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1. GENERALITÀ 

1.1. LA LEGGE REGIONALE 12/2005 E I DOCUMENTI CHE 

COMPONGONO IL PGT 

La Leggere per il Governo del Territorio della Regione Lombardia ha rivoluzionato i 

tradizionali criteri di pianificazione per “azzonamenti” del Piano Regolatore Generale ed ha 

ridefinito i contenuti degli strumenti finalizzati alla gestione del proprio territorio di cui si 

devono dotare gli Enti Locali. 

Le Legge Regionale 12/2005 non solo introduce nuovi criteri di sussidiarietà, adeguatezza, 

differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed 

efficienza, che avvicinano il processo di pianificazione al cittadino, ma recepisce anche la 

Direttiva CEE 42/2001 che affianca all’iter di definizione di “Piani e Programmi” uno 

specifico processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Il Documento di Piano, che prende avvio dall’ascolto delle esigenze provenienti dai 

cittadini e dalla società civile, cresce progressivamente con la definizione dapprima degli 

obiettivi generali per giungere via via alla definizione di azioni puntuali programmabili con 

le risorse disponibili nell’arco di tempo previsto dalla legge in cinque anni. 

Ovviamente non deve mancare la visione di un quadro strategico generale all’interno del 

quale l’Amministrazione possa operare le proprie scelte, aprirsi ad una visione ampia 

proiettata verso il futuro, purché attenta alle potenziali pressioni che vengono esercitate 

sull’ambiente, bene irriproducibile dell’intera collettività. 

Da qui l’esigenza di un controllo continuo tra scelte progettuali e valutazioni ambientali 

che, in estrema sintesi, configurano il processo di VAS. 

 

Richiamando brevemente quanto già esposto negli altri documenti del PGT, si 

rammentano gli “Atti” che lo compongono, ridefiniti con il termine “Articolazioni” per i 

comuni che, come Piantedo, hanno una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti (art. 10 bis- 

LR12/2005). 

Il Documento di Piano, partendo dalle proposte pervenute direttamente da cittadini o 

dalle associazioni di cittadini, chiamate a partecipare già dalla fase di scoping del 

processo di elaborazione del PGT, raccoglie la documentazione disponibile (quadro 

ricognitivo) attinente al contesto territoriale, valuta (quadro conoscitivo)le esigenze di 

approfondimento su tematiche specifiche, approfondisce e perfeziona alla scala 
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comunale le informazioni provenienti dagli atti di programmazione sovraordinata, 

programma quindi gli obiettivi di sviluppo economico e sociale da attivare per le diverse 

destinazioni funzionali e individua eventuali esigenze di espansione con la definizione degli 

ambiti di trasformazione. 

Il Piano dei Servizi svolge il ruolo di garantire qualità e quantità dei servizi, reperire nuove 

aree finalizzate al potenziamento delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale, comprese le aree per l’edilizia residenziale pubblica, implementa il sistema del 

verde, verifica la funzionalità dei corridoi ecologici e il sistema della mobilità. 

Il Documento di Piano è lo strumento di verifica e gestione della qualità urbana ed extra 

urbana, che disciplina con norme e riferimenti cartografici conformativi : 

- le parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli 

(tessuto urbano consolidato), compresi gli eventuali lotti liberi interclusi o le microsome 

di frangia che definiscono meglio tale perimetro. 

- individua i nuclei di antica formazione e gli immobili assoggettati a tutela, sia per 

caratteristiche e peculiarità tipologiche specifiche, sia in base alla normativa statale e 

regionale sovraordinata 

- precisa la presenza di aree di degrado anche partendo dalle indicazioni dei pian 

sovraordinati e puntualizza situazioni potenzialmente causa di incidente rilevante. 

- individua le aree riservate all’agricoltura e le destinazioni d’uso degli edifici in esse 

ricomprese, specificandone la normativa; 

- riporta perimetrazioni dal Documento di Piano e dal Piano dei Servizi che necessitano di 

puntualizzazioni normative specifiche. 

Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole non ha termini di validità, è sempre modificabile, produce effetti diretti 

sul regime dei suoli e, in accordo con gli indirizzi di controllo della qualità urbana e 

territoriale individuati nel Documento di Piano: 

- definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, inteso come insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo anche le aree libere 

intercluse o di completamento; 

- indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

- individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e possibile causa di 

incidente rilevante; 

- contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto 

previsto dall’art. 5, comma 1 lettera b) 

- individua: 
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le aree di rilevanza ambientale e/o paesaggistica 

i nuclei di antica formazione 

gli ambiti urbani consolidati 

le aree e gli immobili assoggettati a tutela 

le aree che risultano, in base a specifico studio del geologo, soggette a vulnerabilità 

geologica, idrogeologica e sismica 

le aree non soggette a trasformazione urbanistica 

le aree destinate all’agricoltura 

tutte le aree soggette a trasformazione urbanistica fino alla stipula delle convenzioni 

attuative. 

Il Piano delle regole non disciplina invece (se non in via transitoria): 

- gli ambiti di trasformazione (Cfr. il Documento di Piano) da realizzare tramite piani 

attuativi e relativi allegati; 

- la “Città pubblica” che viene attuata sulla base dei progetti di opere pubbliche e delle 

indicazioni stabilite nel Piano dei Servizi. 

1.2. - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento che permette di operare una 

protezione preventiva dell’ambiente e che si integra nel processo decisionale che porta 

alla definizione della pianificazione del territorio. 

L’introduzione dell’obbligo della VAS viene in questo caso intesa come un’opportunità per 

sviluppare strumenti integrati di pianificazione e valutazione, che possano completare e 

dare forza applicativa al quadro degli obiettivi strategici. Un sistema di strumenti che 

potranno poi essere utilizzati come riferimento per l’elaborazione degli altri atti del PGT, dei 

meccanismi di perequazione, compensazione e premiali, ed anche come base per i 

successivi atti di attuazione e gestione del piano.  

Inoltre, il Documento di Piano costituisce non solo punto di riferimento per tutta la 

pianificazione comunale, ma è anche elemento di connessione con la pianificazione di 

area vasta. 

Molti aspetti ambientali e di sostenibilità sono, infatti, per loro natura meglio definibili e 

caratterizzabili su scala sovracomunale. La VAS potrebbe quindi essere d’aiuto 

nell’evidenziare i temi da portare ai tavoli sovralocali, dando rilievo ad un compito che la 

nuova norma regionale assegna al Documento di Piano. 
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1.2.1. - IL DIRITTO AMBIENTALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

Nell’ordinamento europeo e in quello italiano, la dimensione ambientale è venuta ad 

assumere un ruolo crescente determinato dalla maggiore consapevolezza affermatasi in 

campo ambientale e divenuta parte della cultura contemporanea. Nel contesto italiano il 

concetto di ambiente è stato introdotto, inizialmente, attraverso la giurisprudenza. 

Dapprima è intervenuta sull’argomento la Cassazione a sezioni unite civili, con la pronuncia 

del 6 ottobre 1979, n. 5172, definendo il diritto all’ambiente come un “diritto ad un 

ambiente salubre che trova il proprio fondamento nel diritto alla salute garantito dall’art. 

32 della Costituzione”. Quindi, è la Cassazione penale, che, con sentenza del 20 

marzo/gennaio 1983, ha sostenuto che “[…] la Costituzione con l’art. 9 collega aspetti 

naturalistici (paesaggio) e culturali (promozione dello sviluppo della cultura e tutela del 

patrimonio storico-artistico) in una visione […] di protezione integrata e complessiva di 

valori naturali insieme con quelli consolidati dalle testimonianze di civiltà; allo stesso modo, 

con l’art. 32 eleva la salute a diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della 

collettività […]”. Più nota e citata è la sentenza 30 dicembre 1987, n. 641 della Corte 

Costituzionale, che, forzando ulteriormente l’interpretazione degli artt. 9 e 32 della 

Costituzione, ha ulteriormente colmato in qualche misura la lacuna della legislazione ed ha 

affermato che “[…] la protezione dell’ambiente è imposta da precetti costituzionali (artt. 9 

e 32) ed assurge a valore primario e assoluto”. L’ambiente è considerato “bene 

immateriale unitario composto di varie componenti1, […]. L’ambiente è protetto come 

elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte 

finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale 

l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo 

valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32), per cui 

esso assurge a valore primario ed assoluto […]”. Nello stesso senso si è espresso il 

pronunciamento n. 9727 del 28 ottobre 1993 della Cassazione penale. In epoca 

relativamente recente, la nuova formulazione dell’art. 117, comma 2, lett. s) della 

Costituzione prevede la “legislazione esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali" da parte dello Stato. All’attualità la normativa ha 

trovato compiuta disciplina nel D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. recante Norme in materia 

ambientale. Il contesto europeo si è caratterizzato in maniera del tutto differente. Nei 

Trattati di Roma del 25 marzo 1957, istitutivi delle Comunità europee (CEE, Euratom, che si 

aggiungevano alla Ceca), la protezione dell’ambiente non era prevista tra le finalità delle 

nuove organizzazioni, poiché non era considerata un problema prioritario, giacché 

l’integrazione europea si prefiggeva anzitutto il compito di realizzare un mercato unico 

fondato sul principio della libera concorrenza. La preoccupazione principale era lo 

                                                           

1 Concetto ereditato dalla precedente Dir. 1985/337/CE, la quale introduceva l’approccio sistemico 

all’ambiente nell’ambito della valutazione di impatto ambientale, poi recuperato ed ampliato dalla Dir. 

2001/42/CE riguardo la VAS. 
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sviluppo socio-economico, la ripresa post-bellica e il contenimento delle spinte dell’est 

Europa. Tuttavia, a fronte dello sviluppo esponenziale dell’industria e del mercato, le 

questioni ambientali ebbero a meritare sin da subito iniziative che fossero almeno indirette. 

Dal 1973, invece, si avviarono i sei programmi di azione per l’ambiente2, i quali, susseguitisi, 

sino ad oggi, hanno fissato i capisaldi dell’evoluzione del diritto ambientale comunitario. Le 

evoluzioni e gli affinamenti sperimentati nei programmi d’azione per l’ambiente e gli 

sviluppi paralleli e successivi, si sono poi condensati in un principio fondamentale che è 

stato assunto con il tratto di Maastricht del 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore l’1 

novembre 1993. Esso introduce per la prima volta come innovazione profonda, la 

promozione di una crescita sostenibile e rispettosa dell’ambiente come obiettivo normativo 

prioritario. Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente “devono essere integrate nella 

definizione e nell’attuazione delle altre politiche comunitarie”. Tale integrazione è una 

conditio sine qua non3 per una crescita sostenibile che rispetti l’ambiente. Il principio dello 

sviluppo sostenibile4 è stato inserito nel preambolo e negli obiettivi del Trattato in questione 

e lo si ritrova anche nell’articolo 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che 

stabilisce i compiti della Comunità stessa. Pertanto lo sviluppo sostenibile diviene 

condizione necessaria perché vi sia lo sviluppo. Non c’è lo sviluppo se questo non è 

sostenibile e la sostenibilità non corre su un binario parallelo a quello dello sviluppo 

medesimo, bensì ne è parte integrante e presupposto irrinunciabile, caso contrario, non si 

tratterebbe di sviluppo. Questa è la nuova sfida da affrontare. In base a quanto sin qui 

detto e posto il contenuto della Dir. 2001/42/CE, nonché dei suoi recepimenti 

nell’ordinamento nazionale e regionale, è ben comprensibile come anche lo sviluppo 

urbanistico ed il governo del territorio in genere debbano perseguire la sostenibilità delle 

azioni che intendono porre in atto, attraverso appositi mezzi di controllo e valutazione dei 

processi pianificatori, come la VAS, appunto. 

La legge regionale della Lombardia n. 12/2005, all’art. 4, attua quanto prescritto dalla 

direttiva dell’Unione europea 2001/42/CE in materia di VAS, stabilendo quanto segue in 

merito alla Valutazione ambientale dei piani: 

                                                           

2 I programmi in ordine cronologico sono i seguenti: I – (1973-1976) incentrato sulla lotta all’inquinamento delle 

acque e dell’aria; II – (1977-1981) portò al primo studio di un sistema di valutazione di impatto ambientale 

rivolto ai vari interventi pubblici e/o privati incidenti sul territorio; III – (1982-1986) conteneva disposizioni circa 

le informative sulle attività industriali a rischio; IV – (1987-1992) introdusse il principio del libero acceso del 

pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali; V – (1993-2000) intendeva affrontare questioni 

ambientali complesse ed in parte nuove, come il cambiamento climatico e la tutela della biodiversità, e 

procedere verso nuovi traguardi per garantire la qualità dell’aria, delle acque, la vivibilità degli ambienti 

urbani, la salvaguardia delle zone costiere ed il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; VI – (2001-2012) aderisce i 

principi e le linee guida fissate con il protocollo di Kyoto. 

3 N. Fabiano, P.L. Paolillo (2008), La valutazione ambientale nel Piano. Norme, procedure, modalità di 

costruzione del rapporto ambientale, Maggioli Editore, Rimini, 2008. 

4 Eredità del Bruntland Report del 1987, il quale definì lo sviluppo sostenibile come “quello sviluppo capace di 

soddisfare le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare le proprie necessità”. 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 10 di 280 

 

 

 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale - Generalità 

“1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 

protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono 

alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e 

programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, 

su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione 

ambientale dei piani, in considerazione era, della forma e del contenuto degli stessi. La 

Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo 

un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del 

territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di 

consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzo del SIT5. 

2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale e i piani 

territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’art. 8, nonché le 

varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata 

durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 

adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto 

agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti do 

pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del 

piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di 

compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”. 

Da tutto ciò discende l’obbligo di sottoporre a VAS, (Valutazione Ambientale Strategica), 

l’intero PGT, nonché le sue varianti, per promuovere sì lo sviluppo del territorio, ma in 

maniera compatibile, (sostenibile), ed assicurare così un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, seppur in stretta connessione con le attività umane che nel dato territorio si 

devono svolgere. La legge regionale citata, al suindicato comma 3, attribuisce alla VAS il 

compito di porre in evidenza la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi del piano, 

contestualmente alla individuazione delle possibili sinergie con gli altri strumenti di 

pianificazione e programmazione, e delle alternative assunte nella elaborazione del piano 

insieme alla individuazione dei possibili impatti e le misure di mitigazione o compensazione 

che devono essere recepite per le finalità di equilibrio. 

Sempre in attuazione dell’art. 4 della LR 12/2005, la Regione Lombardia ha prodotto la DCR 

13 marzo 2007 n. VIII/351, “Indirizzi generali per la valutazione dei piani e programmi in 

attuazione del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”. Tale atto 

contiene un primo elenco di piani e programmi da sottoporre a valutazione e lo schema 

                                                           

5 SIT: sistema informativo territoriale (ndr) 
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generale del processo metodologico e procedurale integrato di pianificazione e di VAS. 

Stanti le definizioni concettuali e le prescrizioni di legge, si deduce che la VAS deve essere 

intesa come processo continuo che si estende a tutta la procedura del ciclo di piani e 

programmi, dovendo essa avere capacità di integrare e rendere coerente il processo di 

pianificazione, orientandolo verso la maggiore sostenibilità con il contesto ambientale. In 

prima fase è stato redatto il Documento di scoping, attraverso cui è stata delineata la 

conoscenza del territorio comunale di Piantedo, ed ipotizzata la linea strategica di 

sviluppo. Nella seconda e presente fase, si relaziona sugli approfondimenti mirati effettuati, 

in risposta alle richieste emerse dalla base dei Cittadini e in coordinamento con gli aspetti 

ambientali. Sul tema di pianificazione e ambiente la Regione Lombardia si è così 

ulteriormente espressa: 

- DGR 27 dicembre 2007 n. VIII/6420 “Valutazione ambientale di piani e programmi – 

ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 e degli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 

programmi approvati con delibera dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351”. 

In tale documento lo schema generale della precedente delibera è “adattato ” alla 

specificità del piano cui si riferisce: in particolare il riferimento alle procedure di valutazione 

del PTCP sono quelle dell’allegato 1c, mentre l’allegato 2 della delibera fornisce ulteriori e 

aggiuntive indicazioni del coordinamento della procedura di VAS con quelle di VIA e VIC.  

- DGR 30 dicembre 2009 n. 8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – 

Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e 

inclusione di nuovi modelli”. 

1.2.2. - LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA VAS 

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nota come 

“Direttiva VAS”, Valutazione Ambientale Strategica, è di rilevante importanza nel contesto 

del diritto ambientale europeo, in quanto estende l’obbligatorietà di valutazione 

ambientale ai processi di pianificazione e programmazione territoriale. Tale obbligo era in 

passato limitato alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) dei singoli progetti, ed alla 

Valutazione di Incidenza relativa alla conservazione degli habitat. La direttiva VAS non 

mette in discussione tali strumenti, bensì afferma la necessità di coordinamento tra 

procedure note, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni, nell’intento 

d’integrare le molteplici considerazioni ambientali derivanti da analisi differenti, ma in ogni 

modo atte ad esplorare effetti prodotti da attività progettuali.  

Se la VIA dei progetti interviene in una fase in cui il processo decisionale è già ben definito, 

e la Valutazione di Incidenza prende in considerazione effetti di piani relativamente a siti di 

riconosciuto pregio naturalistico, la VAS si pone come strumento strategico per le decisioni, 
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intervenendo ancor prima che le scelte programmatiche siano certe, colmando l’evidente 

lacuna legata alla valutazione ambientale di Piani e Programmi. 

La valutazione ambientale6 di piani e programmi7 non è limitata all’individuazione dei soli 

impatti determinati dalla sommatoria di singoli progetti ed interventi, ma prende in 

considerazione la coerenza fra obiettivi del piano e obiettivi strategici di tutela ambientale 

stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale.  

L’intera procedura di VAS si configura come un supporto per la pianificazione territoriale e 

per i responsabili delle decisioni, fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle 

implicazioni positive e negative che i piani e programmi8potrebbero avere. 

La Direttiva 2001/42/CE si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di 

prevenzione ambientale9, in quanto regola le decisioni ricadenti in ambiti territoriali e 

settoriali più ampi rispetto alla scala del singolo progetto, sottoposto, come noto, alla 

consolidata procedura di VIA. Tale connotazione è rintracciabile nel testo della direttiva, 

funzionale all’obiettivo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e 

dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”10.  

Il processo di VAS prevede infatti, mediante la costruzione di un “Rapporto Ambientale”11, 

che “siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o 

del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce 

degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma”. 

L’introduzione di una metodologia di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale 

e territoriale delle singole azioni del piano o programma e del quadro complessivo che 

l’insieme di queste viene a comporre, rappresenta uno strumento di supporto 

fondamentale per la costruzione di un processo decisionale attento anche all’entità delle 

ricadute ambientali e socio-economiche che le previsioni determinano sul territorio. 

                                                           

6 Con cui si intende, all’art. 2, lettera b) della Direttiva 01/42/CE, “l’elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni”.  

7 Secondo l’art. 2, lettera a) Direttiva 01/42/CE, per piani e programmi “s’intendono i  piani e programmi, 

compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che sono elaborati e/o 

adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure  predisposti da un’autorità per essere 

approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da 

disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”. 

8 Elaborati, secondo l’art. 3, paragrafo 2 lettera a) della Direttiva 01/42/CE, per: “i settori agricolo, forestale, 

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”.  

9 Infatti essa deve essere effettuata, secondo l’art. 4, comma 1 della Direttiva 01/42/CE, “durante la fase 

preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa 

procedura legislativa”. 

10 Art. 1 della Direttiva 01/42/CE 

11 Art. 5 Direttiva 01/42/CE: “Rapporto Ambientale”. 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 13 di 280 

 

 

 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale - Generalità 

L’ambito di applicazione della VAS riguarda in generale l’elaborazione ex novo o la 

modifica di piani o programmi suscettibili ad avere effetti significativi sull’ambiente12, essa 

non si applica a piani e programmi non suscettibili di avere effetti rilevanti, anche se, 

dovrebbe essere applicata ad elaborati riferiti a settori diversi rispetto a quelli citati nella 

Direttiva qualora si riscontri la possibilità che essi abbiano effetti ambientali rilevanti. È 

tuttavia necessaria una procedura di valutazione preliminare13 della natura e della 

significatività dei potenziali effetti. I criteri da utilizzare per definire se gli impatti ambientali 

siano significativi sono descritti nell’allegato II14 della Direttiva e riguardano le 

caratteristiche del piano o programma e la sua importanza nel quadro programmatico. 

Per quanto riguarda lo sviluppo del processo di valutazione ambientale, nella Direttiva, che 

ha caratteristiche di definizione prevalentemente procedimentale, non vengono fissati 

specifici contenuti metodologici, con la possibilità per gli stati membri di:  

1 -  stabilire un nuovo procedimento specifico per la VAS; 

2 -  integrare la VAS ai procedimenti già esistenti. 

                                                           

12 Art. 3 Direttiva 01/42/CE: “Ambito d’applicazione”. 

13 Si tratta della fase di “Screening”, le cui modalità di valutazione sono lasciate all’arbitrio degli stati membri. 

14 Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione 

delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente 

(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi:  

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

- carattere cumulativo degli effetti; 

- natura transfrontaliera degli effetti; 

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali 

 o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

dell'utilizzo intensivo del suolo; 

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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1.2.3. - LA VAS NELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 

Con la legge n. 12 del marzo 200515 viene introdotto, da parte della regione Lombardia, un 

nuovo strumento per la gestione del territorio locale, il “Piano di Governo del Territorio16 

(PGT)”. Il PGT è caratterizzato da una triplice articolazione, si compone infatti del 

“Documento di Piano17”, del “Piano dei Servizi18” e del “Piano delle Regole19”. Si 

configura come una pluralità di atti, a ciascuno dei quali si riconosce autonomia di 

gestione e previsione, ma che vengono mantenuti nell’ambito di un unico processo di 

pianificazione.  

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

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

Strategica20 per determinati piani e programmi territoriali, in particolare, per il Piano 

Territoriale Regionale, per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e per il 

“Documento di Piano” del PGT.  

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

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

documento di piano è lo strumento prioritario per la definizione degli interventi, in esso sono 

definiti: “il quadro ricognitivo e programmatico per lo sviluppo economico e sociale del 

comune”, “il quadro conoscitivo del territorio comunale” nel quale vengono individuati “i 

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

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

le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario “oltre 

che gli “aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio 

agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che 

vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo”. Inoltre, è nel documento di Piano che 

vengono individuati gli obiettivi, le politiche d’intervento, gli ambiti di trasformazione e le 

scelte future che un’amministrazione comunale vuole mettere in campo nei cinque anni 

successivi, termine di validità del documento stesso. Il Documento di Piano assume dunque 

valenza di carattere strategico e programmatico e pertanto, trattandosi la VAS di una 

valutazione strategica è quanto mai opportuno calibrarla sulle scelte iniziali e le previsioni di 

trasformazione del piano stesso.  

                                                           

15 Legge regionale 11 marzo 2005, n.12, “Legge per il governo del territorio”, modificata dalla legge regionale 

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

del territorio”, in vigore dal primo aprile 2008. 

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

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

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

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

20 Art. 4, LR n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 
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La volontà di sottoporre a valutazione ambientale strategica il Documento di Piano nasce 

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

qualità del vivere urbano21, orientando le scelte secondo le possibilità e le potenzialità del 

contesto locale, evitando l’insorgere di situazioni critiche.  

In attuazione dell’articolo 4 della legge 12 per il quale si dispone che "entro 6 mesi 

dall'entrata in vigore della legge” (legge per il Governo del territorio) “il consiglio 

Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva gli indirizzi generali per la 

valutazione ambientale dei piani, in considerazione delle natura, della forma e del 

contenuto degli stessi" la Regione Lombardia, con decreto del consiglio regionale n. 

VIII/0351 del 13 marzo 2007, ha approvato gli “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”, successivamente integrati, nel dicembre 2007, dalla 

Deliberazione di giunta regionale n. VIII/6420 “VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in 

attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 “Legge per il Governo 

del Territorio” e degli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale dei piani e 

programmi” approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. 

VIII/0351”. 

Con il decreto del consiglio regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, sono stati approvati gli 

“indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, in attuazione 

dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”. Tali 

indirizzi forniscono “la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di 

piano e processo di valutazione ambientale” disciplinandone: “l’ambito di applicazione, le 

fasi metodologiche, il processo di informazione e partecipazione, il raccordo con le altre 

norme in materia di valutazione, il sistema informativo”.  

Gli indirizzi generali, approvati dal consiglio regionale, intendono chiarire alcune questioni 

riguardanti la VAS, approfondendo maggiormente le definizioni emerse nella direttiva 

2001/42/CE e definendo, in base ai ruoli svolti, i soggetti partecipanti al processo di 

valutazione ambientale. Negli indirizzi regionali viene fatta chiarezza sui termini e sui ruoli 

che devono essere assunti, oltre che sugli ambiti di applicazione e sulle fasi del processo, al 

fine di evitare elaborazioni incongruenti con quelle che sono le indicazioni della Direttiva. 

Tra gli aspetti di particolare rilevanza presenti negli indirizzi generali della Regione 

Lombardia si evidenzia, nel paragrafo tre, la volontà di integrare la componente 

ambientale nella redazione dei piani e programmi, dando origine a un “significativo 

cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi, in quanto essi devono: 

 permettere la riflessione sul futuro e nel contempo aumentare sensibilmente la 

prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;” 

                                                           

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

elevato livello di protezione dell’ambiente, la regione e gli enti locali,[…],provvedono alla valutazione 

ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani e programmi”. 
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 essere integrati, “il più a monte possibile”, con il processo di valutazione ambientale; 

 essere accompagnati dal processo di valutazione ambientale “in tutta la sua vita utile 

ed oltre 

Per quanto riguarda le strumentazioni da utilizzare e la metodologia per la realizzazione 

della VAS, negli indirizzi regionali, non viene fatto alcun riferimento esplicito a determinate 

applicazioni da mettere in atto al fine della valutazione, si tratta più che altro di una 

traduzione, nel nostro ordinamento, dei contenuti presenti nella direttiva 2001/42/CE, per 

cui vengono esplicitati in modo chiaro le finalità del processo di VAS, i termini utilizzati nella 

direttiva, l’effettiva integrazione della dimensione ambientale nella costruzione del piano, 

gli ambiti di applicazione della VAS e le fasi metodologiche. Inoltre viene data notevole 

importanza alla trasversalità che la valutazione può assumere nel contesto di riferimento, in 

particolare nel raccordo con altre procedure, con il sistema informativo lombardo e con gli 

attori coinvolti nel processo di partecipazione al piano/programma. 

I contenuti degli indirizzi generali sono stati ripresi ed integrati dalla DGR n. VIII/6420 

“Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in 

attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo 

del territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 

programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. 

VIII/0351”. 

All’interno della DGR viene indicato l’iter procedurale da seguire per i differenti piani e 

programmi, definendo i passaggi da seguire per rendere il più possibile coerente 

l’integrazione tra i due processi, di VAS e di pianificazione.  

Tra gli aspetti di particolare rilevanza presenti nella DGR della Regione Lombardia si 

evidenzia, la volontà di integrare la componente ambientale nella redazione dei piani e 

programmi, dando origine a un considerevole cambiamento nell’elaborazione dei piani e 

programmi, i quali devono incrementare sensibilmente la prevenzione e la riduzione degli 

impatti, permettere rivisitazioni dei contenuti, ed essere integrati sin dà subito con il 

processo di valutazione ambientale. 

All’interno della D.G.R. VIII/6420, l’obbligo della VAS viene esteso anche all’Accordo di 

programma con adesione regionale, e ai Programmi integrati di intervento. L’estensione 

della valutazione ambientale a programmi complessi quali i PII mette in evidenza la 

volontà di integrare la dimensione ambientale nelle scelte di carattere progettuale, 

ponendo maggiore attenzione e considerazione alle risorse territoriali presenti su un 

determinato territorio, al fine di condurre le trasformazioni verso la sostenibilità e la qualità 
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del vivere urbano22 orientando le scelte secondo le possibilità e le potenzialità del 

contesto locale, evitando l’insorgere di situazioni critiche. 

Nella DGR il procedimento da seguire per la realizzazione della vas è spiegato in maniera 

dettagliata passaggio per passaggio, mentre non si riscontrano indicazioni tecniche e 

applicative per la realizzazione degli elaborati da includere nel Rapporto Ambientale della 

VAS. 

1.2.4. - LA PROCEDURA DI VAS – FASI DI LAVORO 

Lo schema proposto per la definizione del processo di VAS è costituito da 4 fasi principali, 

oltre alla fase 0, d’orientamento, in cui sono predisposti i primi indirizzi per il piano. Nella fase 

successiva, è organizzato il procedimento di lavoro e sono conferiti gli incarichi per la 

predisposizione del piano e della valutazione ambientale. 

1 -  La fase, di "Orientamento", prevede la definizione degli orientamenti iniziali del piano e il 

percorso metodologico da seguire, sono identificate le autorità ambientali da coinvolgere 

ed è effettuata una ricognizione preliminare dei dati e delle informazioni disponibili, sulla 

base delle quali è effettuata, nei casi in cui è prevista, la verifica di screening. 

A conclusione della fase di “Orientamento” è convocata la prima Conferenza di 

Verifica/Valutazione con la quale si apre il confronto dialettico che accompagnerà l’intero 

processo di redazione del piano e della valutazione. La conferenza di valutazione è 

definita come “ambito istruttorio convocata al fine di acquisire elementi informativi volti a 

costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e 

le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in 

materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque 

interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi23”. La conferenza 

coinvolge e pone sullo stesso livello tre differenti tipologie di soggetti, da quelli competenti 

in materia ambientale, al pubblico, e in alcuni casi, i soggetti “transfrontalieri”. 

                                                           

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

un elevato livello di protezione dell’ambiente, la regione e gli enti locali,[…],provvedono alla 

valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei piani e programmi”. 

23 Cfr. DGR n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, BURL n° 14 del 2 aprile 2007. 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 18 di 280 

 

 

 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale - Generalità 

 

Figura 1 - Modello metodologico procedurale per la VAS 

2 -  La fase successiva coincide con il momento cruciale della valutazione ambientale, e di 

definizione del Rapporto Ambientale. Nella fase di “Elaborazione e Redazione” vengono 

definiti gli obiettivi, l’ambito di influenza del piano, gli indicatori, le azioni di piano e le 

possibili alternative e il sistema di monitoraggio. I risultati desunti da queste attività vanno a 

costituire il Rapporto Ambientale e parte del Documento di Piano. 
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3 -  Un ulteriore momento di confronto si ha con la seconda “Conferenza di Valutazione”, 

prevista prima della fase di adozione e approvazione del Piano, dove l’amministrazione 

provvede a mettere a disposizione di tutti i soggetti, il Rapporto Ambientale e la proposta di 

Piano. Gli esiti prodotti dalla Conferenza di valutazione sulla proposta di Piano e sul 

Rapporto Ambientale porteranno possibili modifiche e integrazioni negli elaborati del 

Rapporto Ambientale, questi saranno valutati dall’Autorità competente per la VAS, la 

quale si esprimerà con “parere motivato” in merito alla qualità e alla coerenza delle scelte 

rispetto alle possibili alternative e agli obiettivi generali e specifici.  

Il parere motivato è espresso dall’autorità competente per la VAS d’intesa con 

l’amministrazione responsabile del Piano, cosa che comporta evidentemente un processo 

dialettico di convergenza tra posizioni potenzialmente divergenti. 

4 -  Tali documenti sono oggetto della terza fase, di "Adozione e Approvazione", durante la 

quale vengono sottoposti a un processo di consultazione che prevede la pubblicazione 

ufficiale dell’avvio delle fasi di osservazione e la messa a disposizione dei documenti.  

In conclusione di questa fase viene redatta, dall’autorità procedente, d’intesa con 

l’autorità competente per la VAS, la dichiarazione di sintesi finale. 

5 -  Nella quarta fase di "Attuazione e gestione" il piano viene monitorato e ne sono valutati 

periodicamente, mediante rapporti di monitoraggio, gli effetti relativi agli aspetti 

ambientali, al fine di individuare le necessarie misure correttive e stabilire quando e come 

modificare il piano stesso.  

6 -  La valutazione ambientale strategica non va invece intesa come un atto a se stante in cui 

si analizzano i singoli impatti dettati dalle scelte di piano, ma piuttosto come “processo 

continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del piano o programma24”. 

La valutazione ambientale strategica dei Piani e Programmi deve essere lo strumento 

prioritario per garantire un reale sviluppo sostenibile del territorio, il nodo cruciale della VAS 

è infatti “costituito dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di 

pianificazione orientandolo verso la sostenibilità” tale integrazione “è rappresentata 

dall’interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il 

processo di impostazione e redazione del piano o programma; il dialogo permanente 

permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale 

rendendolo molto più consistente e maturo25”. 

 

                                                           

24 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”. Con P/P si intende Piani o Programmi, gli strumenti sottoposti a 

valutazione ambientale. 

25 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”. 
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Figura 2 - Sequenza delle fasi del processo di piano o programma, il filo che cuce i due 

processi, quello di piano e quello di valutazione, indica la continua integrazione tra i due 

Fondamentale in questo processo, al fine di garantire un corretto sviluppo procedurale e 

quindi contenutistico, è l’individuazione di un percorso di partecipazione già dalle prime 

fasi d’elaborazione del Piano o Programma, ecco perché ulteriori forme di integrazione tra 

valutazione e piano sono “la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi 

dell’amministrazione coinvolti nel piano e programma26”. Considerando i molteplici 

contenuti e i relativi legami che un piano può comprendere, dagli aspetti ambientali, a 

quelli socio-economici, non è semplice riuscire a coordinare differenti osservazioni derivanti 

da competenze diverse, ciò richiede una certa predisposizione alla flessibilità, tuttavia è 

indispensabile fare emergere le proprie considerazioni e quindi arricchire le scelte di utili 

conoscenze di natura differente. 

1.2.5. - GLI ATTORI DEL PROCESSO DI VAS 

Si prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti: 

Autorità procedente e proponente: Amministrazione Comune di Piantedo, vale a dire il 

soggetto che elabora il Piano, ne è responsabile e ne attiva tutte le procedure. 

L’Amministrazione delibera l’avvio del procedimento di VAS e ne dà notizia attraverso 

                                                           

26 In riferimento alla D.c.r. n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, recante “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”. 
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la pubblicazione sul BURL, su quotidiani locali e attraverso il sito web comunale. Nel 

presente caso l’Autorità Procedente è rappresentata dal Geom. Danilo Ceciliani, 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piantedo. 

Autorità competente per la VAS: nominata dall’Autorità procedente, è il soggetto che 

valuta i documenti di VAS. Nel presente caso l’Autorità competente è rappresentata 

dal Sig. Mirco Barini, Sindaco del Comune di Piantedo 

Soggetti competenti in materia ambientale (convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori 

della Conferenza di Valutazione e dei Documenti prodotti nel processo di VAS): 

strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello 

istituzionale: ARPA Lombardia, ASL territorialmente competente, Direzione regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ecc. 

Enti territorialmente competenti: Enti territorialmente interessati a vario titolo ai potenziali 

effetti derivanti dalle scelte del PGT: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio; 

Amministrazioni territorialmente confinanti (Comuni, Province, contermini), Comunità 

Montana Valtellina di Morbegno, Autorità di Bacino del Fiume Po, Parco Regionale 

delle Orobie Valtellinesi. 

Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale: soggetti tecnici o con funzione di 

gestione dei servizi, singoli cittadini, comitati di cittadini e associazioni legalmente 

riconosciute portatrici di interessi in materia ambientale e paesistica. 

Prima dell’avvio delle attività partecipative deve essere preposta una mappa per 

l’individuazione degli attori istituzionali ed economico sociali da coinvolgere nel processo 

partecipativo, a partire dalle Autorità ambientali che obbligatoriamente debbono 

esprimersi sulle proposte di piano e sul rapporto ambientale fino al coinvolgimento più 

ampio, degli altri soggetti organizzati e dei cittadini.  

Di seguito l’individuazione degli attori: 

ATTORI ISTITUZIONALI 

REGIONE LOMBARDIA - STER di Sondrio 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA REGIONE 

LOMBARDIA 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI E PER I BENI 

ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA 

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

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

ambiente, edilizia, trasporti espropri e concessioni, pianificazione territoriale 

urbanistica e grandi infrastrutture, tutela risorse naturali, viabilità e protezione 

civile 

AUTORITÀ di A.T.O. 

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE - Dipartimento di Prevenzione Medico, Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica 

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA di MORBEGNO 

PARCO REGIONALE DELLE ORBIE VALTELLINESI 
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COMUNI DI Gera Lario(CO), Delebio (SO) Dubino (SO), Colico (LC) e Pagnona (LC) 

PROVINCIA COMO 

PROVINCIA DI LECCO 

SINDACO DEL COMUNE DI PIANTEDO 

GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI PIANTEDO 

CONSIGLIERI COMUNALI 

PROGETTISTI INCARICATI DEL PIANO E CONSULENTI  

ATTORI ECONOMICO - SOCIALI 

COMMERCIANTI 

ARTIGIANI 

SINDACATI 

WWF 

 

Nota: con delibera di Giunta Nº 55 del 19/12/2011, sono stati definiti dall’Amministrazione Comunale 

tutti i soggetti interessati al procedimento e le modalità di informazione. 
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2.- PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DEL PROCESSO DI 

PIANO 

2.1. - IL PROCESSO PARTECIPATIVO NELLA VAS 

La metodologia procedurale utilizzata per la VAS del PGT è quella prevista dalla DGR 

n°8/6420 del 27.12.2007, Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di 

Piani e programmi – VAS con particolare riferimento all’allegato 1A. 

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

è prevista dagli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi27, che 

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

associazioni e categorie di settore […]” come uno strumento strategico affinché: “[…] i 

processi di partecipazione nell'ambito della Valutazione Ambientale (VAS) abbiano 

successo e producano risultati significativi […]”. 

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

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

momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più 

efficaci […]”. 

La partecipazione ai tavoli di discussione/confronto con i rappresentanti 

dell’Amministrazione, con i tecnici incaricati del PGT e con gli stakeholders è necessaria per 

la messa a fuoco delle problematiche più importanti, delle opportunità e dei caratteri 

paesistici e territoriali sui quali impostare gli obiettivi di Piano e per la gestione delle 

osservazioni che perverranno, oltre che per il confronto con gli abitanti ed in generale con i 

portatori di interesse.  

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

valutazione ambientale di piani e programma, ha previsto principalmente questi tipi di 

attività: 

 raccolta di indicazioni metodologiche e procedurali dai soggetti competenti in materia 

ambientale; 

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

tematiche che la comunità locale ritiene sensibili e meritevoli di approfondimento; 

                                                           

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

ambientale di piani e programmi” (attuazione dell’art. 4 della Lr 12/2005). 
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 raccolta di aspettative del pubblico e discussione sugli obiettivi di sostenibilità sia col 

pubblico che con gli enti coinvolti: 

 presentazione delle valutazioni effettuate rispetto alle diverse soluzioni progettuali 

considerate e verifica della relativa condivisione. 

La Regione Lombardia negli indirizzi generali ha previsto che questa attività venga 

sviluppata in almeno 2 incontri la prima conferenza di valutazione e quella finale, che 

hanno le seguenti finalità: 

prima conferenza di valutazione  

• presentazione del documento di Scoping, 

• illustrazione delle strategie e degli obiettivi di Piano, 

• raccolta delle indicazioni dei rappresentanti degli Enti, 

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

seconda Conferenza di Valutazione (conferenza di valutazione finale) 

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

• illustrazione dei risultati criticità e opportunità,  

• raccolta delle osservazioni dei rappresentanti degli Enti, 

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

Le riunioni però non dovrebbero essere esclusivamente finalizzate alla comunicazione alla 

cittadinanza di quanto si sta predisponendo, bensì hanno lo scopo di raccogliere le 

richieste e le aspettative dei cittadini di cui il Piano deve farsi carico. 

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

partecipazione e propositività dei cittadini, che si sentono coinvolti più come “spettatori 

passivi” chiamati solo ad ascoltare, e non come parti attive e portatori di interesse 

necessari per la costruzione di un quadro di conoscenze territoriali il più esaustivo possibile 

per la costruzione di scelte condivise. 

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

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

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

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

che il nuovi PGT intende perseguire, e successiva elaborazione delle risposte raccolte 

e pubblicazione di rapporti divulgativi.  

2° modalità28: incontri a tema aperti ai portatori di interesse ed, eventualmente, alla 

cittadinanza da intendersi come momenti di confronto su tematiche correlate, nei 

quali ognuno contribuisce con il proprio sapere e le proprie aspettative. 

                                                           

28 Già avviata a Piantedo con i Tavoli d’incontro con le categorie 
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Qualunque sarà la modalità partecipativa adottata, saranno predisposti, quando richiesti, 

elaborati finalizzati alla comunicazione delle proposte progettuali anche per il pubblico. 

Infine, gli esiti dell’attività di partecipazione saranno inclusi nel Rapporto ambientale e 

confrontati con le reali scelte pianificatorie, diventando cosi parte integrante del 

procedimento di valutazione ambientale strategica.  

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

L'avvio del procedimento per la stesura della VAS e del PGT del comune di Piantedo è 

stato pubblicato in data 11 ottobre 2007 n. 67, fissando il termine per l'invio di suggerimenti 

e proposte da parte di Enti e cittadini, come previsto dall'art. 13 della LR 12/2005, al 19 

dicembre 2007 (esteso poi a fine anno).  

 

Figura 3 – Istanze pervenute suddivise per tipo 

 

Tipo di istanza n° 

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale 40 

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva 38 

Inserimento edificabilità a prevalente destinazione commerciale o 
direzionale 

11 

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo 14 

Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG 1 

Altre richieste di interesse privato 19 

Richiesta di interesse generale 6 

Inserimento ambito per la zootecnia 1 

Inserimento ambito agricolo 9 

Stralcio da vincoli 11 

Tabella 1 – Categorie di istanze 

La tabella ed il diagramma di 

evidenziano che i contributi in termini 

di interesse generale per la collettività 

è piuttosto scarso, mentre la maggior 

parte delle istanze pervenute si 

riferiscono a proposte di 

trasformazione di terreni per scopi 

edificatori oppure a richieste di stralcio 

da Piani Attuativi previsti dal PRG. 
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Naturalmente tutte le istanze che consentono riferimenti cartografici sono contraddistinte 

da un codice di riferimento che ne consente l’individuazione georeferenziata sul territorio 

comunale, con l’evidente facilitazione ad esprimere un parere tecnico molto neutrale, per 

ché esclusivamente basato sulle caratteristiche del territorio, il consumo di suolo, la 

presenza di vincoli, le potenziali pressioni sull’ambiente, la coerenza interna ed esterna con 

le scelte in via di definizione. 

Per la verifica puntuale dell’istruttoria tecnica alle istanze si rimanda allo specifico 

elaborato che accompagna il Rapporto Ambientale della VAS. 

 

2.1.2. - I TAVOLI PARTECIPATIVI 

L’Amministrazione Comunale, contestualmente al processo di formazione del PGT, ha 

promosso una serie di incontri ai diversi livelli per mettere a fuoco alcune specifiche 

situazioni relative alla gestione del territorio, per fare emergere gli orientamenti 

dell'Amministrazione Comunale e per definire le strategie da promuovere. 

Il primo incontro si è svolto presso la sede comunale in data 9 novembre 2007 al fine di 

illustrare alla popolazione le differenze tra PRG e PGT e quindi invitare gli intervenuti a 

presentare suggerimenti e proposte. 

Successivamente, nella giornata del 25 giugno 2012, ripresi i lavori con la nuova 

Amministrazione insediata, si sono tenuti tavoli con i rappresentanti delle principali 

categorie. L’Amministrazione comunale, nella figura del Sindaco Sig. Mirco Barini, Autorità 

Competente per la VAS, del Geom. Danilo Ceciliani, Autorità Procedente e responsabile 

dell’U.T comunale, con il supporto degli estensori del PGT ha tenuto un incontro pubblico 

per il coinvolgimento delle parti sociali ed economiche che formano la società di 

Piantedo. La giornata di incontri è stata scandita dall’alternanza di incontri basati su 

macrotemi economici e sociali affrontati assieme ai rappresentanti delle categorie più 

direttamente interessate, secondo il seguente programma: 

 Commercio e terziario 

 Agricoltura 

 Industria e artigianato 

 Associazioni senza scopo di lucro e terzo settore 
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3. - L’ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

3.1. - PIANIFICAZIONE SOVRALOCALE DI LIVELLO REGIONALE  

3.1.1. - IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) E IL PIANO DEL 

PAESAGGIO LOMBARDO (PPR) 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) comprende anche il Piano del Paesaggio Lombardo 

(PPR). 

Il PTR si caratterizza quale strumento di riferimento normativo per la valutazione di 

compatibilità degli atti di pianificazione territoriale e governo del territorio formulati da 

Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di parchi regionali, ed ogni altro ente 

dotato di competenze in materia. 

La Giunta Regionale ha formalmente approvato il PTR nel febbraio del 2010. 

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile, in sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: 

coesione sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio 

culturale, competitività equilibrata dei territori. 

Il Piano Territoriale Regionale fornisce il collegamento con la dimensione locale attraverso 

la definizione di tre macro obiettivi finalizzati al perseguimento dello sviluppo sostenibile: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

 riequilibrare il territorio lombardo; 

 proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

In sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 

economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 

equilibrata dei territori. 

Con riferimento alla LR 12/2005, gli obiettivi prioritari di interesse regionale riguardano il 

potenziamento dei poli di sviluppo regionale, la tutela delle zone di preservazione e 

salvaguardia ambientale, lo sviluppo delle infrastrutture prioritarie e definisce i seguenti 

sistemi territoriali di riferimento: 

 Sistema Metropolitano 

 Sistema della Montagna 
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 Sistema Pedemontano 

 Sistema dei Laghi 

 Sistema della Pianura Irrigua 

 Sistema del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 

Per quanto attiene alla realtà della Valtellina si fa ovviamente riferimento al Sistema della 

Montagna, i cui obiettivi sono: 

Obiettivi PTR - Sistema territoriale della 
montagna 

Obiettivi PTR - Tematici 

ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri 

dell'ambiente montano; 
TM 1.2 Tutelare e promuovere l'uso razionale delle risorse 

idriche, con priorità per quelle potabili, per assicurare 

l’utilizzo della "risorsa acqua" di qualità, in condizioni ottimali(in 

termini di quantità e di costi sostenibili per l'utenza) durevoli 
ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistico, culturali, 

architettonici ed identitari del territorio;  

ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla 

difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla gestione 

integrata dei rischi; 

TM 1.6 garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di 

accumulo di competenza regionale, assicurare la pubblica 

incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori postai 

valle delle opere Obiettivi PTR - Sistema territoriale della montagna 

ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo 

rispettoso dell'ambiente; 

TM 1.7 Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e 

sismico 

ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una 

prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne la 

qualità. 

TM 1.11 Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale 

ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali dell’offerta 

di trasporto pubblico con riguardo all'impatto sul 

paesaggio e sull'ambiente naturale e all'eventuale effetto 

insediativi; 

TM 2.5 Garantire l'accesso alle reti tecnologiche e delle nuove 

telecomunicazioni da parte di tutto il territorio, in particolare alle 

aree meno accessibili 

ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse 

opportunità di finanziamento; 

TM 2.12 Garantire un'equilibrata dotazione di servizi nel territorio e 

negli abitati al fine di permetterne la fruibilità da parte di tutta la 

popolazione, garantendo ai comuni marginali un adeguato 

accesso ai servizi per arrestarne e ridurne l'emarginazione 

ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei 

piccoli centri montani, attraverso misure volte alla 

permanenza della popolazione in questi territori; 

TM 2.13 Contenere il consumo di suolo 

ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei 

servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.); 

TM 3.5 Valorizzare la produzione agricola ad elevato valore 

aggiunto 

ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse 

aree del Sistema Montano, che porti ad una crescita 

rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 

TM 3.11 Incentivare uno sviluppo imprenditoriale nelle aree a 

vocazione turistica, che valorizzi le risorse nell'ottica del turismo 

sostenibile, favorendo la convergenza negli obiettivi e 

nell'attuazione degli interventi 

 

TM 4.1 Valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il 

riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e 

paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e 

ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo 

ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico 

e territoriale di riferimento 

 
TM 5.5 Garantire parità d'accesso a servizi di qualità a tutti 

cittadini 

Tabella 2 – L’articolato sistema di obiettivi tematici e specifici per il sistema territoriale della 

montagna espressi nel Piano Territoriale Regionale lombardo 

Le sezioni tematiche del PTR suggeriscono anche spunti ed elementi di riflessione che 

offrono l'opportunità di fornire chiavi di lettura e di interpretazione dei fenomeni che 
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interessano il contesto ed assumono un ruolo di supporto nelle determinazioni urbanistiche 

non solo alla scala provinciale e sovracomunale, ma anche con elevata rilevanza 

ambientale per le scelte a livello comunale. 

Le criticità specifiche per il territorio montano evidenziate dal PTR sono: 

 forte pressione insediativa e ambientale nei fondovalle, 

 creazione di demani sciabili in ambiti di significativa integrità naturale, 

 diminuzione addetti e della popolazione residente, riduzione servizi; 

 fragilità idrogeologica, scarsa biodiversità; 

 alterazione del paesaggio, deterioramento di aree territoriali. 

Il PTR ribadisce la strategicità dei ghiacciai e l'orientamento della fruizione escursionistica, 

alpinistica e turistica verso la tutela delle condizioni di naturalità. Il PTR considera i ghiacciai 

quali elementi strategici del territorio montano necessari al raggiungimento degli obiettivi di 

piano. I ghiacciai sono una caratterizzazione del paesaggio alpino e un elemento in forte 

pericolo a causa dei cambiamenti climatici in atto a livello globale. Essi rappresentano una 

risorsa unica per l'equilibrio ambientale del sistema di alta montagna, all'interno del sistema 

idrico e del ciclo delle acque e il loro degrado è una potenziale fonte di instabilità e di 

rischio per la sicurezza. 

"L'alto grado di naturalità delle aree glaciali costituisce una condizione eccezionale sul 

territorio che impone una generale intangibilità e salvaguardia delle formazioni glaciali, 

della morfologia e dell'idrografia, ma anche della fauna e della flora interessate o che ne 

dipendono. La fruizione escursionistica, alpinistica e turistica va orientata verso la difesa 

delle condizioni di naturalità; l'apertura di nuovi impianti sciistici invernali e di percorsi 

escursionistici deve essere attentamente valutata e comunque preclusa nelle zone di 

massima espressione della naturalità." 

Il sistema di obiettivi e azioni previsti per il PGT di Piantedo dovrà interfacciarsi in maniera 

propositiva e costruttiva con quello proposto dal PTR per il sistema della montagna. 

COMPONENTI PAESAGGISTICHE DEL PTR: IL PIANO DEL PAESAGGIO LOMBARDO 

Il PTR quindi ha ricompreso il Piano Paesaggistico Regionale che suddivide il territorio 

Lombardo in base a delle tipologie di paesaggio (Tavola A – Ambiti geografici e unità 

tipologiche di paesaggio) e, come già evidenziato, il territorio della Valtellina appartiene 

alla fascia alpina, ed in particolare a: 

 paesaggio delle valli e dei versanti. 

 paesaggio della montagna o paesaggi delle energie di rilievo; 

In particolare il territorio del comune di Piantedo ricade principalmente nel paesaggio 

delle valli e dei versanti salvo una modesta porzione al di sopra dei 1700 m, che è 

interessata dal paesaggio delle Energie di rilievo. La fascia prealpina – paesaggio dei laghi 
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insubrici attiene ai limitrofi comuni di Colico e Gera Lario e lambisce il limite ovest del 

territorio comunale. 

 

Figura 4 - PPR Tavola A – Ambiti geografici e unità 

tipologiche di paesaggio 
 

La parte terza del PTR, quella costituita dal Piano Paesaggistico (PPR), dedica un’ampia 

parte dello studio al riconoscimento, recupero dei fenomeni di degrado e compromissione 

paesistica ed all’approccio da tenere per gli approfondimenti richiesti da tali tematiche. 

