et al., 2009). I dati 

utilizzati per il calcolo sono riportati in Tab.2.4. 

 

Tab.2.4 - Assorbimenti di CO2 in tonnellate per ettaro e per anno 

Usi del suolo tCO2 ha-1 anno-1 Fonti 

Seminativi (mais) 0 Bongen, 2003 

Pioppeti 16,05 Tedeschi et al., 2005 

Prati 5,12 Allard et al., 2007; Emmerich, 
2003; Nagy et al., 2007 

Boschi di latifoglie 34,55 De Lucia et al., 2007 

Boschi di conifere 40,88 De Lucia et al., 2007 

Boschi misti di conifere e latifoglie 24,19 De Lucia et al., 2007 

Vegetazione naturale 2,93 Emmerich, 2003 

Aree sterili 0 - 

Aree idriche 10,46 Barber et al., 1999 

Aree urbanizzate 0 - 

 

Questo risultato apparentemente negativo può essere spiegato con l’alta percentuale di suolo 

occupato da rocce affioranti e accumuli detritici non vegetati, che hanno un assorbimento nullo, a 
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scapito delle zone boschive. Ciò comporta che il territorio comunale nel suo complesso non sia in 

grado di compensare le emissioni antropiche, su cui grava anche il contributo dell’intensa presenza 

turistica. In uno scenario più ampio (ad esempio a livello dell’intera Val Chiavenna) si 

riscontrerebbe presumibilmente un bilancio emissivo favorevole agli assorbimenti, come già emerso 

in altri studi analoghi condotti in zone a così elevato grado di naturalità. 

Si può dunque confermare come prioritaria la necessità di tutelare la naturalità del territorio, 

riducendo al minimo le modificazioni che implicano nuova urbanizzazione, e quindi nuovo 

consumo di suolo e l’importanza di utilizzare energia da fonte rinnovabile, quale quella fornita dalle 

biomasse e distribuita per il teleriscaldamento, per ridurre l’entità delle emissioni ombra 

complessive. 

Data la minima entità delle variazioni proposte dal PGT, la ripartizione degli usi del suolo e, quindi, 

degli assorbimenti di CO2 prevedibile non risentirà in misura rilevabile degli effetti della sua 

attuazione. In realtà, è possibile che la situazione migliori per effetto della diminuzione delle 

emissioni dovute al traffico veicolare nel centro di Madesimo a seguito dell’adozione dei previsti 

interventi di eliminazione del traffico privato, nonché all’estensione del teleriscaldamento. Data la 

modesta incidenza attuale delle emissioni da traffico sul totale, la variazione dovuta alla 

diminuzione del traffico non potrà essere significativa. Al contrario, le misure di riduzione del 

traffico indurranno impatti positivi sul clima acustico, non quantificabili allo stato attuale, in 

assenza di dati sulla situazione del rumore nel territorio comunale. 

 D’altra parte, l’estensione del teleriscaldamento alle nuove costruzioni farà sì che non aumenti il 

livello delle emissioni ma non potrà diminuirlo. 

 

3.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

L’analisi dello stato ambientale attuale di Madesimo ha messo in luce alcuni punti di forza ed 

alcune criticità del territorio, ed alcune difficoltà nella stesura dello studio.  

In linea generale, si può affermare che il territorio comunale non presenta, attualmente, problemi 

ambientali e che il livello di qualità è elevato.  Tuttavia, per la natura stessa del territorio, il suo 

potenziale di assorbimento dell’anidride carbonica,  se valutato su scala comunale, è limitato e, 

quindi, appare prioritaria la scelta di contenere i consumi di suolo consentendo la trasformazione 

solo di piccole aree, come in effetti è stato fatto nel PGT in esame. 
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Condivisibile, dal punto di vista ambientale, appare anche la scelta di ridurre il traffico veicolare nel 

centro abitato i cui effetti sulla qualità dell’aria e sul clima acustico non sono però oggi valutabili in 

assenza di dati di riferimento di base.  

La generale carenza di dati è stata in effetti una difficoltà che ha comportato la necessità di portare 

avanti, su alcuni aspetti, stime e valutazioni basate sulla conoscenza dei fenomeni e sul buon senso 

piuttosto che su dati analitici. 

Il confronto dei punteggi complessivi assegnati ai diversi indicatori nella situazione attuale e nello 

scenario di piano (per il quale si sono assunte approssimazioni molto cautelative) evidenzia 

comunque un miglioramento, per quanto modesto, della situazione ambientale e porta dunque a 

ritenere che l’impatto complessivo del PGT sull’ambiente possa essere moderatamente positivo e ad 

escludere che dalla sua attuazione possano derivare impatti negativi. 

 