Le tipologie di degrado sono classificate in base alle cause ed ai fattori agenti, quindi si 

individuano gli indirizzi di riqualificazione e contenimento del degrado paesistico. 

All’interno del piano paesaggistico si afferma che per riqualificare e contenere il degrado 

del paesaggio occorre: “agire su più fronti:  

• intervenire nelle situazioni di degrado e compromissione paesistica in essere 

considerando le azioni di riqualificazione paesistica come una risorsa fondamentale e 

prioritaria su cui far confluire investimenti pubblici e privati; esse quindi costituiscono 

ambiti di intervento prioritari; 

• mettere in atto misure di prevenzione del rischio di degrado e compromissione 

paesistica, estendendo il concetto di “manutenzione” agli aspetti paesaggistici di 

tutto il territorio con tre possibili declinazioni: cura, monitoraggio, dialogo transettoriale; 

• premiare (con riconoscimenti, incentivi etc.) gli atteggiamenti virtuosi che si sono 

mostrati efficaci nel conseguire risultati concreti di riqualificazione”. 
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Figura 5 - PPR Tavola B - Elementi identificativi e 

percorsi di interesse paesaggistico 

 

 

 

Figura 6 - PPR Tavola C – Istituzioni per la tutela della 

Natura 
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Figura 7 - PPR Tavola D – Quadro di riferimento della 

Disciplina Paesaggistica Regionale 
 

 

 

Figura 8 - PPR Tavola D.1 – Quadro di riferimento delle 

tutele dei laghi insubrici: lago di Como e Lecco 

 

  

Descrizione Parte ricompresa (mq) % sul territorio comunale 

Parco delle Orobie Valtellinesi 1.101.312 16,36% 

ZPS IT2040401 125.194 1,86% 

SIC IT2040026 Val Lesina Lambisce una porzione del confine comunale con Delebio 

Tabella 3 – Incidenza delle aree protette e delle istituzioni per la tutela della natura (Siti Rete 2000) 

nel territorio comunale 
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Il territorio comunale di Piantedo è interessato, seppure in una modesta porzione, dal Parco 

Regionale delle Orobie Valtellinesi, dalla ZPS n. 56 - IT2040401 Orobie Valtellinesi e, 

marginalmente lungo il confine con Delebio, dal SIC n. 155 - IT2040401. 

 

Descrizione Superficie (mq) % su St comunale Localizzazione 

Ambiti di elevata naturalità (art. 17 PTR) 1.655.729 24,59% 
Territorio comunale al di sopra della 

quota del 1000 m s.l.m 

Laghi insubrici, ambito di salvaguardia 

dello scenario lacuale (art. 19, comma 4 

PTR) 

4.115.454 61,13% 

Indicativamente il territorio comunale a 

ovest della valle del Colo e a nord della 

attuale SS 38 dello Stelvio 

Tabella 4 – Incidenza delle tutele paesaggistiche del PPR sul territorio comunale (aree di elevata 

naturalità art. 17 e laghi insubrici art. 19.4) 

 

Figura 9 - PPR Tavola E – Viabilità di rilevanza 

paesaggistica 

 

Tracciati guida paesaggistici 

19 - Sentiero del Viandante 

12 - Sentiero Valtellina 

Visuali sensibili (art. 27 comma 3) 

43 – Vetta del Monte Legnone 
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Figura 10 - PPR Tavola D1b – Quadro di riferimento della 

tutela dei laghi insubrici: lago di Como e Lecco 

 

 

 

Figura 11 - PPR Tavola F – Riqualificazione 

paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

 

S’individuano tra i principali fattori degrado il grande centro commerciale a cavallo del 

confine comunale con Gera Lario, le linee elettriche d’alta tensione, il tessuto a prevalente 

destinazione produttiva e gli ambiti di degrado paesistico provocato dal dissesto 

idrogeologico (fasce d’esondazione PAI in particolare). Si osservi come, l’asse dell’attuale 
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SS38 non è individuato come Urbanizzazione lineare di fondovalle – Conurbazioni lineari 

par. 2.2., tuttavia, vista la lettura di dettaglio che è in grado di produrre il PGT, pare 

opportuno annoverare tra le aree critiche sotto a questo profilo anche la parte di territorio 

urbanizzato di Piantedo ai margini della SS38 storica. 

 

Figura 12 - PPR Tavola G – Contenimento dei processi di 

degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed 

aree di attenzione regionale 

 

 

Individuati: Tra gli interventi di grande mobilità programmati (par. 2.3) la nuova SS38 dello 

Stelvio e la SS36 dello Spluga. Segnalata l’area industriale posta sul comune di Colico, il 

centro commerciale Iperal Fuentes e le principali linee elettriche d’alta tensione. Per 

quanto attiene al degrado paesistico causato da dissesti idrogeologici e avvenimenti 

calamitosi e catastrofici, l’attenzione è prevalentemente risolta alle fasce d’esondazione 

PAI. 
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Figura 13 - PPR Tavola G – Aree dismesse: 

rapporto percentuale tra superficie delle aree 

dismesse e superficie territoriale del comune di 

riferimento 
Osservatorio regionale permanente sulle aree dismesse, dato al 
1999, copertura parziale del territorio regionale. 

 

Il Comune di Piantedo non è stato segnalato per la concentrazione 
di aree dismesse. 

 

Figura 14 - PPR Tavola G – Boschi: estensione 

delle aree boscate 
 

Le aree boscate del comune di Piantedo si estendono per circa 
451 Ha, pari al 70% del territorio comunale.  

 

Fonte: DUSAF 2009 

 

 

Figura 15 – Quadro i – “Quadro Sinottico delle tutele 

paesaggistiche di legge” 

 

Figura 16 - Ambiti effettivamente 

assoggettati al vincolo di cui alla lettera C 

- comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/04 

Si segnala la presenza del vincolo di “Bellezza d’insieme” di cui alla DGR 15/12/1981 – 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Colico, Gera Lario e 

Sorico che interessa tutto il tratto di confine comunale con Gera Lario. 

Per quanto attiene alle fasce di rispetto da fiumi e torrenti di cui alla lettera c, comma1, 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 il SIBA ed il PTR segnalano la presenza delle seguenti acque 

pubbliche: 
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 Torrente Colo e Piantedo: Dallo sbocco a km 1.50 a monte della strada di Piantedo 

Tavani; 

 Torrente Madriasco o Spinetta: dallo sbocco a km 2.00 a monte della strada suddetta. 

La cartografazione operata dai citati strumenti riporta erroneamente come vincolato 

anche un tratto del canale Borgo Francone (a valle della confluenza dei succitati torrenti) 

in realtà non sottoposto a tutela paesaggistica. L’esito delle rielaborazioni cartografiche è 

riportato sopra. 

 GLI OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PTR 

La declinazione tematica degli obiettivi del PTR viene fatta in base a 5 tematismi: 

 Ambiente; 

 Assetto territoriale; 

 Assetto economico-produttivo; 

 Paesaggio e patrimonio culturale; 

 Assetto sociale. 

I principali riferimenti di sostenibilità ambientale verso cui rivolgere le politiche territoriali 

locali sono rappresentati dagli obiettivi tematici in relazione al tema Ambiente. 

1 -  Migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti; 

2 -  Tutelare e promuovere l’uso razionale delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili, 

per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, in condizioni ottimali (in termini di 

quantità e di costi sostenibili per l’utenza) e durevoli; 

3 -  Mitigare il rischio di esondazione; 

4 -  Perseguire la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 

5 -  Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico-ricreativi dei corsi d’acqua; 

6 -  Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo di competenza regionale, 

assicurare la pubblica incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle 

delle opere; 

7 -  Difendere il suolo e la tutela dal rischio idrogeologico e sismico; 

8 -  Prevenire i fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione dei suoli; 

9 -  Tutelare e aumentare la biodiversità, con particolare attenzione per la flora e la fauna 

minacciate; 

10 -  Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologica regionale; 

11 -  Coordinare le politiche ambientali e di sviluppo rurale; 

12 -  Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento acustico; 

13 -  Prevenire, contenere e abbattere l’inquinamento elettromagnetico e luminoso; 
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14 -  Prevenire e ridurre l’esposizione della popolazione al radon indoor. 

Le sezioni tematiche del PTR suggeriscono anche spunti ed elementi di riflessione che 

offrono l'opportunità di fornire chiavi di lettura e di interpretazione dei fenomeni che 

interessano il contesto ed assumono un ruolo di supporto nelle determinazioni urbanistiche 

non solo alla scala provinciale e sovracomunale, ma anche con elevata rilevanza 

ambientale per le scelte a livello comunale. 

3.1.2. - LA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 

Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 

locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, si propongono di fornire al Piano Territoriale 

Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli 

elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e 

debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; il fine ultimo è quello di 

aiutare il PTR a svolgere una funzione di indirizzo e coordinamento per i PTCP provinciali e i 

PGT comunali aiutandoli ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici 

in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico fornendo un 

quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica oltreché delle opportunità per 

individuare azioni di piano compatibili.  

Il documento "Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali" 

fornisce indispensabili indicazioni per la declinazione e la concreta salvaguardia della Rete 

nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione a livello locale. 

 

Figura 17 - Schemi ed esempi riportati nella documentazione di Regione Lombardia per la 

configurazione della Rete Ecologica Comunale 
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Una rete ecologica, infatti, non è altro che un sistema interconnesso e polivalente di 

ecosistemi (Malcevschi 2010), i cui obiettivi primari sono legati alla conservazione della 

natura e della biodiversità, nonché delle risorse ad esse collegate; viene quindi superato il 

tradizionale concetto in base al quale la rete ecologica debba necessariamente 

coincidere con aree protette istituzionalmente riconosciute; con la creazione di un sistema 

“a rete” si ottiene in genere un modello molto più efficace e in grado di rispondere alle 

istanze della natura senza condizionare più di tanto l’utilizzo antropico del territorio. 

L’importanza della Rete Ecologica Regionale è anche ribadita nel PRAP, Piano Regionale 

delle Aree Protette, in cui una linea strategica è dedicata esplicitamente alla 

implementazione della Rete Ecologica, mediante: 

 La definizione di strumenti che consentano la realizzazione della struttura di rete; 

 La deframmentazione, soprattutto nelle aree già fortemente compromesse in termini di 

connettività ecologica terrestre e acquatica; 

 La promozione di relazioni interregionali e transfrontaliere. 

Gli elementi che costituiscono la Rete ecologica regionale sono suddivisi in: 

 Elementi primari; 

 Elementi di secondo livello. 

Gli Elementi primari comprendono, oltre alle Aree identificate da Regione Lombardia 

come prioritarie per la biodiversità, tutti i Parchi Nazionali e Regionali e i Siti della Rete 

Natura 2000 (SIC e ZPS). Sono qui compresi i Gangli, i Corridoi regionali primari e i Varchi. 

Gli Elementi di secondo livello svolgono una funzione di completamento del disegno di rete 

e di raccordo e connessione ecologica tra gli Elementi primari. 

 

Figura 18 - L'Area prioritaria n. 42 "Pian di Spagna" 

 

Piantedo 

Lago di Novate Mezzola 

Monte Legnone 
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Figura 19 - La Rete Ecologica Regionale 

 

 

 Descrizione del settore RER  

Codice settore 67 

Nome settore MONTE LEGNONE 

Elementi di tutela SIC: IT2040026 Val Lesina 

 ZPS IT2040401 Parco Orobie Begamasche 

 PARCHI REGIONALI Orobie Valtellinesi 

 RISERVE NATURALI REGIONALI/STATALI - 

 MONUMENTI NATURALI REGIONALI - 

 AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE "Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola" 

 PLIS - 

 Altro - 

Elementi primari della RER  71 Lago di Como;  

  60 Orobie; 

  67 Lepontine Comasche 

Elementi secondari della 
RER 

. FV78 Orobie valtellinesi; 

  MA58 Orobie valtellinesi 

  la quasi totalità delle aree non 
comprese nelle zone di primo livello, 
eccettuate alcune limitate aree 
urbanizzate dei fondovalle e delle 
sponde del Lago di Como 

Tabella 5 – Tabella di sintesi degli elementi della RER che compongono il settore 67 
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Figura 20 – I settori n. 66 e n. 67 della Rete Ecologica Regionale che interessano Piantedo 
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 Descrizione del settore RER 

Codice settore 46-66 

Nome settore PIAN DI SPAGNA E LEPONTINE 

Elementi di tutela SIC: - 

 ZPS IT2040022 Lago Mezzola-Pian Spagna 

 PARCHI REGIONALI  

 RISERVE NATURALI REGIONALI/STATALI RNR Pian di Spagna - Lago di Mezzola 

 MONUMENTI NATURALI REGIONALI  

 AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE ARA Alto Lago di Como Alpi Lepontine 

 PLIS  

 Altro IBA - Important Bird Area "Pian di 
Spagna e Lago di Mezzola"; Sito 
Ramsar "Pian di Spagna e Lago di 
Mezzola" 

Elementi primari della RER  Fiume Adda di Valtellina (Corridoio 
primario a alta antropizzazione) 

  42 Pian di Spagna, Lago di Mezzola e 
Piano di Chiavenna 

Elementi secondari della 
RER 

 vi è compreso tutto il restante territorio 

Tabella 6 – Sintesi degli elementi della RER che compongono i settori 46-66 

Rispetto a quanto premesso e dal confronto con la cartografia emerge, in estrema sintesi, 

l’estendersi delle aree di secondo livello in tutto il fondovalle agricolo e la gran parte dei 

versanti boscati.  

Le aree di primo livello sono rappresentate dalla porzione di territorio assoggettata al Parco 

Regionale delle orobie Valtellinesi. 

Lo studio della Rete Ecologica Regionale, così come la cartografia della Rete Ecologica 

Provinciale (tav. 4 del PTCP), mettono in evidenza la presenza di alcuni significativi elementi 

che determinano manifeste criticità rispetto al sistema ecologico e naturalistico, che, per il 

territorio di Piantedo si possono riassumere come di seguito. 

 Descrizione delle criticità della RER rinvenibili nel territorio di Piantedo 

Infrastrutture lineari S.S. n. 36 

 S.S. n. 38 

 cavi aerei sospesi 

Urbanizzato presenza di numerosi nuclei urbani lungo i fondovalle 

 presenza di assembramenti produttivi e commerciali 

Tabella 7 – Sintesi delle criticità della RER rinvenibili nel territorio di Piantedo 
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Figura 21 – Stralcio della Tavola della Rete Ecologica Comunale 

 

 

 

E’ compito del PGT strutturare, sulla base degli approfondimenti d’analisi del Documento di 

Piano e del Rapporto Ambientale, la Rete Ecologica Comunale, ossia la declinazione di 

maggior dettaglio rispettivamente della Rete Ecologica Regionale e Provinciale. 

La stessa è finalizzata non tanto alla definizione dei tasselli principali, scondari e dei varchi e 

corridoi che partecipano alla costruzione della stessa, quanto piuttosto specificarne gli 

eventuali contenuti rispetto ad una scala di lettura comunale.  
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3.2. - IL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

3.2.1. - IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

La Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 57, “Istituzione del Parco delle Orobie 

Valtellinesi", all’articolo 7 prevede la formazione del Piano Territoriale di Coordinamento, 

che doveva essere adottato entro due anni dalla entrata in vigore della stessa legge. Tale 

piano territoriale di coordinamento, una volta adottato ed approvato, assumerebbe 

anche contenuti, natura ed effetti di piano territoriale paesistico, prima ai sensi della LR 27 

maggio 1985, n, 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze 

naturali e subdelega ai Comuni», poi della successiva LR 12 settembre 1986, n. 54, 

"Modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle 

funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni", ed 

ora in forza della LR 11 marzo 2005, n. 12: “Legge per il governo del territorio”. 

Attualmente l’iter procedurale che porta all’approvazione del PTC si trova fermo da alcuni 

anni ed i suoi contenuti non sono mai stati resi pubblici o formalizzati, salvo il processo di 

VAS, il quale tuttavia non è entrato, fino al suo procedere, nel merito delle scelte di PTC. 

Nel Comune di Piantedo, essendo in parte lo stesso compreso entro il Parco Regionale 

delle Orobie Valtellinesi, le funzioni autorizzative, consultive (ad es. pareri ex art. 32 della 

legge 28 febbraio 1985, n. 47) e sanzionatorie, sono esercitate dall'Ente Gestore del Parco 

stesso, ad eccezione che per gli interventi che riguardano zone stralciate dal territorio del 

Parco (centri urbani), oppure di competenza della Regione e della Provincia, in particolare 

per gli interventi inerenti opere idrauliche realizzate da enti locali diversi dal comune. 

3.2.2. - IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE 

Il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, pur non essendo dotato di PTC, ha approvato 

alcuni strumenti settoriali della pianificazione. In particolare si è dotato di uno strumento 

molto importante quale è il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), che ne disciplina l’attuazione 

attraverso le “Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione 

del paesaggio e per il raccordo con la pianifica-zione territoriale sovra e sotto ordinata”. 

Tali norme, come introdotto dalla premessa, fanno riferimento specificatamente a:  

 aspetti pianificatori di natura territoriale che sono oggetto di specifica valutazione in 

ordine alla coerenza con il PTC, il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano prescrittivi 

nei riguardi dei PGT comunali; 

 attività selvicolturali e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che 

riguardando essenzialmente le attività-silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno 

ricadute a livello urbanistico territoriale. 
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Figura 22 – Categorie forestali e 

trasformabilità del PIF del Parco Orobie 

Valtellinesi 

 

 

  

In particolare il PGT del comune di Piantedo recepisce le indicazioni e le prescrizioni 

derivanti dal Piano di Indirizzo Forestale vigente, proponendo, dapprima nella cartografia 

del quadro conoscitivo del Documento di Piano, l’approfondimento sulle categorie 

forestali e quelle di trasformazione del bosco che sono di seguiti sinteitizzate: 

 boschi non trasformabili: identificano le aree boscate che non possono essere 

trasformate; 

 boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie, suddivise in: 

1. trasformazione a delimitazione esatta che identificano le aree suscettibili di 

trasformazione di tipo urbanistico; 

2. trasformazioni a delimitazione areale, identificano le superfici potenzialmente 

trasformabili: 

3. per attività legate allo sviluppo di attività agricole in particolare su aree in passato; 

4. stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro 

abbandono) o per interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità o 

del paesaggio. 

Quindi, nella cartografia conformativa del Piano delle Regole, stante l’esigenza di 

rappresentazione sintetica dello strumento comunale è indicata la delimitazione generale 

del perimetro del bosco, con in evidenza il bosco non trasformabile. 

Al fine di rendere omegenea la lettura delle categorie forestali e della trasformabilità del 

bosco e coerenziarle cartograficamente rispetto a quanto disposto dal PIF della CMV di 
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Morbegno per la restante parte del territorio comunale la tavola del Piano di Indirizzo 

Forestale del Documento di Piano rappresenta entrambi con legenda unificata. 

3.3. - PIANIFICAZIONE SOVRALOCALE DI LIVELLO 

PROVINCIALE 

3.3.1. - IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

(PTCP) 

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

ed assetto del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovra comunale, o di 

quelli costituenti attuazione della pianificazione regionale riguardanti l’intero territorio 

provinciale o quello di più comuni.  

La Provincia di Sondrio è dotata di proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

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

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

presupposto che l’intero territorio provinciale è caratterizzato da una grande vastità di 

ambienti ricchi di risorse naturali e di valori paesaggistici diffusi, e che la posizione 

geografica della provincia, situata immediatamente vicina a quella che si può considerare 

la terza area metropolitana europea per dimensioni economicodemografiche, è 

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

turismo, all’interno del comprensorio delle Alpi Centrali”. 

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

sperimentare la dimensione della immutabilità temporale dei grandi paesaggi di 

montagna quella della profondità storica, concentrata nei nuclei urbani, ma anche diffusa 

nell’uso agricolo del territorio, quella della modernità, banale se si vuole, ma irrinunciabile, 

del buon funzionamento delle infrastrutture e delle attività produttive, e infine quella delle 

tecnologie del futuro, che è, probabilmente, la condizione decisiva per poter continuare a 

godere di tutte le altre dimensioni. 

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

gli indirizzi di pianificazione generale “partendo dal presupposto che l’intero territorio 

provinciale è caratterizzato da una grande vastità di ambienti ricchi di risorse naturali e di 

valori paesaggistici diffusi, e che la posizione geografica della provincia, situata 

immediatamente vicina a quella che si può considerare la terza area metropolitana 

europea per dimensioni economico demografiche, è oggettivamente e felicemente 

vocata a svolgere un importante ruolo nel campo del turismo, all’interno del comprensorio 

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

caratteristiche di polo attrattore in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, di 

studio o per fruizione di servizi, nonché i Comuni caratterizzati da rilevanti presenze 

turistiche. L’art. 62 delle NTA definisce polo attrattore il comune di Tirano oltre a Sondrio, 

Morbegno, Chiavenna, Bormio e Sondalo.  

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

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

mutate condizioni del mercato e persino del clima”. A tal fine il PTCP tratta il tema 

dell’accessibilità, in particolare alla SS 38, spesso congestionata a causa del traffico e alla 

numerosa presenza di attività industriali. Indispensabile per il decongestionamento del 

principale asse viario della Valtellina sarà il prolungamento e il potenziamento delle linee 

ferroviarie. 

Obiettivo generale del PTCP della Provincia di Sondrio risulta essere la conservazione, la 

tutela ed il rafforzamento della qualità ambientale dell’intero territorio provinciale 

perseguibile attraverso le seguenti macro azioni: 

 Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali;  

 Miglioramento dell’accessibilità; 

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

 Razionalizzazione dell’uso del suolo; 

 Riqualificazione territoriale; 

 Innovazione delle reti; 

 Innovazione dell’offerta turistica; 

 Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura. 

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

degli elementi cui fanno riferimento; a questi criteri è ispirata l’azione definita negli 

elaborati del PGT, potendosi così affermare che esso opera in piena sintonia di indirizzo con 

le previsioni del PTCP relative al territorio comunale di Piantedo, come si avrà anche modo 

di constatare nelle parti seguenti di questo rapporto, che descrivono le politiche e gli 

interventi assunti dal PGT. Le azioni previste dal Documento di Piano risultano così conformi 

agli obiettivi del PTCP. 

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

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

 tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

 la localizzazione delle infrastrutture viarie; 

 la delimitazione delle aree agricole; 

 l’indicazione degli interventi per la tutela idrogeologica e sismica. 
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In particolare per il PTCP della Provincia di Sondrio gli articoli delle relative NTA che 

assumono “valore di prescrizioni immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT” di 

Piantedo, sono nell’ordine: 

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

Paesaggio lombardo (art. 7) 

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

 Geositi (art. 10) 

 Varchi o corridoi paesistico-ambientali (art. 12) 

 Aree di naturalità fluviale (art. 13) 

 Forre (art. 21) 

 Cascate (art. 22) 

 Ambiti agricoli strategici (art. 43) 

 Infrastrutture stradali e ferroviarie (art. 50) 

 Fasce di rispetto inedificabili (art. 51) 

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

 Disciplina delle derivazioni d’acqua da corpi idrici sotterranei (art. 76) 

Obiettivo generale PTCP Macro-azioni PTCP 

Conservazione, tutela e rafforzamento della qualità 
ambientale totale del territorio della Provincia quale 
peculiarità e garanzia di un equilibrato sviluppo socio-
economico del territorio 

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

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

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

4. Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di 
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Obiettivo generale PTCP Macro-azioni PTCP 

riduzione del consumo di suolo, ottimizzazione delle scelte 
localizzative, sviluppo della cooperazione intercomunale. 
Le problematiche riguardo alla necessità di 
razionalizzazione dell’uso del suolo emergono dalla lettura 
dei processi di trasformazione in atto, che hanno prodotto 
una trasformazione importante del tessuto urbano 
consolidato senza la presenza di una razionalizzazione 
degli insediamenti produttivi di valenza sovraccomunale. Il 
PTCP al riguardo prevede norme orientate alla 
razionalizzazione dell’uso del suolo e dei rapporti tra gli 
enti locali. 

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

6. Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla 
diversificazione dell’offerta integrata orientata alla 
maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso. 

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

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

Tabella 8 - Obiettivi generali e macro azioni del PTCP 

 

 

Figura 23 – Capannoni artigianali e, sullo sfondo, il Colle del Montecchio 
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3.3.2. - PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI PROVINCIALI PER IL TERRITORIO DI 

PIANTEDO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento prende atto delle previsioni urbanistiche del 

previgente PRG, individuando le aree insediate del territorio comunale sulla base della 

destinazione d’uso e dello stato di attuazione rispetto all’approvazione del summenzionato 

strumento urbanistico. Si presti attenzione alle aree d’espansione residenziale e produttiva 

rosa e viola tenue rispettivamente, oltreché delle aree per servizi (giallo). 

 

Figura 24 - Stralcio della Tavola dell’uso del 

suolo e delle previsioni urbanistiche 

Dal punto di vista sostanziale il PTCP non avanza, 

e, ai coerentemente con la normativa di legge, 

non può avanzare, alcuna forma di previsione 

urbanistica in senso stretto, pur tuttavia 

disponendo alcuni criteri per la verifica delle 

previsioni insediative di carattere sovralocale di 

cui agli artt. 61 e 62 delle NdA. 
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Figura 25 - Tavola 4 degli elementi del 

paesaggio e della Rete Ecologica del PTCP 
 

 

 

 

Dalla carta degli elementi del paesaggio e della Rete Ecologica del PTCP emerge la 

presenza significativa delle aree associate alle aste del Reticolo idrico Principale tutelate 

dal D.Lgs 42/2004 s.m.i.: Fiume Adda, Torrenti Colo e Madriasco. In proposito si segnala 

l’errata individuazione quale asta idrica soggetta vincolo di tutela paesaggistica del 

canale di bonifica che raccoglie le acque del Torrente Colo nel fondovalle. La corretta 

perimetrazione è riportata come di seguito. 
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Figura 26 - Localizzazione dei principali vincoli ambientali che interessano il territorio 

comunale di Piantedo (NB vincolo corsi d’acqua) 

Quindi si segnala la riconosciuta importanza dei centro e nuclei di antica formazione (rosso 

nella tav. 4 del PTCP), i quali tuttavia, alla luce delle norme di cui all’art. 25 del PPR, 

verranno meglio e più puntualmente individuate nel Piano delle Regole del PGT, 

unitamente ai tracciati di rilevanza storica. 

Non si riscontrano presenze archeologiche da PTCP ed i dati comunali lo confermano. Si 

conferma invece la presenza del bene puntuale esterno al centro storico rappresentato 

dalla Chiesa di Valpozzo, il quale costituisce anche un punto panoramico di belvedere 

significativo e che, pertanto, dovrà essere tutelato con previsioni urbanistiche e normativa 

specifiche nel Piano delle Regole (sia l’elemento sia le visuali). Non è confermata invece, la 

presenza della discarica indicata quale detrattore paesaggistico nella piana agricola, 

all’altezza del depuratore e dell’attuale tracciato della nuova SS38. Si anticipa, rispetto a 

quest’ultimo, come dovranno essere operate alcune considerazioni su di esso nel presente 

Rapporto Ambientale, sotto al profilo paesaggistico. Il PTCP attua inoltre una suddivisione 

del territorio provinciale in unità tipologiche di paesaggio (Cfr. Tav. 5.1 - Unità tipologiche di 

paesaggio del PTCP) che ridefinisce le unità di paesaggio contenute nel PTPR, proponendo 

un'articolazione in 4 macrounità, a loro volta suddivise in singole unità paesaggistiche 

aventi caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 
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Figura 27 – La carta 5.1 delle Unità tipologiche 

di paesaggio del PTCP 

 

 

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

suddivisione, con sintesi omogenea, per macrounità, fondate sulle caratteristiche 

morfologico strutturali. storico culturali ed identitarie della provincia. La carta delle unità di 

paesaggio (tav. 5.1.) mette in evidenza tre elementi particolarmente significativi e 

riconducibili, dall’analisi paesaggistica relativa al comune di Piantedo in: 

Unità di fondovalle 

 La piana agricola di origine alluvionale (estuario dell’Adda) emersa in seguito a 

secolari interventi di bonifica, di cui restano significative tracce nei numerosi canali che 

alimentano il reticolo idrico, nonché in alcune praterie a marcita o sovente 

sovralluvionate; sulla stessa si è originato il paese con le recenti espansioni residenziali, 

commerciali e produttive; 

 Gli ambiti produttivi che rappresentano detrattori paesaggistici per le visuali del primo 

versante e del pedemonte orobico, specie per i punti panoramici (es. Valpozzo); 

 La conurbazione lineare sviluppatasi lungo il tracciato della SS38 oggi all’atto del 

declassamento in strada provinciale, vista l’apertura del nuovo tratto Colico – Cosio 

V.no, a sua volta divenuto elemento detrattore, ma anche di percezione del 

paesaggio (nuova vista dinamica attiva). 

Unità di versante 

 Le radure ormai soffocate dalla vegetazione degli antichi nuclei del primo versante e 

del pedemonte; 

 I pochi maggenghi ed i paesaggi pastorali a quote più significative, a loro volta 

divenuti di scarso interesse per la pastorizia e oggi soffocati dalla vegetazione; 
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 Il bosco del versante, in particolare le porzioni un tempo coltivate del primo versante 

(castagneto), e quelle più in quota fino alle sommità, che hanno costituito una risorsa 

per la popolazione ed oggi in progressivo abbandono; 

Unità delle energie di rilievo 

 La parte sommitale verso le praterie di alta quota ai piedi dello spartiacque il lecchese 

e la bergamasca in risalita verso il Monte Legnone. 

  

Figura 28 - Stralcio delle Previsioni Strategiche del PTCP 

 

 

Figura 29 - Stralcio delle Previsioni Strategiche del PTCP: i varchi, i corridoi, le schermature 

 

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

stesso Piano sovraordinato assegna ai corridoi di tutela infrastrutturale nonché alle tutele 

urbanistiche prevalenti degli spazi agricoli. 

Si osservi, infatti, la presenza di varchi inedificabili e varchi consigliati rispettivamente lungo 

il nuovo asse della SS38, nonché lungo la linea ferroviaria Colico – Tirano. Gli stessi, 

unitamente alle aree agricole strategiche, dovranno essere recepiti dal PGT, visto che le 

stesse previsioni sono immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali. In 

caso di proposta di modifica l’iter diviene occasione di richiesta di variante al PTCP, 
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aprendo così scenari che subordinano il rilascio dei pareri di compatibilità del PGT rispetto 

al PTCP alle relative deliberazioni del consiglio provinciale che autorizzano la variante al 

PTCP. Inoltre, sotto al profilo squisitamente tecnico e di sostenibilità ambientale, sul quale 

vuole esprimersi il Rapporto Ambientale, i varchi e le aree agricole strategiche indicate dal 

PTCP, sono ritenute pienamente condivisibili al fine di preservare quel poco che rimane 

della pianura agricola strappata alle paludi da secolari bonifiche. 
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Figura 30 - Stralcio della tavola 7.1 Mobilità rete 

primaria 
 

 

Figura 31 – Stralcio della tavola 7.2 Mobilità 

ulteriori connessioni  

 

Figura 32 – Stralcio della tavola 7.3 Reti 

tecniche 
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La lettura delle carte delle reti infrastrutturali e tecnologiche, non fa emergere particolari 

elementi al di fuori della presenza di: 

 rete ferroviaria, che pur non ha nodi in territorio comunale di Piantedo, il quale deve 

fare riferimento a Delebio (treni locali) e Colico (treni locali e regionali); 

 rete stradale, che oggi vede l’inaugurazione della nuova SS38, tratto Colico – Cosio 

V.no e l’apertura di nuovi rilevanti scenari di cambiamento che investono soprattutto il 

vecchio asse della SS38 (riqualificazione e ricollocamento di spazi urbani) e gli aspetti 

di percezione ed accesso alla Valtellina attraverso la nova arteria; 

 il transito di linee per il trasporto dell’energia elettrica in alta tensione che attraversano 

il paese e che determinano potenziali criticità, in ragione dell’inquinamento 

elettromagnetico ed accertata interferenza sotto al profilo faunistico e paesaggistico. 

 

Figura 33 - L'ambito agricolo strategico che da Roccolo s'addentra tra comparti edificati 

 

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

strumenti di programmazione di settore che vengono presentati di seguito. 
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3.3.3. - PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE DI SETTORE 

IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 

Il Piano di Indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno è stato 

approvato con deliberazione Provinciale Nº 59 del 29 novembre 2011 a norma dell’articolo 

47, comma 4, della legge regionale n. 31/2008. 

 

Figura 34 – Categorie forestali e 

trasformabilità dei boschi del PIF della 

CMV Morbegno 

 

 

Esso costituisce uno specifica piano di settore del PTCP e viene redatto in coerenza con i 

contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali, dei piani paesaggistici di cui 

all’art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137), dei Piani di bacino e della 

pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, 

n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione 

delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 

naturale ed ambientale). 

La porzione del territorio comunale ricompresa nel Parco delle Orobie Valtellinesi 

(propaggine a sud che raggiunge la vetta del Monte Legnone) è sottoposta al Piano di 

Indirizzo forestale del Parco, approvato con D.C.P. 22 febbraio 2010 n. 10. 
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Nella redazione del PGT i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento 

forestale la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del 

bosco sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici 

vigenti. 

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

boschi, di cui all’art. 20 della LR 86/1983. 

Il territorio comunale di Piantedo è interessato da aree di bosco non trasformabile 

principalmente riferibili alle categorie forestali degli Abeti, delle Peccete e degli Aceri 

frassineti. 

L’analisi della cartografia del PIF della CMV di Morbegno è utile ai fini della comparazione 

dei contenuti della pianificazione di indirizzo forestale della CM medesima con quelli del 

POV, ai fini di una loro successiva integrazione all’interno del PdR del PGT. 

Dall’analisi emerge come siano quasi trascurabili le ricadute, in termini urbanistici, delle 

porzioni di bosco non trasformabile dettate dalla CMV di Morbegno. Esse sono soggette 

alla specifica norma di cui all’art. 96 del Regolamento Territoriale (RT) del PIF. 

Di seguito uno stralcio della normativa di riferimento. 

 (Art. 96) Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico 

Non potranno essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell’art. 43, comma 2 della L.R. 

31/2008 nei seguenti casi: i) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 in 

accordo con le indicazioni riportate nelle carte e nelle norme di fattibilità geologica degli 

strumenti urbanistici comunali; ii) boschi non trasformabili riconosciuti nell’ambito del PIF e 

cartografate nella Tavola “carta delle trasformazioni ammesse”; iii) boschi a 

“trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche” o a “trasformazione speciale con 

attenzioni naturalistiche e protetti-ve”, riconosciuti nell’ambito del PIF e cartografate nella 

Tavola “carta delle trasformazioni ammesse”. 

Secondo le disposizioni dell’articolo 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente 

disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio. 

Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: 

opere pubbliche, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-

pastorale prevista nel piano VASP. 

Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità silvo-pastorale 

possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata tecnicamente 

l’impossibilità di realizzarle altrove, in termini ambientali, sociali ed economici. 

Viene mantenuta l’opportunità di trasformazione del bosco laddove già espressa in sede di 

pianificazione locale (PRG o PGT). 
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 (Art. 94) Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta 

[…] conseguenti all’attuazione delle previsioni di espansione e trasformazione degli 

strumenti urbanistici (PRG e PGT) vigenti; alle delimitazioni da Piano Cave provinciale; 

all’attuazione dei progetti infrastrutturali per il fondovalle previsti dal PTCP provinciale. 

Individua inoltre le superfici di possibile ulteriore espansione urbanistica in ambito forestale 

per il periodo di validità del PIF. 

La localizzazione presentata nella tavola “carta delle trasformazioni ammesse” delle zone 

di ulteriore espansione urbanistica ha invece solo significato indicativo in termini di 

localizzazione. 

Nell’ambito delle predisposizione del PGT ogni comune potrà infatti definire la 

localizzazione delle zone trasformabili per motivi urbanistici in relazione al proprio progetto 

di governo del territorio, fino ad un’estensione massima nel periodo di validità del Piano 

Altra classe che può comportare effettive ricadute nel territorio comunale di Tartano ai fini 

del-la trasformabilità urbanistica del territorio boscato è quella delle trasformazioni ai fini 

speciali, che, per il Comune, è rappresentata dal verde pubblico attrezzato. E disciplinata 

dall’art. 95 del RT. 

 (Art. 95) Trasformazioni a perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto 

[…] è ammissibile la trasformazione del bosco finalizzate all’esercizio di sport all’aperto e 

delle relative strutture di servizio.  

L’autorizzazione alla trasformazione, se effettivamente concedibile in relazione agli esiti 

delle indagini di dettaglio correlate alla procedura di trasformazione del bosco, è 

comunque subordinata all’assunzione dell’impegno a non destinare a diversa finalità 

l’area trasformata per un periodo di trenta anni. 

La maggior parte del territorio di Piantedo ricadente sotto la disciplina forestale della CMV 

di Morbegno ricade nella classe delle Trasformazioni speciali non cartografate di cui all’art. 

98. 

 (Art. 98) Trasformazioni speciali non cartografate 

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografabili le trasformazioni non comprese nei 

precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l’impossibilità di 

pianificazione preventiva (sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, 

piccoli interventi sulla viabilità agro-silvopastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, 

piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, 

segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell’attività 

agro-silvo-pastorale); sono altresì autorizzabili allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti 

o costruzioni di pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali 

interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti. individuabili catastalmente. 
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Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in 

termini di forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed 

esposizione. […] Oltre ai casi di cui sopra, potranno inoltre sempre essere realizzati interventi 

di trasformazione con finalità paesaggistica o faunistica, senza obbligo di compensazione, 

con le seguenti attenzioni: 

o nei boschi a “trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche” potranno 

essere autorizzate ulteriori trasformazioni di maggiore estensione solo se 

funzionali anche alla ricostruzione degli habitat seminaturali di ambienti aperti; 

o nei boschi a “trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche e 

protettive” dovrà invece essere valutata con attenzione il significato per la 

stabilità dei luoghi della trasformazione, da contenere al minimo 

indispensabile. la superficie da trasformare dovrà essere valutata in funzione 

della stabilità dei luoghi. 

Di rilevante importanza ai fini del riuso e del recupero di ambiti territoriali soggetti a forme di 

degrado da abbandono (maggenghi abbandonati), come già identificati dal PTR e dal 

relativo PPR. 

 (Art. 97) Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale 

[…] Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell’attività primaria in montagna e 

consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, 

colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all’agricoltura 

non intensiva (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di 

piccoli frutti, frutteti, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei 

miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti 

di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 20.000 mq contigui. 

 

IL PIANO CAVE PROVINCIALE 

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

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

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 5 marzo 2002, ed il “Settore inerti” in 

fase di revisione. 

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

condurre attività estrattive di materie prime minerarie in conformità alle normative di 

riferimento, sia per gli enti chiamati al controllo ed alla verifica della stessa attività Presenza 

produttiva. 
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Figura 35 - Ambiti estrattivi individuati dal vigente Piano Cave Inerti 

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

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

e approvato dalla Regione Lombardia con delibera del Consiglio Regionale del 20 

novembre 2001 n. VII/356, avente durata ventennale e il Piano inerti (sabbia, ghiaia e 

pietrisco), di durata decennale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 

del 18 marzo 2002 e approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio 

Regionale n. VIII/357 il 20 marzo 2007. 

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

 relazione tecnica, in cui si sviluppano i temi del fabbisogno provinciale, la definizione 

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

si conduce un’analisi delle aree estrattive sotto il profilo ambientale e vincolistico;  

 schede tecniche degli Ambiti Territoriali Estrattivi, ciascuna delle quali è costituita da 

scheda descrittiva e dalla cartografia di riferimento degli ATE;  

 normativa tecnica d’attuazione: che disciplina le modalità di coltivazione del settore 

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

Il territorio comunale di Piantedo non è interessato da cave; l’unica cava d’inerti (sabbia) 

esistente in passato è stata dismessa seguendo le procedure del Piano Cave per il ripristino 

ambientale. Attualmente sull’area, in sponda idrografica destra del Fiume Adda, non sono 

ritracciabili segni evidenti della sua passata presenza. 

IL PIANO DEL TURISMO 

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

Unico della Provincia di Sondrio, attraverso l’individuazione di nuove strategie ed 

orientamenti per il rilancio del comparto a livello territoriale, in linea con quanto previsto 
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dalle normative a livello nazionale e regionale secondo mi disposti della Legge 29 marzo 

2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo). 

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

“Programma di Sviluppo Turistico Unico della Valtellina e di relativa valutazione 

ambientale” con delibera n. 106 del 19 giugno 2012. 

E’ di fondamentale importanza che il comune di Piantedo prenda parte al processo di 

formazione del piano giocando il proprio ruolo di “porta della Valtellina” a partire anzitutto 

dalla qualificazione e dal miglioramento della percezione dei luoghi. 

La Provincia di Sondrio, rispetto a tali aspetti, affronta un nodo cruciale rispetto alla propria 

vocazione turistica: investire nella qualità ambientale, paesaggistica e negli aspetti 

percettivi dello spazio, sia esso naturale, agricolo o insediato, diviene un elemento basilare 

per intercettare ed invitare le presenze turistiche. 

Piantedo, nonostante non abbia una reale vocazione turistica, quanto piuttosto produttiva 

e commerciale legata alle grandi infrastrutture, è il primo comune che si incontra entrando 

in Valtellina dalla SS38, storica e neo-inaugurata; pertanto si manifesta la necessità di 

riportare ai luoghi che lo costituiscono quell’ordine percettivo proprio di un paesaggio del 

fondovalle alpino che, seppure intensamente antropizzato, può pur sempre restituire 

un’immagine differente rispetto ad altri luoghi. 

In quest’ottica la nuova SS38 gioca un ruolo fondamentale: da essa, che costituisce a tutti 

gli effetti una vista dinamica attiva, la percezione della Valtellina si modifica 

significativamente, dando a chi la percorre l’idea di trovarsi in un territorio ancora 

fortemente legato all’agricoltura ed alla ruralità. Da essa si riconoscono i differenti paesi 

che sorgono ai piedi dei versanti, riuscendo ad individuarne più precisamente i confini di 

quanto non si sia riuscito a fare sino ad oggi dalla vecchia strada dello Stelvio, così 

soffocata dai fabbricati di una conurbazione lineare. 

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

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

Per quanto riguarda: R.S.U.  

 diminuzione della produzione di rifiuti (cosiddetto principio di prevenzione)  

 incremento della Raccolta Differenziata  

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

 rispetto delle previsioni LR 26/03  

 smaltimento del rifiuto urbano prodotto  

 educazione ambientale  

Per quanto riguarda: R.S. 

 individuazione e monitoraggio della produzione 
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 smaltimento in condizioni di sicurezza 

 recupero di materia ed energia 

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

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

livignasco, viste le particolari caratteristiche geografiche dell’area) 

 riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche incentivando presso i comuni la creazione di centri di conferimento per la 

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

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

delle deiezioni animali 

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

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

della carta e della plastica. 

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

conseguire: 

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

rinnovabili; tutela e mantenimento delle biodiversità; 

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

 la conservazione del patrimonio e del paesaggio; 

 la tutela della salute umana; 

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

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

sensibilizzare tramite adeguate campagne di educazione ambientale i consumatori, con 

particolare riferimento al mondo industriale, all’impiego “ragionato” e reiterato nel tempo 

dei materiali, nonché favorire, anche tramite incentivi di tipo economico, comportamenti 

ambientamene compatibili. 

Attualmente sul territorio comunale di Piantedo non ci sono impianti di trattamento, 

valorizzazione o discarica. Non vi è previsione di insediamento di alcuno di essi. L’azienda 

che ha in gestione il servizio sta attualmente ipotizzando la realizzazione di un impianto 

mandamentale (morbegnese e bassa valle) per la raccolta dei rifiuti che non è localizzato 

nel territorio comunale di Piantedo. Alla luce di quanto verificabile dalla lettura delle carte 

di sintesi del Piano di Gestione dei Rifiuti Provinciale vi sono condizioni limitate ed ostative 

rispetto possibilità di realizzazione di nuove discariche presso la realtà comunale. 
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Figura 36 – PGR: localizzazione di nuove discariche 

 

 

 

 

Figura 37 –PGR: localizzazione nuovi impianti di 

termovalorizzazione 

 

 

 

 

Figura 38 –PGR: localizzazione nuovi impianti 

trattamento rifiuti 
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Peraltro si faccia presente come il PTCP segnali, tra le aree di degrado paesaggistico 

ambientale, proprio una discarica, localizzata in prossimità al tracciato della nuova SS38. Si 

fa notare, come alla luce delle verifiche condotte, non si riscontri la reale presenza della 

stessa; il PGT non andrà quindi a considerarla. 

Considerazioni simili valgono anche per quanto riguarda la nuova localizzazione di impianti 

di termovalorizzazione ed impianti di trattamento dei rifiuti: sul territorio comunale non è, in 

linea generale, possibile procedere al loro insediamento, esistendo significativi fattori 

escludenti e penalizzanti. 

Da notare come, nel caso degli impianti di trattamento e di discarica, le porzioni confinanti 

del comune di Delebio risultino appetibili rispetto alle valutazioni e sintesi condotte dal 

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti. 

IL PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

E’ lo strumento di pianificazione ordinaria di bacino per la difesa del suolo dal rischio 

idraulico e idrogeologico e persegue la finalità di garantire, attraverso la programmazione 

di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica 

e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali connessi.  

Il PAI regolamenta anche le condizioni di uso del suolo secondo criteri di compatibilità con 

le situazioni a rischio fornisce le indicazioni per: 

 la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture 

 la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d’acqua. 

 la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene 

 gli interventi di laminazione controllata 

 gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti 

 la manutenzione delle opere di difesa degli alvei 

 la manutenzione delle opere di difesa del territorio montano 

 la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei 

sistemi fluviali. 

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

ESTERNA 

Di seguito vengono classificati gli obiettivi del PTR in base alla rappresentatività che di essi è 

fatta nel PGT. Lo scopo è quello di comprendere da quali obiettivi di respiro più generale 

definiti dalla pianificazione regionale è caratterizzato il PGT, considerato come alcuni 

obiettivi debbano essere comunque sempre garantiti, pur non necessariamente 

costituendo un elemento caratterizzante la struttura di Piano. Il raffronto successivo è quindi 

da intendersi al fine di inquadrare l’ordine globale della strategia perseguita attraverso il 

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

Obiettivo specificatamente perseguito dal PGT di Piantedo ++ 

Obiettivo perseguito, ma non caratterizzante il PGT di Piantedo + 

Obiettivo non specificatamente perseguito dal PGT di Piantedo ~ 

 

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

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

OG.2, in relazione al disegno della Rete Ecologica 
Comunale; 

OG.2, in relazione all’interramento dell’elettrodotto di 
alta tensione che attraversa il paese 

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

OG.1, in relazione al progetto urbano di 
riqualificazione della ex SS38; 

OG.3, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG. 2, in relazione al rilancio della filiera bosco 
legno; 

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

OG.2, in relazione all’interramento dell’elettrodotto di 
alta tensione che attraversa il paese 

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

+ 

OG.4, in relazione ai premi o incentivi volumetrici 
finalizzati alla compensazione ambientale ed al 
contributo della città pubblica, in special modo sulla 
rete fognante 

4 
Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso 
dell’ambiente (ST2.4) ++ 

OG.3, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG. 2, in relazione al rilancio della filiera bosco legno 

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

++ 

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

OG. 2, in relazione al rilancio della filiera bosco 
legno; 

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

6 

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

+ 

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

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

OG.1, in relazione al progetto urbano di 
riqualificazione della ex SS38; 

OG.2, in relazione al disegno della Rete Ecologica 
Comunale che può divenire occasione per 
intercettare finanziamenti per la realizzazione di 
interventi virtuosi; 

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

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

OG.3, in relazione completamento della rete dei 
servizi; 

OG.1, in relazione alla realizzazione di una struttura 
polifunzionale di balneazione e con struttura ricettiva, 
calibrata e posizionata nel mercato rispetto alle altre 
strutture esistenti in provincia 

9 

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

+ 

OG.1, in relazione alla realizzazione di una struttura 
polifunzionale di balneazione e con struttura ricettiva, 
calibrata e posizionata nel mercato rispetto alle altre 
strutture esistenti in provincia 

10 Limitare l’ulteriore espansione urbana nei fondovalle + 
OG.3, in relazione agli interventi sulla normativa del 
PdR tesi alla densificazione del TUC ed alla 
limitazione delle espansioni residenziali 

11 
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del 
patrimonio edilizio con conservazione degli elementi 
della tradizione 

++ 

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

OG.3, in relazione alla densificazione del TUC ed al 
riutilizzo delle pertinenze, magazzini, etc. 
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 Obiettivi PTR per i territori della fascia alpina Giudizio Obiettivi del PGT 

12 
Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali 
future infrastrutture ++ 

OG.1, in relazione alla tutela della vista dinamica 
della nuova SS38; 

OG.2, in relazione al completamento della Rete 
Ecologica Comunale 

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

OG.3, in relazione alle politiche comunali in tema di 
commercio volte al contenimento dell’insediamento di 
nuove grandi e medie strutture, vista la saturazione 
del territorio intravedibile; 

OG.3, in relazione alla valorizzazione delle unità di 
vicinato, degli esercizi pubblici, dell’artigianato, etc.  

Tabella 9 – Aderenza degli obiettivi del PGT a quelli della pianificazione e programmazione 

regionale 

 

 Obiettivi del PTCP per il territorio provinciale Giudizio Obiettivi/azioni del PGT 

1 

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

++ 

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

OG.3, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG. 2, in relazione al rilancio della filiera bosco 
legno; 

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

2 

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

+ 

OG.1, in relazione al progetto urbano di 
riqualificazione della ex SS38; 

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

3 

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

+ 

OG.4, in relazione ai premi o incentivi volumetrici 
finalizzati alla compensazione ambientale ed al 
contributo della città pubblica, in special modo sulla 
rete fognante 

4 

Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di 
riduzione del consumo di suolo, ottimizzazione delle 
scelte localizzative, sviluppo della cooperazione 
intercomunale. Le problematiche riguardo alla necessità 
di razionalizzazione dell’uso del suolo emergono dalla 
lettura dei processi di trasformazione in atto, che hanno 
prodotto una trasformazione importante del tessuto 
urbano consolidato senza la presenza di una 
razionalizzazione degli insediamenti produttivi di 
valenza sovraccomunale. Il PTCP al riguardo prevede 
norme orientate alla razionalizzazione dell’uso del suolo 
e dei rapporti tra gli enti locali.  

++ 

OG.3, in relazione alle politiche comunali in tema di 
commercio volte al contenimento dell’insediamento di 
nuove grandi e medie strutture, vista la saturazione 
del territorio intravedibile; 

OG.3, in relazione alla valorizzazione delle unità di 
vicinato, degli esercizi pubblici, dell’artigianato, etc 

5 

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

++ 

OG.1, in relazione al progetto urbano di 
riqualificazione della ex SS38; 

OG.3, in relazione agli interventi sulla normativa del 
PdR tesi alla densificazione del TUC ed alla 
limitazione delle espansioni residenziali; 

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

6 

Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle 
tecnologie delle comunicazioni e razionalizzazioni delle 
reti di trasporto dell’energia, che costituiscono un 
elemento di degrado paesistico ambientale diffuso sul 
territorio provinciale.  

+ 

OG.2, in relazione all’interramento dell’elettrodotto di 
alta tensione che attraversa il paese 
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 Obiettivi del PTCP per il territorio provinciale Giudizio Obiettivi/azioni del PGT 

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

+ 

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

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

8 

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

++ 

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

OG.3, in relazione agli interventi tesi al rilancio 
dell’attività agricola; 

OG. 2, in relazione al rilancio della filiera bosco legno 

Tabella 10 – Aderenza degli obiettivi del PGT a quelli della pianificazione e programmazione 

provinciale 
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4.- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

4.1. - DINAMICHE SOCIALI ED ECONOMICHE 

4.1.1. - STRUTTURA DEMOGRAFICA 

La linea di tendenza della popolazione residente in Provincia di Sondrio, secondo i 

rilevamenti ISTAT ai censimenti, è positiva, e si mantiene tale anche negli ultimi anni, 

malgrado il noto fenomeno della diminuzione delle nascite. II valori negativi riscontrati nel 

saldo naturale, vengono parzialmente compensati dal saldo sociale e migratorio positivi. 

 

Figura 39 - Andamento della popolazione in 

Provincia ai censimenti 

Nº Anno Data Residenti Var % 

1° 1861 31-dic 110 028 
 

2° 1871 31-dic 117 390 6,70% 

3° 1881 31-dic 124 914 6,40% 

4° 1901 10-feb 130 966 4,80% 

5° 1911 10-giu 140 642 7,40% 

6° 1921 01-dic 142 550 1,40% 

7° 1931 21-apr 140 218 -1,60% 

8° 1936 21-apr 142 919 1,90% 

9° 1951 04-nov 153 493 7,40% 

10° 1961 15-ott 161 450 5,20% 

11° 1971 24-ott 169 149 4,80% 

12° 1981 25-ott 174 009 2,90% 

13° 1991 20-ott 175 496 0,90% 

14° 2001 21-ott 176 856 0,80% 

15° 2011 09-ott 180 814 2,20% 
 

 

 

Figura 40 - Variazioni percentuali della popolazione ai censimenti in provincia di Sondrio e 

raffronti 

  

Le variazioni della popolazione della Provincia di Sondrio negli anni dei censimenti sono 

espresse nel grafico dedicato in termini percentuali, per cui è possibile effettuare un rapido 

raffronto con i dati della Regione Lombardia e dell’intero territorio nazionale (Elaborazione 

Tuttitalia.it). 
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Figura 41 - Diagramma della popolazione residente nel Comune di Piantedo ai censimenti 

Come si evince dal diagramma, anche la popolazione di Piantedo ha avuto una crescita 

costante nel periodo da tra il 1871 e il 1911, si stabilizzò sugli 800 abitanti nel periodo bellico; 

la crescita riprese in modo deciso dal 1961, quando cominciarono ad insediarsi nel 

comprensorio importanti aziende produttive. 

La popolazione residente al censimento del 2001 è di 1.189 residenti, mentre alla data del 

31 dicembre 2012 si registrano 1363. 

Anno Residenti Variazione  Anno Residenti Variazione 

1861 519 
 

 1951 807 3,2% 

1871 484 -6,7%  1961 827 2,5% 

1881 557 15,1%  1971 899 8,7% 

1901 725 30,2%  1981 1.039 15,6% 

1911 805 11,0%  1991 1.129 8,7% 

1921 762 -5,3%  2001 1.189 5,3% 

1931 753 -1,2%  2010 ind 1.302 9,5% 

1936 782 3,9%  2012 1.363 - 

Tabella 11 – Sintesi del numero di residenti e variazioni alla data dei censimenti più il 2010 e il 2012 

 



Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2001 

  Ambito  1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 (*) 

1 Piantedo 519 484 557 725 805 762 753 782 807 827 899 1 039 1 129 1 189 1 302 

2 Delebio 1 437 1 613 1 670 1 745 1 902 1 827 1 668 1 685 2 010 2 166 2 369 2 655 2 755 2 996 3 215 

3 Dubino 599 648 813 989 1 209 1 128 1 423 1 520 1 694 2 076 2 492 2 841 3 000 3 160 3 549 

4 Andalo Valtellino 364 414 460 435 479 437 433 420 409 430 404 402 481 548 550 

5 Morbegno 4 067 4 023 4 176 4 614 4 904 5 187 5 907 5 988 6 752 7 531 8 831 10 124 10 765 11 087 12 071 

6 =1+2+3+4 6 986 7 182 7 676 8 508 9 299 9 341 10 184 10 395 11 672 13 030 14 995 17 061 18 130 18 980 20 687 

7 Sondrio 6 284 6 823 7 342 7 707 8 862 9 237 10 554 11 672 14 643 18 944 22 990 22 747 22 097 21 642 22 365 

8 PROVINCIA 110 028 117 390 124 914 130 966 140 642 142 550 140 218 142 919 153 493 161 450 169 149 174 009 175 496 176 856 183 169 

Numeri indice (1981 = 100) 

 
Ambito  1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

1 Piantedo 45,97 42,87 49,34 64,22 71,30 67,49 66,70 69,26 71,48 73,25 79,63 92,03 100,00 105,31 115,32 

2 Delebio 52,16 58,55 60,62 63,34 69,04 66,32 60,54 61,16 72,96 78,62 85,99 96,37 100,00 108,75 116,70 

3 Dubino 19,97 21,60 27,10 32,97 40,30 37,60 47,43 50,67 56,47 69,20 83,07 94,70 100,00 105,33 118,30 

4 Andalo Valtellino 75,68 86,07 95,63 90,44 99,58 90,85 90,02 87,32 85,03 89,40 83,99 83,58 100,00 113,93 114,35 

5 Morbegno 37,78 37,37 38,79 42,86 45,56 48,18 54,87 55,62 62,72 69,96 82,03 94,05 100,00 102,99 112,13 

6 =1+2+3+4 38,53 39,61 42,34 46,93 51,29 51,52 56,17 57,34 64,38 71,87 82,71 94,10 100,00 104,69 114,10 

7 Sondrio 28,44 30,88 33,23 34,88 40,10 41,80 47,76 52,82 66,27 85,73 104,04 102,94 100,00 97,94 101,21 

8 PROVINCIA 62,70 66,89 71,18 74,63 80,14 81,23 79,90 81,44 87,46 92,00 96,38 99,15 100,00 100,77 104,37 

 

(*) 2011 dato ancora non ufficiale 

 

Figura 42 - La linea di tendenza attesta che il Comune di Piantedo ha il saldo naturale mediamente in crescita 
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BILANCIO DEMOGRAFICO ANNO 2010 E POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 

 

M F MF Di anni 

2 10 12 0 anni 

8 8 16 1 anni 

6 7 13 2 anni 

6 7 13 3 anni 

7 8 15 4 anni 

9 8 17 5 anni 

5 10 15 6 anni 

8 7 15 7 anni 

10 5 15 8 anni 

2 5 7 9 anni 

5 11 16 10 anni 

6 7 13 11 anni 

5 6 11 12 anni 

6 7 13 13 anni 

9 13 22 14 anni 

6 4 10 15 anni 

10 9 19 16 anni 

8 2 10 17 anni 

7 3 10 18 anni 

3 4 7 19 anni 

8 9 17 20 anni 

6 7 13 21 anni 

7 4 11 22 anni 

7 6 13 23 anni 

6 9 15 24 anni 

9 9 18 25 anni 

8 10 18 26 anni 

8 13 21 27 anni 

6 9 15 28 anni 

10 9 19 29 anni 

10 7 17 30 anni 

9 11 20 31 anni 

4 10 14 32 anni 

9 5 14 33 anni 

14 14 28 34 anni 

12 12 24 35 anni 

15 9 24 36 anni 

16 15 31 37 anni 

14 16 30 38 anni 

14 12 26 39 anni 

21 13 34 40 anni 

12 6 18 41 anni 

7 11 18 42 anni 

9 10 19 43 anni 

6 9 15 44 anni 

15 8 23 45 anni 

6 8 14 46 anni 

11 10 21 47 anni 

10 5 15 48 anni 

13 8 21 49 anni 

7 7 14 50 anni 

9 11 20 51 anni 

8 6 14 52 anni 

5 9 14 53 anni 

10 5 15 54 anni 

M F MF Di anni 

7 6 13 55 anni 

7 6 13 56 anni 

11 7 18 57 anni 

8 14 22 58 anni 

7 8 15 59 anni 

10 8 18 60 anni 

8 9 17 61 anni 

8 10 18 62 anni 

5 14 19 63 anni 

16 10 26 64 anni 

6 4 10 65 anni 

8 8 16 66 anni 

3 9 12 67 anni 

4 11 15 68 anni 

4 4 8 69 anni 

8 5 13 70 anni 

6 5 11 71 anni 

7 4 11 72 anni 

6 5 11 73 anni 

2 3 5 74 anni 

7 3 10 75 anni 

3 7 10 76 anni 

3 4 7 77 anni 

5 1 6 78 anni 

2 2 4 79 anni 

1 5 6 80 anni 

1 2 3 81 anni 

5 2 7 82 anni 

1 0 1 83 anni 

0 1 1 84 anni 

2 4 6 85 anni 

0 4 4 86 anni 

0 1 1 87 anni 

0 3 3 88 anni 

0 0 0 89 anni 

0 3 3 90 anni 

0 1 1 91 anni 

0 2 2 92 anni 

0 0 0 93 anni 

1 0 1 94 anni 

0 0 0 95 anni 

0 0 0 96 anni 

0 1 1 97 anni 

0 0 0 98 anni 

0 1 1 99 anni 

0 1 1 100 e più 

Tabella 12 – Classi di età al 

2010 



 

Descrizione Sigla M F MF 

Popolazione dei più anziani P(65-w) 85 106 191 

Popolazione dei più giovani P<(0-14) 94 119 213 

Popolazione Attiva P(15-64) 462 436 898 

Popolazione prossima alla 
pensione 

P(55-64) 87 92 179 

Popolazione in avvio al lavoro P(15-24) 68 57 125 

Lavoratori anziani P(40-64) 236 236 472 

Lavoratori giovani P(15-39) 226 218 444 

Bimibi P(0-4) 29 40 69 

Donne in età feconda F (15-49) 
 

306 
 

Nati P(n) 2 9 11 

Morti  P(m) 3 3 6 

Popolazione residente P(tot) 641 661 1302 
 

Anno 2010 

Indice Dato % 

Indice di vecchiaia 89,67 

Indice di dipendenza strutturale  44,99 

Indice di ricambio della popolazione 
attiva 

143,20 

Indice di struttura della popolazione 
attiva 

106,31 

Carico di figli per donna feconda 22,55 

Indice di natalità 0,84 

Indice di mortalità 0,46 

Età media 39,99 

Tabella 13 – Indici di struttura della 

popolazione 

 

 

Figura 43 - Diagramma della popolazione per sesso e classi di età al 31/12/2010 
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BILANCIO DEMOGRAFICO ANNO 2011 E POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 

M F MF Di anni 

11 6 17 0 anni 

2 9 11 1 anni 

8 7 15 2 anni 

6 8 14 3 anni 

6 7 13 4 anni 

7 7 14 5 anni 

9 8 17 6 anni 

4 10 14 7 anni 

8 7 15 8 anni 

10 6 16 9 anni 

2 4 6 10 anni 

5 12 17 11 anni 

5 7 12 12 anni 

5 7 12 13 anni 

6 7 13 14 anni 

9 12 21 15 anni 

6 4 10 16 anni 

10 8 18 17 anni 

9 2 11 18 anni 

6 3 9 19 anni 

4 4 8 20 anni 

8 9 17 21 anni 

6 10 16 22 anni 

7 6 13 23 anni 

7 9 16 24 anni 

7 8 15 25 anni 

8 9 17 26 anni 

8 9 17 27 anni 

8 16 24 28 anni 

6 11 17 29 anni 

10 9 19 30 anni 

11 8 19 31 anni 

10 12 22 32 anni 

5 9 14 33 anni 

12 5 17 34 anni 

M F MF Di anni 

13 14 27 35 anni 

13 10 23 36 anni 

14 10 24 37 anni 

16 14 30 38 anni 

13 15 28 39 anni 

13 12 25 40 anni 

20 13 33 41 anni 

11 7 18 42 anni 

9 12 21 43 anni 

12 13 25 44 anni 

6 9 15 45 anni 

13 8 21 46 anni 

6 7 13 47 anni 

11 11 22 48 anni 

11 5 16 49 anni 

13 7 20 50 anni 

6 7 13 51 anni 

9 11 20 52 anni 

8 7 15 53 anni 

5 8 13 54 anni 

10 5 15 55 anni 

7 6 13 56 anni 

7 6 13 57 anni 

11 7 18 58 anni 

8 13 21 59 anni 

7 8 15 60 anni 

10 8 18 61 anni 

8 9 17 62 anni 

7 10 17 63 anni 

5 13 18 64 anni 

15 10 25 65 anni 

6 5 11 66 anni 

7 8 15 67 anni 

3 9 12 68 anni 

5 11 16 69 anni 

M F MF Di anni 

4 4 8 70 anni 

8 5 13 71 anni 

5 5 10 72 anni 

7 4 11 73 anni 

6 5 11 74 anni 

2 3 5 75 anni 

7 3 10 76 anni 

3 7 10 77 anni 

3 4 7 78 anni 

5 1 6 79 anni 

2 2 4 80 anni 

1 5 6 81 anni 

1 2 3 82 anni 

5 2 7 83 anni 

1 0 1 84 anni 

0 1 1 85 anni 

1 4 5 86 anni 

0 3 3 87 anni 

0 1 1 88 anni 

0 3 3 89 anni 

0 0 0 90 anni 

0 3 3 91 anni 

0 1 1 92 anni 

0 2 2 93 anni 

0 0 0 94 anni 

0 0 0 95 anni 

0 0 0 96 anni 

0 0 0 97 anni 

0 1 1 98 anni 

0 0 0 99 anni 

0 0 0 100 e più 

Tabella 14 – Classi di età nel 

2011

 

Descrizione  Sigla M F MF 

Popolazione dei più anziani P(65-w) 97 114 211 

Popolazione dei più giovani P<(0-14) 94 112 206 

Popolazione Attiva P(15-64) 459 448 907 

Popolazione prossima alla pensione P(55-64) 80 85 165 

Popolazione che si avvia al lavoro P(15-24) 72 67 139 

lavoratori anziani P(40-64) 233 233 466 

lavoratori giovani P(15-39) 226 226 452 

Bimbi P(0-4) 33 37 70 

Donne in età feconda F (15-49)   323   

Nati P(n) 10 5 15 

Morti  P(m) 6 3 9 

Popolazione residente P(tot) 650 674 1324 
 

Anno 2011 

Indice Dato % 

Indice di vecchiaia 102,43 

Indice di dipendenza strutturale  45,98 

Indice di ricambio della popolazione attiva 118,71 

Indice di struttura della popolazione attiva 103,10 

Carico di figli per donna feconda 21,67 

Indice di natalità 1,13 

Indice di mortalità 0,68 

Età media 40,11 

Tabella 15 - Indici di struttura della 

popolazione 
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Figura 44 - Diagramma della popolazione per sesso e classi di età al 31/12/2011 

RAFFRONTO TRA GLI INDICI DI STRUTTURA DAL 2002 AL 2012 

Indici di struttura 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di vecchiaia 124,8 127,2 129,2 132,4 136,1 138,4 140,6 141,8 143,8 144,6 149,2 

Indice di dipendenza strutturale  47,1 47,8 48,4 49 49,7 50,4 50,8 51,1 51,5 51,7 53 

Indice di ricambio pop. attiva 115,1 118,1 117,4 116 110,9 115,3 116,9 121,4 126,5 133,5 131,9 

Indice di struttura pop. attiva  93,2 95,9 98,7 102,3 105,8 109,8 113,2 116,9 121 125,2 128 

Indice di fecondità 21,3 20,8 20,6 20,4 20,6 20,6 21 21,1 21,2 21,4 22 

Tabella 16 – “Indici di struttura della popolazione - Dati provinciali” 

Indici di struttura 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di vecchiaia 82,4 84,8 83,2 83,1 82,1 83,7 85,5 88,0 93,2 89,7 102,4 

Indice di dipendenza strutturale  38,6 39,5 41,4 41,3 41,1 42,0 43,9 44,3 44,6 45,0 46,0 

Indice di ricambio pop. attiva 90,3 90,1 100,0 114,8 117,2 158,2 161,1 157,9 147,6 175,0 123,2 

Indice di struttura pop. attiva  83,5 82,2 83,6 82,4 87,8 92,6 93,2 92,4 92,1 102,3 100,7 

Indice di fecondità 24,0 23,9 22,2 19,7 18,5 18,0 18,2 18,9 20,6 18,3 21,4 

Tabella 17 - "Indici di struttura della popolazione - Dati comunali" 
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Figura 45 - Diagramma di raffronto degli indici di struttura della popolazione di Piantedo 

INDICI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DI PIANTEDO ED I RAFFRONTI CON QUELLI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

Nei grafici che seguono si sono messi in relazione gli indici di struttura della popolazione del 

Comune di Piantedo con quelli dell’intera Provincia di Sondrio, per analizzare  quanto i 

rispettivi diagrammi mostrano analogia o diversità 

INDICE DI VECCHIAIA 

L’indice di vecchia è il rapporto percentuale tra i residenti con più fi 65 anni e la 

popolazione giovane con meno di 14 anni. Nel 2002 ogni 100 giovani a Piantedo c’erano 

82,4 anziani, ma anche a Piantedo il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, 

non fa eccezione, come dimostra il diagramma. Nel 2012 il rapporto tra anziani e giovani è 

salito a 102,4. 

 

 

 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 78 di 280 

 

 

 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale - - ANALISI DI COERENZA INTERNA 

Indici di struttura della 
Popolazione 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di vecchiaia provincia 124,8 127,2 129,2 132,4 136,1 138,4 140,6 141,8 143,8 144,6 149,2 

Indice di vecchiaia comune 82,4 84,8 83,2 83,1 82,1 83,7 85,5 88,0 93,2 89,7 102,4 

Tabella 18 – Indici di struttura della popolazione 

Dal raffronto con la provincia si osserva che la popolazione provinciale dal 2002 è 

mediamente più anziana rispetto a quella del comune e il grafico si mantiene 

costantemente ad un livello più alto. 

INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE 

 

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 

anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Piantedo nel 2012 

ci sono 46,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

L’indice di dipendenza è il rapporto tra la popolazione che teoricamente non è in grado di 

produrre reddito (giovani al di otto dei 14 anni ed i pensionati (popolazione con più di 65 

anni), rispetto alla popolazione attiva, cioè quella compresa tra i 15 ed i 64 anni. Anche in 

questo caso, il comune di Piantedo ha un “carico” inferiore a quello provinciale. 

Indici di struttura della 
Popolazione 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di dipendenza 
strutturale provincia 

47,1 47,8 48,4 49 49,7 50,4 50,8 51,1 51,5 51,7 53 

Indice di dipendenza 
strutturale comune 

38,6 39,5 41,4 41,3 41,1 42,0 43,9 44,3 44,6 45,0 46,0 

Tabella 19 – Indici di struttura della popolazione 

Infatti, nella sostanza, l’indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed 

economico sostenuto dalla collettività residente nell’ambito considerato. 

INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 

Il “ricambio” è tra la popolazione prossima alla pensione (55-64 anni) e quella che sta per 

entrare ne mondo del lavoro (15-24 anni di età). Se la linea del diagramma si mantiene al 

di sopra del valore 100, come nel caso di Piantedo, significa che la popolazione in età 

lavorativa è piuttosto anziana. Singolare l’andamento del diagramma provinciale. 
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Indici di struttura della 
Popolazione 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di ricambio pop.attiva 
provincia 

115,1 118,1 117,4 116 110,9 115,3 116,9 121,4 126,5 133,5 131,9 

Indice di ricambio pop.attiva 
comune 

90,3 90,1 100,0 114,8 117,2 158,2 161,1 157,9 147,6 175,0 123,2 

Tabella 20 – Indici di ricambio della popolazione attiva 

INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa.  

È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 

anni) e quella più giovane (15-39 anni). 

L’indice di struttura della popolazione attiva è il rapporto tra la fascia di popolazione in età 

lavorativa più anziana, cioè quella compresa tra i 40 ed i 64 anni d’età e la popolazione 

attiva più giovane (15-39 anni). La linea che rappresenta l’andamento a livello provinciale 

evidenzia crescita costante, quindi carenza di lavoro per i giovani; meno evidente il 

fenomeno a Piantedo. 

 

 

Indici di struttura della 
Popolazione 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di struttura pop. attiva 

Provincia 
93,2 95,9 98,7 102,3 105,8 109,8 113,2 116,9 121 125,2 128 
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Indice di struttura pop. attiva 

Comune 
83,5 82,2 83,6 82,4 87,8 92,6 93,2 92,4 92,1 102,3 

100,

7 

Tabella 21 – Indice di struttura della popolazione 

INDICE DI FECONDITÀ 

Il diagramma rappresenta il rapporto percentuale tra i bambini tra o e 4 anni e le donne 

statisticamente considerate in età fertile (tra i 15-ed i 49 anni). Il diagramma relativo a 

Piantedo rappresenta il 2007 come l’anno in cui sono nati meno bambini rispetto al numero 

delle mamme, mentre per la provincia i dati, almeno dal 2005, appaiono più in crescita 

lineare e costante. 

 

 

 

Indici di struttura della  

Popolazione 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indice di fecondità Provincia 21,3 20,8 20,6 20,4 20,6 20,6 21 21,1 21,2 21,4 22 

Indice di fecondità Comune 24,0 23,9 22,2 19,7 18,5 18,0 18,2 18,9 20,6 18,3 21,4 

 

4.1.2. - I FENOMENI MIGRATORI 

Le persone che non hanno cittadinanza italiana, ma che, generalmente per motivi di 

lavoro, hanno dimora abituale in Italia, sono considerati cittadini stranieri. 

In Provincia di Sondrio in data 1º gennaio 2011 sono 8.506, pari al 4,6% della popolazione 

residente, un fenomeno migratorio limitato, se lo paragoniamo a quello della Regione 

Lombardia (1.064.447 persone, pari al 10,7% della popolazione residente) ed a quello 

dell’intera Italia che è del 7,5% (4.570.317 persone) 

A  Piantedo, sempre alla data del 1º gennaio 2011 gli stranieri sono 89, ma rappresentano il 

6,8% della popolazione residente, dato non molto distante dalla media nazionale (7,5%), 

ma decisamente superiore alla media provinciale (4,6%). 
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Figura 46 - Dal 2004 al 2011 la popolazione straniera nel Comune di Piantedo è 

raddoppiata (da Tuttitalia.it) 

Il diagramma a piramide con la distribuzione della popolazione straniera per sesso e classi 

di età evidenzia una prevalenza della popolazione maschile in giovane età, ma l’esiguità 

dei numeri rende poco significativa ogni considerazione. Forse più interessanti le tabelle 

che seguono con i paesi di provenienza dei cittadini stranieri che abitano a Piantedo. 

 

Tabella 22 – Cittadini stranieri a Piantedo (fonte comuni-italiani.it) 

 

 

 

Tabella 23 – Numero e provenienza di 

cittadini stranieri in quel di Piantedo – dal 

sito tuttitalia.it 

 

4.1.3. - ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

Per quanto attiene le modalità di previsione della popolazione, è opportuno fare un breve 

cenno alle modalità tecnico operative che si possono adottare, distinguendo tra 

proiezione e previsione: 
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 la proiezione demografica consiste nell’estendere al futuro la dinamica demografica 

di una popolazione così come è stata riscontrata in un certo periodo passato; in 

sostanza, quindi, s’assume che la popolazione nel prossimo futuro continuerà a 

crescere o a diminuire così come ha fatto in passato; 

 la previsione demografica rappresenta la determinazione della popolazione futura 

basata i) sulla variabilità delle componenti di crescita, il che implica l’esplicitazione di 

quelle di natura demografica, ii) sulla capacità di considerarne gli effetti sulla struttura 

della popolazione, ii) su un metodo di previsione in grado di tener conto delle 

modifiche nella composizione strutturale della popolazione, poiché esse possono 

incidere sui risultati dell’applicazione dei tassi, così come il valore dei tassi stessi può 

variare nel tempo. 

 

In ragione del fatto che il Comune di Piantedo alla luce delle analisi successive, manifesta 

un trend demografico con andamento costante oramai da molti anni, pare ragionevole 

poter utilizzare, anche al fine di rendere più prudenti e semplici i calcoli, il metodo delle 

proiezioni secondo interpolazioni di tipo lineare. 

Quanto emerge, dalla lettura dei dati ufficiali Istat è un andamento costantemente in 

crescita negli ultimi anni che non smentisce l’andamento più generale riscontrato alla data 

dei censimenti generali della popolazione. 

 

Data censimento 
generale 

Residenti Variazione % 

1861 519  

1871 484 -6,7% 

1881 557 15,1% 

1901 725 30,2% 

1911 805 11,0% 

1921 762 -5,3% 

1931 753 -1,2% 

1936 782 3,9% 

1951 807 3,2% 

1961 827 2,5% 

1971 899 8,7% 

1981 1039 15,6% 

1991 1129 8,7% 

2001 1189 5,3% 

2012 1363 - 

Tabella 24 - Andamento della popolazione alla data dei censimenti generali della popolazione 

 

Si evinca la progressione dalla lettura dei grafici successivi. 
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Figura 47 - Andamento della popolazione a Piantedo alla data dei censimenti generali 

della popolazione (1861-2012) 

 

Anno Residenti Variazione % 

2001 1191 0.00 

2002 1200 0.80 

2003 1233 2.80 

2004 1258 2.00 

2005 1256 -0.20 

2006 1261 0.40 

2007 1259 -0.20 

2008 1274 1.20 

2009 1297 1.80 

2010 1302 0.40 

2011 1324 1.70 

2012 1363 2.90 

Tabella 25 - Andamento della popolazione tra il 2001 e il 2012 

 

 

Figura 48 – Andamento della popolazione nell’intervallo 2001-2012 
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Applicando il metodo della proiezione, basandosi cioè sul pregresso trend demografico e 

proiettandolo oltre negli anni sino al 2018 (5 anni la durata del Documento di Piano), si 

vengono a definire due scenari differenti a seconda che la proiezione medesima venga 

trattata tenuto conto di dati con soglia di intervallo censuaria o annuale. 

Ipotesi 1 sulla base dei dati dei censimenti ISTAT   
Determinazione dell'indice q del periodo:    

Anno inizio intervallo di calcolo  A_1 2001   
Anno fine intervallo di calcolo  A_2 2012   

Differenza di anni Nº 11  
Pop. Residente anno inizio intervallo P_1 1,189 del 2001 

Pop. Residente anno fine int.  P_2 1,324 del 2012 

Differenza numero abitanti 135  
Relazioni di Calcolo:       
Dalla relazione: a.log(q) = log(A_2) - Log(A_1)    
Discende che: Log(q)= 1/a.[log(P_2)-Log(P_1)] =  0.0042  

 da cui   q = Exp(q)= 1.0043  

Periodo di previsione di anni:  5    

    dall'anno :  2012   

    all'anno :  2017   

Calcolo:        

Dove P_x = P*q^anni = 1352.4     

    Residenti da P = 1,324   

al valore arrotondato  P_x =  1,352   

    ovvero 28 in anni 5 

Tabella 26 – Prospetto di calcolo proiezionale dell’andamento della popolazione su base dei dati 

con intervallo temporale dei censimenti (il 1 gen 2012 corrisponde al 31 dic 2011) 

Ipotesi 2 sulla base dei dati annuali     

Determinazione dell'indice q del periodo:    

Anno inizio intervallo di calcolo  A_1 2007   

Anno fine intervallo di calcolo  A_2 2012   

Differenza di anni Nº 5  

Pop. Residente anno inizio intervallo P_1 1,261 del 2007 

Pop. Residente anno fine intervallo  P_2 1,324 del 2012 

Differenza numero abitanti 63  

Relazioni di Calcolo:       

Dalla relazione: a.log(q) = log(A_2) - Log(A_1)    

Discende che Log(q)= 1/a.[log(P_2)-Log(P_1)] =  0.0042  

 da cui   q = Exp(q)= 1.0042  

Periodo di previsione di anni:  5    

    dall'anno :  2012   

    all'anno :  2017   

Calcolo:        

Dove P_x = P*q^anni = 1352.3     

    Residenti da P = 1,324  a P_x =  

    al valore arrotondato  P_x =  1,352   

    ovvero 28 in anni 5 

Tabella 27 – Prospetto di calcolo proiezionale dell’andamento della popolazione su base dei dati 

annuali (fonte Istat) 

Quanto emerge è la progressione simile in entrambi i casi per circa 30 abitanti in più ogni 5 

anni (circa 6 abitanti in più l’anno). Il fenomeno si allinea a quanto sino ad oggi avvenuto e 
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trova motivazione anche nelle spinte migratorie in precedenza analizzate, a fronte delle 

possibili carenze di natalità della popolazione indigena. 

4.1.4. - LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO 

IL SISTEMA OCCUPAZIONALE 

I comparti produttivi dell’intero sistema provinciale sono caratterizzati dal legame con 

l’agricoltura, l’industria, l’artigianato, il commercio, il turismo ed i servizi, che si declinano 

diversamente in relazione alle peculiarità territoriali proprie di ciascun comune. Vi sono 

però delle valutazioni di ordine generale dalle quali non si può prescindere e che devono 

essere soppesate con attenzione. Infatti il sistema presenta evidenti criticità che hanno 

ripercussioni anche per quanto attiene l’occupazione nei comuni della provincia. 

Criticità Opportunità 

1. Mancanza di efficienti ed agevoli comunicazioni, causa 
delle evidenti diseconomie di localizzazione 

 

2. Difficoltà a definire cicli integrati nella produzione a causa 
della collocazione geografica 

 

3. Carenza di industria e di artigianato produttivo, 
accompagnata dalla limitatezza della tipologia produttiva 

1. Promuovere il senso della imprenditorialità presso i giovani 
attraverso concrete iniziative 

 

2. Colmare il divario tra preparazione scolastica e quella 
richiesta dal mondo del lavoro 

 

3. Rilanciare il settore agricoltura, allevamento, foreste con 
rinnovato spirito imprenditoriale sfruttando le potenzialità dei 
prodotti locali. 

Tabella 28 – Criticità ed opportunità sotto al profilo economico ed occupazionale 

Il Comune di Piantedo, come si è già più volte osservato, trovando in una posizione di forte 

transito alla confluenza di tre provincie, nodo strategico tra Val Chiavenna, Valtellina e Alto 

Lario diventa un punto ambito per l’insediamento della grande distribuzione e, grazie alle 

caratteristiche pianeggianti del terreno bonificato, anche luogo appetibile per la 

costruzione di capannoni da riservare ad industria ed artigianato. 

La frammistione disordinata delle diverse attività e l’intricata rete infrastrutturale che si è 

improvvisata nel tempo senza un disegno urbanistico di livello sovraccomunale ad ampio 

respiro, ha determinato grave spreco di territorio rispetto alle esigenze insediative e 

determinato una situazione di disordine urbanistico di difficile soluzione. 

Non disponendo ancora dei dati del 15º censimento, le schede che si riferiscono al sistema 

occupazionale si riferiscono ancora ai censimenti del 1991 e del 2001; difficile spesso  il 

raffronto tra i dati a causa dei diversi criteri di aggregazione e per le modalità di 

rilevazione. 

E’ opportuno osservare che con il termine "Occupazione" ci si riferisce in genere alla 

definizione di addetto all’unità locale e non è confrontabile con il concetto di 

occupazione desumibile dai dati di fonte demografica (censimento della popolazione, 

forze di lavoro, ecc.) che fa riferimento alla definizione di popolazione attiva. 

Infatti la popolazione attiva, che in fondo è il dato più rilevante ai fini delle nostre indagini, 

è comprensiva delle persone in condizione professionale e di quelle in cerca di prima 

occupazione, mentre gli addetti comprendono esclusivamente le persone occupate 
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presso l’unità locale alla data del censimento, inoltre gli addetti risultano localizzati nel 

comune in cui ha sede l’unità locale mentre gli attivi sono localizzati nel comune di 

residenza. 

Occorre inoltre osservare che nel censimento demografico la dichiarazione è fatta dal 

singolo individuo, nel censimento economico del personale la dichiarazione è fornita dal 

titolare dell’unità locale stessa. 

Il censimento della popolazione fornisce pertanto i dati relativi a tutte le attività 

economiche, diversamente da quello delle attività produttive che si limita alle attività 

previste dal censimento economico. 

STRUTTURA DEL SISTEMA LOCALE 

A Piantedo si assiste sia alla crescita della popolazione residente, sia alla ripresa del numero 

delle Unità locali, sia all’incremento delle loro dimensioni medie. 

Si tratta di una situazione in controtendenza, rispetto alla generalità delle situazioni della 

Provincia di Sondrio, che notoriamente soffre delle criticità dovuta alla lontananza dai 

centri più vitali dell’economia lombarda. 

Piantedo evidentemente soffre meno le cause di una rete infrastrutturale carente, 

inadeguata per il ruolo che sarebbe chiamata a svolgere e da un settore di servizi più 

orientato a soddisfare le esigenze locali piuttosto che proiettarsi al di fuori del territorio. 

Viene sottolineata da più parti la mancanza di un insieme integrato che possa sviluppare la 

competitività del proprio tessuto economico produttivo. 

LE CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ATTIVA E IL QUADRO OCCUPAZIONALE 

Dai dati ISTAT 1991 

 Tipo di attività 
Agricoltura Industria Altre attività Totale 

 
M F MF M F MF M F MF M F MF 

P
ia

n
te

d
o

 

Imprenditori e liberi prof. 6 2 8 16 0 16 11 4 15 33 6 39 

Lavoratori in proprio 21 3 24 16 4 20 30 11 41 67 18 85 

Soci di Cooperative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coadiuvanti 1 3 4 3 1 4 1 4 5 5 8 13 

Dirigenti 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 

Direttivi, quadri, impiegati 0 0 0 14 12 26 9 17 26 23 29 52 

Altri lavoratori dipendenti 2 2 4 161 60 221 34 31 65 197 93 290 

TOT.   30 10 40 211 77 288 85 68 153 326 155 481 

D
e
le

b
io

 

Imprenditori e liberi prof. 3 0 3 29 5 34 32 15 47 64 20 84 

Lavoratori in proprio 15 6 21 61 11 72 68 32 100 144 49 193 

Soci di Cooperative 0 0 0 1 0 1 3 0 3 4 0 4 

Coadiuvanti 0 1 1 3 4 7 9 16 25 12 21 33 

Dirigenti 0 0 0 2 0 2 5 1 6 7 1 8 

Direttivi, quadri, impiegati 1 0 1 73 28 101 55 106 161 129 134 263 

Altri lavoratori dipendenti 4 1 5 317 98 415 70 72 142 391 171 562 

TOT.   23 8 31 486 146 632 242 242 484 751 396 1 147 

D
u
b
in

o
 

Imprenditori e liberi prof. 11 4 15 22 4 26 21 9 30 54 17 71 

Lavoratori in proprio 35 16 51 73 12 85 79 48 127 187 76 263 

Soci di Cooperative 1 0 1 0 0 0 1 6 7 2 6 8 

Coadiuvanti 4 3 7 11 8 19 10 19 29 25 30 55 

Dirigenti 0 0 0 8 0 8 2 1 3 10 1 11 

Direttivi, quadri, impiegati 1 0 1 32 12 44 46 86 132 79 98 177 
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 Tipo di attività 
Agricoltura Industria Altre attività Totale 

 
M F MF M F MF M F MF M F MF 

Altri lavoratori dipendenti 6 0 6 397 104 501 116 93 209 519 197 716 

TOT.   58 23 81 543 140 683 275 262 537 876 425 1 301 

A
n
d
a
to

 V
a

tt
e
lt
in

o
 

Imprenditori e liberi prof. 0 1 1 6 3 9 4 2 6 10 6 16 

Lavoratori in proprio 0 0 0 6 1 7 6 4 10 12 5 17 

Soci di Cooperative 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Coadiuvanti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dirigenti 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 3 

Direttivi, quadri, impiegati 0 0 0 8 1 9 7 9 16 15 10 25 

Altri lavoratori dipendenti 0 0 0 70 15 85 14 14 28 84 29 113 

TOT.   0 1 1 90 21 111 33 30 63 123 52 175 

M
o
rb

e
g
n

o
 

Imprenditori e liberi prof. 9 1 10 82 9 91 163 59 222 254 69 323 

Lavoratori in proprio 24 3 27 169 23 192 262 166 428 455 192 647 

Soci di Cooperative 2 0 2 2 1 3 3 5 8 7 6 13 

Coadiuvanti 1 1 2 20 8 28 21 57 78 42 66 108 

Dirigenti 1 0 1 21 2 23 41 4 45 63 6 69 

Direttivi, quadri, impiegati 3 5 8 170 67 237 429 549 978 602 621 1 223 

Altri lavoratori dipendenti 17 1 18 913 158 1 071 562 418 980 1 492 577 2 069 

TOT.   57 11 68 1 377 268 1 645 1 481 1 258 2 739 2 915 1 537 4 452 

Tabella 29 -"Popolazione residente attiva per condizione professionale secondo la posizione nella 

professione - Istat 1991" 

 

 

Denominazione 

A
G

R
IC

O
L
T

U
R

A
 

IN
D

U
S

T
R

IA
 

A
L
T

R
E

 A
T

T
IV

IT
A

 

Piantedo 8,3% 59,9% 31,8% 

Delebio 2,7% 55,1% 42,2% 

Dubino 6,2% 52,5% 41,3% 

Andato Vatteltino 0,6% 63,4% 36,0% 

Morbegno 1,5% 36,9% 61,5% 

6=1+2+3+4+5 2,9% 44,5% 52,6% 

Sondrio 1,5% 21,8% 76,8% 

Provincia 4,2% 38,6% 57,2% 

Tabella 30 - Percentuali MF sul totale 

(1991) 

 

 

Le tabelle si riferiscono al censimento della popolazione attiva del 1991 e riportano, una i 

dati relativi alla popolazione maschile e femminile catalogata nelle sette categorie di 

indagine prefigurate dal sistema di censimento (Imprenditori e liberi professionisti, Lavoratori 

in proprio, Soci di Cooperative, Coadiuvanti , Dirigenti, Direttivi, quadri, impiegati e gli altri 

lavoratori dipendenti) in tre vasti settori: agricoltura, industria e altre attività, l’altra invece 

raggruppa i dati non più per categoria ma per fasce di età (da 14 a 19 anni,  da 20 a 29 

anni, da 30 a 54 anni e al di sopra dei 55 anni). 
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Tipo di attività Agricoltura Industria Altre attività Totale 

 
Classi di età M F MF M F MF M F MF M F MF 

Piantedo 

Da 14 a 19 anni 1 0 1 16 13 29 9 2 11 26 15 41 

Da 20 a 29 anni 6 1 7 54 30 84 21 31 52 81 62 143 

Da 30 a 54 anni 14 6 20 132 34 166 50 34 84 196 74 270 

55 anni e più 9 3 12 9 0 9 5 1 6 23 4 27 

TOTALI   30 10 40 211 77 288 85 68 153 326 155 481 

Delebio 

Da 14 a 19 anni 1 0 1 25 15 40 9 6 15 35 21 56 

Da 20 a 29 anni 3 0 3 138 58 196 66 91 157 207 149 356 

Da 30 a 54 anni 8 5 13 297 73 370 145 133 278 450 211 661 

55 anni e più 11 3 14 26 0 26 22 12 34 59 15 74 

TOTALI   23 8 31 486 146 632 242 242 484 751 396 1 147 

Dubino 

Da 14 a 19 anni 2 0 2 28 11 39 10 11 21 40 22 62 

Da 20 a 29 anni 10 3 13 167 55 222 63 88 151 240 146 386 

Da 30 a 54 anni 26 13 39 307 70 377 181 151 332 514 234 748 

55 anni e più 20 7 27 41 4 45 21 12 33 82 23 105 

TOTALI   58 23 81 543 140 683 275 262 537 876 425 1 301 

Andalo 
Valtellino 

Da 14 a 19 anni 0 0 0 5 2 7 0 2 2 5 4 9 

Da 20 a 29 anni 0 1 1 21 8 29 12 12 24 33 21 54 

Da 30 a 54 anni 0 0 0 51 10 61 20 15 35 71 25 96 

55 anni e più 0 0 0 13 1 14 1 1 2 14 2 16 

TOTALI   0 1 1 90 21 111 33 30 63 123 52 175 

Morbegno 

Da 14 a 19 anni 1 0 1 73 21 94 31 42 73 105 63 168 

Da 20 a 29 anni 12 3 15 382 97 479 361 467 828 755 567 1 322 

Da 30 a 54 anni 32 6 38 813 145 958 996 705 1 701 1 841 856 2 697 

55 anni e più 12 2 14 109 5 114 93 44 137 214 51 265 

TOTALI   57 11 68 1 377 268 1 645 1 481 1 258 2 739 2 915 1 537 4 452 

Tabella 31 - "- Popolazione residente attiva in condizione professionale per attività economica, 

sesso, classe di età - ISTAT 1991" 

 

 

Figura 49 - Popolazione attiva nel comune (1991) 

 

Dai dati ISTAT 2001 

I dati relativi al censimento del 2001 ci consentono di valutare la ripartizione degli occupati 

residenti nel comune in relazione alle sezioni di attività economica; la tabella che segue 

invece riporta dati relativi alla popolazione residente, quelli relativi alla popolazione 
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occupata, e quindi il “Tasso di occupazione”, ovvero la percentuale di popolazione attiva 

del comune rispetto alla totalità dei residenti. 
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Piantedo 31 0 0 194 6 67 63 32 41 8 19 10 21 22 12 1 0 527 

Delebio 28 3 2 514 12 117 141 46 44 38 46 47 80 86 24 5 0 1 233 

Dubino 63 1 7 344 7 223 196 81 56 16 41 50 59 101 37 6 1 1 289 

Andalo V. 1 0 0 105 1 17 30 11 15 5 13 5 10 4 1 1 0 219 

Morbegno 58 1 6 1 117 54 427 708 238 196 229 308 245 412 397 146 46 0 4 588 

Tabella 32- "Occupati per sezioni di attività economica (2001) 

 

Figura 50 - Occupati per sezioni di attività economica 
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Raffronti e considerazioni 

I raffronti con i comuni vicini mettono in evidenza che il comune di Piantedo ha il più alto 

tasso di occupazione della zona, superiore addirittura a quello di Morbegno, capoluogo di 

Mandamento e più elevato della media provinciale. 

Piantedo 

R
e
s
id

e
n

ti
 

1 189 

O
c
c

u
p

a
ti

 

527 

T
a

s
s

o
 d

i 
o

c
c

u
p

a
z
io

n
e

 

44,32 

Delebio 2 996 1 233 41,15 

Dubino 3 160 1 289 40,79 

Andalo Valtellino 548 219 39,96 

Morbegno 11 087 4 588 41,38 

6=1+2+3+4+5 18 980 7 856 41,39 

Sondrio 21 642 8 856 40,92 

Provincia 176 856 72 107 40,77 

Tabella 33 – Raffronto occupazione con i comuni viciniori e la Provincia di Sondrio 

Anche se la Valtellina va considerata un po’ a sé per via delle grandi difficoltà di 

collegamento con il resto della Lombardia, i confronti con dati di carattere generale sono 

importanti per fornire una idea abbastanza precisa di come la nostra economia si rapporti 

con il Paese. 

In Italia, sempre in base al censimento del 2001, la percentuale di occupati sul totale della 

popolazione residente risulta del 36,83%, quindi inferiore alla media della provincia di 

Sondrio, tuttavia sono molto significative le differenze rilevate dall’ISTAT tra le cinque 

ripartizioni geografiche individuate dall’ISTAT: il valore maggiore, infatti, si registrava in Italia 

Nord Orientale 43,86%), il minore in Italia Insulare (27,55%), con una differenza oltre quindici 

punti percentuali. 

Il tasso di occupazione medio della Regione Lombardia, calcolato sulla scorta dei dati del 

Censimento ISTAT 2001 risulta del 43,73%, superiore di oltre un punto percentuale rispetto al 

valore riferito all’Italia Nord Occidentale, ma il dato della Provincia di Sondrio è 

sensibilmente inferiore: 40,77 % per i motivi cui si è accennato. 

Più interessante invece è esaminare le variazioni che si sono verificate tra i due censimenti 

per quanto riguarda il comune di Piantedo: 

il numero degli occupati è cresciuto di 46 unità (481 nel 1991, 527 nel 2001), e, pur essendo 

contestualmente aumentata anche la popolazione residente di 60 persone, il tasso di 

occupazione non si è ridotto, anzi è passato da 42,60 a 44.32, confermando  la tendenza in 

atto; al momento non si dispone, purtroppo, dei dati relativi al censimento 2011, che 

potrebbero evidenziare il periodo di crisi che sta attraversando molti paesi europei, forse 

però il Comune di Piantedo risente meno della recessione in atto, pur nella consapevolezza 

che le quantità in gioco sono troppo esigue per fornire certezze statistiche. 

In sensibile regressione purtroppo il settore dell’agricoltura, meno marcata quella 

dell’industria e dell’artigianato, mentre si percepisce un deciso incremento dei settori 

genericamente individuati come “altre attività”. 
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Non certamente l’unica causa del ribasso occupazionale nell’agricoltura è l’impossibilità a 

raggiungere un livello di meccanizzazione adeguato alle esigenze produttive moderne per 

le difficoltà ad accorpare le aree, peraltro martoriate dai fenomeni di sprawl. 
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40 288 153 481 1 129 42,60 

Delebio 31 632 484 1 147 2 755 41,63 

Dubino 81 683 537 1 301 3 000 43,37 

Andato Valtellino 1 111 63 175 481 36,38 

Morbegno 68 1 645 2 739 4 452 10 765 41,36 

6=1+2+3+4+5 221 3 359 3 976 7 556 18 130 41,68 

Sondrio 133 1 985 6 993 9 111 22 097 41,23 

Provincia 3 035 27 835 41 187 72 057 175 496 41,06 

 

 

      Piantedo 

2
0
0

1
 

31 267 229 527 1 189 44,32 

Delebio 31 645 557 1 233 2 996 41,15 

Dubino 64 581 644 1 289 3 160 40,79 

Andato Vatteltino 1 123 95 219 548 39,96 

Morbegno 59 1 604 2 925 4 588 11 087 41,38 

6=1+2+3+4+5 186 3 220 4 450 7 856 18 980 41,39 

Sondrio 116 1 663 7 077 8 856 21 642 40,92 

Provincia 2 613 25 555 43 939 72 107 176 856 40,77 

Tabella 34 – “Occupati per attività economica e raffronti tra i censimenti 1991 e 2001” 

Malgrado tutto però, i dati di raffronto con altre aree del territorio nazionale, evidenziano 

che Piantedo rappresenta una piccola, ma evidente realtà positiva sotto il profilo 

occupazionale. 

 

Figura 51 -  

I dati dei censimenti ISTAT del 1991 e del 2001 messi a raffronto per quanto attiene agli 

Occupati per attività economica a Piantedo, evidenziano che agricoltura e industria 

hanno perso posti di lavoro a favore delle attività del terziario. 
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IL SETTORE AGRICOLO 

In Generale 

Anche in provincia di Sondrio l’attività agricola si configura come una vera e propria 

attività economica quando si è in presenza di imprese in grado di produrre beni e prestare 

servizi destinabili al settore commerciale. Si tratta di latterie cooperative turnarie o sociali o 

di cooperative ed aziende ortofrutticole a seconda delle aree geografiche della provincia. 

Meno evidenti, ma distribuite numerose su tutto il territorio, sono le cosiddette micro 

aziende che generalmente operano con la sola manodopera familiare per la realizzazione 

di prodotti tradizionali che vengono generalmente assorbiti immediatamente dal mercato 

interno. Ma competere con le altre province nel settore dell’agricoltura e della zootecnia è 

ovviamente un non senso, come dimostrano le diverse potenzialità rappresentate nelle 

immagini che seguono, tratte dai dati censuari del 2000. 

  

L’unica possibilità di sopravvivenza è pertanto quella di puntare sulla qualità dei prodotti 

che hanno caratteristiche organolettiche ben diverse: l’erba che assume il bovino che vive 

in montagna e compie tutti i cicli della transumanza tradizionale ha certamente 

potenzialità nutritive sensibilmente inferiori rispetto all’ erba di pianura; la produzione delle 

mucche nutrite in stalla con mangimi ha certamente una resa superiore a quella del 

bovino che vive libero in alpeggio e che mangia il fieno locale anche nei mesi invernali. 

Certamente la standardizzazione del prodotto porta le masse a non apprezzare più o 

addirittura a non riconoscere certe differenze organolettiche, ma di sicuro non mancano 

anche gli intenditori che sono disposti ad acquistare un prodotto pagandolo il prezzo che 

merita. L’azienda industriale che lavora il latte, mescola quello proveniente da diversi 

produttori e poi lo conferisce alla grande distribuzione, non può certo fare dei distinguo: 

deve badare certamente all’igiene ed ai contenuti in termini di grassi e quant’altro sancito 

dalla normativa, ma anche e soprattutto al prezzo. 

Il nostro prodotto non può pertanto essere competitivo su questo mercato, bisogna 

pertanto inventarne un altro, cosa non certamente facile se non si recupera maggiore 

imprenditorialità  e se non si riesce a differenziare la produzione di montagna rispetto a 

quella di altre zone e regioni; occorre ovviamente anche saper qualificare le peculiarità 
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dei prodotti, garantire una qualità costante e, non ultimo, come già detto, rendere 

accattivante il prodotto anche mediante la presentazione, il confezionamento, la 

pubblicità, a tutti quei fattori che possono concorrere alla facile e immediata 

identificazione del prodotto sul mercato. 

L’agricoltura e la zootecnia di montagna sono spesso definite “eroiche” per le altitudini in 

cui vengono praticate, per le frane, gli smottamenti, lo scivolamento dei terreni che 

minacciano i versanti ripidi della montagna. Difficoltosa è anche l’accessibilità ai fondi, in 

buona parte preclusi ai mezzi meccanici che soli consentono uno sfruttamento intensivo 

del suolo. Il rischio alluvioni insidia poi i terreni di fondovalle e la parcellizzazione fondiaria è 

facilmente percepibile da chi percorre le strade e i sentieri della vallata; si avverte anche 

come la superficie agraria coltivata stia progressivamente riducendosi: il ceduo occupa i 

terrazzamenti un tempo destinati ai coltivi e il bosco avanza  dove esistevano prati e 

maggenghi; le stesse vecchie baite o cadono in rovina assediate dalla vegetazione o 

vengono riattate per usi turistici. Per quanto riguarda il vigneto, l’abbandono dei terreni 

meno accessibili è una scelta strategica: ciò non comporta infatti crisi del settore, perché 

per la produzione di vini di qualità si attua una attenta selezione delle uve e uno 

sfruttamento meno intensivo delle vigne. 

Come già detto, la quasi totalità delle aziende agricole valtellinesi è a conduzione 

tipicamente familiare e spesso il reddito da lavoro agricolo è integrativo e complementare. 

Infatti su 3446 imprese del settore (anno 2006) solo 158 sono quelle organizzate in forma 

societaria e/o cooperativa. Prevalgono quindi imprese di modeste dimensioni (solo una 

piccola percentuale di esse supera i cinque ettari) con numero di addetti limitato e 

fatturato di mediocre entità. Significativi i dati della CCIAA della Provincia di Sondrio rilevati 

nell’anno 2006: a fronte di 207 imprese che hanno cessato l’attività, si registra l’iscrizione di 

87 nuove ditte; il saldo negativo è di 120 unità; la cifra si commenta da sola e testimonia il 

progressivo abbandono dell’attività agricola tradizionale, considerata poco remunerativa. 

Per l’isolamento cui sono costretti i contadini, ma soprattutto gli allevatori, e per la fatica, 

spesso non adeguatamente compensata, che si protrae per 365 giorni su 365 succede che 

le giovani generazioni, anche per l’innalzamento del grado di scolarizzazione, preferiscano 

il posto di lavoro lontano dal luogo di origine, magari in città malsane, insicure e caotiche. 

Il generale abbandono dell’agricoltura ritenuta socialmente subalterna, dà così luogo ad 

ulteriori concentrazioni di popolazione nelle città con il rischio di produrre disagi e conflitti 

sociali. Eppure “In montagna l’agricoltura non è solo un’attività economica, ma ha una 

indispensabile funzione ambientale e si lega più che altrove ad altre attività come il 

commercio, il turismo e l’industria di trasformazione alimentare. ”29 

                                                           

29 Guida Turistica della Provincia di Sondrio a cura di M. Gianasso – Sondrio, 2000 
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Per questo gli stessi incentivi pubblici ed i regolamenti comunitari (forestazione, agricoltura 

a basso impatto ambientale, prepensionamento) possono contribuire a frenare il 

fenomeno dello spopolamento montano e anche a sottolineare la centralità 

dell’agricoltura e degli agricoltori nella soluzione delle crisi che attraversano il mondo 

contemporaneo. 

Si avverte quindi la necessità di riservare più attenzione al turismo rurale per valorizzare 

concretamente paesaggi integri ed edifici correttamente restaurati, come è avvenuto in 

alcune regioni dell’Italia Centrale, che vantano storicamente una significativa tradizione 

dell’abitare anche in zone di campagna che manifestano ora anche nella cultura del 

recupero. E’ indubbio che il gradimento delle vacanze e sempre più correlato con la 

qualità della natura e dei paesaggi e fra le diverse soluzioni di accoglienza, quella 

agrituristica è particolarmente qualificata dalle caratteristiche della abitazione in cui si è 

ospitati e dallo stretto contatto con l’ambiente naturale e agricolo. Esemplare a questo 

proposito quanto avviene in Alto Adige, dove i vecchi Masi non hanno perso, seppur 

restaurati e con ambienti destinati all’accoglienza, la loro pulizia formale e funzionale, 

caratteristica di semplicità ed eleganza che non tende a replicare la villa della periferia 

urbana. Spesso, purtroppo, il disinteresse verso le risorse ambientali è sfociato in una 

espansione edilizia di rapina e con scopi pseudo turistici. 

 

 

 

 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 95 di 280 

 

 

 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale - - ANALISI DI COERENZA INTERNA 

Le aziende agricole di Piantedo e dintorni 
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Piantedo 10   14   26   47   37   134 3,90 8 45 142   

Delebio 44   45   47   52   24   212 2,70 22 50 234   

Dubino 90   84   37   30   38   279 2,20 32 92 311   

Andalo Valtellino 18   22   13   18   14   85 2,90 6 49 91   

Morbegno 225   135   72   41   28   501 1,60 15 109 516   

6=1+2+3+4+5 387   300   195   188   141   1 211 13,30 83 345,00 1 294   

Sondrio 453   143   63   52   31   742 1,30 15 145,50 757   

Provincia 6 780   4 966   3 001   2 715   1 635   19 097 2,00 891 206,30 19 988   

C
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to
 2

0
0

0
 

Piantedo 7 5,09 8 11,75 3 7,79 4 14,95 7 49,69 29 89,27 11 371,84 40 550,38 

Delebio 2 1,60 10 14,49 11 26,35 16 61,29 5 30,83 44 134,56 15 792,24 59 1 061,36 

Dubino 32 16,17 37 54,83 17 42,06 3 11,42 12 79,10 101 203,58 14 2 025,41 115 2 432,57 

Andalo Valtellino 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 16,28 0 0,00 4 16,28 0 0,00 4 32,56 

Morbegno 0 0,00 3 4,30 6 14,52 11 42,70 8 57,55 28 119,07 8 3 905,68 36 4 143,82 

6=1+2+3+4+5 0 0,00 3 4,30 6 14,52 15 58,98 8 57,55 32 135,35 8 3 905,68 40 4 176,38 

Sondrio 172 69,18 75 110,82 24 58,08 0 0,00 8 49,79 279 287,87 14 561,65 293 849,52 

Provincia 2 361 1 185,64 1 682 2 447,79 1 021 2 499,07 974 3 721,09 698 4 732,32 6 736 14 585,91 1 023 174 048,26 7 759 188 634,17 

V
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n
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a
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Piantedo -3    -6    -23    -43    -30    -105    3    -102    

Delebio -42    -35    -36    -36    -19    -168    -7    -175    

Dubino -58    -47    -20    -27    -26    -178    -18    -196    

Andalo Valtellino -18    -22    -13    -14    -14    -81    -6    -87    

Morbegno -225    -132    -66    -30    -20    -473    -7    -480    

6=1+2+3+4+5 -387    -297    -189    -173    -133    -1 179    -75    -1 254    

Sondrio -281    -68    -39    -52    -23    -463    -1    -464    

Provincia -4 419    -3 284    -1 980    -1 741    -937    -12 361    132    -12 229    

Tabella 35 - Aziende agricole: variazioni dall'anno 1970 all'anno 2000 

E’ evidente l’importanza di processi produttivi a minor impatto ambientale, che possano però mantenere la competitività attraverso il 

miglioramento qualitativo dei prodotti, la loro diversificazione e valorizzazione commerciale. 
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Grafico 1 - Aziende agricole per dimensione (dato % 1970) 

 

Grafico 2 - Aziende agricole per dimensione (dato % 2003) 
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Denominazione 

Fino a 1 ettaro da1,01 a 2 da 2,10 a 3 da 3,01 a 5 da 5,01 a 10 
Aziende fino a 10 
ha 

Aziende oltre i 10 
ettari 

Aziende in 
complesso 

Numero ha Numero ha Numero ha Numero ha Numero ha 
Numero 
aziende 
< 10 ha 

Sup 
media 
per 
azienda 

Nº 
aziende 
> 10 ha 

Sup. 
media 
per 
azienda 

Numero ha 

Piantedo 70,00   57,14   11,54   8,51   18,92   21,64   137,50   28,17   

Delebio 4,55   22,22   23,40   30,77   20,83   20,75   68,18   25,21   

Dubino 35,56   44,05   45,95   10,00   31,58   36,20   43,75   36,98   

Andalo Valtellino 0,00   0,00   0,00   22,22   0,00   4,71   0,00   4,40   

Morbegno 0,00   2,22   8,33   26,83   28,57   5,59   53,33   6,98   

6=1+2+3+4+5 0,00   1,00   3,08   7,98   5,67   2,64   9,64   3,09   

Sondrio 37,97   52,45   38,10   0,00   25,81   37,60   93,33   38,71   

Provincia 34,82   33,87   34,02   35,87   42,69   35,27   114,81   38,82   

Tabella 36 – Numeri indice delle aziende agricole per superficie- anni 1970 e 2000 – variazioni 
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A questo punto si pone il problema del profilo del nuovo imprenditore agricolo che deve 

essere qualificato per il governo di micro ecosistemi, per l’educazione ambientale, per la 

valorizzazione di ambienti e antichi insediamenti in chiave culturale, scientifica e turistica. 

L’agricoltore, nelle realtà più avanzate a cui tendere, deve comprendere l’evoluzione 

strutturale dei sistemi economici, mediante l’adozione di tecnologie “pulite”, incentivato 

egli stesso al mutamento tecnologico che favorisce “lo sviluppo che soddisfi i bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

propri.”30 

I fenomeni evidenziati sono preoccupanti, come la contrazione della superficie agraria e 

degli addetti del settore. Va comunque osservato, a proposito di quanto già esposto a 

proposito dell’occupazione, che i settori agricolo e zootecnico sono quelli più penalizzati 

dal proliferare dell’edificazione sparsa che ha contribuito ad alterare il regime idraulico, i 

sistemi di irrigazione, introdotto nuove strade, spesso contaminando aree di elevato valore 

agrario come il fondovalle abduano. 

 

Grafico 3 - Numero aziende a Piantedo e dintorni (ISTAT 2000) 

 

 

Grafico 4 - Superficie agricola utilizzata (ISTAT 2000) 

 

Anche la zootecnia soffre particolarmente per il "consumo di suolo" dovuto a strade, 

manufatti sparsi, capannoni e fabbricati  estranei al contesto extra urbano, che frazionano 

la continuità delle aree agricole con evidente maggior dispendio per le lavorazioni; la 

                                                           

30  Conferenza di Rio De Janeiro, 1992 
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qualità dei prodotti risente poi soprattutto dell'abbandono delle aree in quota, quelle che 

forniscono il foraggio pregiato che distingue i prodotti caseari di montagna dagli altri. 

 
Vacche Bovini in complesso ovini e caprini 

Anno: 1930 1961 1972 2003 1930 1972 2003 

Piantedo 270 709 888 810 392 0 226 

Delebio 391 735 614 449 253 0 367 

Dubino 288 1015 1234 1235 262 0 1284 

Andalo Valtellino 130 155 95 0 108 0 0 

Morbegno 546 814 771 539 155 38 101 

6=1+2+3+4+5 1 625 3 428 3 602 3 033 1 170 38 1 978 

Sondrio 657 665 424 136 165 0 78 

Provincia 25 543 43 025 37 594 26 721 39 380 5 179 25 078 
 

 

 
 

IL SISTEMA COMMERCIALE 

Con il superamento delle normative dirigistiche che hanno caratterizzato in tutti i settori un 

certo tipo di cultura degli ultimi decenni del secolo scorso, anche per quanto attiene al 

commercio, si è resa necessaria una graduale “descalation” dalle pesanti normative che 

ne regolavano il settore, e, malgrado alcune resistenze, l’orientamento prevalente del 

legislatore è perché le cose comincino a cambiare. 

Il D.Lgs. 114/98 (Decreto Bersani) costituisce certamente un passo avanti verso la 

liberalizzazione del settore, introducendo una semplificazione delle condizioni preliminari 

per avere possibilità di accesso alle attività commerciali. 

Ma soprattutto si è capito che, perché anche questo ramo di attività sia operativo e 

funzionale, deve essere visto in relazione a un contesto territoriale di accessibilità, fruibilità, 

possibilità di parcheggio, dotazione di servizi e integrazione con funzioni che sono di stretta 

natura urbanistica. 

Le Regioni, quindi, per competenza, diventano le responsabili dell’applicazione della 

nuova normativa, dell’individuazione degli ambiti territoriali e delle relative linee 

programmatiche da definirsi in base alla precipue caratteristiche degli ambiti stessi, e del 

coordinamento delle attività commerciali al dettaglio, considerate nell’ambito delle 

attività produttive e di servizio nel loro complesso. 

Va ancora rilevato che la legge prevede solo due settori merceologici, quello alimentare e 

quello non alimentare, mentre la classificazione dei punti di vendita si articola nelle 

seguenti tipologie basate essenzialmente sulle dimensioni; per i comuni al di sotto dei 

10.000 abitanti esse sono: 
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 gli esercizi di vicinato:  superficie di vendita fino a 150 mq  (250 mq nei comuni con una 

popolazione superiore a 10.000 abitanti); 

 le medie strutture di vendita: superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 mq (fino a 

2.500 mq per comuni con più di 10.000 abitanti) 

 le grandi strutture di vendita: superficie di vendita superiore ai 1.500 (o ai 2.500 metri 

quadrati per i comuni oltre 10.00 abitanti); 

 centri commerciali: intesi come media o grande struttura di vendita a destinazione 

specifica, nella quale sono inseriti più esercizi commerciali, che usufruiscono di spazi e 

infrastrutture comuni; non viene comunque più determinato il numero minimo di punti 

di vendita previsto dalla  vecchia normativa. 

I Comuni sono pertanto chiamati ad attuare alcune importanti verifiche sul proprio 

territorio: 

Valutare la conformità degli strumenti urbanistici (generali e/o attuativi) ai criteri e agli 

indirizzi indicati nei provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’art. 6 - comma 5, del citato 

Decreto;  

Rilevare le strutture di vendita presenti sul territorio comunale al fine di verificarne 

dimensionamento, distribuzione sul territorio, efficacia della rete distributiva nei rapporti con 

servizi ed insediamenti; 

Il titolo abilitativo edilizio deve essere rilasciato contestualmente all’autorizzazione 

commerciale, per cui occorre preventivamente assicurare il rispetto delle esigenza di tutela 

ambientale e urbanistica; la Regione ne fissa criteri e indirizzi, il Comune individua le aree 

nell’ambito della propria strumentazione e, ove in contrasto con tali indirizzi regionali, 

ricorre a variante specifica anche mediante procedura semplificata. 

La Legge Regionale 23 luglio 1999 Nº 14 

Con la Legge 14/1999 la Regione Lombardia, in attuazione del decreto sopra citato, ha 

introdotto la nuova disciplina del commercio, ispirata a principi di liberalizzazione e di 

trasparenza del mercato, intesa a realizzare, attraverso l’integrazione di pianificazione 

territoriale e programmazione commerciale, una migliore produttività del sistema, un 

equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, una compatibilità tra impatto 

territoriale e impatto ambientale degli insediamenti commerciali, una riqualificazione delle 

aree urbane periferiche, uno sviluppo della rete distributiva nelle zone meno servite e una 

salvaguardia dei livelli occupazionali. 

In particolare l’art. 3 “Programmazione Regionale” prevede la definizione di un programma 

triennale concernente gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e la 

definizione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 

Il “Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006 – 2008 è stato 

approvato con deliberazione Consigliare del 2 ottobre 2006, mentre con il DCR 13 marzo 

2007 nº VIII/352, la Regione Lombardia ha licenziato gli “Indirizzi generali per la 
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programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 

legge regionale 23 luglio 1999 nº 14”. 

Il Programma Triennale, basandosi soprattutto sulla analisi degli esiti e della efficacia 

applicativa del precedente programma (triennio 2003 –2005), dopo una attenta analisi 

macroeconomica e di raffronto con altre regioni nazionali ed estere, definisce obiettivi 

generali, nuovi indirizzi per lo sviluppo e per la qualificazione della rete commerciale, 

orientamenti finalizzati alla regolamentazione del settore. 

Per quanto attiene alle indagini regionali si invia ovviamente al corposo e approfondito 

documento sopra citato, in questa sede è però opportuno riportare sinteticamente alcuni 

dati che servono a collocare la nostra provincia nel contesto regionale, per poi passare a 

considerazioni più specifiche che riguardano il comune. 

CENTRI COMMERCIALI E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

Iniziamo con le Grandi superfici di vendita che anche nella nostra provincia hanno 

determinato uno sconvolgimento notevole delle abitudini dei cittadini; i trend in atto 

relativamente ai fenomeni riportati nelle tabelle che seguono sono anche significativi, ma 

non dobbiamo dimenticare che si riferiscono a periodi brevi di rilevamento. 

Le grandi superfici di vendita, stando comunque ai dati forniti dall’osservatorio specifico 

della Regione, sono in aumento nel settore merceologico misto (da 238 nel 2003 a 249 nel 

2004), mentre tendono a ridursi quelle solo alimentari (11 nel 004 e 9 nel 2004), ma nel 

complesso passano da 433 a 436, con una crescita di 108.000 mq, di cui 88.000 di non 

alimentare e solo 20.000 di alimentare. 

I centri commerciali della Regione Lombardia dai 154 del 2003 sono passati a 170 nel 2004. 

La tabella che segue si riferisce al 30 giugno 2005, fornisce dati assoluti e inoltre pone 

significativamente in relazione i mq di superficie di vendita con il numero degli abitanti. 
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BERGAMO 1.022.428 17 42 88.570 251.259 339.829 86,63 245,75 332,37 

BRESCIA 1.169.259 33 77 126.230 390.825 517.055 107,96 334,25 442,21 

COMO 560.941 13 36 49.474 117.976 167.450 88,20 210,32 298,52 

CREMONA 346.168 8 15 23.573 75.168 98.741 68,10 217,14 285,24 

LECCO 322.150 6 12 23.468 43.246 66.714 72,85 134,24 207,09 

LODI 209.129 8 13 23.510 73.532 97.042 112,42 351,61 464,03 

MANTOVA 390.957 11 22 34.380 99.629 134.009 87,94 254,83 342,77 

MILANO 3.839.216 58 159 264.370 950.511 1.214.881 68,86 247,58 316,44 

PAVIA 510.505 9 21 43.835 110.152 153.987 85,87 215,77 301,64 

SONDRIO 179.089 5 8 11.076 34.328 45.404 61,85 191,68 253,53 

VARESE 843.250 11 39 61.366 161.458 222.824 72,77 191,47 264,24 

Regione 9.393.092 179 444 749.852 2.308.084 3.057.936 79,83 245,72 325,55 

Significativi anche i dati relativi alla provincia di Sondrio, che si trova nella situazione ben 

evidenziata nella tabella che segue (i dati si riferiscono ancora al 30 giugno 2005). 
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PROVINCIA DI SONDRIO: GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2005 
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BIANZONE NO 
GARBELLINI BRUNO & C. SNC GEMBRO 
MOBILI 

Via Palazzetta C   2.210  2.210  

CASTIONE ANDEVENNO SI IPERAL SPA Via Nazionale, 29 - 1.715  8.653  10.368  

MORBEGNO NO PEZZINI SPA Viale Stelvio 300 C   3.627  3.627  

PIANTEDO SI IPERAL SPA Via La Rosa 354 - 3.296  10.746  14.042  

PRATA CAMPORTACCIO NO ARREDAMENTI FRATELLI FRIGERIO SNC Via Nazionale, 36 C   2.384  2.384  

PRATA CAMPORTACCIO SI IPERAL SPA Via Giulio Chiarelli 4-6 - 1.134  2.466  3.600  

ROGOLO SI IPERAL SPA Via Andrea Doria N. 2 - 3.431  2.242  5.673  

TALAMONA SI SMAFIN SRL Via Stelvio, 2/B - 1.500  2.000  3.500  

 

Codice Descrizione 

A BBIGLIAMENTO E SCARPE 

B ELECTRONICS AUDIO, VIDEO E TV 

C MOBILI E ACCESSORI CASE ARREDO 

D SPORT, TEMPO LIBERO, BRICO, LIBRI E CLASSIFICAZIONI RESIDUALI (COMPRENDENTE ANCHE AUTO) 

MEDIE SUPERFICI DI VENDITA 

Anche in questo settore l’osservatorio regionale ci fornisce dati interessanti; infatti in termini di 

superfici, le medie superfici nel 2004 assommavano a 4.639.000 mq a fronte dei 4.413.000 del 2003, 

con un aumento pari a 226.000 mq in più.La gran parte dell’aumento è dovuta al non alimentare 

che aumenta di 193.000 mq la propria superficie complessiva. 

Superfici ed esercizi autorizzati di Medie Strutture di vendita in Lombardia al 30 giugno 2005 
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BERGAMO 6 34 728 279 1.041 122.355 398.630 520.985 140 33 193 351 

BRESCIA 1 47 904 356 1.307 175.961 550.230 726.191 131 23 200 336 

COMO 1 14 366 107 487 48.309 193.123 241.432 66 11 113 199 

CREMONA 0 20 216 60 296 38.079 124.027 162.106 30 8 80 110 

LECCO 2 3 146 69 218 30.585 96.743 127.328 22 9 37 71 

LODI 0 4 102 47 153 23.451 83.191 106.642 19 4 27 47 

MILANO 5 95 1.776 650 2.521 357.426 1.320.509 1.677.935 365 77 488 669 

MANTOVA 2 8 340 146 494 82.362 234.737 317.099 73 16 77 149 

PAVIA 1 6 287 126 419 58.276 199.428 257.704 64 5 79 144 

SONDRIO 1 4 181 80 265 25.036 78.143 103.179 57 11 33 88 

VARESE 1 37 457 194 688 107.360 291.818 399.178 96 13 108 203 

Regione Lombardia 20 272 5.503 2.114 7.889 1.069.200 3.570.579 4.639.779 1.063 210 1.435 2.367 

 

PROVINCIA DI SONDRIO: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 
2005.Comune 
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 ANDALO VALTELLINO/ 2  0  520  520   

 APRICA 5  0  1.299  1.299   

 ARDENNO 6  320  1.692  2.012   

 BERBENNO DI VALTELLINA 1  242  153  395   
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PROVINCIA DI SONDRIO: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 
2005.Comune 
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 BIANZONE 2  0  593  593   

 BORMIO 13  689  2.866  3.555   

 CAMPODOLCINO 1  140  60  200   

 CASTIONE ANDEVENNO 16  600  8.656  9.256   

 CERCINO 1  0  234  234   

 CHIAVENNA 17  2.828  3.342  6.170   

 CHIESA IN VALMALENCO 2  0  357  357   

 CHIURO 7  706  2.530  3.236   

 COSIO VALTELLINO 17  1.495  4.616  6.111   

 DELEBIO 3  704  966  1.670   

 DUBINO 1  784  336  1.120   

 GORDONA 3  330  598  928   

 GROSIO 5  220  738  958   

 GROSOTTO 2  128  893  1.021   

 LIVIGNO 32  1.323  5.908  7.231   

 LOVERO 1  0  250  250   

 MADESIMO 3  297  340  637   

 MESE 4  650  2.012  2.662   

 MONTAGNA IN VALTELLINA 7  0  1.822  1.822   

 MORBEGNO 7  1.785  1.874  3.659   

 PIANTEDO 6  1.596  2.580  4.176   

 PIATEDA 2  349  689  1.038   

 POGGIRIDENTI 3  0  719  719   

 PONTE IN VALTELLINA 4  312  712  1.024   

 POSTALESIO 1  400  800  1.200   

 PRATA CAMPORTACCIO 14  878  6.252  7.130   

 ROGOLO 4  0  2.782  2.782   

 SAMOLACO 4  247  1.150  1.397   

 SONDALO 6  800  2.198  2.998   

 SONDRIO 26  3.046  9.702  12.748   

 TEGLIO 6  150  1.513  1.663   

 TIRANO 18  2.235  3.141  5.376   

 TOVO DI SANT'AGATA 1  0  195  195   

 VALDIDENTRO 3  320  987  1.307   

 VALDISOTTO 1  200  5  205   

 VILLA DI TIRANO 8  1.262  2.063  3.325   

UNITÀ DI VICINATO 

I dati forniti dall’Osservatorio regionale presso i comuni ci rivelano che nel 2004 in Lombardia vi 

erano 111.609 esercizi di vicinato, fra cui  alimentari, non alimentari e  misti.  

Tali cifre erano nel 2003 pari a 106.877, di cui 18.261 alimentari, 80.094 non alimentari e 8.522 misti. 

In termini di superfici, gli esercizi di vicinato nel 2004 assommavano a 6.984.000 mq a fronte dei 

6.763.000 del 2003, con un aumento pari a 221.000 mq in più. 

La gran parte dell’aumento è dovuta al non alimentare che passa da 5.381.000 a 5.520.000 mq., il 

misto da 558.000 a 601.000, l’alimentare da 823.000 a 861.000 mq. 

Per quanto attiene agli esercizi di vicinato, sempre la Regione ci fornisce i seguenti dati al 30 giugno 

2005 
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Esercizi di vicinato, dati provinciali (Regione 2005) 
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Provincia da Bergamo 2.238 9.051 1.277 12.566 101.586 661.907 83.551 847.044 

Provincia da Brescia 2.458 11.575 1.589 15.622 128.890 815.722 103.165 1.047.777 

Provincia da Como 834 4.496 614 5.944 38.548 290.974 36.886 366.408 

Provincia da Cremona 698 2.868 433 3.999 29.844 172.126 24.834 226.804 

Provincia da Lecco 488 2.605 327 3.420 26.975 181.496 20.829 229.300 

Provincia da Lodi 374 1.611 161 2.146 19.989 118.819 10.658 149.466 

Provincia da Milano 7.675 34.539 1.892 44.106 379.740 2.565.024 118.810 3.063.574 

Provincia da Mantova 857 4.445 430 5.732 37.375 257.687 29.789 324.851 

Provincia da Pavia 1.230 4.699 647 6.576 48.872 279.996 35.603 364.471 

Provincia da Sondrio 463 2.129 416 3.008 21.792 131.393 27.305 180.490 

Provincia da Varese 1.600 7.159 565 9.324 75.135 499.970 36.938 612.043 

Totale Regione nel 2005 18.915 85.177 8.351 112.443 908.746 5.975.114 528.368 7.412.228 

Totale Regione nel 2003 18.261 80.094 8.522 106.877 823.000 5.381.000 558.000 6.763.000 

Totale Regione nel 2004 18.999 83.261 9.349 111.609 861.000 5.520.000 601.000 6.984.000 

 

Esercizi di vicinato in Provincia di Sondrio (Regione 2011) 

Comune 
Nº 
Food 

Nº no 
food 

Nº 
Misti 

N° 
TOT 

Sup 
Food 

Sup no 
food 

Sup 
Misti 

Sup 
TOT 

ALBAREDO PER SAN 
MARCO 

0 0 1 1 0 0 70 70 

ALBOSAGGIA 5 13 8 26 241 1267 586 2094 

ANDALO VALTELLINO 1 8 1 10 43 683 58 784 

APRICA 7 48 2 57 442 3424 202 4068 

ARDENNO 4 24 4 32 185 1265 355 1805 

BEMA 0 0 1 1 0 0 32 32 

BERBENNO DI VALTELLINA 8 43 5 56 413 3112 468 3993 

BIANZONE 1 14 3 18 56 1417 142 1615 

BORMIO 31 135 6 172 1355 7811 433 9599 

BUGLIO IN MONTE 0 0 6 6 0 0 560 560 

CAIOLO 2 0 0 2 140 0 0 140 

CAMPODOLCINO 2 9 4 15 95 265 240 600 

CASPOGGIO 4 9 3 16 270 1238 558 2066 

CASTELLO DELL'ACQUA 0 1 1 2 0 50 60 110 

CASTIONE ANDEVENNO 1 20 3 24 42 1633 302 1977 

CEDRASCO 0 2 3 5 0 150 300 450 

CERCINO 0 1 0 1 0 112 0 112 

CHIAVENNA 23 152 13 188 861 6907 550 8318 

CHIESA IN VALMALENCO 12 37 14 63 396 1932 964 3292 

CHIURO 7 28 7 42 223 1835 428 2486 

CINO 0 0 1 1 0 0 54 54 

CIVO 3 0 2 5 147 0 72 219 

COLORINA 5 5 0 10 160 240 0 400 

COSIO VALTELLINO 19 72 7 98 883 4941 237 6061 

DAZIO 0 0 2 2 0 0 67 67 

DELEBIO 10 25 4 39 680 1925 350 2955 

DUBINO 9 52 4 65 301 3997 225 4523 

FAEDO VALTELLINO 1 0 0 1 60 0 0 60 

FORCOLA 4 3 1 8 383 222 20 625 

FUSINE 0 5 4 9 0 235 177 412 

GEROLA ALTA 0 0 1 1 0 0 34 34 

GORDONA 2 12 1 15 157 400 4 561 

GROSIO 11 45 6 62 487 2186 307 2980 

GROSOTTO 2 12 4 18 53 677 231 961 

LANZADA 1 9 9 19 46 472 600 1118 

LIVIGNO 23 205 86 314 1182 14550 5777 21509 

LOVERO 3 4 0 7 54 256 0 310 

MADESIMO 6 28 4 38 191 1404 155 1750 
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MANTELLO 1 6 2 9 44 523 202 769 

MAZZO DI VALTELLINA 5 3 0 8 503 108 0 611 

MELLO 0 0 3 3 0 0 119 119 

MENAROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 

MESE 3 4 1 8 82 316 230 628 

MONTAGNA IN VALTELLINA 6 33 3 42 251 2927 201 3379 

MORBEGNO 62 226 15 303 3030 12163 1443 16636 

NOVATE MEZZOLA 4 2 1 7 350 70 148 568 

PEDESINA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PIANTEDO 4 17 2 23 253 1341 108 1702 

PIATEDA 2 15 7 24 60 711 546 1317 

PIURO 6 13 0 19 321 1084 0 1405 

POGGIRIDENTI 2 3 1 6 264 203 110 577 

PONTE IN VALTELLINA 5 10 8 23 89 598 358 1045 

POSTALESIO 2 6 2 10 157 720 125 1002 

PRATA CAMPORTACCIO 10 19 2 31 464 1029 149 1642 

RASURA 0 0 0 0 0 0 0 0 

ROGOLO 0 8 1 9 0 649 148 797 

SAMOLACO 4 17 2 23 131 1121 262 1514 

SAN GIACOMO FILIPPO 0 2 1 3 0 68 68 136 

SERNIO 0 1 0 1 0 30 0 30 

SONDALO 14 34 2 50 994 2019 36 3049 

SONDRIO 78 451 44 573 2877 27024 2612 32513 

SPRIANA 1 0 0 1 45 0 0 45 

TALAMONA 7 28 7 42 444 1971 470 2885 

TARTANO 0 0 4 4 0 0 203 203 

TEGLIO 15 44 13 72 597 2475 1063 4135 

TIRANO 26 157 9 192 1223 8938 555 10716 

TORRE DI SANTA MARIA 1 5 7 13 16 305 238 559 

TOVO DI SANT'AGATA 3 2 4 9 120 100 220 440 

TRAONA 2 8 5 15 120 699 426 1245 

TRESIVIO 6 3 5 14 477 68 209 754 

VAL MASINO 6 12 7 25 300 400 360 1060 

VALDIDENTRO 7 23 7 37 425 662 602 1689 

VALDISOTTO 1 15 4 20 40 1416 280 1736 

VALFURVA 9 25 2 36 432 1497 145 2074 

VERCEIA 3 2 0 5 70 40 0 110 

VERVIO 0 0 0 0 0 0 0 0 

VILLA DI CHIAVENNA 3 6 3 12 121 164 265 550 

VILLA DI TIRANO 2 43 8 53 885 4218 482 5585 

 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

La principale fonte di dati, per quanto attiene alle imprese ed alle attività che esse 

svolgono, è costituita dal Registro delle Imprese, repertorio della Camera di Commercio 

Industria e Agricoltura della Provincia di Sondrio nel quale vengono classificate sulla base di 

un codice denominato “ATECO” tutte le ditte che operano in provincia e ne specifica 

informazioni, spesso riservate, che si segnalano anche se, ovviamente, sono di interesse per 

indagini più specifiche di settore, rispetto alla presente relazione generale. 

Il settore secondario in provincia si esprime prevalentemente in attività manifatturiere, e, 

come già evidenziato, del commercio; importanti anche il ramo delle costruzioni e quello 

dei trasporti, evidentemente incentivato anche dalla presenza del nodo viabilistico di 

“Fuentes”. 
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PIANTEDO 2 0 0 513 19 118 364 23 82 7 31 6 18 0 14 1 197 

DELEBIO 2 0 0 1 046 0 93 81 47 44 31 80 17 78 48 10 1 577 

DUBINO 1 0 3 452 0 132 204 35 47 13 31 15 74 147 18 1 172 

ANDALO 
VALTELLIN
O 

0 0 0 273 0 5 63 6 2 1 5 3 0 2 5 365 

MORBEGN
O 

0 0 0 1 223 92 425 699 251 118 145 497 187 460 648 132 4 877 

Tabella 37 - "Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e degli imprese no 

profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica (ISTAT 2001)" 

 

 

Figura 52 – Addetti alle Unità Locali delle imprese, delle istituzioni pubbliche e degli 

imprese no profit rilevate al censimento industria e servizi per sezione di attività economica 

(ISTAT 2001) 
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PIANTEDO 2 0 0 69 0 69 14 0 52 0 6 0 0 0 7 219 

DELEBIO 0 0 0 203 0 67 9 0 34 0 12 0 0 0 9 334 

DUBINO 0 0 3 173 0 108 27 0 25 0 4 0 0 0 13 353 

ANDALO VALTELLINO 0 0 0 91 0 5 12 0 2 0 0 0 0 0 0 110 

MORBEGNO 0 0 0 458 0 175 101 15 15 0 45 0 0 0 79 888 

Tabella 38 - Addetti delle Unità Locali delle imprese artigiane rilevate al censimento industria e 

servizi per sezione di attività economica (ISTAT  2001) 

 

 

Figura 53- Addetti delle Unità Locali delle imprese artigiane rilevate al censimento industria 

e servizi per sezione di attività economica (ISTAT  2001) 

 

RICETTIVITÀ E TURISMO 

A Piantedo non ci sono strutture alberghiere. 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

DINAMICHE SOCIALI ED ECONOMICHE 

 

La crescita demografica è stabile e progressiva e le proiezioni lasciano una previsione di 

crescita demografica che si attesta attorno alle 5/6 unità annue per gli anni di vigenza del 

Documento di Piano. 

 

Si denota, alla lettura della piramide delle età, una lieve flessione del numero di bambini 

(meno di 15 anni) rispetto alle generazioni che li hanno preceduti, pur essendo le fasce tra i 

trenta e i quarant’anni le più consistenti numericamente. 

 

Sotto al profilo della attività economiche negli ultimi 15/20 anni è molto avanzato il settore 

commerciale (grande struttura di vendita Fuentes, in particolare). A risentirne sensibilmente 

il commercio di vicinato. 
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4.2. - CLIMA E ATMOSFERA 

4.2.1. - FATTORI METEO CLIMATICI 

Il Comune di Piantedo appartiene alla fascia climatica temperata, ed è caratterizzato dal 

cosiddetto clima alpino, il quale presenta estati brevi e fresche ricche di fenomeni 

temporaleschi, nonché da inverni lunghi e, anche grazie alla localizzazione ed alla 

morfologia del territorio in prossimità dello spartiacque tra Alpi e Prealpi oltreché che 

all’affaccio sul vasto Lago di Como, tendenzialmente ricchi di precipitazioni. 

 

Figura 54 – Carta delle precipitazioni massime annue del 

territorio alpino lombardo 1891/1990 (fonte DG Territorio e 

Urbanistica, UO Rischio idrogeologico e sismico) 

 

 

 

Figura 55 - Carta delle precipitazioni medie annue del 

territorio alpino lombardo 1891/1990 (fonte DG Territorio e 

Urbanistica, UO Rischio idrogeologico e sismico) 

 

La cresta prealpina, infatti, in prossimità delle vallate orobiche segna uno dei passaggi tra 

l’ambito influenzato dalla presenza del catino padano e la regione alpina e, proprio per 

questo motivo, le correnti tiepide ed umide di provenienza mediterranea, in risalita lungo i 

versanti orobici, danno origine ad instabilità meteorologica lungo la catena medesima. 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 109 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

 

Figura 56 - Carta delle precipitazioni minime annue del 

territorio alpino lombardo 1891/1990 (fonte DG Territorio e 

Urbanistica, UO Rischio idrogeologico e sismico) 

 

I livelli di precipitazioni, è riscontrabile dalle mappe, si attestano sempre intorno a valori 

medi regionali, garantendo una buona presenza idrica durante tutto l’arco dell’anno.  

 

Figura 57 - Mappa WINDS della velocità media annua del vento a 25 m s.l.t. 

La localizzazione geografica di Piantedo, peraltro, sull’immissario dell’Adda nel Lario, 

determina la presenza di una falda freatica molto estesa; se infatti ciò che si vede 

dell’Adda è complessivamente limitato e ben regimato attraverso regimazioni di oramai 

alcuni secoli, la presenza sotterranea dello stesso è manifestata dall’abbondante presenza 

di acqua nel sottosuolo. 
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Figura 58 - Carta delle ventosità (m/s) 

 

 

 

Figura 59 - Carta della produzione potenziale di energia eolica in 

MWh/MW 

 

 

 

Sotto al profilo della ventosità non si riscontrano caratteristiche tali da poter affermare che 

Piantedo sia particolarmente appetibile per impianti eolici, i quali non garantirebbero, 

secondo la lettura delle carte, un adeguato livello di ritorno economico.   
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4.2.2. - QUALITÀ DELL’ARIA 

La qualità della componente ambientale atmosfera è strettamente connessa con il 

infrastrutturale ed insediativo del fondovalle: le richieste energetiche necessarie al 

funzionamento di tale modello sono evidentemente aspetti determinanti della qualità 

dell’aria, la risorsa più direttamente influenzata dalle emissioni di inquinanti in atmosfera. Il 

contributo di Piantedo in termini di emissione di tali sostanze pare piuttosto elevato: ciò può 

dipendere anzitutto dalla dimensione del comune, poiché il calcolo prodotto da ARPA 

utilizza al denominatore la superficie comunale, come si sa piuttosto contenuta. Ciò non 

deve comunque distogliere l’attenzione dalla forte presenza industriale nel comune che, in 

special modo laddove avvengono fusioni di materie plastiche, resine o simili, può 

ingenerare fenomeni di inquinamento dell’aria anche sensibili. Non sono da dimenticare la 

significativa presenza agricola, con numerose stalle e capi di bestiame distribuiti in special 

modo nel fondovalle, oltre alla rete infrastrutturale che in Piantedo presenta forse lo snodo 

più significativo di tutta la Provincia di Sondrio. La ventosità del Trivio di Fuentes associata 

alla presenza del Lario, può favorire tuttavia la diluzione delle concentrazioni in atmosfera, 

pur essendo i livelli di emissione talvolta anche importanti. 

GAS SERRA (FONTE RSA 2008) 

 

Figura 60 – Emissioni di CO2eq in Lombardia nel 2001 per macrosettore e combustibile 

L’incremento delle concentrazioni in atmosfera di CO 2 , CH 4 e N 2 O - gas naturalmente presenti nell’atmosfera, nella quale 
contribuiscono alla stabilizzazione delle temperature della superficie terrestre è messo in relazione con sempre maggiore 
evidenza scientifica all’effetto serra, ovvero al riscaldamento dello strato inferiore dell’atmosfera del pianeta. 

Le emissioni di gas serra in Lombardia, come stimate dall’inventario INEMAR per l’anno 2001, ammontano a circa 85.700 kt di 
CO 2 equivalente, suddivise in 71.500 kt di CO 2 (83%), 444 kt di CH 4 (11%) e 16 kt di N 2 O (6%). Considerando le tipologie 
di attività emettitrici, le emissioni di gas serra in Lombardia sono dovute principalmente ai trasporti (23%), al riscaldamento 
(21%) e alla produzione di energia (19%). Seguono l’agricoltura (9%), i processi industriali (5%) e la gestione dei rifiuti (4%). Pur 
se esistono alcune incertezze nella quantificazione dei consumi a livello regionale, i combustibili che più contribuiscono alle 
emissioni di gas serra sono metano, benzina, diesel (gasolio per autotrazione) e olio combustibile, rispettivamente con 30.100 
kt (35%), 9.200 kt (11%), 9.600 kt (11%) e 8.100 kt (9%). A livello nazionale le emissioni totali di gas serra sono state in netta 
crescita nel periodo 1990-2000 (+6,5%). Per la Lombardia, per la quale non esiste la quantificazione delle emissioni su base 
annua, i dati disponibili sulla crescita dei consumi dei combustibili indicano un analogo andamento di crescita delle emissioni di 
gas serra nel periodo 1990-2000. 
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OZONO TROPOSFERICO (FONTE RSA 2008) 

 

Figura 61 – Livelli di emissione di precursori dell’ozono troposferico 

L’ozono è un gas incolore ed inodore, fortemente instabile, composto da tre atomi di ossigeno. Nella troposfera 
- la parte bassa dell’atmosfera, che si estende fino a circa 12.000 m dalla superficie terrestre - l’ozono si forma 
a seguito di reazioni chimiche a partire da ossidi di azoto e composti organici volatili che vengono catalizzate da 
intenso irraggiamento solare e alte temperature (smog fotochimico). 

Proprio perché non direttamente emesso, l’ozono viene considerato un tipico inquinante secondario. Gli 
inquinanti precursori dell’ozono sono rilasciati in atmosfera sia dai processi di combustione civile ed industriale 
sia dai processi che utilizzano o producono sostanze chimiche volatili (solventi, carburanti, ecc.) e da fonti 
biogeniche (es. composti aromatici di origine vegetale). I fenomeni che portano alla formazione dell’ozono sono 
molto complessi in quanto le scale spaziali e temporali dei processi fisici e chimici in gioco (processi di 
emissione, trasporto e dispersione, rimozione per reazioni chimiche e deposizione) sono fra loro molto diversi. 

Per esempio l’ozono è tipicamente più elevato nelle aree rurali rispetto a quelle urbanizzate, concentrazioni 
elevate si registrano sottovento alle grandi città anche a centinaia di chilometri di distanza. La non linearità della 
relazione tra emissioni di precursori e concentrazioni di ozono complica ovviamente la scelta degli interventi da 
intraprendere per ridurre sensibilmente i livelli di smog fotochimico.  

L’ozono è fortemente reattivo (ossidante) e per questo è in grado di irritare occhi, gola e sistema respiratorio, di 
interferire con la funzione clorofilliana e con la crescita delle piante, di provocare l’ossidazione dei metalli e la 
degradazione delle plastiche e delle gomme. Per esprimere in modo aggregato il potenziale contributo alla 
formazione dell’ozono da parte di tutti i precursori è possibile applicare alle emissioni di ciascuno di essi 
opportuni fattori peso chiamati Tropospheric Ozone-Forming Potentials (TOFP), rispettivamente pari a 1,22 per 
NO x , 0,11 per CO, 0,014 per CH 4 e 1 per i COV non metanici; è così possibile valutare le emissioni di 
precursori in termini di COV equivalenti. In Lombardia l’INEMAR ha stimato per il 2001 un’emissione di 
precursori dell’ozono pari a circa 665 kt/anno di COV equivalenti, di cui il traffico è il maggior responsabile 
(39%), seguito dalle attività industriali, artigianali e domestiche che utilizzano o producono solventi (27%).  

Altre fonti in ordine di importanza sono rappresentate dai processi di combustione (industriale e per 
riscaldamento domestico) con un contributo del 18%, e dagli impianti di produzione di energia (5%). I precursori 
a maggior potenziale di formazione dell’ozono sono gli NOx (268 kt/anno di COV eq.) e i COVNM (311 kt/anno 
di COV eq.), che contribuiscono rispettivamente per il 47% ed il 40%; il CO (80 kt/anno di COV eq.) contribuisce 
per circa il 12% e il metano CH 4 (6 kt/anno di COV eq.) solamente per l’1%. La mappa della densità emissiva 
evidenzia il contributo rilevante del traffico veicolare, concentrato sulle principali arterie viabilistiche, e quello 
dalle attività industriali ed artigianali legate alla verniciatura, allo sgrassaggio con solventi e alla lavorazione di 
prodotti chimici, localizzate principalmente nelle province di Milano, Brescia e Bergamo. Gli obiettivi di riduzione 
per l’Italia sono rispettivamente di 49% e 47%. 
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EMISSIONE SOSTANZE ACIDIFICANTI (FONTE RSA 2008) 

 

Figura 62 – Livelli di emissione di emissione di sostanze acidificanti 

Ossidi di azoto (NO x ), ossidi di zolfo (SO x ) ed ammoniaca (NH 3 ) sono le sostanze gassose - di prevalente 
origine antropica - responsabili dei processi di acidificazione delle precipitazioni, le quali sono in grado di 
alterare le caratteristiche chimiche degli ecosistemi acquatici e terrestri e di compromettere la funzionalità di 
acque, foreste, suoli e di danneggiare monumenti e manufatti.  

La maggior parte delle emissioni di SO x e di NO x sono prodotte dall’uso di combustibili (nella produzione di 
energia e nell’industria) e dai trasporti, mentre le emissioni di NH 3 provengono dal sistema agricolo, soprattutto 
dall’allevamento zootecnico e dallo spargimento di concimi animali e fertilizzanti azotati. Per esprimere in modo 
aggregato il potenziale acidificante delle emissioni atmosferiche è possibile applicare alle emissioni dei singoli 
gas opportuni fattori moltiplicativi ricavati dal loro potere acidificante in equivalenti acidi (H+). I fattori utilizzati 
sono pari a: 31,25 per ossidi di zolfo, 21,74 per ossidi di azoto e 58,82 per ammoniaca. In Lombardia si stima 
un’emissione totale di sostanze acidificanti pari a 12.900 kt di equivalenti acidi; l’agricoltura ne è la fonte 
principale con un contributo del 44%, seguita dal traffico veicolare (21%). Altre fonti sono gli impianti di 
produzione di energia (17%) e i processi di combustione (industriale e per riscaldamento domestico) con un 
contributo del 14%. L’ammoniaca contribuisce alle emissioni complessive di sostanze acidificanti per il 45% 
(5.800 kt/anno di H +), gli NO x per il 37% (4.800 kt/anno di H + ) e gli SO x per il restante 18% (2.400 kt/anno 
di H +). 

Gli SO x sono emessi prevalentemente da impianti per la produzione di energia e da sorgenti di tipo industriale 
non distribuite sull’intero territorio, ma localizzate in corrispondenza di tali insediamenti; la loro origine è lo zolfo 
contenuto come impurità nei combustibili. Gli NO x , invece, essendo emessi prevalentemente dai trasporti su 
strada, costituiscono una tipologia di sorgente largamente distribuita sul territorio. Complessivamente le 
emissioni di sostanze acidificanti sono distribuite prevalentemente nelle aree più meridionali del territorio 
lombardo - quelle a vocazione prevalentemente agricola, fonti di emissioni di ammoniaca derivante dagli 
allevamenti zootecnici - e in corrispondenza di grossi impianti di combustione industriale e di produzione 
energetica. Gli accordi internazionali messi a punto in passato per combattere i fenomeni di acidificazione sono 
stati il protocollo di Helsinki (1985), il protocollo di Sofia (1988) e il protocollo di Oslo (1994). Riduzioni dei gas 
acidificanti sono richieste inoltre sia dalla Direttiva 2001/81/CE (NECD) sia dal Protocollo di Goteborg (1999) 
che indicano come obiettivo per l’Unione Europea la diminuzione del 76% delle emissioni di ossidi di zolfo, del 
51% delle emissioni di ossidi di azoto e del 18% delle emissioni di ammoniaca entro il 2010, percentuali di 
riduzione da applicare ai livelli di emissione stimati per il 1990. Gli obiettivi di riduzione per l’Italia sono 
rispettivamente 71%, 49%, 10% (EEA, 2001). 
 

 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 114 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

EMISSIONE DI PM10 (FONTE RSA 2008) 

 

Figura 63 - Livelli di emissione di PM10 

Con il termine PM 10 si intende la frazione di polvere aerodispersa con diametro aerodinamico inferiore a 10 
µm. Le dimensioni così ridotte permettono alle polveri fini di penetrare attraverso le vie aeree e di depositarsi 
nell’apparato respiratorio, fino a raggiungere il tratto tracheo-bronchiale: gli effetti dannosi, aggravati anche dalla 
presenza tra le polveri di composti quali gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) ed i metalli pesanti, possono 
svilupparsi sia nel breve termine con esposizioni ad elevate concentrazioni (crisi di asma bronchiale, infezioni 
respiratorie acute, aggravamento di sintomirespiratori e cardiaci in soggetti affetti da malattie polmonari e 
cardiocircolatorie, disturbi cardiocirco-latori) sia con esposizioni continue a concentrazioni più moderate, con 
effetti di tipo cronico (tosse, bronchite, diminuzione della funzionalità polmonare). Le sorgenti di PM 10 sono 
principalmente antropiche, tra cui il traffico ed i processi legati alle combustioni; le sorgenti naturali sono invece 
più limitate, e generate ad esempio dall’erosione dei suoli, dalle emissioni vulcaniche, dalla produzione di 
aerosol biogenico (frammenti vegetali, pollini, spore). Una parte consistente delle polveri presenti in atmosfera 
ha inoltre origine secondaria ed è dovuta alla reazione di composti gassosi quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, 
ammoniaca e composti organici; la stima delle emissioni si riferisce generalmente al particolato fine primario. 

Per quanto riguarda la normativa non esistono limiti massimi nazionali di emissione per il PM 10 né obiettivi di 
riduzione nell’ambito degli accordi internazionali relativi all’inquinamento transfrontaliero. I limiti esistenti 
derivano da normative sulle singole sorgenti industriali (ad es. il DPR 203/1988) oppure sui grandi impianti di 
combustione (ad es. la Direttiva LCP 2001/80/CE); recentemente la Raccomandazione 2003/47/CE ha fornito 
orientamenti per l’elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni nei grandi impianti. L’inventario 
regionale INEMAR stima per il 2001 un’emissione annua di circa 21.500 t di polveri fini; le principali sorgenti 
sono il traffico veicolare (40%), le combustioni nel settore residenziale (22%), industriale (9%) e per la 
produzione di energia (8%), i processi produttivi industriali (11%), le pratiche agricole (6%). La dislocazione 
delle fonti emissive è per buona parte legata al contributo del traffico autoveicolare: a questa sorgente è, infatti, 
attribuito il 40% del PM 10 totale emesso da tutte le sorgenti considerate. 

Analizzando le sole attività di traffico, le emissioni maggiori provengono dai veicoli diesel e, in particolare, dai 
mezzi pesanti (veicoli con portata superiore a 3,5 t), dall’usura di freni e pneumatici e dall’abrasione del manto 
stradale. Altre fonti emissive importanti risultano la combustione della legna in ambito domestico (caminetti, 
stufe), l’industria siderurgica (acciaierie e laminatoi), le centrali termoelettriche ad olio combustibile, le attività 
agricole e zootecniche. Recentemente INEMAR ha reso disponibile anche la stima delle emissioni delle 
componenti più fini del particolato, come il PM 2,5 (particolato con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 µm). 
La quantità emessa è costituita da 18.000 t su un totale di 21.500 t di polveri fini; per questa frazione di 
particolato aumenta il contributo percentuale del traffico sul totale (44%) nonché il ruolo della formazione 
secondaria. 
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Figura 64 - Associazione dei macrosettori all'emissione di sostanze inquinanti (INEMAR 2008) 

 

 

Anni Valore (KT) 

2005 10.02 

2006 9.88 

2007 9.84 

2008 9.31 

Tabella 39 - Emissioni per anno CO2eq 

(Cestec - Regione Lombardia, SIRENA 

aggiornamento 07/01/2011) 
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Settore Valore (KT) 

INDUSTRIA NON ETS 5.257685 

RESIDENZIALE 1.873348 

TERZIARIO 1.269788 

TRASPORTI URBANI 0.817473 

AGRICOLTURA 0.091051 

Tabella 40 - Emissioni per settore KT 

(Cestec - Regione Lombardia, SIRENA 

aggiornamento 07/01/2011) 

 

 

 

Vettore Valore (KT) 

ENERGIA ELETTRICA 6.164491 

GAS NATURALE 1.699836 

GASOLIO 0.646627 

GPL 0.430435 

BENZINA 0.285443 

Altri<2% 0.082514 

Tabella 41 - Emissioni per vettore KT 

(Cestec - Regione Lombardia, SIRENA 

aggiornamento 07/01/2011) 

 

 

Dalla lettura dei dati è evidente come i livelli di emissione generali di sostanze inquinanti in 

atmosfera siano determinati in maniera significativa dalla presenza industriale. In 

particolare, rispetto ai livelli di emissione suddivisi per macrosettori, l’utilizzo di solventi (voce 

associabile alle industrie che producono resine e materie plastiche) sono la principale 

fonte inquinante, la quale incrementa in maniera molto significativa la presenza in 

atmosfera dei composti organici volativi e di altri precursori dell’ozono. 

L’agricoltura, molto presente con numerosi allevamenti, contribuisce all’emissione di 

composti idrocarburici ed azotati (CH4 e NH3),  
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

CLIMA E ATMOSFERA 

 

Non emergono particolari vocazioni per il comune di Piantedo nell’utilizzo di fonti rinnovabili 

legate all’energia solare o eolica. 

 

All’analisi della qualità dell’aria risultano alcuni potenziali fattori di criticità dovuti alle 

presenze industriali (specie lavorazioni associate alla fusione di materiali plastici ed 

all’utilizzo di solventi) ed agricole. In particolare tali attività determinano riflesso sulle 

sostanze acide e sui precursori dell’ozono emessi in atmosfera. 

 

S’aggiunga poi come la presenza di traffico veicolare possa, a fasi alterne, determinare 

problematiche, specie il traffico lento legato alle presenze commerciali e produttive. In 

parte tale criticità e migliorata dalla presenza della nuova strada a scorrimento veloce. 
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4.3. - RISORSE IDRICHE 

4.3.1. - IL SISTEMA E LA DISPONIBILITÀ IDRICA 

Nel presente paragrafo si farà ampio riferimento al Piano di Bilancio Idrico della Provincia di 

Sondrio (2008), vale a dire lo strumento di settore che correda gli aspetti della 

pianificazione territoriale di livello intermedio, ossia provinciale, ed è complementare al 

PTCP sulla base degli aspetti di competenza riconosciuti dalla legislazione nazionale e 

regionale, proprio alle province. 

 

Figura 65 - Reticolo idrografico della Provincia di Sondrio (fiumi principali e secondari della 

Regione Lombardia) 

L’asta idrica principale del territorio provinciale ed in particolare della Valtellina è il Fiume 

Adda. che si configura come il più lungo affluente (313 km) e come il secondo adduttore 

d’acqua del Po, essendo la sua portata media alla confluenza inferiore solo a quella del 

Ticino. Esso attraversa la Provincia di Sondrio nella sua intera parte sopralacuale. Nasce dal 

Passo dell’Alpisella a quota 2285 s.l.m. e, dopo aver disceso la Valle di Fraele giunge nel 

comune di Bormio. Il suo corso prosegue attraversando l’intera Valtellina, ivi lambendo 

anche la città di Sondrio, e successivamente si immette presso Colico (Provincia di Lecco) 

nel Lago di Como. 

 

I principali affluenti dell’Adda sono di seguito elencati. Si verifichi come nessuno di essi 

transiti sul territorio comunale di Piantedo. 
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Belviso 

Le sorgenti sono ubicate a circa 2450 m slm sotto al Passo di Belviso, e il torrente scorre 

per circa 15,5 km nella Val Belviso, formando anche l’omonimo lago artificiale per 

la presenza della Diga di Frera. Sfocia in Adda a monte dell’abitato di Trasenda. 

Bitto 

I suoi rami scorrono nella Val Gerola e nella Valle di Albaredo. Confluisce in Adda 

dopo aver attraversato l’abitato di Morbegno.  

Cervi 

Nasce dall’unione di due rami sorgentizi provenienti dal Monte Corno Stella e dal 

Monte Toro e confluisce in Adda a valle dell’abitato di Cedrasco, dopo un 

percorso di 12 km.  

Frodolfo 

Nasce dal Gran Zebrù presso il Ghiacciaio dei Forni, nel gruppo dell'Ortles-Cevedale (a 

2770 m slm), percorre la Valfurva e, dopo 24 km, confluisce nell'Adda poco dopo 

Bormio. Il principale affluente, oltre al Gavia, è lo Zebrù. Principali affluenti del 

Torrente Frodolfo: - Gavia. Nasce al Passo di Gavia (2609 m slm), ai piedi del Corno 

dei Tre Signori, e si immette nel Frodolfo dopo aver percorso la Val di Gavia per 8 

km.  

Livrio 

Nasce dal Lago del Publino (2116 m slm) e sfocia nell’Adda presso l’abitato di Caiolo 

dopo un percorso di 15 km.  

Madrasco 

Nasce al Passo Dordona e scorre per 13 km nella Val Madre, prima di confluire in Adda 

poco a valle dell’abitato di Fusine. 

Mallero 

Il Mallero nasce dai ghiacciai del Monte Disgrazia e del Passo del Muretto, a 2600 m 

slm. Nel suo ripido percorso di 27 km forma la Valmalenco e confluisce nel fiume 

Adda dopo aver attraversato Sondrio. Lungo il suo fondovalle è ubicato il paese di 

Chiesa in Valmalenco. Principali affluenti del Torrente Mallero:  

- Antognasco. Nasce dal Pizzo Scalino, e scorre per 19 km nella Val di Togno. 

Confluisce nel Mallero, in Valmalenco, in comune di Spriana. La portata del 

torrente è sfruttata ai fini idroelettrici, nella centrale di Lanzada.  

- Lanterna. Nasce dal Massiccio del Bernina, e scorre per 11 km in Valmalenco, 

dove confluisce nel Mallero. Lungo il corso del torrente si trovano i bacini 

artificiali di Campo Moro e Campo Gera, sfruttati ai fini idroelettrici.  

- Torreggio. Nasce dal ghiacciaio del Cassandra, sul Monte Disgrazia, e scorre nella 

Valle Airale per 14,5 km, confluendo nel Mallero in Valmalenco. 

Masino 

Nasce al Passo di Bondo, tra il Pizzo Badile ed i Pizzi del Ferro, a 3169 m slm. Scorre per 

22 km nella val Masino, dove riceve anche le acque del Mello, per poi confluire 

nell'Adda ad Ardenno.  

Poschiavino 

Nasce nelle Alpi Retiche dai laghi del Bernina a 2260 m s.l.m. e percorre la 

Valposchiavo. Forma il lago di Poschiavo nelle vicinanze di Le Prese, nel Canton 

Grigioni in Svizzera. Pur essendo lungo 27 km, di questi solo gli ultimi 3 sono in 

Provincia di Sondrio, dove entra confluendo nell'Adda vicino a Tirano.  

Roasco 

Nasce dai monti della Val Grosina, a 2240 m slm, e confluisce nell'Adda a Grosotto 

dopo 11 km. Riceve gli affluenti Rio di Verva, Rio di Cassaruolo e Rio di Avedo. A 

monte di Fusino è situata la diga di Val Grosina, che forma il bacino artificiale di 

Roasco. A Fusino si unisce al Roasco occidentale, che scende lungo la Val Grosina 

occidentale.  
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Tartano 

Nasce presso il Monte Valegino a 2250 m slm. Dopo un percorso di circa 15 km 

attraverso la Val Tartano, sfocia in Adda a monte dell’abitato di Talamona, presso 

l’ampio conoide di materiale sciolto prodotto dalla sua stessa forza erosiva.  

Viola - Bormina 

Nasce dal Pizzo Val Nera, vicino al confine svizzero, a 3160 m slm. Percorre la Val Viola  

Bormina fino a confluire nell’Adda a Premadio (Valdidentro), dopo un percorso di 22 

km. 

Il Piano di Bilancio Idrico provinciale non si è preoccupato di indagare specificatamente i 

corpi idrici che interessano il territorio di Piantedo; tuttavia gli aspetti quantitativi e 

qualitativi che li interessano vengono affrontati alla macroscala nei termini di un bacino o 

settore denominato “Tributari Adda da Morbegno a Fuentes”, che si estende per circa 120 

kmq tra le due località. 

 

Figura 66 - Carta delle precipitazioni totali (piovose + nevose) nei sottobacini SIBCA 

L’incrocio della carta delle precipitazioni totali (nel cui database, per ciascun bacino 

elementare, è indicata la precipitazione totale media annua) con la carta della 

permeabilità derivata ha consentito di ottenere la matrice delle superfici di infiltrazione in 

ciascun bacino idrografico elementare. 

Si tratta in particolare della Carta della permeabilità dei suoli (derivata dall’interpretazione 

delle basi dati geoambientali di Regione Lombardia) e della derivata carta dell’infiltrazione 

specifica media annua riferita alla bacinizzazione SIBCA. La capacità di infiltrazione delle 

acque meteoriche nei bacini del piantedese è alta in prossimità dei conoidi e della piana 

di fondovalle. Essa è influenzata dalla permeabilità dei suoli (di origine alluvionale) che 
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influisce mitigando il rischio di erosione, pur tuttavia rendendo le falde più fragili rispetto 

all’infiltrazioni di sostanze inquinanti. 

 

Figura 67 - Carta della permeabilità derivata elaborata a partire dalla "Carta della 

Permeabilità della Provincia di Sondrio (carte geoambientali – Regione Lombardia) 

 

 

Figura 68 - Carta di sintesi degli impianti idroelettrici esistenti o concessi al 2008 

(aggiornamento al 2008 del catasto Studio Montana della Provincia di Sondrio) 

 

Segue la carta di sintesi degli impianti di derivazione esistenti o concessi al 2008. 
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Figura 69 - Carta dell’infiltrazione specifica media annua riferita alla bacinizzazione SIBCA 

(l/s/kmq) 

La presenza di suoli e sottosuoli che garantiscano una buona permeabilità alle 

precipitazioni ed all’acqua in genere garantisce un minore rischio di erosione dei suoli, con 

conseguente riduzione di rischi idrogeologici legati ad eventi improvvisi (debrit flow e 

colate). 

Tuttavia, vista la morfologia dei suoli del fondovalle, che nascono dalla bonifica e 

regimazione del delta dell’Adda (immissione nel Lario), ed i conseguenti livello di falda e 

matrice dei canali di bonifica, la pericolosità idrogeologica è mediamente piuttosto alta. 

Si verifichi ora la presenza delle derivazioni per usi idroelettrici esistenti al 2008 sulla base 

dell’elaborazione del PBI con riferimento ai dati raccolti per la redazione del medesimo e 

dei dati derivanti al SIBCA. 

Allo stato attuale presso Piantedo vi è una sola derivazione di acqua ai fini idroelettrici che 

si attesta sul confine comunale con Delebio e conduce l’acqua, mediante condotta in 

pressione, presso la centralina di SEM sita in adiacenza alla località Tavani, alla base del 

versante orobico. 

Le acque del Torrente Madriasco, così come quelle del Torrente Colo, sono inoltre captate 

per usi idropotabili. 
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In particolare l’acqua del T. Colo costituisce la principale fonte di approvvigionamento di 

acqua potabile del comune; la stessa, in periodi di magra o intenso utilizzo, è integrata 

dall’acqua del T. Madriasco, il quale tuttavia presenta concentrazioni elevate di arsenico. 

A tale proposito si faccia riferimento al successivo paragrafo circa la qualità delle acque. 

Si evinca dalla specifica carta come la percentuale di lunghezza dei corsi d’acqua non 

sottesi agli usi idroelettrici all’interno dei settore 16 e 18 (cui Piantedo è riferibile) del Piano di 

Bilancio Idrico, è in linea generale bassa; questo anche in virtù del fatto che la lunghezza 

media dei corsi d’acqua del di tali settori è anche limitata. 

 

Figura 70 - Indice rappresentativo delle lunghezze dei corsi d’acqua non sottesi dagli 

impianti idroelettrici per settori del territorio provinciale  

 

 

Tabella 42 - Portate derivate per i diversi usi nei settori considerati e corrispondente indice 

I_der 
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Figura 71 - Carta dell’indice I_media, antr della portata media annua antropizzata 

rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni 

rispetto alla portata media annua naturale 

 

 

Figura 72 - Carta dell’indice I_media, antr della portata media annua antropizzata 

rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del rischio indotto dalle derivazioni 

rispetto alla portata media annua naturale, con l’esclusione dei piccoli bacini di superficie 

inferiore a 5 kmq 
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Al fine di stimare globalmente i quantitativi sottratti dal principale “consumatore” si presti 

attenzione alla carta successiva per la macro area di indagine “Morbegno e bassa valle” 

del PBI. 

Sulla base delle stime operate dal PBI utilizzando i dati del Sistema Informativo dei Bacini e 

dei Corsi d’Acqua (SIBCA) si osservi come le derivazioni per i vari usi siano prevalentemente 

connesse al solo settore delle piccole derivazioni. Il dato è confermato per Piantedo.  

La forte presenza industriale del comune, infatti, vede anche la presenza di numerosi pozzi 

privati ad uso degli impianti produttivi, allevamenti e stalle, nonché delle attività 

commerciali (anche Grandi Strutture di Vendita GSV). Ciò che ne consegue è come 

l’utilizzo delle acque superficiali sia in linea generale contenuto, ma come i consumi globali 

di acqua siano sicuramente significativi, vista la presenza dei pozzi privati (degli stessi la 

mappatura è in capo a vari enti tra cui ARPA, ASL, Provincia di Sondrio). Gli stessi si 

occupano di verificarne la fattibilità e la sostenibilità, monitorando anche i livelli 

piezometrici. 

Sotto al profilo della disponibilità di acque per il consumo umano il Comune di Piantedo 

non manifesta problemi, al punto da rivendere le proprie acque potabili in eccesso a 

Sant’Agata (Gera Lario - CO) qualora la stessa località manifesti l’esigenza. 

 Serbatoio mln mc   Serbatoio mln mc 

1 S.Giacomo di Fraele 64.000  15 Lago dell'Inferno  4.170 

2 Lago di Cancano 124.100  16 Lago di Trona 5.350 

3 Invaso di Valgrosina 1.340  17 Lago Panigai 0.120 

4 Lago di Belviso (Frera) 50.100  18 Invaso di Ardenno  0.500 

5 Invaso di Ganda 0.070  19 Lago di Montespluga 32.600 

6 Lago di Mezzo 0.490  20 Lago di Isola 1.760 

7 Lago di Santo Stefano 0.630  21 Lago di Madesimo 0.161 

8 Lago di Scais 9.060  22 Lago del Prestone 0.059 

9 Lago Venina 11.190  23 Bacino di Truzzo 14.000 

10 Bacino di Campo Gera 68.100  24 Invaso di Villa di Chiavenna  0.935 

11 Bacino di Campo Moro 10.750  25 Forni 0.011 

12 Lago del Publino 5.190  26 Diga di Vedello 0.013 

13 Campo Tartano 1.280  27 Vasconi di Grosotto 0.050 

14 Lago di Pescegallo 1.110  28 Invaso di Sernio 0.705 

Tabella 43 - I bacini artificiali in Provincia di Sondrio e la loro capacità in milioni di metri cubi. In 

territorio comunale di Piantedo e/o nelle immediate vicinanze non ve ne sono 

Si tenga ben presente come, al cap. 7.4 del PBI, vengano affrontati gli aspetti ecosistemici 

e della funzionalità fluviale, richiamando il PTCP, il quale ha vietato, sin dall’approvazione 

delle sue linee guida generali, nuovi prelievi idroelettrici e l’incremento di quelli in atto sui 

corsi d’acqua che interessano le aree di particolare interesse naturalistico e paesistico. Tali 

aree sono: 

- Il Parco Nazionale dello Stelvio  

- Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi  

- Le riserve naturali  
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- E, in ogni caso:  

- I Siti di Interesse Comunitario (SIC)  

- Le Zone a Protezione Speciale (ZPS) 

In aggiunta alle precedenti, il PTCP considera aree di particolare interesse naturalistico 

anche le seguenti:  

- Isola Glaciale Marinelli 

- Campagneda, Prabello, Acquanegra  

- Lago d’Entova  

- Alpe Fora  

- Monte Arcoglio, Sasso Bianco, Lago di Arcoglio  

- Lago di Chiesa  

- Cembreta di Valle Airale  

- Val Sissone  

- Bagni del Masino  

- Piani di Predarossa  

- Val di Mello fondovalle  

- Val di Togno media  

- Valle di Sasso Bisolo  

- Ingresso della Val Codera  

- Valle della Forcola di Livigno  

- Motto di Livigno, Val Saliente  

- Val Federia, Corna dei Gessi  

- Passo di Cassana  

- Val di Campo, Val Nera, Valle del Vago  

- Cima Piazzi  

- Val Viola Bormina  

- Monte Foscagno e Passo del Foscagno  

- Torbiera dell’Alpe Gradesc  

- Acrocoro Cima Verde, Cima Cadì, Costa Bella  

- Val Grosina e Val Vervia  

- Piano dei Cavalli – Valle San Giacomo 
 

Infine si vuole quantomeno citare la presenza, in territorio piantedese, così come indicato 

nello specifico studio geologico che accompagna il PGT, la presenza di una solo pozzo (o 

captazione) per usi idropotabili, così come normate dal DPR 236/1988 s.m.i. Di esso 

vengono specificate le relative fasce di rispetto, così come per le sorgenti. Indicazione 

preziosa ai fini del mantenimento di una buono stato qualitativo delle acque è il rispetto 

anche delle distanze di rispetto (200m) rispetto alla stabulazione del bestiame nei pascoli, 

aspetto che sovente in molte realtà della provincia ha dettato alcuni abbassamenti, 

anche significativi, degli indicatori di qualità. 

 

Di seguito un breve richiamo allo studio sul reticolo idrico minore. In evidenza la trama dei 

canali e dei fossi delle bonifiche, la cui rilevanza, oltreché idraulica, è anche storica e 

paesaggistica. La stessa, infatti, ha consentito l’evoluzione del paesaggio di Piantedo e 

confinanti da palude acquitrinosa sul delta dell’Adda in fertile pianura agricola al crocevia 

tra direttrici di transito internazionali. 
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Categoria e 
numero 

Toponimo Estremi e sbocco Fascia di 
rispetto 

Note 

SO/PN/A1 
Valle della 
Spinetta 

Dalle sorgenti sotto il M. Colombano a 
quota 1.800 circa a sbocco nella Valle del 
T. Madriasco a quota 760 (inizio reticolo 
principale) 

10 m 

Bacino significativo – 
v. cap. 5.1 In buona 
parte in Comune di 
Delebio 

SO/PN/A2 
Valle del Colo 
alta 

Dalle morene a valle del Lago Scoggione a 
quota 1.700 circa alla quota 700 (inizio 
reticolo principale) 

10 m 
Corso d’acqua 
significativo – v. cap. 
5.2 

SO/PN/A3 Valle dell’Orga 
Dal versante sotto l’Alpe Scoggione a quota 
1.600 circa a confluenza nella Valle del 
Colo a quota 700 (inizio reticolo principale) 

10 m 
Corso d’acqua 
significativo – v. cap. 
5.3 

SO/PN/A4 
Valle della 
Scalotta 

Da versante di Alpe Prato a quota 900 circa 
a confluenza nella Fossa Spagnola a quota 
204 

10 m 

(5,00 m v. 
cap. 6.6) 

Corso d’acqua 
significativo – v. cap. 
5.4 e 5.5 

SO/PN/B1 Valle dei Rocchi 
Valletta che nasce dll’Alpe Verdione a 
quota 500 circa a confluenza nella Valle del 
Colo a quota 210 

10 m 
Corso d’acqua semi 
permanente 

SO/PN/B2 
Valle dei 
Cecconi 

Valletta con diramazioni da versante del 
Prato delle Ciliegie  a quota 850 circa a 
immissione Valle Scalotta a quota 230 

10 m 
Corso d’acqua semi 
permanente 

SO/PN/B3 Valle del Ciarel 

Valletta con diramazioni da versante 
sinistro della V. Scalotta da quota 550 circa 
a sbocco nella suddetta valle a quota 205 

10 m 

(5,00 m v. 
cap. 6.7) 

Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/B4 
Acqua delle 
Piodelle 

Valletta da quota 450 circa a sbocco nella 
Fossa Spagnola a quota 202 

10 m 
Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/D1 
Canale Fossa 
Spagnola  

Canale di raccolta delle acque dei bacini 
A4, B2, B3, B4 e B5 e di bonifica del bacino 
di piana. Inizio dalla V. Garibaldi a quota 
207 e sbocco nel Canale Borgofrancone a 
quota 198,50 

10 m 

(5,00 m v. 
cap. 6.5) 

Corso d’acqua 
significativo – v. cap. 
5.6 

SO/PN/D2 
Canale 
Borgofrancone 

Canale di raccolta delle acque dei bacini T 
Madriasco e T. Colo e Valle Poncina in 
Com. di Delebio e di bonifica del bacino di 
piana. Inizio dalla confluenza dei suddetti a 
quota 203 e sbocco nel Lago di Como a 
quota 198,00 

10 m 
Corso d’acqua 
significativo – v. cap. 
5.7 

SO/PN/D3 Canale Fuentes 

Canale di raccolta con diramazione delle 
acque di bonifica del bacino di piana e 
parzialmente di zone antropizzate. Inizio 
dalla Contrada Veronesa a quota 203 e 
sbocco nel Canale Borgofrancone a quota 
199,00 

10 m 

(5,00 m v. 
cap. 6.9) 

Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/D4 
Canale di 
bonifica 

Canale di raccolta degli scoli della parte est 
del paese parzialmente antroipizzata. Inizio 
dalla Via Garibaldi a quota 207  e sbocco 
nel Canale Borgofrancone – Confluenza T. 
Madriasco a quota 203,00 

10 m 

(5,00 m v. 
cap. 6.2) 

Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/E1 
Fosso del 
Colombaro 

Fosso di bonifica e scolo da Loc. 
Colombaro a quota 204 e sbocco nel 
Canale Borgofrancone in Loc. Le Scese a 
quota 201,00 

10 m 
Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/E2 Roggia Furoni 

Fosso di bonifica e scolo da Loc. Stalle di 
Furoni a quota 201 e sbocco nel Canale 
Borgofrancone a quota 200,00 

10 m 

(5,00 m v. 
cap. 6.8) 

Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/E3 
Roggia Le 
Scese 

Fosso di bonifica e scolo in Loc. Le Scese a 
quota 202 e sbocco nel fosso Colombaro a 
quota 201,00 

10 m 
Corso d’acqua 
temporaneo 

SO/PN/F1 Adda morta 

Paleo alveo (meandro morto) del F. Adda a 
cavallo del Canale Borgofrancone in Loc. 
Depuratore e scarico nello stesso canale a 
quota 200 

>10 m 

(V. tav. 2/3) 

Corso d’acqua 
temporaneo con 
fenomeni di ristagno 
che suggeriscono 
un’area di rispetto > 
10 m 

SO/PN/F2/F3  
Piccoli scoli della piana in zona “Fasana“ a 
quota 205 con scarico nel canale di bonifica 
D4 a quota 203,00 

5 m 

 

Corso d’acqua 
temporaneo  
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Figura 73 – Stralcio dallo studio sul reticolo idrico minore 
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Figura 74 – Studio sul reticolo idrico minore: il canale del Colombaro, il canale delle Scese 

ed il canale Borgo Francone lungo il confine nord-est del comune (in evidenza l’area L. 

267/1998 lungo il confine est, con il canale Borgo Francone che l’attraversa 

 

 

 

Figura 75 – Studio sul reticolo idrico minore: il canale Fuentes e le rogge Furoni 
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Figura 76 – Studio sul reticolo idrico minore: il canale della bonifica spagnola e le aree L. 

267/1998  

 

 

 

Figura 77 – Studio sul reticolo idrico minore: il canale Borgo Francone a nord del comune e 

l’Adda morta 

 

 

 

4.3.2. - LA QUALITÀ DELLE ACQUE 

Sempre con riferimento al PBI, questa volta riguardo alla qualità delle acque, i dati 

disponibili, limitati al tratto del sottobacino dell’Adda tra Morbegno e Fuentes. Il tratto 

dell’Adda che scorre in territorio di Piantedo (e nelle immediate vicinanze), mostrano uno 

stato chimico-fisico delle acque che non pare particolarmente critico. Tuttavia, la presenza 
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di un massiccio sfruttamento della risorsa idrica, nell’ambito provinciale, comporta il fatto 

che si possano determinare contesti (dati dal periodo dell’anno e dalle caratteristiche dei 

tratti fluviali considerati) in cui le portate risultino insufficienti al fine di garantire la necessaria 

diluizione dei carichi inquinanti. L’effettiva classe di qualità dei diversi corsi d’acqua nello 

scenario peggiore possibile, ossia in presenza dello stress idraulico più grave, è mappata 

nella carta dell’indice di inquinamento LIM. 

 

Figura 78 - Carta dell’indice rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del 

rischio di inquinamento LIM nello scenario “portate medie annue antropizzate di magra” 

Particolarmente consistenti sono i carichi addotti nell’ultimo tratto dell’Adda, nei 

sottobacini sottesi a Caiolo (dove recapita, tra gli altri, l’impianto di depurazione di Sondrio) 

e a Gera Lario (con un cospicuo numero di impianti recapitanti sia nell’Adda, ivi compreso 

il depuratore di Morbegno, che nei suoi affluenti), nonché, anche se in misura minore, i 

carichi gravanti sul Mera e sul sottobacino dell’Adda sotteso alla stazione di Sondalo, dove 

recapita l’impianto di depurazione di Bormio. E’ bene ribadire che il carico inquinante non 

è di per sé impattante, ma dipende strettamente dalla quantità d’acqua del corpo idrico 

recettore. Conseguenza di ciò è che un carico inquinante, per quanto imponente, esercita 

un effetto sull’ambiente in cui viene sversato che è funzione della portata diluente 

disponibile. Nel determinare una concentrazione attesa in un corso d’acqua, come nel 

caso della soglia minima di una classe di qualità, occorre quindi agire su uno di due fattori 

specifici (o su entrambi): le dimensioni del carico inquinante e la portata presente in alveo. 
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Tabella 44 - Carta dell'indice rappresentativo, per ogni tratto del reticolo idrografico, del 

rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corso d’acqua, 

con esclusione dei piccoli bacini < 5 kmq 

 

 

Tabella 45 - Andamento dei parametri macrodescrittori, del LIM, dell’IBE e del SECA nei 

corsi d’acqua della Provincia di Sondrio – anno 2005 

 

Il tratto cui è riferibile il territorio di Piantedo è quello dell’Adda in prossimità di Gera Lario. 

complessivamente i valori LIM, IBE e SECA, riportati dal PBI, paiono di buon livello. 
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Tabella 46 - Andamento dei parametri macrodescrittori, del LIM, dell’IBE e del SECA nei 

corsi d’acqua della Provincia di Sondrio – anno 2006 

 

Impianto di depurazione Parametri 

Comune Potenzialità di progetto Bod5 Cod Solidi sospesi P totale N totale 

 (AE) (mg O2/l) (mg O2/l) (mg/l) (mg N/l) (mg P/l) 

Sondrio 49 500 17 54 16 0,90 15,97 

Valdisotto 40 000 8 21 12 0,40 11,38 

Livigno 32 000 6 18 8 1,30 5,66 

Rogolo 30 000 8 34 13 0,70 4,24 

Teglio 30 000 11 32 11 0,90 10,47 

Gordona 25 000 12 35 14 0,90 10,26 

Lovero 21 500 38 84 4 1,70 10,11 

Torre Santa Maria 20 500 7 2 1 0,90 7,46 

Morbegno 18 000 6 25 11 0,50 5,40 

Mese 16 500 17 62 15 1,30 11,64 

Ardenno 12 000 13 37 11 1,10 10,73 

Chiuro 10 000 24 6 23 1,40 9,09 

Aprica 9 000 1 2 1 0,60 10,19 

Samolaco 8 500 9 16 2 1,70 6,96 

Dubino 5 000 15 58 17 1,30 11, 

Valmasino 5 000 8 34 13 0,90 8,68 

Civo-Dazio 4 300 39 108 46 2,00 17,53 

Delebio 3 000 12 42 16 0,30 12,58 

Piantedo 2 500 19 74 12 1,40 11,10 

Piateda 2 100 115 234 61 3,50 22,68 

Livigno 2 000 15 34 11 1,50 17,95 

Tabella 47- RSA ARPA Lombardia 2009 - qualità dell'effluente 

 

 

Figura 79 – Carta della localizzazione dei depuratori della Provincia di Sondrio tematizzati in base 

alla capacità di carico 

 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 134 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

In linea globale, il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori31 (LIM), non presenta 

sostanziali criticità nell’arco della media delle portate annuali, anche se, in condizioni di 

stress idrico (usi idroelettrici, irrigui, periodi siccitosi, etc.) il rischio di mancato 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è medio per quanto riguarda il Fiume 

Adda, mentre è moderato o nullo per il canale che raccoglie le acque dei Torrenti colo e 

Madriasco nel fondovalle. 

 

Problematica specifica 1 

Sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico comunale sono tuttavia da 

segnalare alcuni aspetti di criticità. Anzitutto, come anticipato ai precedenti paragrafi, il 

Torrente Colo è la principale risorsa idrica del comune ed il serbatoio di accumulo 

principale è posto nella sua valle. Vi sono poi altri punti di captazioni minori distribuiti lungo 

l’intero versante che adducono acqua potabile ai nuclei ivi localizzati. Le quantità di 

acqua addotte nel serbatoio di accumulo sul Colo, tuttavia, in caso di scarsità della risorsa 

idrica (periodi di magra) piuttosto che in caso di intenso utilizzo da parte delle utenze, 

viene ad essere compensata grazie ad un sistema di pompe che recuperano l’acqua in 

uscita dalla centralina SEM in località Scalcini (Torrente Madriasco), per rimandarla al 

serbatoio medesimo. Tale sistema vanta una certa efficienza, se non fosse per l’elevata 

concentrazione di arsenico rinvenibile nelle acque del T. Madriasco. La diluizione che 

consegue alla loro unione con le acque del Torrente Colo nel suddetto serbatoio di 

accumulo, fa si che non vi sia incompatibilità con il consumo umano delle acque. Tuttavia, 

le concentrazioni che si vengono a verificare nei fanghi prodotti dall’impianto di 

depurazione comunale, rendono talune volte inutilizzabili gli stessi ai fini dello spandimento 

agronomico. In queste occasioni (mediamente dalle 2 alle 4 volte l’anno, stando alle 

dichiarazioni dell’Amministrazione comunale) s’invera l’esigenza di smaltire i reflui quale 

rifiuto speciale, con conseguenti fortissimi incrementi di spesa. Tale problema potrebbe 

essere risolto, una volta verificato il bilancio costi/benefici, mediante un impianto di 

dearsenizzazione. 

 

Problematica specifica 2 

Altro problema che interessa il buon esito dei processi di depurazione è legato alla vetustà 

del sistema di scarico delle acque; esso pur prevedendo la separazione delle “acque 

bianche” (copre l’80/90% della rete) dalle “acque nere”, presenta manufatti quali pozzetti 

e giunti che subiscono, in occasione della risalita delle acque di falde (forti piogge o 

disgelo), infiltrazioni di acqua delle falde medesime. In questo modo il depuratore è messo 

alla prova da sovraccarichi di acque bianche che abbassano l’efficienza dei digestori. 

Pertanto da alcuni anni è riproposto con continuità dall’UT, all’interno del Programma 

                                                           

31 Essi sono: ossigeno disciolto; COD; BOD5; azoto ammoniacale; azoto nitrico; fosforo totale; Escherichia coli 
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Triennale delle opere Pubbliche, l’intervento per la sistemazione e rinnovamento della rete 

fognaria, le cui parti più desuete risalgono agli anni ’70 e necessitano di interventi.  

A fronte di quanto illustrato, un maggiore grado di approfondimento circa la dotazione di 

reti di sottoservizi è demandata allo specifico piano di settore previsto per legge (LR. n. 

23/2006 e RR n. 6/2010 s.m.i.), vale a dire il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(PUGSS), al quale la disciplina vigente assegna la funzione di strumento di analisi e verifica 

della dotazione e promotore delle normative d’uso, di programmazione degli interventi e 

di razionalizzazione delle opere del sottosuolo. 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

RISORSE IDRICHE 

 

Le presenze idriche sono tendenzialmente abbondanti e non si manifestano problematiche 

specifiche, anche in considerazione del fatto che esistono due torrenti in grado di 

alimentare l’acquedotto e l’abbondanza idrica in falda consente alle attività insediate sul 

territorio un buon livello di autonomia (il Trivio di Fuentes vede una presenza molto 

abbondante di acqua nel sottosuolo grazie al delta dell’Adda ed al Lario). 

 

Detto ciò vi sono problemi di qualità delle acque potabili per via delle concentrazioni di 

arsenico portate dal T. Madriasco (adduttore secondario al bacino di carico 

dell’acquedotto). La potabilità dell’acqua non è compromessa, ma talune volte le 

concentrazioni di arsenico nei fanghi di depurazione li rendono smaltibili sono quali rifiuti 

speciali, con gravame degli oneri sul comune.  

 

E’ ipotizzabile la realizzazione di un impianti di dearsenizzazione, la cui fattibilità ed i cui 

costi di gestione devono tuttavia essere attentamente valutati preliminarmente. 
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4.4. - SUOLI ED ASPETTI AGRONOMICI 

I suoli sono condizionati dalle condizioni climatiche, dalla struttura geologica, dalla 

morfologia e dal regime idrologico; i dati sono reperiti da diverse fonti, e banche dati (SIT, 

RSA ecc.) 

 

Figura 80 - Il territorio comunale e dei comuni vicini per fasce altimetriche 

 

 

Figura 81 - Diagramma di raffronto del territorio per fasce altimetriche 
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fino a metri 500 337 649 900 200 860 50,00% 28,83% 68,97% 29,94% 54,85% 6,77%

da 501 a 1000 157 377 300 160 476 23,29% 16,75% 22,99% 23,95% 30,36% 9,06%

da 1001 a 1500 96 477 95 192 203 14,24% 21,19% 7,28% 28,74% 12,95% 13,96%

da 1501 a 2000 74 506 10 101 29 10,98% 22,48% 0,77% 15,12% 1,85% 21,92%

oltre 2000 10 242 0 15 0 1,48% 10,75% 0,00% 2,25% 0,00% 48,29%

TOTALE: 674 2251 1305 668 1568

Valori assoluti (ha) Valori percentuali
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Figura 82 - Fotogrammetrico dell’anno 1954 

 

 

Figura 83 – Ortofoto del 2007 di Regione Lombardia plasmata sul modello digitale del terreno 

 

Segue la rappresentazione della cartografia DUSAF 2007 di Regione Lombardia per 

Piantedo e le realtà limitrofe. 

Piantedo 

Colico 

Gera L. 

Lario 
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Figura 84 – Uso del suolo del territorio di Piantedo e del contesto definito di “Area Vasta” 

Le valutazioni relative allo stato di fatto consentiranno quindi di evidenziare le eventuali 

criticità da cui scaturiranno suggerimenti e scelte sia nella definizione dello scenario di 

Piano, sia nella proposizione degli obiettivi specifici e nelle azioni di Piano da mettere in 

atto. 

Di seguito si riportano le tabelle con specificato nel dettaglio gli usi del suolo prevalenti sia 

nel territorio di area vasta sia nell’ambito comunale. 

Si osserva che nell’Unità di Paesaggio di area vasta le percentuali più elevate si riferiscono 

alle aree boscate (23.53 % di latifoglie) ed ai prati permanenti (25.09%), mentre per il 
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territorio comunale le aree boscate di latifoglie (particolarmente efficaci per energia Btc) si 

elevano percentualmente a 47,20%, mentre i prati permanenti calano al 12,89%. 

USO DEL SUOLO – AMBITO DI AREA VASTA Sup ha % 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 1 792,54 23,53% 

Boschi misti a densità media e alta 460,65 6,05% 

Boschi conifere a densità media e alta 857,95 11,26% 

Boschi di conifere a densità bassa 18,18 0,24% 

Boschi di latifoglie a densità bassa 1,32 0,02% 

Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 80,99 1,06% 

Formazioni ripariali 50,38 0,66% 

Frutteti e frutti minori 7,55 0,10% 

Rimboschimenti recenti 1,15 0,02% 

Vegetazione delle aree umide interne e delle torbiere 117,50 1,54% 

Vegetazione rada 50,94 0,67% 

Altre legnose agrarie 3,13 0,04% 

Cespuglieti 376,49 4,94% 

Oliveti 0,30 0,00% 

Parchi e giardini 11,57 0,15% 

Pioppeti 4,68 0,06% 

Praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 0,53 0,01% 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 1 910,86 25,09% 

Seminativi arborati 14,50 0,19% 

Vegetazione dei greti 22,98 0,30% 

Vigneti 9,44 0,12% 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 29,31 0,38% 

Aree verdi incolte 8,59 0,11% 

Campeggi e strutture turistiche e ricettive 18,09 0,24% 

Cascine 2,92 0,04% 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 42,01 0,55% 

Impianti sportivi 11,88 0,16% 

Insediamenti produttivi agricoli 21,98 0,29% 

Orti familiari 0,23 0,00% 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 164,82 2,16% 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 36,99 0,49% 

Seminativi semplici 262,87 3,45% 

Tessuto residenziale discontinuo 240,27 3,15% 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 149,80 1,97% 

Tessuto residenziale sparso 42,48 0,56% 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 214,86 2,82% 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 78,26 1,03% 

Aree portuali 1,88 0,02% 

Bacini idrici artificiali 2,76 0,04% 

Bacini idrici naturali 85,05 1,12% 

Cantieri 30,12 0,40% 

Cave 4,40 0,06% 

Cimiteri 3,86 0,05% 

Ghiacciai e nevi perenni 0,39 0,01% 

Impianti di servizi pubblici e privati 12,43 0,16% 

Impianti tecnologici 10,85 0,14% 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 236,29 3,10% 

Insediamenti ospedalieri 1,66 0,02% 

Reti ferroviarie e spazi accessori 4,71 0,06% 

Reti stradali e spazi accessori 45,40 0,60% 

Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 7,50 0,10% 

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 35,25 0,46% 

Tessuto residenziale denso 15,35 0,20% 

TOTALE:  7 616,88 100,00% 

Nell’ambito di fondovalle del Comune di Piantedo si è verificato un disordine urbanistico 

più accentuato rispetto al valore medio dell’area vasta ed i valori dominanti del sistema 
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insediativo nel comune sono forniti dal Tessuto Residenziale Discontinuo (5 % circa) e dagli 

insediamenti industriali, artigianali e commerciali con il 5,24%. 

USO DEL SUOLO – AMBITO COMUNALE Sup.ha % 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 317,85 47,20% 

Boschi misti a densità media e alta 34,34 5,10% 

Boschi conifere a densità media e alta 44,28 6,58% 

Vegetazione rada 10,33 1,53% 

Formazioni ripariali 1,48 0,22% 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 86,82 12,89% 

Cespuglieti 24,52 3,64% 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 4,15 0,62% 

Tessuto residenziale discontinuo 34,25 5,09% 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 7,11 1,06% 

Tessuto residenziale sparso 1,59 0,24% 

Aree verdi incolte 1,08 0,16% 

Impianti sportivi 1,47 0,22% 

Seminativi semplici 41,90 6,22% 

Orti familiari 0,23 0,03% 

Prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive sparse 0,68 0,10% 

Praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed arbustive 11,20 1,66% 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 2,30 0,34% 

Cantieri 0,00 0,00% 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 5,98 0,89% 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 1,88 0,28% 

Reti stradali e spazi accessori 2,73 0,41% 

Bacini idrici naturali 0,08 0,01% 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 35,31 5,24% 

Impianti di servizi pubblici e privati 1,87 0,28% 

Totale: 673,44 100,00% 

L’indicatore di alto consumo di suolo diventa poi particolarmente significativo quando si 

focalizza la situazione al solo ambito di fondovalle, come si evince dalla seguente tabella: 

Descrizione ha % 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 1,88 0,80% 

Cantieri 0,00 0,00% 

Impianti di servizi pubblici e privati 1,87 0,79% 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 35,29 14,92% 

Reti stradali e spazi accessori 2,73 1,16% 

Aree degradate non utilizzate e non vegetate 4,15 1,75% 

Aree verdi incolte 1,08 0,45% 

Cespuglieti in aree di agricole abbandonate 2,30 0,97% 

Impianti sportivi 1,47 0,62% 

Orti familiari 0,23 0,10% 

Seminativi semplici 41,70 17,63% 

Tessuto residenziale discontinuo 34,14 14,44% 

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 7,11 3,01% 

Tessuto residenziale sparso 1,26 0,53% 

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 83,48 35,30% 

Formazioni ripariali 1,48 0,63% 

Boschi di latifoglie a densità media e alta 16,30 6,89% 

TOTALE: 236,49 100,00% 

 Un altro raffronto significativo emerge da una valutazione della situazione ricorrendo ad un 

diverso raggruppamento delle destinazioni d’uso evidenziate. 
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Territorio area 

vasta 

Sup 

ha 

% uso del 

suolo 

1 usi antropici  930,52 12,22% 

2. coltivi  2 250,55 29,55% 

3 prati  165,35 2,17% 

4 boschi  3 182,16 41,78% 

5. incolti  589,49 7,74% 

6 Corpi idrici  166,07 2,18% 

7 zone umide  117,50 1,54% 

8 rocce, nevi, detriti  215,25 2,83% 

TOTALE 7 616,88 100,00% 

Tabella 48 - Ambito del territorio comunale  

 

Territorio 

comunale 

Sup 

ha  

% uso del 

suolo 

1 usi antropici  88,37 13,12% 

2. coltivi  129,63 19,25% 

3 prati  11,20 1,66% 

4 boschi  397,96 59,10% 

5. incolti  38,23 5,68% 

6 Corpi idrici  1,96 0,29% 

8 rocce, nevi, detriti  5,98 0,89% 

TOTALE: 673,34 100,00% 

Tabella 49 - Ambito del territorio comunale  

 

Territorio area 

vasta 

Sup 

ha 

% uso del 

suolo 

1 usi antropici  921,14 23,18% 

2. coltivi  2 212,45 55,67% 

4 boschi  464,21 11,68% 

5. incolti  91,61 2,30% 

6 Corpi idrici  165,48 4,16% 

7 zone umide  117,50 2,96% 

8 rocce, detriti  1,93 0,05% 

TOTALE 3 974,32 100,00% 

Tabella 50 - Ambito di fondovalle area vasta 
 

 

Territorio 

comunale 

Sup 

ha 

% uso del 

suolo 

1 usi antropici  88,03 37,22% 

2. coltivi  125,42 53,03% 

4 boschi  17,78 7,52% 

5. incolti  3,38 1,43% 

6 Corpi idrici  1,88 0,80% 

TOTALE 236,49 100,00% 

Tabella 51 - Ambito di fondovalle del territorio 

comunale 
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La morfologia del territorio comunale favorisce da sempre le forme di agricoltura e di 

allevamento che consentono la fornitura di prodotti di nicchia unici e di elevata qualità, 

perché la stalla di fondovalle consente la sopravvivenza del sistema della trasmigrazione 

stagionale del bestiame (prevalentemente in Valchiavenna), che è il vero segreto della 

unicità dei prodotti caseari Valtellinesi. L’eccessiva frammentazione del territorio ed il suo 

elevato consumo, comporta evidenti ricadute negative 

 

Un altro aspetto che merita di essere approfondito quando di parla di suolo e delle 

pressioni insediative che propendono per il suo consumo è quello della sua qualità sotto al 

profilo agronomico. 

Si parla spesso di consumo di suolo con riferimento a valori che ne stimano le quantità 

guastate, ma è raro che segua una verifica, anche semplicemente morfologica o 

qualitativa, di che tipo di suolo si tratti o che venga introdotto un parametro valutativo 

univoco che ne tratti la qualità agronomica, caratteristica da conoscere al fine di 

comprendere quale capacità produttiva agricola (quindi capacità a produrre fonte di 

sostentamento), sia andata perduta assieme a quel suolo urbanizzato. 

La carta della capacità d'uso del suolo delinea sul territorio aree che presentano analoghe 

limitazioni fisiche, sulle quali vengono poi effettuate valutazioni sull'attitudine ad uso agro-

silvo-pastorale. Le informazioni sono state elaborate e sintetizzate dalle carte di base e da 

osservazioni desunte nel corso delle campagne di rilevamento attraverso la metodologia 

derivata dalla Land Capability Classification o LCC (Klingebiel Montgomery, 1961). Questo 

sistema di classificazione è organizzato gerarchicamente secondo due livelli: classe e 

sottoclasse. 

Il grado di capacità d'uso, ovvero l'entità delle limitazioni all'utilizzo agro-silvo-pastorale, 

viene indicato dalla classe: nel sistema sono prese in considerazione 8 classi, designate 

ciascuna con un numero romano da I a VIII; all'aumentare della cifra corrisponde un 

aumento del grado di limitazione e di conseguenza una diminuzione del numero delle 

scelte economicamente attuabili riguardo l'utilizzo dei suoli. 

 

 

LCC Superficie (ha) % 

I classe 0.0 0.0 

II classe 0.0 0.0 

III classe 996.2 15.7 

IV classe 988.7 15.6 

V classe 0.0 0.0 

VI classe 28.3 0.4 

VII classe 2201.8 34.8 

VIII classe 2113.2 33.4 

Totale 6328.2 100.0 

Tabella 52 – Distribuzione delle classi 

di capacità d’uso dei suoli 

 

 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 144 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

 

Tabella 53 - Caratterizzazione delle classi pedologiche 

 

 

Tabella 54 - Classi di capacità d’uso dei suoli (fonte ERSAF) 

Si osservi come la classe pedologica prevalente nel fondovalle sia la III, il che significa che 

suoli di indubbia qualità agronomica sono stati occupati dall’espansione degli 

insediamenti residenziali, produttivi e commerciali. Del resto il Piano di Spagna è di 
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formazione alluvionale, pertanto la qualità del suolo che lo caratterizza non può che essere 

buona. Per i dettagli, circa la qualità, dei suoli si veda la tabella descrittiva delle classi di 

riferimento. 

 

Figura 85 – Limitazioni alla capacità pedologica dei suoli 

 

Le limitazioni prese in esame riguardano due aspetti: il suolo, di cui sono valutate la 

profondità, la pietrosità, il drenaggio, l'idromorfia, e l'ambiente di cui sono valutati il clima, il 

rischio d'erosione, ecc. Queste ultime, che nelle aree montane risultano essere 

preponderanti, concernono l'acclività dei versanti, la presenza o la suscettibilità a 

presentare fenomeni di erosione e di franosità, la rocciosità dell'area e la pietrosità del 

suolo, la frequenza o la suscettibilità a subire inondazioni, le avversità climatiche che 

assommano considerazioni sui regimi pluviometrici e termometrici, sull'altimetria, 

sull'esposizione e sull'assolazione. 

Le banche dati di Regione Lombardia hanno consentito di mappare anche le forme di 

degrado del suolo prevalenti. Le stesse sono limitate ad alcune aree ben localizzate 

riconosciute come sovralluvionate, mentre l’area di discarica che compare in mezzo alla 

piana, all’altezza dell’attuale depuratore e della nuova SS38 non esiste. Il PGT pertanto non 

la prenderà in considerazione. 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 146 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

 

Figura 86 – Stralcio della tavola 2_3 del 

Documento di Piano che testimonia la 

distribuzione delle classi di LCC 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

SUOLI ED ASPETTI AGRONOMICI 

 

Le classi di capacità pedologica (Land Capability Classification) rappresentano uno 

strumento di supporto alla valutazione della qualità del suolo consumato. A Piantedo si 

riscontra una presenza significativa (16% + 16%) di suoli in classe III e IV, vale a dire di 

discreta qualità pedologica. Le maggiori limitazioni in fondovalle sono dovute alla forte 

presenza idrica che li rende idonei a coltivazioni foraggere o che tollerino bene tale 

abbondanza d’acqua. 

 

Bisogna ricordare come il suolo del fondovalle sia stato strappato alla palude attraverso 

secolari interventi di bonifica, dei quali ancora oggi esiste una fitta trama di canali. 

 

Le schede degli Ambiti di trasformazione delineano il grado di criticità degli stessi ATR in 

ragione della natura pedologica. 
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4.5. - ECOSISTEMI NATURALI E BIODIVERSITÀ 

All’analisi di scala vasta, la posizione geografica del comune di Piantedo ed i suoi caratteri 

paesistici lo rendono integralmente partecipe di un più vasto sistema interconnesso di siti 

tutelati, dal Parco delle Orobie Valtellinesi, alla Oasi del Pian di Spagna, agli ecosistemi 

fluviali e lacuali di Adda, Mezzola e Lario. 

 

Figura 87 – L’alternarsi di aree protette nel contesto territoriale del comune: la riserva 

naturale/ZPS del Piano di Spagna (Convenzione di Ramsar e DIR 92/43/CE), la ZPS 

IT2040401 del Parco delle Orobie, il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi (LR. 57/1989) 

 

 

Figura 88 - Il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi interessa la parte alta del versante 

boscato e del Legnone, mentre la ZPS interessa la parte sommitale del versante medesimo 
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La varietà ed articolazione morfologica del territorio hanno determinano l’alternarsi di 

habitat differenti all’interno dei quali trovano il proprio ambiente di vita numerose e 

differenti specie. 

 

Figura 89 – L’individuazione cartografica dell’area di interesse erpetologico di cui 

all’osservazione della Provincia al PRG del 1995 

Nelle osservazioni al PRG datate 6 aprile 1995, l’Ente Provincia di Sondrio, con documento a 

firma dell’allora vice presidente Fabrizio Del Nero, dava indicazioni specifiche circa la 

necessità di riconoscere un’area alla base del versante orobico ed in prossimità del 

confine con Gera Lario in qualità di area di tutela erpetologica, ossia di tutela 

dell’ambiente dei vita di numerose di specie anfibie come di seguito riportato. 

Cfr. osservazione Provincia al PRG del 1995, prot. 8123 

 

ln una nota del 6.3.1995, la Commissione Conservazione della "Societas Herpetologica Italica”, con sede 
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ha espresso preoccupazione per la grave situazione in 
cui si trovano le popolazioni di Anfibi e Rettili in provincia di Sondrio. 

A seguito degli studi svolti in Valtellina tra il 1990 e il 1994 dal Centro Studi Erpetologici della Società Italiana di 
Scienze Naturali, che hanno peraltro confermato tale situazione, sono state individuate alcune aree di 
importanza erpetologica. Tra queste è stata segnalata anche un' area in Comune di Piantedo (vedi cartina 
allegata), nella quale il censimento 1994 ha rilevato la presenza di circa 250 rospi adulti (Bufo bufo) e altrettante 
rane rosse (Rana temporaria), oltre alla presenza occasionale della raganella (Hyla sp.) e delle rane. 

verdi (Rana escuIenta). Le popolazioni di Anfibi presenti in quest'area risultano, quindi, essere tra le più ricche 
del fondovalle. Tale area, individuata dal nuovo P.R.G, adottato da codesto Comune, al n. 37 con destinazione 
urbanistica “Al servizio di insediamenti produttivi”, è stata recentemente interessata da un parziale interramento. 
Nonostante ciò nel corso dei mesi di febbraio marzo 1995 sono state contate più di 200 rane rosse. 

Si chiede pertanto a codesta Amministrazione Comunale di intervenire ai fini della conservazione di questo 
ambiente residuo cambiandone la destinazione urbanistica. Sarebbe sicuramente un segno di lungimiranza 
particolarmente significativo in questo anno, proclamato dal Consiglio d'Europa “Anno Europeo per la 
Conservazione della Natura. 

 

Oltre a tale area erpetologica, la cui natura e stato evolutivo – alla luce delle evoluzioni 

urbanistiche del comune attuali - andranno eventualmente approfonditi mediante studi 

specifici (la VAS ed il PGT non possono che prenderne atto di qualità di area di valore 

naturalistico), restano ben conservate e tutelate vaste aree umide di grande importanza 

per la ricca presenza di biodiversità e per l’indotto turistico internazionale sensibilmente 
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cresciuto da quando venne costituita l’Oasi Naturalistica32, una tra le più importanti riserve 

naturali della Regione. Il territorio del comune di Piantedo non è direttamente interessato 

dalla riserva naturale, tuttavia il suo territorio appartiene ad un contesto in cui la 

salvaguardia dell’ambiente riveste una rilevanza ancora maggiore rispetto ad altre zone, 

proprio per le ripercussioni che, in caso di pressioni eccessive sull’ambiente, si potrebbero 

avere nei confronti della fauna presente. Infatti, oltre ai coltivi di fondovalle, non bisogna 

dimenticare le montagne che circondano l’Oasi (tra cui il Monte Legnone), che, pur non 

facendo parte della riserva, influiscono sicuramente alla macroscala territoriale (a partire 

dal microclima) arricchendo e diversificando le specie della fauna. 

In particolare, circa la presenza del Parco delle Orobie Valtellinesi e della relativa Zona di 

Protezione Speciale IT 2040401, si faccia riferimento ai seguenti stralci tratti dal relativo 

Piano di Gestione, redatto a cura del Consorzio di Gestione parco medesimo. 

 

 

Figura 90 - Tav. 1 Carta degli habitat 

 

 

                                                           

32 La Riserva ha una estensione di 1586 ettari, comprende una piccola parte del Lario, un breve tratto dei fiumi 

Adda e Mera, una porzione del Lago di Mezzola ed i terreni tra questi compresi.  Fu istituita il 6/2/85 con 

D.C.R. III/1913. 

Nell’oasi, malgrado le sue dimensioni relativamente piccole, si possono trovare ambienti molto diversi, spazi 

agricoli coltivati a mais e foraggio, piccole selve di pioppi e robinie, filari di salici stalle di mucche e cavalli, 

l’articolato sistema dei canali e delle acque lacuali, i terreni sartumosi che si estendono ai campi circostanti 

nei peridi delle piogge insistenti.  

Al suo interno sono state osservate 268 specie di uccelli, una buona parte di quelle visibili in Lombardia. Per 

questo la Riserva si propone come uno dei più importanti luoghi di sosta e di svernamento delle Prealpi per 

l’avifauna europea. 
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Figura 91 - Tav. 2 Carta delle azioni per 

gli habitat Natura 2000 

 

 

 

 

Figura 92 - Tav. 3 carta delle azioni per le 

specie Natura 2000 

 

 

 

ZPS IT2040401 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Gli habitat 

Il 91% della superficie della ZPS è coperto da habitat di interesse comunitario, come 

definiti dalla Direttiva Habitat, con una netta prevalenza di ambienti forestali, 

soprattutto boschi di conifere, sebbene alle quote inferiori siano presenti anche 

boschi di latifoglie, rappresentate soprattutto da faggete, foreste alluvionali di 

ontano, boschi misti di acero, tiglio e frassino (Tilio-Acerion), e boschi di castagno, 

relitti di antichi castagneti da frutto o da taglio. L’habitat forestale più 

rappresentato resta comunque la pecceta, foresta di abete rosso fitta e 

fortemente ombreggiata, spesso con un sottobosco di rododendro e mirtillo, che 
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domina la fascia montana e quella submontana, al cui interno permangono 

anche ambienti aperti, come i nardeti, caratteristiche praterie delle aree soggette 

a pascolo e le praterie montane da fieno. Salendo di quota, la pecceta lascia il 

posto ai boschi di larice o misti di larice e abete rosso, a volte con il cembro, che 

riescono a colonizzare gli ambienti adatti fino al limite superiore della vegetazione 

arborea, cui seguono le lande alpine boreali, caratterizzate dalla presenza di 

arbusti nani, quali, ad esempio, l’azalea nana, il rododendro, il mirtillo e il ginepro 

nano. Al di sopra di questi habitat si collocano infine le praterie alpine, ambienti 

ben rappresentati in tutto il Sito che, alle quote superiori, entrano in contatto con gli 

habitat rocciosi e i ghiaioni. Gli unici ghiacciai ancora presenti sulle Orobie si 

trovano in Val d’Arigna e in Val Venina, al di sopra dei 2500 m. 

 

La flora 

Il Sito è caratterizzato da una notevole diversità floristica, con la presenza di 147 specie 

di elevato interesse naturalistico, di cui 12 a rischio di estinzione in Italia, 10 riportate 

negli allegati IV e V della Direttiva Habitat e 100 elencate tra le specie a protezione 

rigorosa dalla LR 10/2008. Alcune specie sono esclusive della regione Insubrica 

(endemismi), come la Sanguisorba dodecandra, la bellissima Viola comollia, tipica 

degli ambienti detritici (macereti) dell’orizzonte nivale, tra i 2200 e i 2500 m di 

quota, la bianca Saxifraga vandellii, che forma piccoli cuscinetti sulle rupi 

calcaree, tra i 1250 e i 2600 m, e la rara androsace orobia (Androsace brevis), che 

cresce sulle pareti rocciose tra i 1700 e i 2700 m di quota. Altri stupendi fiori, tipici 

dell’ambiente alpino, osservabili all’interno del Sito, sono le ben 8 specie di 

genziana, con popolamenti di Gentiana alpina particolarmente consistenti in Val 

Lesina e nella Valle del Bitto di Gerola, e la stella alpina (Leontopodium alpinum), 

presente soprattutto in Val Lesina e in Val Belviso. Specie da rispettare e tutelare, 

per non aumentare il rischio di una loro rapida scomparsa. 

 

La fauna 

In rapporto alla notevole diversità dei suoi ambienti e alla complessità degli aspetti 

vegetazionali e floristici, la ZPS rappresenta un’area ideale anche per l’osservazione 

di numerose specie di fauna alpina. Nella fascia forestale, i boschi di conifere, con 

alberi spesso di grandi dimensioni, offrono rifugio a numerose specie di uccelli, 

alcune di notevole valore ecologico e conservazionistico, come il picchio nero, la 

civetta capogrosso e il gallo cedrone, il più grande rappresentante dell’ordine dei 

galliformi, cui appartiene anche il più comune fagiano di monte (o gallo forcello), 

tipico frequentatore delle aree arbustive al limite superiore del bosco che, in 

primavera, si aggrega in aree di canto e di accoppiamento storicamente note 

(arene). Una terza specie di galliforme, ampiamente distribuita nel Sito, 

specialmente in corrispondenza di zone con fitto sottobosco e presenza di piccoli 

ruscelli, ma dalle abitudini elusive e dalla colorazione mimetica e, pertanto, di non 

facile osservazione, è il francolino di monte. Tra i mammiferi che, con un po’ di 

fortuna, si possono incontrare nei boschi della ZPS, piuttosto comuni sono il capriolo 

e il cervo, mentre più rara, o comunque di più difficile rilevamento è la martora, 

piccolo mustelide che può essere confuso con la più comune faina. Ancora 

occasionale, nel Sito, è la presenza dell’orso e, ancor più, del lupo, grandi carnivori 

comunque in fase di espansione sulle Alpi lombarde. Salendo di quota e 

raggiungendo le praterie alpine, è facile osservare gruppi anche numerosi di 

camosci (soprattutto nelle valli Livrio, Venina, Malgina, Caronella e Belviso) e, nelle 

zone più rocciose lungo le creste di confine con la provincia di Bergamo, di 

stambecchi, reintrodotti sulle Orobie tra il 1987 e il 1990 e oggi presenti con una 

popolazione di oltre 1.000 individui. Facile, durante la stagione estiva, l’incontro 

anche con le marmotte, mentre occorre più fortuna per imbattersi nella coturnice 

delle Alpi, un galliforme che, purtroppo, ha subito, negli ultimi decenni, un certo 

declino, forse anche a causa della riduzione delle tradizionali pratiche agricole e di 

pascolo, da ricercare comunque soprattutto sui versanti prativi più assolati. 

Elementi faunistici meno noti, ma fondamentali per gli ecosistemi e le catene 

alimentari di cui fanno parte, sono gli anfibi, presenti nelle pozze degli alpeggi in 

quota con la rana temporaria, la salamandra nera e la salamandra pezzata, i rettili, 
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con la natrice dal collare, piccola biscia d’acqua, l’aspide (Vipera aspis) e il 

marasso (Vipera berus) e i numerosi invertebrati, con specie anche di notevole 

interesse conservazionistico come, ad esempio, il cervo volante e alcuni carabidi. 

Alle quote più elevate gli incontri si fanno sempre più difficili ma, proprio per questo, 

è di grande soddisfazione l’avvistamento di una pernice bianca, del curioso 

ermellino o della più rara lepre bianca, tre specie caratterizzate dalla capacità di 

cambiare, con il corso delle stagioni, la colorazione del loro manto. In volo, al di 

sopra di tutti, può infine essere avvistata l’aquila reale, presente nella ZPS con un 

numero di coppie nidificanti variabile tra 10 e 20 e, occasionalmente, il più raro 

gipeto (Gypaetus barbatus), avvoltoio tornato a volteggiare nei cieli alpini grazie 

ad un riuscito programma pluriennale di reintroduzione. I laghi e i numerosi torrenti 

del Sito, caratterizzati da condizioni ancora di elevata naturalità, ospitano un ricco 

popolamento di pesci e di invertebrati, con specie obiettivo di conservazione, 

come la trota mormorata, il vairone, lo scazzone e il gambero di fiume. 

 

 

Figura 93 - Tav. 4 carta delle aree di 

presenza potenziale del gallo cedrone 

 

 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi, in qualità di ente gestore della Zona di Protezione Speciale 

(ZPS) IT2040401 "Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi", ha ottenuto dalla Regione 

Lombardia l'accesso ai finanziamenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale per l'elaborazione 

del Piano di Gestione. Il Piano è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea 

consortile del 24 gennaio 2011, n. 2.  

Informazioni generali tratte dal sito internet del Consorzio di Gestione del Parco delle 

Orobie Valtellinesi. 

Ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'accesso ai dati ambientali" (deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del 20.03.2008, n. 18), la Tavola n. 4 "Carta della presenza 

accertata del Gallo cedrone" è disponibile solo su motivata richiesta da esplicitarsi agli 

Uffici del Parco, al fine di tutelare la specie, particolarmente sensibile al disturbo antropico. 

Verificata la presenza delle aree d’interesse naturalistico specifico tutelate per legge, non 

si può dimenticare come le stesse si inseriscano in un sistema più vasto che determina nel 

suo complesso la nascita di tali habitat specifici. 
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Verificato quanto relativo alle tutela naturalistiche ufficialmente riconosciute, si consideri 

come tali aree rappresentino elementi di valore ambientale e per la biodiversità poiché 

inserite in un contesto più generale che comprende anche altri elementi che 

contribuiscono attivamente alla generazione di ambienti ed habitat. 

 

Figura 94 – Stralcio della Tavola della Rete Ecologica Comunale 

 

 

 

In tal senso la Regione Lombardia ha formalizzato e le reti ecologiche, quali sistemi 

complessi composti da elementi di varia natura tra loro posti a sistema secondo specifiche 
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gerarchie. Pertanto è opportuno demandare alla lettura della tavola della Rete Ecologica 

Comunale la disamina dei tasselli che partecipano alla formazione della REC. 

 

Considerata la natura alluvionale del territorio Comunale di Piantedo non manca 

l’articolato reticolo idrico, con, in particolare, il Fosso della Bonifica spagnola ed il canale 

Borgofrancone. In entrambi i casi elementi di origine antropica hanno modificato 

sensibilmente la natura del paesaggio ed anche contribuito alla generazione di habitat 

specifici.  

La piana agricola, quando non antropizzata, rappresenta anch’essa l’esito di fenomeni 

interazione uomo/natura che fanno seguito ai processi di bonifica. 

Vi sono infine boschi di versante e le radure (anch’esse frutto dell’interazione uomo natura, 

luoghi di grande biodiversità da tutelare e, se possibile, ripristinare in seguito all’intensa 

ricrescita incontrollata del bosco). 

All’interno del Tessuto Urbano Consolidato sono segnalate le “pause verdi” che 

contribuiscono a rappresentare dei polmoni interni alla città ed agli insediamenti. Anche 

questi, in una certa misura, partecipano al disegno della REC. 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

BIODIVERSITA’ ED ECOSISTEMI 

 

L’articolato morfologico ed orografico del contesto territoriale in cui si inserisce Piantedo, 

determina la complessità e varietà degli habitat che in tale contesto si sono inseriti. 

 

La presenza idrica, già verificata, permette poi l’insediamento a la sopravvivenza di specie 

animali anche peculiari che debbono essere tutelate. In ragione di ciò sono nate la riserva 

naturale del Piano di Spagna e la relativa ZPS, molto vicina al territorio comunale e che la 

pianificazione del comune deve considerare, quindi l’area di tutela erpetologica istituita 

sulla base indicazioni dell’ente Provincia di Sondrio nel pedemonte comunale, vicino al 

canale della bonifica spagnola, quindi il Parco delle Orobie Valtellinesi e la relativa ZPS. 

 

Il PGT tiene conto di tutte queste peculiarità, che non sono autoconsistenti di per sé, ma 

necessitano di essere inserite in un sistema territoriale “sano” e che sappia promuovere la 

convivenza antropica e quella naturale, attraverso la strutturazione e promozione della 

Rete Ecologica Comunale. 

 

E’ opportuno e condivisibile pensare al ripristino delle radure che, pochi decenni or sono, 

attorniavano i nuclei di antica formazione del versante. Tale azione avrebbe consentirebbe 

di perseguire almeno tre obiettivi: il recupero di un patrimonio edilizio storico e di un 

paesaggio oggi inghiottito dal bosco; l’attivazione coordinata del taglio del bosco e della 

filiera bosco-legno; il ripristino di habitat andati perduti segno della convivenza tra attività 

antropiche a bassa intensità e diffuse e ambiente naturale. 
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4.6. - PAESAGGIO E BENI STORICO CULTURALI 

4.6.1. - ELEMENTI DI VALORE DEL PAESAGGIO 

L’ambito di fondovalle è quello in cui si concentra il maggior carico antropico, sia per la 

presenza di tessuti residenziali in espansione, sia per la elevata concentrazione di attività 

commerciali e industriali. 

Sono elementi di criticità che non riguardano solo il territorio comunale di Piantedo, ma 

che coinvolgono anche aree pianeggianti di fondovalle nei comuni limitrofi: Colico 

(Provincia di Lecco) e Gera Lario (Provincia di Como) che presentano aree edificate ormai 

senza soluzione di continuità, mentre la fitta rete infrastrutturale è causa di accentuato 

sprawl sulle pregiate aree agricole della foce abduana. 

 

Figura 95 – Altimetrie, sistema vallivo e confluenza delle acque 

 

L’ambito del versante orobico, che si restringe salendo fino al crinale del Pizzo Legnone, è 

invece ricco di naturalità, con prevalenza di fitti boschi che ormai hanno invaso le radure 

pascolive ed i coltivi, di cui rimangono poche tracce a ridosso delle frazioni storiche. Esse 

infatti si trovano disposte lungo la prima fascia de versante, appena a monte della piana 

alluvionale, certamente acquitrinosa prima della bonifica. 

Il versante è poco soleggiato, vista l’esposizione a nord, ma risalendo i numerosi sentieri che 

lo percorrono si può godere di un’ampia vista panoramica sulla val Chiavenna e sui laghi, 

da cui proviene la brezza che rende piacevole la permanenza anche nei mesi più caldi; le 

vecchie case rurali di queste frazioni sono oggetto da tempo di ristrutturazioni da parte di 

villeggianti, per cui non è certamente trascurabile anche l’appetibilità turistica dei luoghi. 
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L’ambito merita di essere monitorato per evitare fenomeni di degrado, purtroppo già visti in 

altre parti del territorio della provincia. 

Le analisi preliminari della geomorfologia, dell’altimetria, degli usi del suolo e dei dati 

disponibili, sono individuate pertanto nelle due tipologie d’ambito paesistico-ambientale, 

del fondivalle e di versante. 

 

Figura 96 - Individuazione delle tipologie di ambiti d’area 

vasta di influenza 

La mappa a fianco individua 
le tre tipologie considerate sia 
in “Area Vasta”, sia all’interno 
del territorio comunale 

 

 

 

 

1. Ambito di fondovalle, dove 
si concentrano gli 
insediamenti già edificati 

 

 

 

 

2. Ambito di versante, 
caratterizzato dai boschi e da 
insediamenti sparsi minori 

 

 

 

3. Ambito sommitale, 
versante in quota dove 
prevale la naturalità alpina 

La valutazione ambientale di scala vasta interessa i delicati ambiti di fondovalle, già 

incalzati da forte pressione edificatoria, al fine di meglio comprendere le dinamiche che 

stanno interessando questa parte di regione alla foce dell’Adda; si prevede poi di 

scendere alla scala comunale mediante l’uso di indicatori più specifici, perché questa è 

comunque la parte di territorio dove sono avvenute e dove, presumibilmente, 

continueranno a localizzarsi le principali azioni di sviluppo e trasformazione. 

Si prevede di suddividere il territorio comunale non solo in base ai caratteri geomorfologici 

e ai tipi di elementi naturali, ma anche a quelli antropici presenti, quindi alle dimensioni, 

forme e modalità di distribuzione e interazione sia all'interno di ciascuna unità d’ambito, sia 

in relazione con quelle adiacenti. 

Questi elementi di paesaggio (ecosistemi) così definiti spazialmente, costituiscono 

l'elemento strutturale di base del paesaggio, l’ambito a cui applicare indicatori ecologici 

idonei, caratterizzati dalla capacità di descrivere sinteticamente gli aspetti e le criticità 

emergenti dei diversi sistemi ambientali, al fine di mettere in luce le diversità 

macroscopiche anche da un punto di vista quantitativo. 
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Figura 97 - Individuazione delle tipologie di ambiti nel territorio comunale 
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fondovalle, dove 

si concentrano gli 

insediamenti già 

edificati 

 

 

 

 

2. Ambito di 

versante, 

caratterizzato dai 

boschi e da 

insediamenti 

sparsi minori 

 

 

 

3. Ambito 

sommitale, 

versante in quota 

dove prevale la 

naturalità alpina  

 

 

 

Il territorio di area vasta interessa anche parti del territorio di comuni vicini, Andalo 

Valtellino (SO), Colico (LC), Delebio (SO), Dubino (SO), Gera Lario (CO) Mantello (SO) e 

Sorico (CO). Analogamente s’individuano le tre tipologie all’interno del territorio comunale: 

 il fondovalle dove si concentrano gli insediamenti edificati. 

 Il versante caratterizzato da boschi e piccoli insediamenti sparsi. 

 Il versante in quota dove prevale la naturalità dell’ambiente alpino. 

Partendo dal presupposto che il paesaggio può essere considerato come la risultante delle 

azioni e di tutti i processi che avvengono nel territorio, di fatto non viene trattato 

esclusivamente come componente settoriale, ma è strettamente legato sia al clima, 

fattore decisamente condizionante, ma anche alle attività antropiche che richiedono una 

regolamentazione quantitativa e qualitativa. 
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Il Piano Paesaggistico della Regione Lombardia individua le quattro Macro Unità del 

Paesaggio lombardo rappresentate in figura, che il PTCP a sua volta riprende alla scala 

provinciale. 

Macro Unità 1 del PTCP  -  Paesaggio delle energie di rilievo 

Macro Unità 2 del PTCP  -  Paesaggio di Fondovalle 

Macro Unità 3 del PTCP  -  Paesaggio di Versante 

Macro Unità 4 – Paesaggio del laghi insubrici 

Tutte e quattro interessano il territorio del Comune di Piantedo, per cu è compito del 

Documento di Piano articolare con maggior dettaglio di scala gli ambiti e gli elementi di 

maggior interesse al fine di puntualizzare gli orientamenti a cui attenersi nella 

predisposizione di tutti  gli interventi di trasformazione sul territorio comunale. 

Macro Unità 1 -  Paesaggio delle energie di rilievo 

 
Paesaggio sommitale 

 Rocce e pietraie 

Macro Unità 3  -  Paesaggio di Versante 

 

 

Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

 Pascoli e alpeggi 

 Le aree boscate 

  I Boschi di conifere 

  I Boschi di latifoglie 

  Coltivazione foraggera del maggengo 

 Acque torrentizie 

Paesaggio del sistema insediativo di versante 

 Piccoli nuclei sparsi di antica formazione a matrice rurale 

Paesaggio delle criticità  

 Nuclei abbandonati di versante 

Macro Unità 2  -  Paesaggio di Fondovalle 

 

Paesaggio a prevalente struttura agraria 

 Coltivi di fondovalle 

  Seminativi 

  Zone prative 

  Zone prative con marcite 

 Aree boscate di fondovalle 

 Incolti 

 Fossi e canali della bonifica 

Paesaggio del sistema insediativo consolidato 

 Nuclei di antica formazione di fondovalle 

 Tessuto urbano consolidato di recente formazione 

Paesaggio delle criticità 

 Ambiti a destinazione commerciale, produttiva 

 Ambiti degradati e dei depositi  cielo aperto 

Macro Unità 4 – Paesaggio del laghi insubrici 

 
 Acque fluviali dell’alveo dell’Adda 

 Bosco ripariale 

Tabella 55 – Macro unità di paesaggio  e gli ambiti del Comune di Piantedo 
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PAESAGGIO SOMMITALE 

Il territorio comunale di Piantedo, pur estendendosi fino ai circa 3000 metri del Monte 

Legnone, non comprende ambiti glacializzati o con nevi perenni, non mancano tuttavia siti 

di elevata scenograficità, con vasti squarci panoramici sui laghi  e sulla corona delle Alpi. 

Il paesaggio sommitale ha scarsa antropizzazione ed è soggetto a conservazione integrale, 

per la presenza del Parco e  della zone ZPS, per i vincoli imposti dal “Codice Urbani”, per la 

dichiarazione di “Elevata naturalità” indicata dal Piano Territoriale Regionale. 

Si tratta di un paesaggio di valore molto elevato anche per naturalità e ricchezza di 

biodiversità, elementi che sarebbero marcatamente sensibili all'impatto antropico, se non 

vi fossero le citate tutele per la conservazione integrale. 

Sono ambiti che si prestano per la ricerca naturalistica, la divulgazione scientifica, 

l’escursionismo, purché siano protette le varietà indigene di flora e fauna, venga 

salvaguardata la diversità ecologica, tutelati paesaggio e, in particolare, le acque 

superficiali. 

Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di pascoli con affioramenti di ricce e pietraie, 

importante la presenza di una malga che consente di mantenere in vita elementi della 

tradizione locale, importante la presenza del caratteristico lago alpino di Scoggione. 

PAESAGGI DI VERSANTE 

(Cfr. Macrounità 3  - art. 39 delle NtA del PTCP) 

"Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio, il paesaggio di versante 

quale elemento che costituisce la maggior porzione territoriale della provincia, 

caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed ambientale tipici del 

paesaggio montano, intervallati da elementi di natura antropica che costituiscono la 

struttura tipica dell’architettura del paesaggio provinciale." 

Il paesaggio di versante è caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico 

ed ambientale tipici del paesaggio montano, intervallati da elementi di natura antropica 

diversamente caratterizzati anche in relazione alle tradizioni locali ed alle caratteristiche di 

versante. Come  la parte sommitale del territorio comunale, anche Il versante fa parte del 

fondale percepibile dal Lario e l’ambito al di sopra dei 1000 metri è considerato dal Piano 

Paesaggistico regionale  di “elevata Naturalità”, quindi meritevole di particolare tutela. 

Bosco produttivo e protettivo 

La fascia boscata si estende con caratteristiche molto diverse (piante arbustive, al limite 

del versante, latifoglie e castagneti poi conifere, salendo) interessando gran parte del 

paesaggio, sempre molto ripido e profondamente inciso dai torrenti sul versante orobico: 

comprende una varietà notevole di boschi e selve con rare pause prative e qualche 

pascolo. 
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Le aree boscate 

Il territorio presenta una interessante varietà di aree coperte da latifoglie e conifere (Zone 

boscate rade, Boschi di conifere, Boschi misti, Boschi di latifoglie, Castagneti ecc. che 

riducono sempre più le aree un tempo coltivate ed utilizzate per la zootecnia. Il bosco di 

latifoglie (la selva nel gergo comune) inizia subito vigoroso, fresco e ombroso dallo stacco 

del versante dalla piana con densità medio alta; salendo, senza eccezioni rispetto al tipico 

bosco del versante orobico, si ha la fascia del bosco misto con l’inserimento delle conifere 

che diventano poi essenze dominanti salendo fin oltre i2000 metri di quota. Le aree più 

idonee al pascolo venivano accuratamente sottratte all’avanzare del bosco con il taglio 

sistematico e la coltivazione del bosco, fondamentale risorsa per la sopravvivenza delle 

popolazioni, ma la fasce del maggengo sono spesso abbandonate e si avvia un processo 

inarrestabile di degrado. Infatti, dove non si falciano più i prati, non si “carica” più il 

bestiame, non si concima così in modo naturale il foraggio, si verifica la scomparsa di 

alcune specie della flora e della fauna, si diffondono erbe infestanti in quanto non più 

“selezionate” dal bestiame, per cui ricompaiono gli arbusti, presagio di inesorabile 

avanzamento del bosco. Si pone il problema di valutare se è opportuno consentire 

comunque e sempre tale avanzamento selvaggio, oppure se è meglio contenerne 

l'espansione almeno in corrispondenza degli abitati e dei maggenghi ancora rimasti, i cui 

"squarci" nel fitto tessuto arborato costituiscono, peraltro, un elemento particolarmente 

suggestivo e qualificante dei versanti. 

Acque torrentizie 

Non sono segnalate cascate o forre di rilievo tuttavia i solchi ombrosi e profondi dei torrenti 

Colo (ricco di arsenico) e Scoggione hanno una fitta vegetazione ripariale che garantisce 

la sopravvivenza ad una variegata fauna autoctona. 

PAESAGGIO DEL SISTEMA INSEDIATIVO DI VERSANTE 

   

Figura 98 –Edifici rurali, alcuni dei quali hanno già subito interventi di ristrutturazione 

I nuclei abitati del versante sono i più antichi e non superano la fascia dei 245 metri s.l.m., 

quota sufficiente per sottrarsi, prima della bonifica del fondovalle, al rischio di esondazione 

ed alle febbri malariche. Si trovano in buona posizione panoramica, gradevolmente esposti 

alla “Breva”, per cui non subiscono l’afa estiva del fondovalle, anche se l’esposizione 

invernale è molto scarsa; gradualmente abbandonati dai residenti, la loro rivitalizzazione è 

affidata ad un rinnovato interesse turistico, grazie alla posizione baricentrica tra Lario, 

Valtellina e Val Chiavenna. 
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IL PAESAGGIO DI FONDOVALLE 

(Cfr. Macrounità 2  - art. 38 delle NtA del PTCP) 

 Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio il Paesaggio di 

fondovalle, caratterizzato dalla connessione del paesaggio agrario tradizionale con quello 

del sistema insediativo consolidato. Si tratta dell’ambito in cui la pressione antropica ha la 

maggiore incidenza, nel quale il processo di espansione dell’urbanizzato ha prodotto una 

alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario tradizionale." 

Il PGT prevede quindi la contestualizzazione alla scala di dettaglio delle varietà di 

paesaggio esemplificandone quelle più significative. 

Il paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

I coltivi di fondovalle si sono ridotti notevolmente dagli anni sessanta in poi per effetto di 

numerosi insediamenti ed infrastrutture che hanno frazionato disordinatamente il territorio 

creando problemi all’agricoltura e soprattutto alla zootecnia. 

Le aree agricole situate a nord della storica strada statale sono però ora tutelate dal Piano 

Comprensoriale della Provincia di Sondrio, che ha individuato gli spazi non trasformabili di 

area agricola strategica; meno incisiva l’azione del piano sovraordinato a sud della citata 

infrastruttura, dove tuttavia si prevede, con il PGT, la conservazione a tale destinazione 

delle aree agricole non trasformate, considerando anche lo scarso interesse mostrato nella 

attuazione dei Piani Attuativi ai quali non si è mai dato corso, malgrado sollecitazioni e 

proposte attuative del Comune. 

 

Figura 99 – Ambito agricoi strategici (cfr PTCP) 

di Piantedo 

 

Figura 100 - Ambito agricoi strategici (cfr PTCP) 

di Piantedo 

Piantedo è da sempre famosa per la zootecnia e per una produzione casearia di elevata 

qualità, in quanto il bestiame può godere ancora della variegata qualità di foraggio 

ottenuta per effetto della trasmigrazione scalare verso gli alpeggi, quelli della Val 

Chiavenna in particolare. Il fondovalle produce poi foraggio e mais di qualità per integrare 

l’alimentazione dei bovini nel periodo invernale, grazie ad un terreno con tasso di umidità 

favorevole al rapido sviluppo delle qualità vegetali che vengono alternate ed 

opportunamente  selezionate da competenti allevatori. 
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In genere quindi le aree prative prevalgono sui seminativi presenti a conduzione familiare, 

come gli orti ed i giardini, che però sono, generalmente, integrati nell’abitato. 

Aree boscate di fondovalle 

Il Piano di indirizzo forestale individua sul fondovalle poche aree bo8scate e di dimensioni 

modeste, soprattutto se paragonate a quelle del versante; Piantedo tuttavia non manca il 

verde, con numerose essenze sia arbustive, sia a fusto diffuse non solo nei giardini, ma 

anche ai bordi delle strade. 

Aree incolte ed i canali della bonifica 

 

Figura 101 – Aree sartumose parzialmente 

incolte 

 

Figura 102 – L’area erpetologica segnalata 

dalla Provincia 

 

Figura 103 – Fondovalle e canali di bonifica 
 

Figura 104 – I fossi della bonifica 

I fossi della bonifica sono sempre affiancati da strade o spazi indispensabili per le 

operazioni di pulizia dalle sedimentazioni sabbiose dalle erbe infestanti che si possono 

opporre al lento defluire delle acque; i canali attraversano anche l’abitato, ma non 

dovrebbero essere interrati. 

PAESAGGIO DEL SISTEMA INSEDIATIVO CONSOLIDATO 

Nuclei di antica formazione di fondovalle 

I nuclei di fondovalle sono stati praticamente inglobati dalla espansione urbana che in 

genere si è sviluppata in continuità sulle direttrici stradali preesistenti, prima di occupare 

spazi intermedi. La densità non eccessiva ha tuttavia evitato grosse alterazioni del tessuto 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 165 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

urbano, mentre qualche intervento edilizio non risulta sempre rispettoso della vetustà degli 

immobili su cui si interviene. Alcuni nuclei isolati assumono più la tipologia della cascina 

tipica della pianura lombarda, seppure molto ridotte, per dimensioni e numero di fattori. 

Tipico lo “schema chiuso” della cascina con casa padronale che si trova in località Isola.  

 
 

  

Figura 105 – La matrice rurale è ancora percepibile nel tessuti urbano e nelle caratteristiche di 

alcuni edifici. 

 

Tessuto urbano consolidato di recente formazione 

Il fondovalle, come già in più occasioni evidenziato, è stato oggetto delle maggiori  

trasformazioni urbane sul territorio comunale. 
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IL PAESAGGIO DEI LAGHI INSUBRICI 

L’ambito relativo al paesaggio dei laghi insubrici interessa Piantedo molto marginalmente e 

solo per l’estrema porzione di territorio a nord dove il fiume Adda delimita anche il confine 

comunale; come si evince dallo stralcio della tavola 4.3 del PTCP il perimetro di tale ambito 

si estende fino al Lago di Mezzola comprendendo la parte del Pian di Spagna in provincia 

di Sondrio. 

Acque fluviali dell’alveo dell’Adda 

Sono vicine alla foce nel Lario e generalmente tranquille, ma nei peridi di turbolenza 

atmosferica o di scioglimento dei ghiacciai,  trascinano una grande quantità di limo che 

lascia ampia traccia nello specchio lacuale. Il continuo trasporto di materiale cambia nel 

tempo anche la morfologia dei luoghi e la sedimentazione del fiume ha reso la località 

“Isola” una parte non isolata della fertile campagna di Piantedo. 

Bosco ripariale 

La “boschina fluviale” dell’Adda svolge un evidente ruolo prioritario nella conservazione 

della biodiversità, ma diventa particolarmente importante come elemento di connessione 

della rete ecologica, costituendo un punto di raccordo, evidentemente non limitato al 

breve tratto comunale, tra li versante orobico, la fitta rete dei canali di fondo valle e l’Oasi 

faunistica del Lago Mezzola – Pian di Spagna. 

E’ opportuno ricordare che se la macro unità del paesaggio dei laghi insubrici interessa 

solo marginalmente il comune di Piantedo, l’ambito di salvaguardia dello scenario lacuale 

del Lario include anche una parte del territorio a sud della vecchia SS 38, fino allo 

spartiacque percepibile dal lago (Cfr. art. 19 delle NtA del Piano Paesaggistico Regionale e 

la Carta dei Paesaggio del PGT). 

 

Figura 106 - Tavola H del PPR 

“Contenimento dei processi di degrado 

paesaggistico: tematiche rilevanti 
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4.6.2. - ELEMENTI DI CRITICITA’ DEL PAESAGGIO 

Con riferimento quindi alle matrici proposte dai piani sovraordinati si sono evidenziate  le 

situazioni di maggiore criticità presenti sul territorio comunale, a prescindere dalla 

suddivisione in macro unità proposte dal PTCP. 

La normativa del PGT prevede modalità e proposte per riqualificare gli abiti degradati e 

adottare misure preventive almeno per la parte di competenza comunale; la matrice che 

segue riprende e contestualizza le indicazioni sia di  livello sovraordinato, sia quelle 

evidenziate nella Relazione del PGT. 
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AMBITO 

Fronte delle aree industriali, commerciali, artigianali, annonarie  X    

Singole strutture in area agricola in difformità con le caratteristiche 
dei luoghi 

 X   X 

Fenomeni di abbandono dei Nuclei di antica formazione    X X 

Abbandono della sentieristica storica   X X X 

Diffrazione del limite edificato e delle aree urbane di frangia  X   X 

Fenomeni di abbandono dei coltivi di versante (coltivi esenti dal 
vincolo idro geologico ora invase dal bosco) 

  X X X 

Diminuzione del maggengo per l'invasione espansiva del bosco  X X X  

Verticalità isolate (tralicci, insegne e bandiere oltre la sagoma del 
capannone artigianale o commerciale) 

    X 

Divisione delle aree agricole aziendali per l'intrusione reticolare di 
strade e strutture non agricole 

 X   X 

Rischio idrogeologico elevato X    X 

Tabella 56 –Criticità paesaggistiche rinvenibili rispetto alla lettura del PPR 

 

Le tavole del Documento di Piano individuano con apposito simbolo grafico sia gli 

elementi areali degradati che richiedono interventi di schermatura e di mascheramento, 

sia altri che richiedono anche la sistemazione dei tipi edilizi esistenti e delle loro pertinenziali 

al fine di proporre la ricomposizione dei volumi, la riqualificazione delle infrastrutture, la 

riorganizzazione della cartellonistica pubblicitaria e degli elementi svettanti, quando 

costituiscono motivo di disturbo nella percezione del paesaggio o delle disposizioni del PPR 
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PAESAGGIO DELLE CRITICITÀ DI VERSANTE 

 
 

Figura 107 – Edifici e nuclei abbandonati invasi dalla vegetazione che avanza 

L’abbandono di vecchi edifici rurali e addirittura di nuclei sul versante favorisce l’invasione 

della selva anche su terreni che un tempo erano accuratamente coltivati ad orto, campi 

di patate e segale, prati a foraggio, qualche albero da frutto (principalmente castagno, 

melo e ciliegio). Con la forestazione di queste aree si perdono prodotti di nicchia, si riduce 

la biodiversità, si occupa nuovo suolo agricolo per la costruzione di sempre nuove 

abitazioni. 

PAESAGGIO DELLE CRITICITÀ DI FONDOVALLE 

 

Figura 108 - Stabilimento Cranchi 

 

Figura 109 – Tettoie dello Stabilimento Cranchi 

Le maggiori criticità del fondovalle sono rappresentate dall’imponenza dei volumi delle 

industrie, dalle superfici occupate dalle infrastrutture. 

E’ per questo motivo che il PTCP ha introdotto, nella propria tavola delle azioni strategiche, 

l’esigenza di introdurre interventi di schermatura che mitighino gli impatti delle enclaves 

produttive, oggi per la più parte in fregio alla riclassificanda SS38 dello Stelvio. 

Sarà importante cogliere tale indirizzo di programmazione come spunto per la riconquista e 

riqualificazione di spazi pubblici frammentati e poco qualificati, poiché occupati sino ad 

oggi dalla grande viabilità ed assolutamente estromessi dall’abitato (barriere fisiche 

infrastrutturali). 
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Figura 110 - Stralcio della tavola 6.3 del PTCP 

 

Figura 111 – Panoramica da Valpozzo 

 

Grande Distribuzione 
alimentare  COLLI  
 

Centro Commerciale IPERAL 
 

Industria IMEVA e altre 
 

Industria carni MENATTI 
 

Industria nautica CRANCHI 
 

Area Erpetologica Provinciale 
 

Chiesa Madonna di Valpozzo 
 

Abitato di Piantedo 
 

Figura 112 - Ortofoto del tessuto maggiormente antropizzato di Piantedo 

 

4.6.3. - VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI A VALENZA SIMBOLICA 

ELEMENTI E SITI DI FORTE VALORE IDENTITARIO 

Nell’incontro partecipativo che si è tenuto con i rappresentanti delle categorie e delle 

associazioni locali, è emerso il disappunto per la scarsa cura riservata ad una ambiente 

naturale, unico in Valtellina come o come l’area erpetologica e la rete dei canali della 

bonifica, la cui pulizia avviene ora con delle frese meccaniche che distruggono l’habitat di 

molte specie, quando non addirittura cementificati. 

Negli stessi incontri è emersa la preoccupazione per l’abbandono del sistema dei sentieri 

che collegavano le frazioni di versante ed altre testimonianze della memoria come 

affreschi e dipinti sui vecchi cascinali, ora riattati. 
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Figura 113 – Il campanile della 

chiesa di Valpozzo vista dalla SS38 

 

Figura 114 – La chiesa 

parrocchiale 

 

Figura 115 

 

Figura 116 – L’area 

erpetologica ancora 

rimasta 

 

Figura 117 – Uno dei canali 

“cementificati” 

 

   

Figura 118 - Affresco nella 

chiesa di Verdione 

Figura 119 – Esempio dei dipinti che compaiono sulle pareti 

esterne di modesti edifici (spesso malamente riattati 

 

 

Figura 120 – Ponte del sentiero militare (foto 

Google Earth) 

 

Figura 121 - Strada militare verso il passo 

Colombano (foto Google Earth) 
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EDIFICI E MANUFATTI DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARTISTICO E DELLA MEMORIA 

Non vengono segnalati edifici sottoposti a vincolo diretto da parte delle Soprintendenze, 

come risulta dalle banche dati di regione Lombardia.  Sono significativi gli edifici religiosi di 

seguito trattati. 

 

Figura 122 – La Madonna del Suffragio di Valpozzo 

La Chiesa della Maria Vergine delle Grazie 

e del Suffragio di Valpozzo33, eremo abitato 

dai Cappuccini solo nei mesi estivi, sorge 

elevata sul promontorio da dove passava 

l’antico sentiero che collegava Colico alla 

Valtellina: il fondovalle abduano era 

paludoso ed impraticabile. Il campanile in 

pietra, che sorge staccato dalla chiesa, si 

staglia contro il cielo ed è molto visibile da 

lontano. 

 

 

Figura 123 - Il campanile annesso 

alla parrocchia 

 

Figura 124- La facciata 

settecentesca della parrocchia 

La chiesa parrocchiale 

di Santa Maria 

Nascente, quasi 

completamente 

rimaneggiata nei XVIII e 

XIX secoli su un 

precedente impianto 

originariamente ad 

orientamento liturgico. 

Ora la facciata è rivolta 

decisamente verso 

nord. 

 

  

                                                           

33 Conserva sulla parete di fondo un affresco del XIV secolo raffigurante La Madonna col Bambino  e Santi 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

PAESAGGIO E BENI STORICO CULTURALI 

 

Il Documento di Piano, con la Carta degli elementi costitutivi del paesaggio, anticipa il 

contenuto normativo della Carta del paesaggio del Piano delle Regole. In esse si 

promuove la visione sistemica del territorio, riconoscendo differenti unità e macrounità, al 

cui interno trovano posto elementi da tutelare e salvaguardare per garantire continuità e 

non staticità, alla dimensione globale del paesaggio (il paesaggio è un bene sistemico e 

non unitario). 

 

Gli ambiti di trasformazione e le norme che disciplinano l’uso dei suoli edificati e non interni 

al tessuto urbano consolidato dovranno tenere conto delle esigenze di carattere 

paesaggistico e delle peculiarità espresse nell’analisi. 

 

E’ necessario rivalutare il posizionamento delle antenne site in località Piganzoli, poiché 

particolarmente visibili dal fondovalle e recanti disturbo percettivo alla Chiesa (in 

particolare il campanile) di Valpozzo. 

 

E’ opportuno e condivisibile pensare al ripristino delle radure che, pochi decenni or sono, 

attorniavano i nuclei di antica formazione del versante. Tale azione avrebbe consentirebbe 

di perseguire almeno tre obiettivi: il recupero di un patrimonio edilizio storico e di un 

paesaggio oggi inghiottito dal bosco; l’attivazione coordinata del taglio del bosco e della 

filiera bosco-legno; il ripristino di habitat andati perduti segno della convivenza tra attività 

antropiche a bassa intensità e diffuse e ambiente naturale. 

 

E’ opportuno che l’ambito di salvaguardia dei laghi insubrici (art. 19 del PPR), debba 

trovare opportuna declinazione in termini operativi. All’analisi dei contenuti del PGT la 

scelta di introdurre un progetto urbano sull’asse della vecchia SS38, quindi gli indirizzi sulle 

scelte cromatiche, nonché le norme per la cartellonistica negli spazi commerciali ed 

industriali paiono costituire un approccio significativo in tal senso. 

 

Si ricorda come la redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione, contenente i dovuti 

approfondimenti paesaggistici ed ambientali, può costituire un valido supporto. 

 

.  
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4.7. - RISCHI NATURALI E SALUTE PUBBLICA 

4.7.1. - ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

 

Figura 125 - Stralcio generale del quadro geologico comunale (fattibilità, fasce PAI, fasce 

Reticolo idrico, L.267/98) 

 

 

Classi di fatt Superficie 
(mq) 

% 

1 0.0 0.0 

2 2071721.4 30.5 

3 2715180.4 39.9 

4 2016053.9 29.6 

Totale 6802955.7 100.0 

Tabella 57 – Tabella di distribuzione 

delle classi di fattibilità geologica 

sul territorio comunale 

 

 

 



COMUNE DI PIANTEDO - RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VAS  Pagina 174 di 280 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

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

(Cod. Rif.: UJDG) - PNT_RA_VR01_Rapporto Ambientale- ANALISI DI COERENZA INTERNA 

 

Figura 126 - Stralcio generale del quadro geologico comunale (fattibilità, fasce PAI, fasce 

Reticolo idrico, L.267/98) 

  

  

Seguirà una mappatura del rischio idrogeologico totale come valutato da ARPA 

Lombardia al fine di studiare la pericolosità dei fenomeni sull’intero territorio Regionale. Tali 

analisi hanno ovviamente il pregio di restituire un quadro generale coerente, pur perdendo 

in un certa misura alcuni elementi di dettaglio. Nel caso di Piantedo, la mappatura, che 

scaturisce da un’analisi aggregata delle superfici soggette ad elevata pericolosità 
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geologica in rapporto all’estensione territoriale, esprime una situazione sicuramente di 

elevata pericolosità in relazione al quadro PAI del rischio idrogeologico, considerata la 

significativa presenza del Fiume Adda, che scorre sia in superficie sia in sotterraneo in 

prossimità dell’estuario nel Lario, delle sue fasce di tutela, nonché dei Torrenti Colo 

Madriasco. 

  

 

  

 

 

 

Lo studio geologico comunale che 

accompagna il PGT non ha evidenziato 

particolari criticità, localizzandosi la maggior 

parte degli insediamenti, all’interno di aree in 

classe II e, in piccola percentuale in classe III di 

fattibilità geologica. 
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La presenza di numerosi canali e fossi della bonifica, infine, completa il quadro delle 

attenzioni sotto al profilo idraulico. 

 

Figura 127 – Mappatura del rischio idrogeologico totale per comune (elaborazione ARPA 

Lombardia/FLA) 

Oltre a quanto sin qui segnalato, pare utile sottolineare come ARPA Lombardia si sia 

occupata anche della mappatura sismica del territorio lombardo; per Piantedo non 

emergono elementi degni di particolare nota essendo il Comune ricompreso tra quelli in 

zona 4 di sismicità (bassa). 

 

Figura 128 – Mappa delle classi di sismicità della Lombardia (fonte ARPA) 

 

Per quanto attiene agli effetti dovueit alla amplificazione sismica, si rimanda alla lettura 

dello studio geologico comunale. 
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4.7.2. - RADIAZIONI IONIZZANTI 

La componente del rischio naturale implica di trattare, tra gli agenti fisici, il radon, gas 

radioattivo di grande pericolosità. Si tratta di un gas nobile radioattivo, incolore ed inodore, 

derivante dal decadimento dell’uranio, presente naturalmente nelle rocce e nei suoli quasi 

ovunque, con concentrazioni variabili a seconda della tipologia di roccia. Per esempio, 

rocce come lave, tufi, pozzolane e graniti, essendo più ricche d’uranio possono presentare 

e rilasciare maggiori quantità di radon rispetto ad altri tipi di rocce. 

Essendo il radon un gas nobile, può liberamente muoversi attraverso le porosità del 

materiale e raggiungere l’aria in superficie. Il grado di emanazione del radon dal suolo non 

dipende solamente dalla concentrazione dell’uranio nelle rocce, ma anche dalla 

particolare struttura del terreno stesso. Tanto maggiori sono gli spazi interstiziali presenti nei 

minerali e le fessurazioni delle rocce che compongono il terreno, tanto più radon sarà 

liberato nell’aria dal sottosuolo. Nell’aria esterna non raggiunge mai concentrazioni 

significative e pertanto il rischio di esposizione delle persone è estremamente basso. 

 

Tuttavia se il gas radon entra in un ambiente chiuso, quale un’abitazione o un luogo di 

lavoro, a causa del limitato ricambio d’aria, questo può raggiungere concentrazioni in aria 

rilevanti e tali da esporre la popolazione a rischi per la salute. Come già detto, attualmente 

gli studi scientifici confermano che il radon è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo 

il fumo per molti paesi del mondo. È inoltre stato verificato che vi è una maggior probabilità 

di induzione di tumore al polmone per persone che fumano o che hanno fumato in 

passato, rispetto a coloro che non hanno mai fumato durante la loro vita e in ogni caso, 

che il radon è la prima causa di tumore al polmone per i non fumatori. In particolare, 

recenti studi sul tumore al polmone in Europa, Nord America e Asia ne attribuiscono al 

radon una quota di casi che va dal 3% al 14 %. 
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 Gli studi indicano che il rischio del tumore al polmone aumenta proporzionalmente con 

l’aumentare dell’esposizione al radon. Tuttavia, essendo un numero molto alto di persone 

esposto a concentrazioni medio basse, ne deriva che la maggior parte dei tumori al 

polmone correlati al radon, sono causati da livelli di concentrazione medio - bassi piuttosto 

che da alti. Sulla base delle campagne di misurazione condotte (su impulso dell’APAT) è 

stata redatta da ARPA Lombardia la relativa carta. 

 

La concentrazione di radon indoor, oltre che dalle caratteristiche geomorfologiche del 

sottosuolo, è strettamente dipendente anche dalle caratteristiche costruttive dai materiali 

utilizzati dalle modalità di aerazione e ventilazione dalle abitudini di utilizzo della singola 

unità immobiliare.  

 

Figura 129 - Mappa delle concentrazioni di radon indoor: dimensione discreta (fonte ARPA 

Lombardia/ASL) 
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Figura 130 - Mappa delle concentrazioni di radon indoor: dimensione continua per 

comune (fonte ARPA Lombardia/ASL) 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

RISCHI NATURALI E SALUTE PUBBLICA 

 

Gli approfondimenti del caso spettano allo studio della componente geologica del PGT. 

Tuttavia il RA intende evidenziare come debbano essere riservate cautele nella gestione 

del reticolo idrico minore e debbano essere privilegiate localizzazioni degli insediamenti e 

scelte progettuale che tengano debitamente conto dei rischi idraulici esistenti. 

In particolare le aree normate ai sensi della L. 267/1998, devono restare assolutamente 

inedificate.  

 

La presenza del tracciato in rilevato della nuova SS38, rispetto al Fiume Adda, costituisce 

per Piantedo una protezione in caso di esondazioni. Cautele sono tuttavia da riserva in 

prossimità dell’Adda morta. 

 

Per quanto riguarda le radiazioni ionizzanti, fenomeno assai complesso e mutevole, le 

norme del PdR dovranno fare cenno ai sistemi di costruzione che precludano eventuali 

rischi accertabili. Il fatto che a Piantedo non si costruisca, o si costruisca raramente, in 

interrato, tuttavia, abbatte sensibilmente il rischio di esposizioni prolungate e pericolose. 
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4.8. - RISCHI ANTROPICI E SALUTE PUBBLICA 

4.8.1. - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Per quanto attiene al rischio dettato da sorgenti di inquinamento elettromagnetico si 

prenda in considerazione il vincolo dettato dagli elettrodotti in alta tensione (AT) e media 

tensione (MT). Circa gli elettrodotti a MT, il cui tracciato è stato fornito da ENEL con 

un’approssimazione della tensione che li attraversa (fino a 15 kV), si è optato, in seguito alla 

lettura del DPCM 8 luglio 2003; DM 29 maggio 2008, “Approvazione della metodologia di 

calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” redatto dal gestore 

nazionale in conformità alla normativa vigente, per una DPA cautelativa di 10 m sul sia a 

sinistra che a destra del palo, riferita ai tronchi di MT in cavo aereo con tensione fino a 15 

kV. Circa gli elettrodotti AT che, si è potuto verificare dalla banche dati messe a 

disposizione da TERNA S.p.a., come le tratte in transito nel comune abbiano tensione pari a 

132 kV; TERNA si è anche preoccupata di fornire le tipologie di palificazione e sbraccio, 

nonché il calcolo delle DPA. 

 

Figura 131 - Stralcio del documento di Terna indicante le DPA da applicarsi nel territorio di 

Piantedo per gli specifici tronchi in AT 

Si osservino le due mappe successive che intendono definire solamente la posizione di 

transito degli elementi oggetto d’analisi. Le fasce di rispetto sono state confrontate con gli 

edifici residenziali così come mappati nel database topografico. Eventuali imprecisioni 

sono attribuibili alla scala di dettaglio dello stesso (1:2000). 

  

Figura 132 – Stralcio dalle linee guida per la definizione delle DPA 
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Figura 133 – Quadro generale delle DPA degli elettrodotti AT ed MT aerei di Piantedo 

 

 

 

Si osservi dagli stralci come si riscontrino alcuni casi di prossimità o sovrapposizione di edifici 

a destinazione d’uso residenziale alle DPA. Tali casi non rappresentano obbligatoriamente 

criticità, tuttavia denotano i casi in cui sarebbe opportuno procedere a delle verifiche 

mediante campagne di misura in prossimità degli edifici interessati. La verifica è necessaria 

poiché i volumi di rispetto non sono piani bensì tridimensionali come riportato nelle linee 

guida ministeriali. 

 

Linee elettriche

! Elettrodotto alta tensione

Elettrodotto media tensione aereo

Elettrodotto media tensione interrato

DPA (LR 11/2001; DM 29.05.2008)

DPA da elettrodotti di alta tensione

DPA da elettrodotti di media tensione
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Commerciale
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Residenziale

Servizi
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Figura 134 – Quadro di dettaglio delle DPA degli elettrodotti AT ed MT aerei di Piantedo 

 

 

Figura 135 – Quadro di dettaglio delle DPA degli elettrodotti AT ed MT aerei di Piantedo 
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Panoramica di tutti gli impianti radioemittenti installati sul territorio comunale, con i dati 

derivanti dalle banche dati di ARPA Lombardia. 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

Radio Kiss Kiss S.r.l. Ponte Località Piganzoli <= 7 

 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

Radio Lagouno S.r.l. Ponte Località Trivio di Fuentes <= 7 

 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

Rtl 102.5 Hit Radio S.r.l. Ponte Località Piganzoli <= 7 
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Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

VODAFONE Omnitel N.V. Ponte Via San Martino <= 7 

 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

Radio TV SuperLecco S.r.l. Ponte Località Trivio di Fuentes <= 7 

 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

Elemedia S.p.a. Radiofonia Località Piganzoli > 20 e <= 300 
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Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

H3G S.p.a. Telefonia Via San Martino > 300 e <= 1000 

 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

NGI S.p.a. Telefonia Loc. Madonna di Valpozzo <= 7 

 

 

Gestore Tipo impianto Indirizzo Potenza (W) 

NUOVA RADIO S.p.a. Ponte Località Trivio di Fuentes <= 7 

 

 

Segue la verifica delle fasce e distanze di tutela dalle installazioni per la telecomunicazione 

e la radiotelevisione. 
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Figura 136 – Panoramica generale delle SRB e delle distanze cautelative (100 m) 

 

E’ da segnalare come si tenda a preferire l’installazione delle stazioni radioemittenti ad una 

distanza di circa 50 m da ambiti abitati ai fini residenziali con apparecchi su palo tipo raw-

land, che, a differenza del tipo roof-top, non sono posizionati sopra a degli edifici, magari 

residenziali, ma sono direttamente posizionati a terra. Ad ogni modo è facoltà ed onere del 

Comune prevedere una mappatura del territorio comunale che definisca, sulla base dei 

criteri di legge e della dottrina, le aree in cui è possibile insediare tali apparecchiature 

senza determinare pericolosità. 
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Figura 137 - Dettaglio delle SRB e delle distanze cautelative (100 m) 

 

 

Figura 138 - Dettaglio delle SRB e delle distanze cautelative (100 m) 
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Al fine di verificare la bontà della localizzazione delle installazioni è stato predisposto un 

areale attorno a ciascuna antenna di 100 m di raggio. Si tiene e precisare che si tratta di 

una misura assolutamente cautelativa e che non è prevista in termini di legge. A fronte di 

ciò si sono manifestate alcune puntuali criticità per gli edifici residenziali (probabilmente 

seconde case) in località Piganzoli. Tuttavia bisogna segnalare come le SRB siano antenne 

e/o emettitori particolarmente direzionali, vale a dire che il fascio di onde 

elettromagnetiche in uscita dalle stesse, quindi il volume di rispetto, puntano una specifica 

direzione, che in questo caso è il fondovalle. Si può ragionevolmente affermare, quindi, 

come il livello di radiazione elettromagnetica emessa non debba preoccupare 

particolarmente le abitazioni interessate. 

Il rispetto dei requisiti di cui alla DGR 7351/2001 è quindi garantito, anche se è opportuno 

fare notare quanto riportato nello stralcio successivo, vale a dire l’intersezione tra 

l’elettrodotti di alta tensione che transita sul paese e l’area di divieto assoluto per 

l’installazione di apparecchiature per la radiotelecomunicazione e la radiotelevisione. 

Seppure non si tratti nello specifico di SRB, tuttavia la prossimità dell’elettrodotto, nel punto 

mediano di campata, vale a dire quello in cui i cavi presentano la minore luce a terra, 

potrebbe essere opportuno monitorare il livello di esposizione, così come programmare 

l’interramento dell’elettrodotto. 

 

Figura 139 - Aree di tutela assoluta (ATA) e Aree di particolare tutela (APT) LR 11/2001 
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In questo caso vi è l’opportunità di ricorrere allo strumento del Piano di Risanamento di cui 

all’art. 9 della L. 36/2001 s.m.i., come recepito dall’art. 9 della LR 11/2001. In questo e negli 

altri casi è sempre necessaria la verifica dei livelli di esposizione prima di procedere alla 

redazione ed attuazione del Piano di Risanamento. 

 

Figura 140 - Stralcio dalla tavola R_ELE 

del PGT circa la mappatura del territorio 

comunale secondo i dettami della DGR 

7351/2001 per l'installazione di 

apparecchi raadioemittenti 
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4.8.2. - INQUINAMENTO ACUSTICO 

Il comune di Piantedo è dotato di Piano di Classificazione Acustica redatto ai sensi della LR 

13/2001. Lo stesso è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 27 

novembre 2003 e mai fino ad oggi definitivamente approvato. La classificazione acustica 

del territorio è uno strumento di natura urbanistica che impone delle limitazioni all’utilizzo 

urbanistico delle diverse parti del territorio stesso e implicando, con la presenza di classi IV, 

V e VI, lo studio di impatto acustico nel caso di nuovi insediamenti residenziali ricadenti tra 

gli stessi, oltre, ovviamente, allo studio di inserimento acustico di nuovi impianti produttivi. 

 

Figura 141 – Quadro complessivo della 

classificazione acustica del territorio comunale 

 

 

 

Figura 142 – Stralcio del PCA per il comparto agricolo a nord del territorio comunale 
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Figura 143 – Stralcio del PCA per la parte produttiva ed infrastrutturale del territorio 

comunale 

  

 

Figura 144 - Stralcio del PCA per la parte residenziale e di primo versante del territorio 

comunale 

 

La distribuzione delle classi acustiche, posto l’obiettivo primario del DPR 447/1995 e delle 

successive normative regionali (LR 13/2001), vale a dire la salvaguardia della salute umana 

rispetto a fonti di inquinamento acustico, nel complesso rispecchia la distribuzione degli usi 

urbanistici dei suoli e si coerenzia rispetto ad essi. 

In particolare la classe I è prevalente (54% sul totale) ed occupa tutto il territorio comunale 

al di spora dei 400 m s.l.m. circa; segue la classe II che occupa tutto la parte basale del 

versante sino ai 400 m s.l.m. circa, con in più buona parte del territorio insediato a 

destinazione residenziale. Al pari della classe II vi è la classe III, la quale ricopre buona parte 

del rimanente territorio, inclusi gli ambiti residenziali con il maggior numero di attività 

economiche di servizio e di vicinato, oltre al territorio agricolo, laddove si fa uso di 

macchine operatrici. 
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Segue quindi la classe IV, che si pone a corona delle infrastrutture principali, compreso il 

vecchio tracciato della SS 3834, nonché le aree a corona degli insediamenti industriali e 

commerciali di maggiori dimensioni, quindi le aree artigianali. 

La classe V interessa il tracciato della vecchia SS38 dello Stelvio e le aree industriali e 

commerciali della grande distribuzione. 

 

Classe 
acustica 

Superficie % 

1 3598923.5 54.1 

2 1143124.2 17.2 

3 1134828.1 17.1 

4 402877.0 6.1 

5 373100.1 5.6 

Totale 6652852.8 100.0 
 

 

Figura 145 – Distribuzione delle classi acustiche nel 

territorio comunale 

 

  Tempi di riferimento 

Classi di destinazione d’uso del territorio diurno notturno 

  (06:00 – 22:00) (22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A) 

II Aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A) 

III Aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A) 

IV Aree di intensa attività umana 60 dB(A) 50 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A) 

Tabella 58 - Tabella B DPCM 14 novembre 1997 – valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

 

  Tempi di riferimento 

Classi di destinazione d’uso del territorio diurno notturno 

  (06:00 – 22:00) (22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A) 

II Aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A) 

III Aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A) 

IV Aree di intensa attività umana 65 dB(A) 55 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabella 59 - Tabella C DPCM 14 novembre 1997 – valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) 

 

                                                           

34 Il PCA meriterebbe in proposito un aggiornamento rispetto allo stato attuale dei luoghi, specie in seguito al 

declassamento dello storico tracciato della SS38 ed allo spostamento di significativi volumi di traffico. 
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  Tempi di riferimento 

Classi di destinazione d’uso del territorio diurno notturno 

  (06:00 – 22:00) (22:00 – 06:00) 

I Aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A) 

II Aree prevalentemente residenziali 52 dB(A) 42 dB(A) 

III Aree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A) 

IV Aree di intensa attività umana 62 dB(A) 52 dB(A) 

V Aree prevalentemente industriali 67 dB(A) 57 dB(A) 

VI Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A) 

Tabella 60 - Tabella D DPCM 14 novembre 1997 – valori di qualità - Leq in dB(A) 

 

 

Figura 146 – Stralcio del Piano di risanamento acustico di ANAS: livello di criticità ante 

operam 
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Figura 147 – Stralcio del Piano di risanamento acustico di ANAS: livello di criticità post 

operam 

 

 

 

Non si dimentichi poi come ANAS, nel 2012, abbia pubblicato gli esiti del piano di 

risanamento acustico pensato per le infrastrutture in capo alla sua gestione. 

Lo studio approfondisce, attraverso la simulazione del comportamento dell’agente fisico 

“onda sonora”, tenuto conto della morfologia del territorio e di eventuali altre presenze di 

edifici, masse o barriere alla sua propagazione, i livelli di criticità riscontrabili in ragione dei 

ricettori censiti e dei co parti residenziali in generale. 

Lo studio, è da sottolineare, tiene conto della sola sorgente gestita da ANAS, vale a dire la 

SS38 dello Stelvio, tracciato oramai superato dalla nuova superstrada e quindi da 
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riconsiderare, in particolar modo per il calo dei volumi di traffico, oltreché dell’Ente gestore 

che non sarà più ANAS, bensì la Provincia di Sondrio. 

 

Figura 148 – Stralcio dei report degli intreventi del Piano di risanamento acustico di ANAS 

In estrema sintesi, stando alla lettura dei report degli interventi programmati (comprensivi i 

indicazioni circa i costi di realizzazione, nonché del grado di priorità su scala nazionale), si 

desume che la natura delle opere ventilate da ANAS fosse la posa di asfalti fonosassorbenti 

e/o bassoemissivi in primis, quindi l’utilizzo di autovelox. 

 

Figura 149 – Stralcio dal Piano di risanamento 

acustico di ANAS 

 

Figura 150 – Stralcio dal Piano di risanamento 

acustico di ANAS 
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Figura 151 – Stralcio dei report degli intreventi del Piano di risanamento acustico di ANAS 

 

 

Figura 152 – Stralcio dei report degli intreventi del Piano di risanamento acustico di ANAS 
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4.8.3. - INQUINAMENTO LUMINOSO 

Il Comune non è dotato del Piano Regolatore dell’Illuminazione (LR 17/2000). Per tale 

motivo il Rapporto Ambientale della VAS non è in grado di attingere alla necessaria 

documentazione utile al fine di individuare le eventuali criticità e necessità di intervento 

che, se all’interno del presente documento possono essere valutate in termini generali, 

all’interno del PRIC troverebbero invece adeguato grado di approfondimento. 

Ciò premesso si opererà una breve disamina degli aspetti normativi più significativi, 

ponendo in relazione tra loro testi normativi che traguardano obiettivi simili pur con 

differenti premesse, tentando così un approccio multidisciplinare al tema 

dell’inquinamento luminoso. In quasi la totalità dei comuni, l’alternarsi, l’alternarsi di 

amministrazioni e di progettisti, oltre alla mancata pianificazione, ha portato a risultati 

spesso disorganici (aree, piazze e strade illuminate con apparecchi diversi per modello, 

sorgente luminosa, ottica, interdistanza, ecc.). 

Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, persegue finalità legate ad aspetti 

differenti della vita cittadina: dalla fruizione dei luoghi, alla sicurezza, alla valorizzazione dei 

beni ambientali. Tra di essi quelli di permettere la riconoscibilità dei luoghi, combattere 

l’inquinamento luminoso, risparmiare energia elettrica, integrare gli impianti con l’ambiente 

circostante, ottimizzare costi di esercizio e manutenzione, migliorare la sicurezza del traffico 

veicolare, contribuire alla sicurezza dei cittadini, valorizzare monumenti e ambienti storici, 

stimolare la vita sociale e le attività serali, migliorare la fruibilità degli spazi esterni. 

In particolare, tra gli aspetti che interessano l’aspetto della valutazione ambientale, la LR 

17/2000 s.m.i. , le sue circolari applicative e le norme tecniche unificate, definiscono quali 

tipologie di apparecchi sono da considerare inquinanti e pertanto da sostituire. 

L’inquinamento in questo caso è da considerare in due forme:  

 quello ambientale in senso stretto, determinato dai gas, dai metalli e dai materiali 

fluorescenti con i quali sono realizzate le lampade; 

 quello determinato luminoso determinato dalle tipologie di proiettore e/o di lampada 

(superamento dell’orizzonte e dispersione del fascio luminoso verso il cielo). 

E’ demandata al PRIC la raccolta delle banche dati, la verifica dell’idoneità delle 

lampade e dei proiettori rispetto ai requisiti di legge, la programmazione degli interventi. 

In particolare sarà da considerare, rispetto alla illuminazione delle sedi stradali come 

classificate ai sensi del D.Lgs 285/1992 s.m.i., il mutamento della funzionalità del vecchio 

tracciato della SS38. 

Oltre a questo le necessità relative alla salvaguardia di specie animali, vi sarà l’opportunità 

di verificare l’assetto complessivo della pubblica illuminazione e quello dei capannoni (es. 

pareti non illuminate per i chirotteri ed altre specie di insetti).  
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

RISCHIO ANTROPICO E SALUTE PUBBLICA 

 

La verifica delle interferenze delle distanze di prima approssimazione (DPA) circa 

l’inquinamento elettromagnetico, ha consentito di accertare alcune situazioni di 

potenziale criticità in prossimità dell’elettrodotto di alta tensione che attraversa il paese 

correndo non lontano dal canale della Bonifica Spagnola. 

La criticità particolarmente evidente in prossimità del plesso scolastico di via Europa, dove 

l’elettrodotto e le sue DPA attraversano l’area sensibile (cfr. LR 11/2001). 

E’ possibile pensare all’interramento dell’elettrodotto, cogliendo l’occasione per realizzare 

la pista o percorso ciclopedonale in previsione (Documento di Piano) che dalla via Colico 

(alle spalle del centro Commerciale Fuentes) conduce, in adiacenza al Fosso della Bonifica 

Spagnola, al polo dei servizi e centro scolastico, quindi alla via Roma per poi proseguire 

verso Delebio. 

 

Per quanto riguarda le stazioni radioemittenti, non si ravvisano criticità di sorta legate 

all’inquinamento elettromagnetico, ma è necessario rivalutare il posizionamento delle 

antenne site in località Piganzoli, poiché particolarmente visibili dal fondovalle e recanti 

disturbo percettivo alla Chiesa (in particolare il campanile) di Valpozzo. 

 

Circa l’inquinamento acustico, in seguito alla lettura del PCA non si segnalano particolari 

criticità; tuttavia in seguito alla modificazione anche importante dell’assetto infrastrutturale 

è auspicabile la revisione del Piano di Classificazione Acustica medesimo. 

 

Circa l’inquinamento luminoso, vista la presenza antropica intensiva che connota il 

Comune (infrastrutture, spazi commerciali, insegne luminose, etc), sono da considerare e 

verificare gli effetti che, sotto al profilo ambientale e paesaggistico, quindi sulla salute 

umana e della fauna, possono essere indotti dalle installazioni per l’illuminazione pubblica o 

esterna. Il Piano delle Regole, all’atto della redazione del Piano Regolatore 

dell’Illuminazione Comunale, cui il Comune provvederà al più presto non appena saranno 

disponibili le risorse, potrà integrare taluni aspetti normativi derivanti dallo stesso PRIC. 
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4.9. - STRUTTURA INSEDIATIVA 

4.9.1. - INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

Il comune di Piantedo fa parte della Comunità Montana Valtellina di Morbegno si sviluppa 

in sinistra idrografica del Fiume Adda ed occupa una superficie relativamente modesta, 

6,74 km2, in parte pianeggiante, sul fondivalle abduano, in parte arroccata sulle ripide 

pendici del versante Orobico, in risalita verso il noto Monte Legnone. 

 

Figura 153 – La rete veicolare che confluisce in prossimità del Comune di Piantedo 

 

 

Figura 154 – Piantedo, porta della Valtellina, alla confluenza di tre province 
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Confina lungo tutto il perimetro ovest e sud con la province di Lecco e Como (in 

particolare con i comuni di Colico e di Gera Lario), mentre ad est è circondato dal territorio 

di Delebio; a nord condivide per un breve tratto il corso del fiume Adda con il comune di 

Dubino. 

Codice 
ISTAT 

Denominazione ST (Kmq) Popolazione 

al 2010 

Densità abitativa 

(ab/kmq) 

14048 Piantedo 6,74 1302 193,18 

14001 Albaredo per San Marco 17,93 350 19,52 

14003 Andalo Valtellino 6,68 550 82,34 

14005 Ardenno 16,53 3302 199,76 

14006 Bema 19,75 132 6,68 

14010 Buglio in Monte 27,84 2104 75,57 

14017 Cercino 6,21 757 191,90 

14021 Cino 5,15 379 73,59 

14022 Civo 25,21 1026 40,70 

14024 Cosio Valtellino 23,93 5429 226,87 

14025 Dazio 4,28 438 102,34 

14026 Delebio 22,51 3215 142,83 

14027 Dubino 13,05 3549 271,95 

14029 Forcola 15,64 842 53,84 

14031 Gerola Alta 38,05 197 5,18 

14039 Mantello 3,69 755 204,61 

14041 Mello 11,77 996 84,62 

14045 Morbegno 15,68 12071 769,83 

14047 Pedesina 6,25 34 5,44 

14055 Rasura 5,53 297 53,71 

14056 Rogolo 13 566 43,54 

14063 Talamona 21,24 4767 224,44 

14064 Tartano 47,41 194 4,09 

14069 Traona 6,23 2534 406,74 

14074 Valmasino 115,54 946 8,19 

Tabella 61 – Piantedo e gli altri comuni della C.M. Valtellina di Morbegno 

La localizzazione presso il Trivio di Fuentes, nodo strategico all’incontro di tre province è 

anche punto d’intersezione delle principali arterie di collegamento transalpino costituite 

dalla SS 36 del Passo dello Spluga e dalla SS 38 del Passo dello Stelvio. 

Le chiatte potevano risalire anche il corso dell’Adda, come testimonia il Guler nella prima 

metà del Seicento35, ma l’apporto di materiale detritico del fiume Adda ha gradualmente 

separato dal Lario il lago di Novate Mezzola e creato l’ampia pianura del “Pian di 

Spagna36, che occupa vasta parte del fondovalle della Bassa Valtellina. 

Punto di forza, ma anche elemento di criticità è la presenza dell’importante nodo 

viabilistico internazionale in cui convergono i flussi provenienti dal milanese, dalla Val 

Chiavenna e dalla Valtellina; infatti tale agevole accessibilità veicolare, rara in provincia, 

ha reso il territorio comunale, come gli altri pianeggianti dei comuni contermini, molto 

                                                           

35 Johannes Guler Von Veineck “Raetia“ stampa a cura della C.C.I.A.A. di Sondrio. 

36 il Piano di Spagna deve il suo nome al dominio spagnolo (sec. XVI-XVIII). Per la sua posizione strategica, 

questa pianura ospitò, a partire dal Medioevo, diverse fortificazioni, che vennero poi ampliate dagli spagnoli. 

Famoso il Forte di Fuentes, dal nome governatore spagnolo di Milano, eretto a difesa contro i Grigioni ,sulla 

collina settentrionale del Montecchio, e smantellato da Napoleone nel 1796. Anche la Grande Guerra vide 

un presidio  fortificato, costruito proprio nel 1914, in questa località particolarmente strategica sotto il profilo 

militare. 
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appetibile per gli insediamenti commerciali e industriali, con evidente vantaggio 

economico, per cui il comune ha svolto un indubbio ruolo di attrazione; d’altro canto ciò 

ha contribuito allo spopolamento della montagna ed all’aumento dei fenomeni di spawl e 

consistente consumo di suolo agricolo. 

Infatti il vasto territorio pianeggiante di fondovalle di fondamentale importanza per l’attività 

agricola, si è repentinamente convertito in gran parte per l’insediamento di grandi 

capannoni a destinazione commerciale, artigianale ed industriale di ottimo livello e di 

vasta influenza sul territorio; frequente anche la presenza di artigiani autotrasportatori, che 

trovano ideale ubicazione in una località ben dotata di infrastrutture viabilistiche. 

Con le risorse qui allocate si è costituito un vasto agglomerato di notevole importanza per 

lo sviluppo economico correlato a tali attività, ma anche una serie di forti pressioni 

sull’ambiente che rischiano di alterare la ricca biodiversità dei luoghi, oltre che impattare 

negativamente sugli aspetti paesaggistici e, di conseguenza, anche sulle attività connesse 

al turismo provinciale 

Non mancano risorse attivabili nello stesso comune di Piantedo per meglio valorizzare 

l’attività turistica locale, sia per la vicinanza dei laghi e della riserva naturale, sia per i valori 

paesaggistico ambientali del versante orobico, che offre possibilità escursionistiche facili e 

piacevoli in un ambiente fresco e boscoso e caratterizzato dalla presenza di piccole 

frazioni storiche da recuperare.  

La rete dei canali della bonifica che interessano in modo particolare il comune di 

Piantedo, sottrassero alla palude vaste aree di fertili terreni che costituirono una delle 

principali risorse economiche di questi comuni a matrice agricola, che un tempo erano 

malarici e paludosi trovandosi alla foce dell’Adda nel Lago di Como. 

 

In relazione a tale ubicazione, Piantedo è 

il primo comune della provincia di Sondrio 

che si incontra dopo lo svincolo noto 

come “Trivio di Fuentes”, per cui viene 

considerato “porta d’accesso” della 

Valtellina; esso costituisce quindi il 

biglietto da visita di un’area alpina che 

vuole competere con le prestigiose 

regioni turistiche nel cuore delle Alpi. 

 

Quest’ultimo, che un tempo era navigabile fino a Samolaco (Summus Lacus), veniva 

utilizzato come via d’acqua anche per il trasporto di materiali pesanti, quali il granito di San 

Fedelino, proveniente dalla cava omonima (da tempo dismessa), ampiamente utilizzato a 

Milano ed in altre città anche per realizzare pavimentazioni ei cordoli stradali. 
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Le criticità sono determinate dalla convergenza di flussi di traffico veicolare connesse con il 

nodo di transito più trafficato della Provincia di Sondrio, sul quale si innestano i flussi attratti 

dalle attività produttive e soprattutto commerciali della zona. 

4.9.2. - ARMATURA INSEDIATIVA 

La tabella che segue illustra le variazioni sopravvenute dalla data di approvazione del PRG 

ad oggi rispetto alla Superficie lorda di pavimento (SLP) delle principali destinazione  d’uso 

rilevate  nelle Zone Territoriali Omogene (ZTO). 

 
ST DESTINAZIONE PREVALENTE 

ZTO 
Superficie Territoriale Residenza (RES) 

Commerciale  e 
direzionale 

Produttiva (PRO) 

PRG attuale PRG attuale PRG attuale PRG attuale 

A 56 517 56 800 13 911 20 753 468 0 0 95 

B1 161 680 162 039 38 958 53 231 11 641 1 807 1 940 662 

B2 55 267 55 282 12 038 13 011 2 763 2 369 553 842 

C1 200 674 201 699 21 139 26 343 3 612 4 698 1 806 0 

C2 75 593 75 535 76 272 0 507 0 0 

D1 276 279 277 764 4 653 2 952 17 958 7 511 96 698 79 649 

D2 69 610 70 064 131 221 27 844 59 702 696 2 648 

Tabella 62- Varianti sopravvenute dalla approvazione del PRG 

 

 

Figura 155 - Rettifiche della superficie territoriale di zona 

 Innanzitutto è doveroso 

richiamare i criteri di calcolo e 

di raffronto utilizzati per il 

raffronto tra le due situazioni 

oggetto di valutazione, al fine 

di valutare l’entità delle 

inevitabili approssimazioni che 

possono derivare dal 

passaggio dalla precedente 

base catastale al db 

topografico richiesto per il PGT. 

Le tavole di azzonamento del PRG sono infatti rappresentate su base cartografica 

realizzata dalla digitalizzazione dei fogli catastali, dalla successiva unione (con qualche 

deformazione) e georeferenzazione, quindi associazione di ciascun edificio ai dati censuari 

necessari per valutarne consistenza e destinazioni d’uso. 

E’ noto che la sovrapposizione di una cartografia fotogrammetrica non coincide mai 

perfettamente con quella catastale, sia per i sistemi base di riferimento, sia per il diverso 

livello di aggiornamento delle carte stesse. 
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In particolare nei nuclei di antica formazione alcune costruzioni appaiono molto diverse, 

per ubicazione e consistenza, da quelle rilevate dal volo aereo. 

 

Ciò premesso, sono stati associati alla nuova cartografia i dati catastali aggiornati, che ci 

permettono di avanzare alcune considerazioni abbastanza evidenti: 

 il recupero dei nuclei di antica formazione ha avuto certamente un incremento 

notevole, anche se probabilmente inferiore a quello raffigurato nel diagramma per le 

approssimazioni sopra accennate; 

 La densificazione delle zone B, già edificate, e della zona C1 di completamento, 

procedono secondo le previsioni e gli obiettivi di piano; 

 I Piani Attuativi faticano enormemente a decollare, malgrado gli sforzi 

dell’Amministrazione comunale; ci si riferisce in particolare all’area centrale presso il 

municipio inserita nell’ultima variante di PRG e segane evidente che nel Comune di 

Piantedo non vi sono pressanti esigenze abitative. 

 Vistoso l’incremento delle strutture commerciali: il grafico evidenzia la dismissione di 

capannoni con destinazione produttiva per consentire il passaggio a quella 

commerciale (medie e grandi strutture di vendita, ampliamento del Centro 

Commerciale), fenomeno che ha determinato il tracollo dei negozi nelle zone 

residenziali di Piantedo e dintorni. 

CONSIDERAZIONI SULLA RESIDENZA 

La residenza e tutto quanto ad essa connesso di sviluppano, a Piantedo, in forme di edilizia 

a bassa densità, vale a dire di abitazioni monofamiliari o bifamiliare, piuttosto che in 

piccole palazzine. La presenza di giardini ed orti racchiusi in recinzioni attorno alle stesse è 

piuttosto caratterizzante, a significare un forte senso per la proprietà privata che 

appartiene alla cultura locale. 
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Per quanto attiene alla distribuzione della residenza nel territorio insediato si osservi quanto 

emerge da grafico della distribuzione degli abitanti per via , ottenuto dall’elaborazione dei 

dati dell’ufficio anagrafe comunale. La via più lunga, ed anche quella che intercetta il 

maggior numero di nuclei di antica formazione o parti di essi, è la via Vittorio Emanuele II. 

 

Figura 156 – Grafico della distribuzione degli abitanti per via 

 

Nome via Numero di abitanti % 

A. VOLTA 60 4.38 

C. COLOMBO 54 3.94 

CA' DI ROCC 4 0.29 

CAVOUR 1 0.07 

COLICO 98 7.16 

D. ALIGHIERI 114 8.33 

EUROPA 28 2.05 

FONTANA 14 1.02 

FURONI 39 2.85 

GARIBALDI 59 4.31 

LEGNONE 4 0.29 

MORO 102 7.45 

NAZIONALE 91 6.65 

PRIVATA LIVERI 53 3.87 
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Nome via Numero di abitanti % 

ROMA 123 8.98 

S. MARTINO 86 6.28 

S.ROCCO 13 0.95 

SAN G. BOSCO 60 4.38 

UMBERTO I 22 1.61 

V. EMANUELE II 253 18.48 

VANONI 70 5.11 

VERDI 18 1.31 

P.ZZA GIOVANNI XXIII 3 0.22 

Totale 1369 100.00 

Tabella 63 – Tabella della distribuzione degli abitanti per via 

  

  

 

Ciò premesso due considerazioni sono da operare. 

 Anzitutto come, viste le densità abitative del Tessuto Urbano Consolidato, siano ancora 

possibili, senza intaccare la qualità degli spazi dell’abitare ad oggi raggiunta, 

densificazioni degli insediamenti esistenti, limitando considerevolmente la necessità di 

produrre nuove espansioni; 

 In secondo luogo come vi siano numerosi spazi aperti verdi da poter salvaguardare, 

all’interno della matrice a prevalente destinazione residenziale del Tessuto Urbano 

Consolidato, in qualità di pause verdi (verdi privati) che supportino anche il disegno 

della Rete Ecologica Comunale e che diano respiro all’intero sistema edificato 

residenziale; 
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 Infine, la presenza significativa di vecchi edifici della matrice rurale che, pur mal 

conservati, costituiscono una trama di locali di sgombero, magazzini e rimesse che 

convivono e si alternano ai più recenti edifici residenziali; essi possono costituire 

un’occasione importante, al sorgere della necessità, di recupero del patrimonio edilizio 

e delle volumetrie senza andare ancora una volta a produrre nuove espansioni edilizie. 

  

 

  

Dunque Piantedo ha un grosso potenziale, sotto al profilo della residenza, che ancora può 

essere sfruttato puntando agli obiettivi della riqualificazione edilizia ed urbana, oltre al 

contenimento del consumo di suolo. 

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

La localizzazione di Piantedo e, più in generale, del Trivio di Fuentes è storicamente 

strategica. Sin dalle prime dominazioni, fino a quelle spagnola, francese e grigionese, 

l’imbocco della Valtellina ha giocato un ruolo chiave sotto al profilo 

viabilistico/infrastrutturale e, di conseguenza, sotto a quello degli scambi commerciali. 

Ad oggi, decaduta la centralità d’un tempo degli assi della SS36 dello Spluga e della SS38 

dello Stelvio, non è andato perduta l’importanza cruciale del nodo di scambio del Trivio di 

Fuentes, visto In relazione a caratteristiche di omogeneità ed al fine di migliorare l’offerta 

commerciale ai cittadini, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 

14/1999 e successive modificazioni, il territorio della regione è suddiviso in ambiti territoriali: 

1) commerciale metropolitano, 2) di addensamento commerciale metropolitano, 3) 

urbano dei capoluoghi, 4) montano, 5) lacustre, 6) della pianura lombarda, definiti non 

solo in base ai criteri della rete commerciale e delle sue dinamiche recenti, ma anche in 
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relazione a caratteristiche geografiche, economiche e sociali, in rapporto alla domanda 

esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo e con finalità di 

perseguire anche il controllo ed il contenimento dell’impatto territoriale. 

 

Diversamente da quanto accade per gli insediamenti residenziale, l’analisi quali- 

quantitativa degli insediamenti e dei comparti produttivi e commerciali del territorio 

comunale lascia intravedere una significativa densità di tali spazi. 

La stessa rappresenta, in parte, il frutto di scelte tecnico amministrative volte a favorire il 

permanere delle aziende insediate sul territorio comunale, anche concedendo alle stesse 

bonus ed incrementi volumetrici in cambio di prestazioni a favore della collettività. Così 

facendo negli anni di vigenze del PRG l’amministrazione comunale ha beneficiato di opere 

di urbanizzazione, vale a dire standard che incrementassero virtualmente la Superficie 

territoriale interessata dai beneficiari delle convenzioni, o in alternativa somme di denaro a 

monetizzare tali opere. 

  

 

Ciò premesso, si tenga conto di come sia stato fatto utilizzo delle convenzioni per ampliare 

la capacità edificatoria del “blocco commerciale” al confine con Gera Lario, mentre altre 

ditte del settore produttivo non vi abbiano ancora fatto accesso. 

  

In ordine alla lettura degli strumenti di programmazione regionale (PTR, PPR) emergono i 

seguenti obiettivi ed indirizzi di riqualificazione e di sviluppo sostenibile commerciale legati 

all’appartenenza all’ambito montano: 
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 qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia 

mediante la razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni 

siano congruenti con l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle 

attività integrate dei centri storici (anche a tutela del paesaggio e della biodiversità, e 

con le caratteristiche della domanda commerciale); 

 nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante 

l'utilizzo di superficie di vendita esistente; 

 disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e valorizzazione di 

quelle strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti 

locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori; 

  integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l’artigianato 

delle valli; 

 individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per 

le frazioni, i nuclei minori e le zone di minima densità insediativa, favorendo la 

cooperazione tra dettaglio tradizionale e GDO; 

 valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate 

agli operatori ambulanti; 

 attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell’ambiente montano e 

integrazione con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al 

comparto agro-alimentare; 

 ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in aree 

abitate, comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale 

preesistente e alla conservazione dei caratteri ambientali; 

 possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e altre attività di 

interesse collettivo. 

Si tratta di punti condivisibili, alcuni dei quali dovranno essere inclusi negli obiettivi strategici 

previsti nella parte programmatica del Documento di Piano. E’ opportuno comunque 

riportare anche gli specifici obiettivi generali individuati dal PTSSC e precisamente: 

Obiettivi generali Obiettivi strategici previsti dal PTSSC 

Responsabilità e utilità 
sociale del commercio 

Assicurare al consumatore la prossimità e l’accessibilità del servizio commerciale, sia 
sostenendo il commercio di prossimità in sede fissa (piccoli negozi), sia incentivando 
comportamenti virtuosi della GDO, promuovendo la funzione del commercio ambulante, gli 
esercizi polifunzionali in aree disagiate come la montagna e i piccoli Comuni di pianura, una 
adeguata politica degli orari 

Favorire la presenza capillare ed equilibrata del servizio commerciale sul territorio, anche 
tramite la compresenza di diverse forme distributive ed evitando i rischi di desertificazione 
commerciale nei piccoli centri, nelle aree montane e in quelle urbane periferiche Promuovere 
interventi di riqualificazione urbana per il mantenimento del tessuto commerciale, anche con 
misure per l’illuminazione, l’arredo urbano, la telesorveglianza, etc. 

Favorire positive ricadute occupazionali degli investimenti in attività commerciali, sul piano 
qualitativo e quantitativo 

Competitività del sistema 
economico locale e qualità 
del servizio commerciale 

Modernizzare la rete distributiva, promuovere l’innovazione di processo, le forme di 
aggregazione ed alleanza in rete, i programmi di investimento sulle risorse umane e sulla 
qualità del servizio Sostenere la razionalizzazione e l’efficientizzazione della rete distributiva 
anche tramite accorpamenti, rimodulazioni e ampliamenti dei centri commerciali e della rete in 
generale. 
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Obiettivi generali Obiettivi strategici previsti dal PTSSC 

Semplificare le procedure e il rapporto con la P.A. ai consumatori e alle imprese e favorire la 
massima certezza delle regole per l’operatore che intenda investire in attività commerciali 

Contrastare il commercio abusivo e la vendita di prodotti contraffatti 

Promuovere, sostenere e tutelare i prodotti e i servizi lombardi, anche favorendone la vendita 
tramite i canali della GDO in Italia e all’estero (tramite specifici accordi e convenzioni) 

Promuovere i programmi di consolidamento e di promozione dei bacini commerciali naturali 

Riconoscere l’innovazione e la differenziazione delle reti, dei formati e delle formule distributive 
e modulare conseguentemente gli indirizzi 

Sussidiarietà verso il 
mercato e gli Enti Locali 

Realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori, anche e non solo sul piano 
del prezzo, ma della qualità dell’offerta 

Sostenere la competitività e la libertà d’impresa (e d’intrapresa imprenditoriale) 

Rispettare la concorrenzialità del mercato distributivo, compresa la possibilità di accesso al 
mercato da parte di nuovi operatori 

Promuovere la trasparenza e la fluidità dei meccanismi di mercato (ad es. promuovendo una 
maggiore trasparenza sui prezzi, la riduzione delle truffe e delle controversie nell’uso dei canali 
di vendita alternativi: televendite, a domicilio, e-commerce, etc.) 

Adottare modelli di programmazione e di sviluppo non autoritativi o solo prescrittivi ma basati 
anche su procedure e logiche cooperative di valorizzazione del partenariato pubblico-privato 

Favorire la responsabilità degli Enti Locali in una logica né burocratica né localistica ma 
orientata all’interesse generale 

Potenziare le capacità conoscitive e di monitoraggio del Governo regionale e della rete di attori 
(Enti locali, CCIAA, privati) che interagiscono nelle scelte di programmazione commerciale 

Compatibilità e sostenibilità 

Correlare la programmazione commerciale con quella territoriale ed ambientale abbattendo al 
massimo l’impatto negativo delle grandi strutture di vendita sul territorio (mobilità indotta, 
inquinamento acustico e atmosferico, impatto paesaggistico, etc.) 

Ridurre il consumo di suolo e promuovere invece il recupero di aree dismesse o degradate 
Favorire l’integrazione dell’insediamento commerciale con gli esercizi di vicinato e con le 
aziende produttrici o di servizi della zona 

Tabella 64 - Obiettivi strategici previsti dal Piano Territoriale per lo sviluppo del Settore Commerciale 

(PTSSC) 

Oltre a questo si ricordi come anche il PTCP avanzi degli indirizzi di pianificazione 

specificamente calati sulla realtà provinciale in merito al sistema distributivo commerciale 

(cfr. art. 64 delle NdA del PTCP). 

Quanto emerge è la presenza di piccoli Comuni prevalentemente classificati in ambito 

montano dal Programma triennale per lo sviluppo commerciale Regionale, i quali 

dovranno orientare la programmazione commerciale secondo i seguenti criteri: 

 salvaguardia ed il consolidamento degli esercizi di vicinato; 

 esclusione di previsioni di nuove grandi strutture di vendita; 

 disincentivando le medie strutture di vendita di maggior dimensione, valorizzando le 

strutture le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la 

promozione di servizi di supporto ai centri minori. 

La qualificazione dell’offerta commerciale dovrà poi avvenire sia mediante la 

razionalizzazione degli insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni siano 

congruenti con l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle attività 

integrate nei centri storici. 

Secondo l’art. 64, i comuni provvedono alla determinazione delle proprie scelte in materia 

commerciale per insediamenti di media distribuzione, con contenimento della superficie 

massima entro il limite di mq. 500 per quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti e mq. 

800 per quelli con popolazione superiore, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 non siano ubicate nelle aree agricole, nei varchi o corridoi ambientali, nei conoidi, 

nelle aree di naturalità fluviale; 
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 non comportino un consumo di suolo attualmente a conduzione agraria o comunque 

 prevalentemente interessato da vegetazione; 

 non siano collocate lungo arterie viarie, esistenti ed in progetto, di grande scorrimento 

urbano ed extraurbano o in prossimità di nodi di traffico significativi. 

La localizzazione di nuovi insediamenti commerciali dovrà essere convalidata mediante 

appositi studi di impatto viabilistico con analisi del traffico e risoluzione delle problematiche 

di accessibilità al sito prescelto. 

La definizione di nuovi ambiti destinati al commercio, sia essa grande o media distribuzione, 

dovranno essere effettuare delle indagini del contesto urbano (analisi domanda/offerta 

commerciale, tendenze evolutive di lungo periodo, viabilità e flussi di traffico, aste 

commerciali consolidate, domanda di trasporto pubblico). 

In virtù di tali principi è facile riscontrare come il Comune di Piantedo in effetti sia già 

attualmente congestionato da un sistema di rete complesso e da insediamenti 

commerciali che creano problemi di impatto ambientale, sia per la rilevante 

movimentazione di merci e di persone, sia per il disordine urbanistico della zona, la quale è 

meritevole di un progetto urbano di riassetto e ridimensionamento con adeguate 

compensazioni di riequilibrio ambientale e paesaggistico. 

 

In particolare, ai fini della verifica dell’indotto veicolare potenziale, si tenga conto dei 

riferimenti metodologici e scientifici di cui al Codice del Commercio 2012 di Regione 

Lombardia. 
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Le indicazioni riportate si applicano in assenza di differenti e più cautelative osservazioni da 

parte della Provincia. Il calcolo dell’indotto veicolare generato/attratto dall’intervento 

commerciale deve essere effettuato tramite l’utilizzo dei coefficienti indicati nelle tabelle, 

per superfici di vendita e non alimentare. La somma del traffico indotto dalle diverse classi 

di superficie di vendita (grandi strutture di vendita - GSV, medie strutture di vendita - MSV, 

esercizi di vicinato - EV) rappresenta il traffico indotto complessivo (attratto + generato) 

nelle ore di punta delle giornate di venerdì, sabato e domenica. 

Tenuto conto dei dati della Camera di Commercio circa la distribuzione degli spazi 

commerciali e delle relative categorie come da tabella successiva, emergono alcune 

considerazioni, approfondite dal presente Rapporto Ambientale circa la componente 

dell’indotto veicolare che, vista la matrice infrastrutturale di Piantedo, pare un molto 

significativa e rilevante. 

Descrizione GSV (mq) MSV (mq) EV (mq) Totale  

complessivo (mq) 

SETTORI     

Sup. alimentare (settore alimentare) 0 0 271 271 

Sup. non alimentare (settore non alimentare) 0 8109 3676 11785 

Sup. mista totale (settore misto) 8939 746 278 9963 

Sup. mista alimentare 3279 596 77 3952 

Sup. mista non alimentare 5660 150 201 6011 

TOTALE COMMERCIALE 8939 8855 4225 22019 

Totale Alimentare 3279 596 348 4223 

Totale Non Alimentare 5660 8259 3877 17796 

Tabella 65 - Computo delle superfici di vendita (dati Camera di Commercio di Sondrio) 

 

 

Figura 157 - Computo delle superfici di vendita: dati Camera di Commercio 
 

 

 



 

 GSV 
(mq) 

giorni VEICOLI/H  

(ore di punta) 

MSV 
(mq) 

giorni VEICOLI/H  

(ore di punta) 

EV (mq) giorni VEICOLI/H  

(ore di punta) 

Descrizione  ven sab-dom ven sab-dom  ven sab-dom ven sab-dom  ven sab-dom ven sab-dom 

Alimentare 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 271.0 0.20 0.25 54.2 CHIUSURA 

Non alimentare 0.0 - - 0.0 0.0 8109.0 0.06 0.12 486.5 973.1 3676.0 0.09 0.15 330.8 CHIUSURA 

Mista alimentare 3279.0 0.10 0.14 327.9 459.1 596.0 0.20 0.25 119.2 149.0 77.0 0.20 0.25 15.4 CHIUSURA 

Mista non alimentare 5660.0 0.06 0.12 339.6 679.2 150.0 0.09 0.15 13.5 22.5 201.0 0.09 0.15 18.1 CHIUSURA 

Totale 8939.00   667.50 1138.26 8855.00   619.24 1144.58 4225.00   418.5  

Tabella 66 – Il calcolo disaggregato dell’indotto veicolare, secondo i parametri di Regione Lombardia 

VEICOLI/H (attratti+generati) in base alla categoria di vendita GSV MSV Totale VEICOLI/H (ore di punta) 

Venerdì 667.50 619.24 1705.27 

Sabato-Domenica 1138.26 1144.58 2282.84 

Tabella 67 - Calcolo dell'indotto veicolare aggregato potenziale (sommatoria dei veicoli/h attratti+generati) nelle ore di punta a Piantedo per le GSV e le 

MSV  

Si osservi come gli esercizi di vicinato non siano stati computati nel calcolo aggregato finale, poiché non è stato possibile scindere quella parte degli stessi che appartengono al 

Centro Commerciale Fuentes (sono circa 45 su 66 EV complessivi e di tipo non alimentare interni al CC Fuentes). Pertanto buona parte degli stessi, si può dire, è in una certa 

misura già computato nel calcolo complessivo riguardante l’unica GSV di Piantedo. 

Le indicazioni riportate di seguito si applicano in assenza di differenti e più 

cautelative osservazioni da parte della Provincia; in tal caso la Regione 

può decidere di applicare queste ultime. Il calcolo dell’indotto veicolare 

generato/attratto dall’intervento commerciale deve essere effettuato 

tramite l’utilizzo dei coefficienti indicati nella Tabella 1, per superfici di 

vendita alimentare, e nella Tabella 2, per superfici di vendita non 

alimentare. La somma del traffico indotto dalle diverse tipologie 

merceologiche rappresenta il traffico indotto complessivo (attratto + 

generato) nelle ore di punta delle giornate di venerdì, sabato e domenica. 

  

 

Tabella 68 – Tabella 1 e 2 (cfr. pag. 320 del Codice del Commercio 2012 di regione 

Lombardia) per il calcolo dell’indotto veicolare dettato da strutture commerciali 

 



 Il calcolo precedente, seppure di larga massima e sicuramente in una certa misura poco 

ottimistico, lascia intendere come la presenza e diffusione sul territorio di grandi e medie 

superfici di vendita determini degli impatti che meritano di essere approfonditi. 

Il Codice del Commercio, infatti, non lascia al caso tali aspetti e prevede, all’apertura di 

una grande struttura di vendita, la predisposizione di un rapporto di impatto che tratti in 

maniera scientificamente provata le differenti forme di ricadute che la struttura comporta 

sul territorio (cfr. Allegato 1 “Il rapporto di impatto – elementi costitutivi” di cui al par. 3.1.1 

Commercio al dettaglio in sede fissa, del Codice del Commercio 2012 di Regione 

Lombardia). 

Gli aspetti da approfondire sono riconducibili a tre categorie: 

Compatibilità commerciale 

Ove siano contenute indagini ed approfondimenti utili a testimoniare il quadro di 

riferimento programmatico; le caratteristiche del punto di vendita; la stima del bacino 

gravitazionale; la descrizione dell’impatto commerciale, comprese le ricadute occupazioni 

sulla distribuzione di vicinato e le tendenze alla desertificazione commerciale delle stesse. 

Compatibilità urbanistico territoriale 

Ove siano contenute indagini ed approfondimenti utili a testimoniare il quadro di 

riferimento programmatico; la descrizione dell’impatto urbanistico-territoriale, in particolare 

la valutazione dei carichi infrastrutturali e per l’accessibilità. 

Compatibilità paesistico-ambientale 

Ove siano contenute indagini ed approfondimenti utili a testimoniare il quadro di 

riferimento programmatico; la descrizione dell’impatto paesistico-ambientale, con 

particolare riferimento agli impatti atmosferico, acustico, luminoso, paesistico. 

Valutazione della sostenibilità dell’insediamento 

In relazione agli impatti valutati, il Rapporto dovrà contenere una descrizione sintetica dei 

diversi effetti previsti negli intorni territoriali relativi ai diversi fattori di valutazione 

evidenziando in particolare la valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo 

insediamento commerciale, nonché le criticità generate con riferimento a:  

- aspetti socio-economici;  

- aspetti urbanistico-territoriali;  

- aspetti paesistico-ambientali.  

La sostenibilità, quale elemento di valutazione, va ben oltre la compatibilità, analizzando i 

fattori di sviluppo connessi potenzialmente all’investimento commerciale più ancora che i 

vincoli e le esternalità negative da esso prodotte. Infatti, come illustrato ai paragrafi 5.4 e 

5.5 del Programma triennale, la sostenibilità «misura, individua e propone la piena 

valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo insediamento commerciale per la 

competitività, lo sviluppo di medio-lungo periodo, del sistema economico-territoriale 

ricompreso entro il bacino di gravitazione della grande struttura di vendita». 
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Figura 158 - PTSSC: zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi 

di qualità dell'aria; Piantedo non è zona critica, anche se adiacente all’Alto Lario, che è 

zona di risanamento tipo B 

Tra gli altri si consideri l’aspetto della perdita di fatturato delle MSV e degli EV all’apertura di 

una GSV, come testimonia la tabella successiva. In particolare, ai fini del calcolo, si 

considera il numero di punti vendita (di vicinato e di media struttura) di cui – in base al 

fatturato assorbito dal nuovo punto vendita – si presume la chiusura. Si è assunto che le 

chiusure degli EV avvengano quando si registra una certa percentuale di perdita del 

fatturato medio; per trasformare la “diminuzione di fatturato” in “numero di punti di vendita 

prevedibilmente soggetti a chiusura” si è assunto che, per esercizi compresi All’interno 

dell’isocrona più ristretta (Ir, individuata come da tabella seguente), sia ipotizzabile la 

chiusura se si verifica una perdita di fatturato (fatturato medio stimato) di un esercizio di 

vicinato pari al 50%; per esercizi compresi tra questa isocrona e quella di riferimento (IR), la 

chiusura si ha in caso di perdita di fatturato pari al 70%. 

 

Tabella 69 – Tabella dei parametri di impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture di 

vendita in ordine alla valutazione di sostenibilità delle GSV di cui all’allegato A del Codice 

del Commercio di Regione Lombardia 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

STRUTTURA INSEDIATIVA 

 

Sotto al profilo delle infrastrutture e della mobilità la vocazione di Piantedo è strategica per 

via della localizzazione al “Trivio di Fuentes” laddove tre differenti realtà geografiche ed 

amministrative, nonché sociali ed economiche convergono, con alle spalle un contesto 

transfrontaliero. 

 

L’apertura della nuova SS38 non può che rafforzare il ruolo della mobilità su gomma anche 

nella definizione e funzionalizzazione dei luoghi del Comune, almeno alla scala territoriale. 

Tuttavia, è possibile pensare alla realizzazione di una rete di collegamenti ciclopedonali 

che, se capaci di connettere i giusti spazi comunali ed intercettare altri canali di mobilità 

lenta di valore sovracomunale (Sentiero del Viandante, Sentiero Valtellina, Itinerario 

Ciclopedonale del Piano di Spagna, Ciclopedonale della Valchiavenna,) oltreché a 

percorsi spontanei come le strade pedemontane che conducono ai poli produttivi 

compresi tra Colico e Delebio. 

 

La crescita demografica, progressiva, ma contenuta, non detta particolari esigenze 

insediative, quanto piuttosto si osserva come sia opportuno pensare alla qualificazione 

degli spazi privati connotati di frequente dalla presenza di strutture residenziali recenti e 

vecchi manufatti, spesso di scarso pregio architettonico, della matrice rurale. 

 

Per quanto attiene agli spazi commerciali e produttivi non si può non pensare all’esigenza 

di riequilibrio delle esigenze paesaggistiche, vedutistiche e percettive, determinate 

dall’addensamento intensivo di volumi, i quali peraltro presentano il più delle volte un 

aspetto disordinato e poco organico. E’ opportuno promuovere la razionalizzazione di tali 

luoghi, anche eventualmente incentivando l’utilizzo di tecniche costruttive, materiali o tinte 

che restituiscano armonia a tali luoghi. 

In aggiunta piace fare cenno agli indirizzi sul progetto urbano, i quali paiono cogliere 

questa esigenza raccogliendo, almeno potenzialmente, le opportunità legate agli aspetti 

analizzati nelle altre componente (cartellonistica, illuminazione, mobilità lenta, spazi 

pubblici, acustica, ruolo del vecchio tracciato della SS38). 

 

Da non dimenticare che il Codice del Commercio di Regione Lombardia è piuttosto severo 

circa l’introduzione di grandi superfici di vendita e che anche per le medie sono da 

valutare tutti gli aspetti che lo stesso richiama nei suoi allegati, qui soltanto richiamata dal 

RA. Centri Commerciali e GSV necessitano di valutazioni complesse di sostenibilità del loro 
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inserimento sotto differenti aspetti: commerciale (ed effetti sugli esercizi di vicinato, 

promossi dal PTCP e anche da PTR per i centri della montagna lombarda); urbanistica ed 

infrastrutturale; paesaggistica ed ambientale. 

 

Un aspetto che meriterebbe maggiore approfondimento, ma che, in assenza di dati 

specifici o iniziative specifiche è quasi impossibile da trattare, è il livello di inquinamento del 

suolo ed eventualmente del sottosuolo sul quale si localizzano gli impianti produttivi, in 

special modo quelli che producono o lavorano materiali plastici o fanno uso di sostanze 

acide e solventi. Ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i è opportuno 

pensare già sin d’ora, vista l’evoluzione incerta delle dinamiche economiche, a come 

coordinare le eventuali esigenze di bonifiche o della loro verifica). 
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4.10. - ENERGIA 

4.10.1. - CONSUMI 

Segue una breve panoramica che conferma come il consumo energetico presso Piantedo 

sia sostanzialmente stabile e come il maggiore consumatore sia il sistema produttivo 

industriale, seguito dall’utenza residenziale. Il vettore più utilizzato è l’energia elettrica che 

da sola rappresenta oltre la metà del consumo energetico complessivo, seguita dal gas 

naturale e, a buoni livelli di utilizzo, anche la biomassa. 

 

Anni Valore (MWh) 

2005 35743.22 

2006 35294.77 

2007 34418.78 

2008 35166.75 

Tabella 70 - Consumi per anno MWh 

(Cestec - Regione Lombardia, SIRENA 

aggiornamento 07/01/2011) 

 

 

 

Settore Valore (MWh) 

INDUSTRIA NON ETS 16459.09 

RESIDENZIALE 10810.25 

TERZIARIO 4362.123 

TRASPORTI URBANI 3218.6 

AGRICOLTURA 316.6886 

Tabella 71 - Consumi per settore MWh 

(Cestec - Regione Lombardia, SIRENA 

aggiornamento 07/01/2011) 

 

 

 

Vettore Valore (MWh) 

ENERGIA ELETTR. 17988.44856 

GAS NATURALE 8501.627315 

BIOMASSE 2762.359308 

GASOLIO 2447.031204 

GPL 1910.882729 

BENZINA 1114.210076 

Altri<2% 442.1907468 

Tabella 72 - Consumi per vettore MWh 

(Cestec - Regione Lombardia, SIRENA 

aggiornamento 07/01/2011) 
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4.10.2. - FONTI RINNOVABILI 

L’approvvigionamento ed il consumo energetico attraverso FER è un aspetto legato 

strettamente alla morfologia e alla geografia dei luoghi. Le carte dell’incidenza della 

radiazione solare media annua espressa in kWh*mq/anno costituisce un supporto 

all’interpretazione di tali fenomeni. La tabella successiva mostra come nel morbegnese, in 

linea di massima, il valore medio annuo della radiazione solare al suolo sia di circa 4635 

MJ/mq (1300 kWh/mq) per ogni anno, lievemente superiore a quella del resto della 

provincia, tuttavia senza particolari guadagni. 
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Chiavenna 3.9 6.5 11.7 15.7 19.0 21.2 21.1 17.9 13.3 9.1 5.2 3.6 4540 

Morbegno 4.2 6.9 12.2 16.0 19.2 21.4 21.4 18.1 13.5 9.3 5.3 3.8 4635 

Sondrio 4.0 6.7 11.9 15.9 19.1 21.3 21.2 17.9 13.5 9.2 5.2 3.7 4589 

Tirano 3.9 6.6 11.8 15.8 19.1 21.2 21.1 17.7 13.4 9.2 5.2 3.7 4559 

Tabella 73 – Valori della radiazione solare media annua da tabelle ENEA (valori in MJ/mq; per 

ottenere il valore in kWh/mq occorre dividere per 3,6) 

 

ID Impianto Potenza [kW] Regione Provincia Comune Codice 
ISTAT 

Entrata in 
esercizio 

608044 3.8 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 13/06/2011 

627533 4.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 17/08/2011 

627566 3.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 17/08/2011 

645390 19.3 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 29/09/2011 

690253 4.2 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 19/01/2012 

702680 3.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 13/03/2012 

709213 19.9 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 27/04/2012 

709794 5.1 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 27/04/2012 

709847 5.1 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 27/04/2012 

709929 5.1 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 27/04/2012 

720985 6.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 29/05/2012 

724531 3.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 04/06/2012 

722604 20.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 30/05/2012 

729559 5.9 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 07/06/2012 

736126 9.4 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 16/06/2012 

744153 6.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 23/06/2012 

744706 3.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 23/06/2012 

783269 19.9 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 23/08/2012 

779743 15.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 14/08/2012 

780767 19.7 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 10/08/2012 

767393 35.7 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 29/06/2012 

781660 5.3 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 20/08/2012 

781008 4.8 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 21/08/2012 

177494 198.5 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 08/11/2010 

180072 5.8 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 04/10/2010 

181538 5.8 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 04/10/2010 

179625 9.6 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 04/10/2010 

226566 2.9 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 11/03/2011 
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ID Impianto Potenza [kW] Regione Provincia Comune Codice 
ISTAT 

Entrata in 
esercizio 

232078 14.8 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 27/01/2011 

239764 5.8 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 23/02/2011 

258013 3.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 29/12/2010 

270896 5.7 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 30/12/2010 

510715 3.0 LOMBARDIA SONDRIO PIANTEDO 003014048 05/04/2011 

Tabella 74 – Impianti fotovoltaici installati a Piantedo all’ottobre 2012 

 

 

Figura 159 – potenza espressa in kW degli impianti fotovoltaici installati all’ottobre 2012 in 

Provincia di Sondrio (i dati disponibili interessano solo 47 comuni) 

 

Gli impianti fotovoltaici installati sino alla data di aggiornamento della tabella di riferimento 

era di 480 kW. Nel successivo anno certamente la quantità è cresciuta grazie agli incentivi 

statali ed al diffondersi dell’utilizzo delle cosiddette FER. 
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Segue la mappa di stima della radiazione solare media al terreno che incide sul territorio di 

Piantedo. I valori non paiono, mediamente, significativi. 

 

Figura 160 – Mappa della radiazione solare al 

suolo basata su modello digitale del terreno 

 

 

In Regione Lombardia è stato istituito il Catasto Energetico degli Edifici Regionali (CEER), un 

importante strumento conoscitivo a disposizione di Regione Lombardia, degli Enti Locali e 

di altri soggetti autorizzati alla sua consultazione che consente loro di conoscere la 

prestazione energetica dei sistemi edifici-impianti certificati, cosi   da promuovere una 
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nuova cultura volta alla progettazione e costruzione di edifici a basso consumo 

energetico. 
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Segue una panoramica di dati. Emerge come il comune di Piantedo si allinei alla realtà 

provinciale nei termini quantitativi, di destinazioni d’uso e prestazioni energetiche degli 

edifici residenziali. Ovviamente è superiore alla media provinciale il numero di ACE 

accatastati per gli edifici ad uso industriale, essendo forte e molto presente (oltre la media 

provinciale) la realtà produttiva. 
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ALBAREDO PER 
SAN MARCO 

         4     4 

ALBOSAGGIA  1  1 3 4 2  1 61 6 1 1 1 82 

ANDALO 
VALTELLINO 

2    1 5   1 13 1    23 

APRICA    3 23 1 1  2 218 224 1   473 

ARDENNO 1   1 16    3 98 4    123 

BEMA          3 1    4 

BERBENNO DI 
VALTELLINA 

2    9 10   7 103 1  1  133 

BIANZONE 1   2 3 3   2 35     46 

BORMIO 15   12 46 10   18 376 167    644 

BUGLIO IN 
MONTE 

    2 2   1 42     47 

CAIOLO 1    1 4   2 15 1    24 

CAMPODOLCIN
O 

1  1 1 8    1 119 54    185 

CASPOGGIO 1   5 3    1 75 64  1  150 

CASTELLO 
DELL'ACQUA 

         12 1    13 

CASTIONE 
ANDEVENNO 

    13 4   4 39 2    62 

CEDRASCO     1 2    9     12 

CERCINO 1    1 1   1 26     30 

CHIAVENNA 2 1  2 21 7 1  25 371 8    438 

CHIESA IN 
VALMALENCO 

3   4 12    4 139 164    326 

CHIURO 2   1 10 10   2 48 1    74 
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CINO          9     9 

CIVO 4        1 18 4    27 

COLORINA     3     27 1    31 

COSIO 
VALTELLINO 

1 2  1 10 10 1  4 177 3  3  212 

DAZIO 1    1    1 41 9    53 

DELEBIO     7 13 1 1 5 81 2    110 

DUBINO 3   2 13 3 1  11 136     169 

FAEDO 
VALTELLINO 

         12     12 

FORCOLA          7     7 

FUSINE         1 13     14 

GEROLA ALTA     1 1    7 16    25 

GORDONA     2 6   7 37     52 

GROSIO 2    3 1   6 71 1    84 

GROSOTTO      1    43 3    47 

LANZADA    4  1   3 47 26    81 

LIVIGNO 11   14 44 6 1  13 231 41    361 

LOVERO     1     9 3    13 

MADESIMO 6   2 10 3 1  1 94 171    288 

MANTELLO     2    3 22     27 

MAZZO DI 
VALTELLINA 

     2   1 15 4    22 

MELLO          20 1    21 

MENAROLA          2 1    3 

MESE 1  1  1 1    50     54 

MONTAGNA IN 
VALTELLINA 

1  1  4 4   1 112 3    126 

MORBEGNO 10    64 22   49 688 4    837 

NOVATE 
MEZZOLA 

    2     81 7    90 

PEDESINA 1         2 7    10 

PIANTEDO     10 8   6 54     78 

PIATEDA 3    4 4   3 56 3    73 
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PIURO 4     1    59 4    68 

POGGIRIDENTI    1 1 3   1 63     69 

PONTE IN 
VALTELLINA 

1  1  1 5   4 76 1    89 

POSTALESIO      5    37     42 

PRATA 
CAMPORTACCI
O 

2   2 4 2   1 67     78 

RASURA          6     6 

ROGOLO     5 3   1 23     32 

SAMOLACO      7   3 34     44 

SAN GIACOMO 
FILIPPO 

1    1     10 6    18 

SERNIO    1      12     13 

SONDALO 3  1 1 8 3 1   114 4    135 

SONDRIO 24 1  1 200 21 1 1 150 1445 18  1 1 186
4 

SPRIANA          2 9    11 

TALAMONA    1 5 14 1  6 114     141 

TARTANO         1 2 3    6 

TEGLIO 1    5 9  1 2 161 17    196 

TIRANO 8 1 2 6 36 8 2  29 380 8   1 481 

TORRE DI 
SANTA MARIA 

   1      27 3    31 

TOVO DI 
SANT'AGATA 

     2   4 21     27 

TRAONA   2  1 5   1 86     95 

TRESIVIO 1    2 1   1 121 5    131 

VAL MASINO 2   1      9 2    14 

VALDIDENTRO 4 1  4 7 1 2  8 145 97    269 

VALDISOTTO 4   5 5 2   5 119 67   1 208 

VALFURVA 1   8 2 1   4 58 54    128 

VERCEIA     1     20 1    22 

VERVIO          3 1    4 

VILLA DI 
CHIAVENNA 

         21 1    22 

VILLA DI 
TIRANO 

1    9 5  4 4 74 1    98 
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Totale 
complessivo 

133 7 9 87 648 247 16 7 416 7277 1311 2 7 4 101
71 

Tabella 75 – Il numero di Attestati di Certificazione Energetica (ACE) per comune della Provincia di 

Sondrio 

 

Figura 161 – Attestati energetici in Provincia di Sondrio: in evidenza Piantedo 

 

 

Provincia 
Sondrio 

N. ACE per 
classe en. 

% 

A+ 40 0.33 

A 197 1.63 

B 949 7.84 

C 1524 12.58 

D 1624 13.41 

E 1476 12.19 

F 1439 11.88 

G 4861 40.14 

Totale 12110 100.00 

Figura 162 - Numero di ACE per 

destinazione d'uso 

 

Figura 163 - Numero di ACE per classe 

energetica in Provincia di Sondrio 

 

 

Figura 164 - Numero di ACE per provincia suddivisi per classe energetica 
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Figura 165 - Numero assoluto di ACE in base alla destinazione d’uso 

 

 

 

 

Figura 166 - Carta delle ventosità (m/s) 
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Figura 167 - Carta della produzione potenziale di energia eolica in 

MWh/MW 

 

 

 

Sotto al profilo della ventosità non si riscontrano caratteristiche tali da poter affermare che 

Piantedo sia particolarmente appetibile per impianti eolici, i quali non garantirebbero, 

secondo la lettura delle carte, un adeguato livello di ritorno economico. 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

ENERGIA 

 

Non sono emerse particolarità di sorta dall’analisi del RA, se non che gli insediamenti più 

energivori siano, aspettatamente, quelli produttivi. 

 

Sotto al profilo delle opportunità di utilizzo delle fonti rinnovabili Piantedo è sicuramente in 

linea con il resto della Provincia, un occhio di riguardo potrebbe essere legato alla forte 

presenza di falde sotterranee, quindi utilizzabili per un utilizzo anche importante di sonde 

geotermiche. 
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4.11. - RETI TECNOLOGICHE 

La presenza dei geodati relativi alle reti consente di verificare da un lato la dotazione delle 

stesse ed il grado di servizio che le queste possono potenzialmente rendere, piuttosto che 

le eventuali carenze e la necessità di potenziarle, dall’altro consente di verificare anche 

l’opportunità di introdurre modalità di edificazione non diretta e/o convenzionata, 

finalizzata a potenziare le urbanizzazioni primarie ed i sottoservizi in relazione alle nuove 

previsioni edificatorie. 

Seppure il territorio insediato di Piantedo non si estenda, in termini assoluti, su grandi 

superfici territoriali, tuttavia si può affermare come lo stesso vanti un buon livello di 

infrastrutturazione. 

In particolare, l’approfondimento che può essere operato in termini di VAS37, fa emergere 

come il livello di infrastrutturazione delle reti per l’approvvigionamento dell’energia 

(elettrica e gas) consenta di coprire, almeno in via potenziale, tutte le utenze. 

Certamente l’intensiva presenza industriale e quella commerciale hanno determinato 

l’incremento decisivo del livello di infrastrutturazione del territorio. Tuttavia, l’assenza di 

precisi strumenti di pianificazione di ambiti industriali (Piani per Insediamenti Produttivi), ha 

per certi versi determinato la crescita spontanea di talune situazioni. Fortunatamente il PRG 

vigente, senza obbligo di formazione del Programma Pluriennale di Attuazione poiché sotto 

il Comune è sotto ai 10.000 abitanti38, ha consentito, attraverso gli strumenti delle 

convenzioni, fare avanzare in maniera adeguata lo sviluppo degli insediamenti con quello 

delle reti tecnologiche. 

 

 

                                                           

37 Si ricordi come la valutazione e programmazione degli interventi sui sottoservizi e sulle reti tecnologiche in 

generale siano onere del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo ai sensi del RR 6/2010. La VAS del 

PGT può affrontare solo in termini generali il tema dell’infrastrutturazione. 

38 Programma di attuazione degli strumenti urbanistici generali (PRG e PF), che ricomprende le aree nelle quali 

sono concesse trasformazioni da realizzarsi obbligatoriamente nel periodo di validità dal programma stesso 

(3-5 anni); è l'elemento di collegamento tra pianificazione urbanistica ed economica, dovendosi effettuare 

un bilancio preventivo di entrate e di spese per opere di urbanizzazione; può portare all'esproprio delle aree 

inutilizzate. 

La L. 94/1982 ha esonerato dall'obbligo di PPA gli interventi in aree di completamento dotate delle opere di 

urbanizzazione collegate funzionalmente (o facilmente collegabili) con quelle comunali; gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente; gli interventi da realizzare all'interno dei piani di zona per l'edilizia 

economica e popolare. 

La medesima L. 94 ha inoltre escluso i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti dall'obbligo di dotarsi 

di PPA, salvo diversa previsione contenuta nelle leggi regionali. 

Di fatto, si sta rivelando uno strumento mal gestito dalla pubblica amministrazione che non ne utilizza la 

caratteristica più importante di strumento di programmazione urbanistica ed economica, così rendendolo 

una sterile mappa delle domande di inserimento pervenute e non attuando alcuna effettiva pianificazione. 

Il PPA costituisce mezzo di attuazione specifica anche dei piani di zona per l'edilizia economica popolare. In 

mancanza, le aree inserite nei piani di zona - o nei programmi costruttivi approvati ai sensi dell'art. 51 della L. 

865/1971 - possono essere assegnate soltanto in diritto di superficie, ma non in proprietà. 
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Figura 168 - La rete fognante 

 

 

Figura 169 – La rete di approvvigionamento dell’acqua potabile: in evidenza il canale di 

ripompaggio delle acque del T. Madriasco verso la vasca di accumulo sul T. Colo 
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Figura 170 - La rete di approvvigionamento del gas 

 

 

Figura 171 - Le principali reti di approvvigionamento dell'energia elettrica (alta e media 

tensione) 
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Problematica specifica 1 

Sulla base delle informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico comunale sono tuttavia da 

segnalare alcuni aspetti di criticità. Anzitutto, come anticipato ai precedenti paragrafi, il 

Torrente Colo è la principale risorsa idrica del comune ed il serbatoio di accumulo 

principale è posto nella sua valle. Vi sono poi altri punti di captazioni minori distribuiti lungo 

l’intero versante che adducono acqua potabile ai nuclei ivi localizzati. Le quantità di 

acqua addotte nel serbatoio di accumulo sul Colo, tuttavia, in caso di scarsità della risorsa 

idrica (periodi di magra) piuttosto che in caso di intenso utilizzo da parte delle utenze, 

viene ad essere compensata grazie ad un sistema di pompe che recuperano l’acqua in 

uscita dalla centralina SEM in località Scalcini (Torrente Madriasco), per rimandarla al 

serbatoio medesimo. Tale sistema vanta una certa efficienza, se non fosse per l’elevata 

concentrazione di arsenico rinvenibile nelle acque del T. Madriasco. La diluizione che 

consegue alla loro unione con le acque del Torrente Colo nel suddetto serbatoio di 

accumulo, fa si che non vi sia incompatibilità con il consumo umano delle acque. Tuttavia, 

le concentrazioni che si vengono a verificare nei fanghi prodotti dall’impianto di 

depurazione comunale, rendono talune volte inutilizzabili gli stessi ai fini dello spandimento 

agronomico. In queste occasioni (mediamente dalle 2 alle 4 volte l’anno, stando alle 

dichiarazioni dell’Amministrazione comunale) s’invera l’esigenza di smaltire i reflui quale 

rifiuto speciale, con conseguenti fortissimi incrementi di spesa. Tale problema potrebbe 

essere risolto, una volta verificato il bilancio costi/benefici, mediante un impianto di 

dearsenizzazione. 

 

Problematica specifica 2 

Altro problema che interessa il buon esito dei processi di depurazione è legato alla vetustà 

del sistema di scarico delle acque; esso pur prevedendo la separazione delle “acque 

bianche” (copre l’80/90% della rete) dalle “acque nere”, presenta manufatti quali pozzetti 

e giunti che subiscono, in occasione della risalita delle acque di falde (forti piogge o 

disgelo), infiltrazioni di acqua delle falde medesime. In questo modo il depuratore è messo 

alla prova da sovraccarichi di acque bianche che abbassano l’efficienza dei digestori. 

Pertanto da alcuni anni è riproposto con continuità dall’UT, all’interno del Programma 

Triennale delle opere Pubbliche, l’intervento per la sistemazione e rinnovamento della rete 

fognaria, le cui parti più desuete risalgono agli anni ’70 e necessitano di interventi.  

A fronte di quanto illustrato, un maggiore grado di approfondimento circa la dotazione di 

reti di sottoservizi è demandata allo specifico piano di settore previsto per legge (LR. n. 

23/2006 e RR n. 6/2010 s.m.i.), vale a dire il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(PUGSS), al quale la disciplina vigente assegna la funzione di strumento di analisi e verifica 

della dotazione e promotore delle normative d’uso, di programmazione degli interventi e 

di razionalizzazione delle opere del sottosuolo. 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

RETI TECNOLOGICHE 

 

Le quantità di acqua addotte nel serbatoio di accumulo sul Colo, tuttavia, in caso di 

scarsità della risorsa idrica (periodi di magra) piuttosto che in caso di intenso utilizzo da 

parte delle utenze, viene ad essere compensata grazie ad un sistema di pompe che 

recuperano l’acqua in uscita dalla centralina SEM in località Scalcini (Torrente Madriasco), 

per rimandarla al serbatoio medesimo. Tale sistema vanta una certa efficienza, se non 

fosse per l’elevata concentrazione di arsenico rinvenibile nelle acque del T. Madriasco. La 

diluizione che consegue alla loro unione con le acque del Torrente Colo nel suddetto 

serbatoio di accumulo, fa si che non vi sia incompatibilità con il consumo umano delle 

acque. Tuttavia, le concentrazioni che si vengono a verificare nei fanghi prodotti 

dall’impianto di depurazione comunale, rendono talune volte inutilizzabili gli stessi ai fini 

dello spandimento agronomico. In queste occasioni (mediamente dalle 2 alle 4 volte 

l’anno, stando alle dichiarazioni dell’Amministrazione comunale) s’invera l’esigenza di 

smaltire i reflui quale rifiuto speciale, con conseguenti fortissimi incrementi di spesa. Tale 

problema potrebbe essere risolto, una volta verificato il bilancio costi/benefici, mediante 

un impianto di dearsenizzazione. 

 

Altro problema che interessa il buon esito dei processi di depurazione è legato alla vetustà 

del sistema di scarico delle acque; esso pur prevedendo la separazione delle “acque 

bianche” (copre l’80/90% della rete) dalle “acque nere”, presenta manufatti quali pozzetti 

e giunti che subiscono, in occasione della risalita delle acque di falde (forti piogge o 

disgelo), infiltrazioni di acqua delle falde medesime. In questo modo il depuratore è messo 

alla prova da sovraccarichi di acque bianche che abbassano l’efficienza dei digestori. 

Pertanto da alcuni anni è riproposto con continuità dall’UT, all’interno del Programma 

Triennale delle opere Pubbliche, l’intervento per la sistemazione e rinnovamento della rete 

fognaria, le cui parti più desuete risalgono agli anni ’70 e necessitano di interventi.  

A fronte di quanto illustrato, un maggiore grado di approfondimento circa la dotazione di 

reti di sottoservizi è demandata allo specifico piano di settore previsto per legge (LR. n. 

23/2006 e RR n. 6/2010 s.m.i.), vale a dire il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

(PUGSS), al quale la disciplina vigente assegna la funzione di strumento di analisi e verifica 

della dotazione e promotore delle normative d’uso, di programmazione degli interventi e 

di razionalizzazione delle opere del sottosuolo. 
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4.12. - RIFIUTI 

Segue una panoramica relativa alla produzione di rifiuti nell’anno 2010 a Piantedo. 

Complessivamente la raccolta dei rifiuti fa riscontrare valori superiori rispetto a quelli 

provinciali. In particolare la raccolta differenziata si discosta parecchio rispetto alla media 

(39.5% a fronte del 50.3% provinciale).  

RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2010 
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ABITANTI 1274 474.7 Kg/ab 182084 461.4 Kg/ab 

ACCUMULATORI 0 0.0 12804 0.0 

CARTA 0 0.0 12994854 15.5 

FARMACI 183 0.0 12008 0.0 

FERRO 0 0.0 1070739 1.3 

FRIGORIFERI 510 0.1 279994 0.3 

PNEUMATICI 370 0.1 324055 0.4 

IMBALLI PLASTICA 0 0.0 53540 0.1 

LATTA 0 0.0 9990 0.0 

LATTE DI VERNICI 110 0.0 3790 0.0 

LEGNO 0 0.0 1370870 1.6 

FRAZIONE UMIDA 0 0.0 1288458 1.5 

NEON 0 0.0 2419 0.0 

OLI MINERALI 0 0.0 1591 0.0 

OLI VEGETALI 0 0.0 2513 0.0 

PILE 315 0.1 16911 0.0 

PLASTICHE 0 0.0 719520 0.9 

RAEE 120 0.0 894818 1.1 

PLASTICA E LATTINE 28460 4.7 2916120 3.5 

VERDE 0 0.0 4355296 5.2 

TERRE SPAZZAMENTO STRADE 0 0.0 3264910 3.9 

TONER 0 0.0 3995 0.0 

VERNICI 0 0.0 34213 0.0 

VETRO 63791 10.5 8334267 9.9 

VIDEO 800 0.1 280446 0.3 

INGOMBRANTI REC 60% 50826 8.4 4017227.4 4.8 

TOTALE RD 238845 39.5 42265348.4 50.3 

VAGLIO 10600 1.8 44890 0.1 

INGOMBRANTI SMA 40% 33884 5.6 2678151.6 3.2 

RSU 321460 53.2 39033787 46.5 

TOTALE smaltimento discarica 365944 60.5 41756828.6 49.7 

TOTALE GENERALE 604789 100.0 84022177 100.0 

RD % 39.5 0.0 50.3 0.0 

INGOMBRANTI 84710 14.0 6695379 8.0 

Tabella 76 – Raffronto sul computo disaggregato della raccolta dei rifiuti in Provincia di Sondrio e a 

Piantedo 
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Per quanto descritto maggiore attenzione andrà riposta nell’educazione della cittadinanza 

al recupero dei rifiuti.  

Segue ora una breve panoramica sul Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti 

riprendendo i contenuti già esposti nell’analisi di coerenza esterna. 

Attualmente sul territorio comunale di Piantedo non ci sono impianti di trattamento, 

valorizzazione o discarica. Non vi è previsione di insediamento di alcuno di essi. L’azienda 

che ha in gestione il servizio sta attualmente ipotizzando la realizzazione di un impianto 

mandamentale (morbegnese e bassa valle) per la raccolta dei rifiuti che non è localizzato 

nel territorio comunale di Piantedo. Alla luce di quanto verificabile dalla lettura delle carte 

di sintesi del Piano di Gestione dei Rifiuti Provinciale vi sono condizioni limitate ed ostative 

rispetto possibilità di realizzazione di nuove discariche presso la realtà comunale. 

 

Figura 172 – PGR: localizzazione di nuove discariche 

 

 

 

 

Figura 173 –PGR: localizzazione nuovi impianti di 

termovalorizzazione 

 

 

 

Peraltro si faccia presente come il PTCP segnali, tra le aree di degrado paesaggistico 

ambientale, proprio una discarica, localizzata in prossimità al tracciato della nuova SS38. Si 
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fa notare, come alla luce delle verifiche condotte, non si riscontri la reale presenza della 

stessa; il PGT non andrà quindi a considerarla. 

Considerazioni simili valgono anche per quanto riguarda la nuova localizzazione di impianti 

di termovalorizzazione ed impianti di trattamento dei rifiuti: sul territorio comunale non è, in 

linea generale, possibile procedere al loro insediamento, esistendo significativi fattori 

escludenti e penalizzanti. 

 

Figura 174 –PGR: localizzazione nuovi impianti 

trattamento rifiuti 

 

 

 

Da notare come, nel caso degli impianti di trattamento e di discarica, le porzioni confinanti 

del comune di Delebio risultino appetibili rispetto alle valutazioni e sintesi condotte dal 

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti. 
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NOTA RAPPORTO AMBIENTALE: 

RIFIUTI 

 

Dalla lettura dei dati (non aggiornatissimi per la verità poiché risalgono al 2010) pare utile 

segnalare come possa essere meglio promossa ed utilizzata la raccolta differenziata dei 

rifiuti, al fine quantomeno di colmare, nei prossimi anni, il gap che divide Piantedo (40% 

c.ca) dalla media provinciale (50%) e proseguire il cammino virtuoso. 

 

Per quanto concerne la potenziale localizzazione di impianti di discarica, trattamento rifiuti 

o incenerimento, attualmente, alla luce del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, non 

pare possibile. 
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5. - OBIETTIVI E AZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO: 

GIUDIZIO DI SOSTENBILITA’ 

5.1. - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO 

5.1.1. - LE PREMESSE DEL DOCUMENTO DI SCOPING 

Di seguito si riporta la tabella di riepilogo delle tematiche individuate dal Documento di 

scoping nelle fase preliminari alla definizione degli obiettivi di PGT mediante l’analisi SWOT. 

FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Posizione geografica strategica per la confluenza di 

importanti arterie di collegamento internazionale 

che attraversano le Alpi Centrali (Spuga, Bernina, 

Stelvio) 

Perdita di identità dei luoghi per l’eccessiva 

aggressione al territorio ed immagine da impatto 

molto negativo per il turista che entra in Valtellina, 

sempre più simile a periferia urbana, piuttosto che 

ambiente di elevata qualità turistico ricettiva. 

Presenza di un Centro Commerciale di elevato livello 

sovraccomunale che esercita azione attrattiva sia 

nei confronti del comuni limitrofi di tre province e 

che “cattura” anche una parte cospicua del 

flusso turistico in transito 

Impatto molto negativo, sotto il profilo commerciale, 

per le piccole aziende che producono alimenti di 

qualità e cancellazione dei molti esercizi 

commerciali che, soprattutto nelle frazioni e nei 

centri minori, svolgono un importante servizio alla 

popolazione ed alle fasce deboli dei residenti che 

non dispongono dei mezzi di trasporto propri. 

Presenza di strutture artigianali e industriale di 

rilevanza sovraccomunale in un contesto 

particolarmente appetibile dagli operatori di 

settore per i servizi infrastrutturali, per il contesto 

territoriale pianeggiante condiviso con altri 

comuni, anch’essi soggetti ad analoghe pressioni 

insediative (Colico, Gera Lario, Delebio per poi 

proseguire fino a Cosio e Morbegno) 

Mancanza di coordinamento, di pianificazione 

programmata in funzione delle potenziali 

espansioni delle singole aziende, assenza di un 

centro di esposizione e di aggregazione per 

meglio propagandare le possibilità offerte dagli 

operatori presenti. 

Disponibilità di personale con elevata cultura 

professionale del lavoro e flessibilità rispetto alle 

esigenze delle imprese, spirito di iniziativa 

generalizzato 

Mancanza di aree attrezzate comuni e di un centro di 

aggregazione (mensa, circolo dopolavoro, spazi 

ricreativi, parcheggi presidiati per gli 

autotrasportatori ecc. ) utili sia alle piccole 

aziende artigianali, sia a quelle a struttura 

industriale. 

Presenza di strutture zootecniche anche importanti 

che garantiscono il mantenimento di risorse 

foraggere del fondovalle oltre al ciclo della 

monticazione del bestiame (prevalentemente 

verso Madesimo e la Val Chiavenna) 

Eccessivo frazionamento delle aree per una crescita 

disordinata che ha “spezzettato” le aree agricole 

rendendo meno proficua e redditizia la 

lavorazione meccanizzata dei fondi; l’eccessiva 

rete infrastrutturale e l’elevata 

impermeabilizzazione dei suoli stanno 

distruggendo significativi sistemi ecologici (unici 

come l’area erpetologica) e sopprimendo varchi 

e corridoi ecologici 

Disponibilità di un patrimonio notevole di prodotti di 

nicchia da valorizzare, commercializzare, 

pubblicizzare e da porre in relazione con nuove 

forme di turismo anche culturale. 

Difficoltà nel settore agricolo legate al ricambio 

generazionale ed alla mancanza di integrazione 

tra l’attività agricola e quella di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti. 
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FATTORI DI FORZA FATTORI DI DEBOLEZZA 

Efficiente servizio di scuolabus e buona dotazione di 

strutture scolastiche materne ed elementari 

Necessità di migliore coordinamento e condivisione 

delle scelte strategiche tra comuni contermini, 

anche per il confluire di tre province 

Tabella 77 - Elementi preliminari di riferimento per la valutazione degli obiettivi di Piano: FATTORI DI 

FORZA E DI DEBOLEZZA 

OPPORTUNITA’ RISCHI 

Possibilità di razionalizzare con un disegno urbano 

unitario, non dispersivo, le aree produttive 

artigianali e industriali, creando fasce verdi 

protettive verso le viste attive, riqualificando le 

strutture esistenti, realizzando un sistema di servizi 

sinergico per ridurre i costi di gestione. 

Ampliamento disordinato e non coordinato 

dell’esistente con il rischio di aumentare l’attuale 

degrado che si percepisce percorrendo la 

viabilità principale 

Realizzazione di un sistema sinergico tra agricoltori, 

piccoli commercianti ed artigiani finalizzato al 

rilancio dei prodotti di nicchia locali ed alla 

vendita cosiddetta “a km 0” che consente di 

attivare anche in Bassa Valtellina un settore di 

mercato già attivo con successo in altre zone. 

Ulteriore consumo di suolo con sottrazione di risorse 

all’agricoltura, abbandono graduale della 

zootecnia, scomparsa dei prodotti tipici locali, 

“colonizzazione” diffusa, perdita d’identità. 

Valorizzazione dei luoghi con offerte turistiche nuove, 

quali il potenziamento e valorizzazione delle piste 

ciclabili lungo i canali della bonifica, 

completando i percorsi da un parte verso il Lario, 

dall’altra con il Sentiero Valtellina. 

Completamento della mobilità lenta riallacciando 

sia gli antichi sentieri di mezza costa che 

collegano i nuclei di antica formazione, sia i 

percorsi impervi verso la Malga Scoggione, 

l’omonimo lago alpino ed il Monte Legnone,  

Perdita dei percorsi storici e di quelli abitualmente 

frequentati per la manutenzione del territorio 

agrario quando si abitavano le frazioni di 

versante; perdita di identità e di elementi della 

memoria storica. 

Inquinamento eccessivo per il traffico veicolare  

indotto dalla eccessiva concentrazione di attività 

commerciali senza adeguati spazi verdi e per gli 

inquinanti connessi con l’industria. 

Il recupero delle vecchie dimore rurali e della 

morfologia dei nuclei antichi se vengono 

effettuati in modo poco invasivo e nel rispetto 

delle caratteristiche del villaggio originale possono 

diventare una grande opportunità turistica anche 

per la ricettività diffusa. 

La posizione baricentrica di Piantedo potrebbe essere 

idonea anche per la localizzazione di un motel, 

punto di riferimento interessante per escursionisti e 

sciatori che diversificano le mete presso cui 

praticare gli sport (Madesimo, S. Moritz, Val 

Masino, Aprica ecc.) 

L’alterazione delle architetture riconoscibili per 

tipologie, tecnologie costruttive oppure delle 

caratteristiche dei nuclei con alterazione delle 

pavimentazioni, dei volumi architettonici, di 

manufatti e santelle, porta all’anonimato dei 

luoghi ed all’abbandono graduale dei luoghi. 

Tabella 78 - Elementi preliminari di riferimento per la valutazione degli obiettivi di Piano: 

OPPORTUNITA' E RISCHI 

 

5.1.2. - GLI SCENARI DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni che seguono sono effettuate su tre situazioni, chiamate “scenari”, che sono: 

SCENARIO BASE 

Lo scenario valuta lo stato attuale del sistema paesistico ambientale desumibile dai dati di 

usi del suolo (DUSAF anno 2007, SIT regionale). Esso viene valutato per tutti gli ambiti 

individuati come Ambito di area vasta, suddiviso in Ambito di fondovalle, Ambito di 

versante e ambito del crinale. 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Valuta lo stato del territorio e lo stato di attuazione del PRG vigente, della pianificazione 

attuativa e le previsioni infrastrutturali. Tale scenario verrà valutato limitatamente alla 

situazione di fondovalle del territorio comunale. 

SCENARIO DI PIANO 

E’ quello che valuta lo stato del territorio che verrà ad attuarsi con le previsioni contenute 

nel documento di piano in fase di redazione. Tale scenario è valutato per l’intero territorio 

comunale di Piantedo. 

5.2. - SINTESI DEL GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ DEGLI ATR 

5.2.1. - CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE 

Gli Ambiti di trasformazione (ATR) proposti dal Documento di Piano e dettagliati nelle 

relative schede dei criteri di indirizzo e d valutazione, vengono in questa sede riproposti ai 

fini dell’espressione del giudizio di sostenibilità complessivo che interessa i medesimi. 

Pertanto, alla luce delle analisi e considerazioni condotte nel presente studio.  

In relazione agli approfondimenti di dettaglio supportati dalla strumentazione GIS e di 

seguito riportati, è stato possibile definire il grado di sostenibilità degli Ambiti di 

trasformazione, che s’aggiunge a quello di respiro più generale espresso sugli obiettivi e le 

azioni di Piano.  

In particolare ci si è avvalsi dell’ausilio dei sistemi GIS per produrre le analisi ed i relativi 

punteggi di criticità derivanti dall’intersezione dei perimetri degli ATR rispetto a: 

SISTEMA PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO 

 ambientali (ossia le aree soggette a vincolo paesaggistico ed ambientale e riportate 

nella banca dati SIBA di Regione Lombardia); 

 evidenze derivanti dalla pianificazione sovraordinata (PTCP e vincoli sovraordinati); 

 vincoli dettati dalla natura geologica ed idrogeologica (classe georischio). 

ANALISI DELLA TRASFORMABILITÀ DEI SUOLI 

Vale a dire un insieme di valutazioni che, in ragione dell’approccio sistemico alla 

valutazione ambientale, individuano alcune componenti maggiormente significative del 

sistema territorio, quindi gli elementi che partecipano alla sua costituzione, 

parametrizzando gli stessi ai fini della produzione di cartografie tematiche di sintesi che 

indichino: 

 sensibilità paesaggistica; 
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 sensibilità ambientale 

 sensibilità ecologica; 

 valenza pedologica. 

5.2.2. - SOSTENIBILITÀ DEGLI ATR E RIFERIMENTI AL PTCP 

Tutti gli Ambiti di trasformazione proposti dal Documento di Piano si inseriscono nel quadro 

delle previsioni non attuate del previgente PRG, rispetto al quale, per gli ATR.01 e ATR.02, si 

è intervenuti modificando la disciplina e subordinando gli interventi alle esigenze 

paesaggistiche espresse nel PPR, nel PTCP, nonché a quelle emerse dall’analisi di coerenza 

interna Rapporto Ambientale.  

Per quanto riguarda l’ATR.03, si è proceduto, rispetto ad un’istanza presentata da una 

cordata di imprenditori all’avvio del procedimento di PGT ai sensi dell’art. 8 della 

LR.12/2005, a revisionare gli obiettivi di progetto della previgente zona C, modificandone in 

maniera sostanziale le destinazioni d’uso e le previsioni urbanistiche ed andando così ad 

introdurre forti elementi di imprenditorialità ed investimento qualitativo sul territorio, oltre 

una sistematica serie di interventi di rilevanza pubblica, nonché procedendo al 

ridimensionamento sostanzioso delle previsioni a carattere residenziale.  

Per tali motivi il PGT di Piantedo aderisce al par. 2 dell’art. 61 delle NdA del PTCP che, per la 

capacità insediativa residenziale prevede: 

 massimo utilizzo del patrimonio edilizio esistente del quale va favorito il recupero nelle 

sue diverse forme; 

 massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree anche dismesse 

collocate all’interno della parte di territorio già urbanizzato; 

 contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell’attuale area urbanizzata, 

evitando di determinare saldature tra nuclei originariamente distinti, nonché i creare 

insediamenti continui lungo gli assi stradali di livello sovra comunale; 

 la crescita rispetto allo strumento urbanistico vigente, espressa in termini volumetrici e 

valutata in mc vuoto per pieno per la domanda endogena ed esogena non superiore 

a 22.500 mc. 

Il Tessuto Urbano Consolidato, che alla verifica del PGT presenta pochi e residui lotti liberi 

(cfr. dimensionamento di Piano e descrizione degli Ambiti del TUC) si allinea 

sostanzialmente, fatto salvo che per talune fisiologiche modifiche dovute alle differenti basi 

cartografiche di supporto alla rappresentazione, ai tessuti edilizi già utilizzati ai fini 

edificatori, con alcuni interventi subordinati a convenzione per il recupero di fabbricati 

esistenti e da riqualificare, piuttosto che per i pochi terreni liberi interclusi (e già in parte 

oggetto di convenzioni o di strumenti attuativi già passati al vaglio del Consiglio 

Comunale). 
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Per quanto attiene, invece, alla capacità insediativa produttiva, le aree di espansione del 

Comune di Piantedo, in relazione alle indicazioni dimensionali di cui all’art. 61 delle NdA del 

PTCP, per il caso di Piantedo (ossia per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti), la 

dimensione oltre la quale tali aree sono considerate di interesse sovracomunale è pari a 

1Ha.  
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Figura 175 - Stralcio dalla Tavola di azzonamento del previgente PRG 
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Figura 176 - Stralcio dalla Tavola delle Previsioni di PGT del Documento di Piano (tav. 7) 
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Gli impegni di suolo non trascendono quindi per quantità ed ubicazione le aree già 

previste dal previgente strumento urbanistico, il che garantisce la coerenza con le 

previsioni del PTCP. 

Cambia invece il regime attuativo previsto, sia in ottemperanza alle nuove disposizioni 

della LR 12/2005 e s..m.i. sia in coerenza con le decisioni degli Amministratori che hanno 

constatato in più occasioni come, senza assunzioni di responsabilità e senza qualche spinta 

da parte del Comune tutte le iniziative performanti per interventi di pubblico interesse 

tendono a languire. 

Rispetto allo stato di avanzamento del previgente PRG si prevede un incremento della 

capacità insediativa (per il prossimo quinquennio) di 841 abitanti teorici. 

Attualmente i residenti sono 1363 a cui, aggiungendo 841 unità, si ipotizza teoricamente di il 

raggiungimento di 2187 unità, mentre il PRG, seppure in un arco temporale più che doppio,  

ne prevedeva 2.958 (Cfr.  tabella “dm00” di sintesi del dimensionamento di PRG). 

In coerenza con gli obiettivi del PGT, la sfida è quella di mantenere un incremento più che 

sufficiente per le scelte insediative dei prossimi cinque anni senza consumo di suolo ed al 

contempo si propongono ampie possibilità di recuperare alla funzione residenziale volumi 

già esistenti e fortemente sotto utilizzati, oltre che di aumentare l’effetto città mediante 

densificazione degli ambiti del tessuto urbano consolidato. 
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Come si evince dalla tabella di dimensionamento di Piano, infatti, la capacità insediativa 

dettata da ATR è pari solamente a 18 abitanti, mentre sono più significative le quote di 

volumetria virtualmente recuperabili all’interno degli ambiti RES_2 del TUC, oltre ai RES_PA, i 

quali in due casi (Cà di Roc e via Furoni) sono da considerare già sottesi ad iniziative di 

edificazione con lo strumento del PRG. 

 

Si presti attenzione al fatto che l’incremento della capacità insediativa residenziale, come 

dettaglia il capitolo della Relazione Generale del Documento di Piano, è principalmente 

da attribuire al recupero di molta volumetria attualmente destinata a locali di sgombero e 

magazzini, nonché a scaglioni di crescita ammessi dalla norma del Piano delle Regole. 

 

 

Figura 177 - La tabella di dimensionamento finale del PGT 
 

Per quanto attiene al dimensionamento delle aree pubbliche e di interesse pubblico si 

rinvia alla specifica relazione di dimensionamento del Piano dei Servizi. 
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ATR.01 – PL INDUSTRIALE ROCCOLO SUD 

BREVE DESCRIZIONE Ambito a destinazione produttiva già previsto dal previgente strumento 

urbanistico situato in località Roccolo presso lo svincolo della SS38.. 

PRG PREVIGENTE Interamente ZONA D1 

SUPERFICIE TERRITORIALE 12.700 MQ 

STRUMENTO ATTUATIVO: PL o PII unitario o preceduto da uno studio di inquadramento 
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILE CON PRESCRIZIONI 

 

In ragione: 

 dei rapporti di copertura riportati dalle prescrizioni sull’ATR; 

 delle aree di cessione riportate dalle prescrizioni sull’ATR; 

 dell’attuazione coordinata dalla pubblica amministrazione mediante PIP; 

 dell’effettiva interclusione dell’ambito e delle difficoltà di utilizzo ai fini agricoli; 

 del disegno urbanistico e degli obiettivi progettuali che intendono qualificare anche gli 

spazi aperti del comparto commerciale adiacente (est); 

 delle prescrizioni circa la tinta dei manufatti, la cartellonistica, l’illuminazione dei 

manufatti; 

 degli interventi di schermatura in aderenza agli obiettivi del PTCP; 

 dell’inclusione dell’ambito all’interno del progetto urbano di cui al Documento di Piano 

(ATR.04). 
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ATR.02 – PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI FURONI 

BREVE DESCRIZIONE Ambito a destinazione produttiva già previsto dal previgente strumento 

urbanistico situato in località Furoni. 

PRG PREVIGENTE Interamente ZONA D1 

SUPERFICIE TERRITORIALE 20.530 MQ 

STRUMENTO ATTUATIVO: Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) L. 865/1971 
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILE CON PRESCRIZIONI 

 

In ragione: 

 dei rapporti di copertura riportati dalle prescrizioni sull’ATR; 

 della presenza di aree per servizi e delle sistemazioni viabilistiche previste; 

 dell’attuazione coordinata dalla pubblica amministrazione mediante PIP; 

 del disegno urbanistico che non precluda, in caso di necessità, l’ampliamento delle 

aree produttive esistenti in adiacenza; 

 delle prescrizioni circa la tinta dei manufatti, la cartellonistica, l’illuminazione dei 

manufatti; 

 degli interventi di schermatura in aderenza agli obiettivi del PTCP 
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ATR.03 – PII COLOMBARO - PER TERZIARIO E SERVIZI  

BREVE DESCRIZIONE Ambito a destinazione residenziale già previsto dal previgente strumento 

urbanistico in posizione strategica presso il polo servizi del municipio. 

PRG PREVIGENTE Interamente ZONA C2 con obbligo di PL 

SUPERFICIE TERRITORIALE 53.080 MQ 

STRUMENTO ATTUATIVO: PII – Programma integrato di Intervento 
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GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILE CON PRESCRIZIONI 

 

In ragione: 

 del fatto che la ST è espressa in ragione della previgente previsione di PRG e costituisce 

un riferimento d’ambito e non l’effettiva superficie che genera la capacità edificatoria 

(la concentrazione edificatoria di massima è visibile nello schema planimetrico di cui al 

Documento DN.03); 

 della fortissima componente strategica con ampie ricadute di carattere pubblico o di 

interesse generale che caratterizza l’ambito; 

 del potenziale inserimento dell’ambito all’interno del PROGETTO URBANO di cui al 

Documento di Piano. 
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ATR.04 –PROGETTO URBANO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E 

FUNZIONALE DELL’ASSE DELLA EX-SS38 

BREVE DESCRIZIONE In coerenza con l’art. 19 comma 4 del PPR e con l’art. 29 – aree di 

degrado e frange urbane destrutturate del PTCP, il PGT affronta il 

problema di gestire le trasformazioni territoriali conseguenti all’apertura 

della nuova SS38. Piantedo risultava attrattiva per molte attività, 

commerciali in particolare, grazie ai notevolissimi volumi di traffico che 

attraversavano il suo territorio. Ora che il traffico d’attraversamento è 

stato deviato sulla nuova arteria viabilistica il comune deve essere in 

grado di ricostruirsi una propria attrattività. Risulta pertanto improrogabile 

una riflessione unitaria sull’intero ambito interessato dall’infrastruttura 

individuando le azioni da mettere in campo da parte di soggetti pubblici 

e operatori privati al fine di restituire qualità e identità agli spazi con 

ricadute positive sia sulla capacità di Piantedo di acquistare forza e 

personalità sia sull’immagine dell’intera Provincia, di cui Piantedo 

rappresenta, ad oggi, la porta d’accesso principale. 

PRG PREVIGENTE Non contemplato (non genera comunque volumetria o ulteriore 

consumo di suolo)  

OBIETTIVI E FINALITÀ: 

Ricomposizione paesaggistica degli spazi pubblici e privati percepibili 

dalla viabilità principale; 

Razionalizzazione del sistema della viabilità con particolare riferimento 

agli accessi; 

Completamento e riorganizzazione del sistema della mobilità lenta 

GIUDIZIO DI SOSTENIBILITA’ SOSTENIBILE 

In ragione: 

 dell’effettiva ricaduta operativa che viene assegnata alla norma di indirizzo di cui 

all’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano del Paesaggistico Regionale, con il 

coinvolgimento di molteplici aspetti legati alla qualità paesaggistica ed ambientale, 

oltreché alla ricomposizione del disegno urbano; 

 della qualificazione degli spazi pubblici “dismessi” che la viabilità principali lascia sul 

cento abitato e sul comparto commerciale, nonché dell’occasione per la risoluzione 

dei problemi connessi alla viabilità veicolare, oggi profondamente modificata; 

 del disegno unitario che consente la coesistenza dell’ATR.01 e dell’ATR.03; 

 della volontà di attuazione ispirata alla sussidiarietà di cui all’art. 1 della LR 12/2005 

nella realizzazione ed erogazioni di reali servizi e non di statici standard quantitativi. 
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6. - POSSIBILI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DI 

PIANO 

6.1. - GLI INDICATORI SUGGERITI DA ARPA LOMBARDIA 

Per disporre di informazioni sullo stato dei fenomeni delle realtà complesse e variabili che 

interessano il sistema ambientale, si ricorre agli indicatori, ovvero parametri che non 

possono essere esaustivi per la conoscenza di un fenomeno, ma che sono importanti 

perché possono segnalare potenziali criticità. 

Per valutare correttamente la situazione d’equilibrio di un sistema è necessario definire 

correttamente le soglie critiche di ciascun indicatore e quindi i valori ottimali all’interno dei 

quali gli stessi possono essere considerati attendibili; si tratta certamente di informazioni 

sintetiche, ma che nell’ambito degli scenari di piano aiutano a comprendere, anche nelle 

realtà complesse, che cosa può accadere: quindi ricorrere tempestivamente a rimedi e/o 

compensazioni. 

Conoscendo le caratteristiche del territorio ed esaminando le soluzioni alternative degli 

scenari prospettati dal progetto di Piano, già nella fase previsionale gli indicatori 

costituiscono un utile orientamento nella selezione delle scelte e degli indirizzi particolari. 

Gli indicatori quindi devono essere sempre contestualizzati al territorio ed all’ambiente in 

cui si prevedono gli interventi, considerando in particolare le condizioni del contesto 

ecologico, geografico, sociale ed economico preso in esame, perché lo stato 

dell’ambiente è quasi sempre condizionato da situazioni determinate dalle attività umane. 

L’Uomo infatti preleva le risorse dalla natura e interagisce continuamente con l’ambiente 

circostante mediante lo sfruttamento delle aree, l’alterazione della permeabilità dei suoli, 

l’emissione di rifiuti solidi, liquidi e gassosi, la dispersione di scarichi e inquinanti di vario 

genere; esercita quindi una “pressione” che sta a monte dei fenomeni di alterazione dello 

status quo. 

La conoscenza del livello qualitativo, mediante specifiche matrici di valutazione, 

dell’influenza esercitata sull’ambiente delle “pressioni” ed il contestuale “stato” 

dell’ambiente, possono consentire non di correre ai ripari quando è tardi, bensì di prevenire 

con politiche progettuali adeguate la conservazione o addirittura il miglioramento della 

qualità ambientale. 

Gli “indicatori” devono ovviamente essere scelti tra quelli con il più elevato grado di 

rappresentatività, ovvero in grado di ponderare i reali mutamenti dei fenomeni monitorati, 
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restituire il loro grado effettivo di “sensibilità”, soppesare l’effettiva rilevanza ai fini 

dell’attivazione di politiche ambientali, raggiungere il necessario livello di tempestività e 

comunicatività. 

Definito un valore rilevato alla “stato di fatto” ovvero al “tempo 0”, è solo la variazione 

all’ipotesi temporale 0+1 che è in grado di formulare un giudizio sullo stato della variabile 

considerata, cioè di determinare un “indice” del mutamento occorso tra la situazione al 

“tempo 0” e quella al tempo “0+1”.Gli indici (positivi o negativi) segnalano l’opportunità o 

meno di apportare cambiamenti alle azioni ipotizzate o previste dal PGT, ma è nella scelta 

oculata degli indicatori che si possono ottenere buoni risultati a patto che rispondano ai 

requisiti di: 

• significatività, ovvero la capacità di rappresentare una determinata realtà in modo 

chiaro ed efficace; devono cioè risultare rappresentativi delle problematiche e delle 

ricadute; 

• l’applicabilità ovvero la capacità di elaborare un’informazione con i dati disponibili; 

per questo è opportuno che risultino anche disaggregabili e trasversali (gli obiettivi 

sono spesso relativi a più tematiche); 

• l’implementazione ovvero la capacità dell’indicatore di essere attualizzato nel 

momento in cui i dati subiscono delle modifiche e/o vengono aggiornati.; oltre a 

essere coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ed è opportuno che la scelta tenga 

conto della convenienza economica, in modo che siano per il Comune 

effettivamente disponibili, applicabili, aggiornabili, applicabili. 

Alcuni macro indicatori fanno riferimento alle criticità emerse, ad esempio, dall’analisi 

SWOT, quindi particolarmente adatti alle analisi del territorio a scala vasta; essi consentono 

un approccio concreto, globale e sistemico di valutazione delle dinamiche in atto ed alla 

individuazione gli elementi di vulnerabilità e rischio. 

Gli indicatori di settore vengano impiegati per la valutazione e il monitoraggio di 

componenti e fattori specifici. 

Segue l’elenco degli indicatori che ARPA Lombardia suggerisce ai fini della redazione dello 

studio di monitoraggio che fa seguito all’approvazione del PGT. 
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POSSIBILI INDICATORI DI MONITORAGGIO SUGGERITI DA ARPA LOMBARDIA 

Componente di 

riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

DINAMICHE 

SOCIALI ED 

ECONOMICHE 

Aziende agricole per tipologia di coltura 

prevalente 

Numero di aziende agricole per tipologia di cultura prevalente. 

Aziende zootecniche per tipologia e numero 

di capi 

Numero di aziende zootecniche per tipologia e numero di capi. 

Densità abitativa Rapporto tra la popolazione residente e la superficie territoriale così come definita nella sezione "indicatori" 

di uso del suolo". 

Densità abitativa su superficie urbanizzata Rapporto tra la popolazione residente e la superficie urbanizzata così come definita nella sezione 'Indicatori 

di uso del suolo". 

incidenza SAU su SAT Rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie agricola totale (SAT). 

incidenza superficie agricola totale (SAT) Rapporto tra la superficie agricola totale (SAT) e la superficie del territorio comunale. 

Incidenza superficie agricola utilizzata (SAU) 

soggetta a spandimenti 

Rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a spandimenti e la superficie agricola utilizzata 

totale (SAU). 

indice di motorizzazione Rapporto tra il numero di veicoli immatricolati e gli abitanti residenti. 

Popolazione fluttuante Popolazione temporaneamente presente (turisti, pendolari, ecc). 

Popolazione residente Popolazione residente al 31 dicembre. 

Superficie agricola totale (SAT) La superficie complessiva dei terreni delle aziende agricole operanti sul territorio comunale, come definita 

dall'ISTAT nel Censimento Generale dell'Agricoltura. Sono da computarsi anche i terreni ricompresi nel 

territorio comunale ma afferenti ad aziende 

Superficie agricola utilizzata (SAU) La superficie agricola effettivamente utilizzata per coltivazioni propriamente agricole, come definita 

dall'ISTAT nel Censimento Generale dell'Agricoltura. 

Superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a 

spandimenti 

La superficie agricola utilizzata autorizzata per lo spandimento dei reflui zootecnici e dei fanghi. 

Trend demografico L'andamento della popolazione residente in un determinato periodo di tempo, disaccoppiando le 

dinamiche di lungo periodo, ben espresse dalla cadenza decennale del Censimento della popolazione 

delle abitazioni dell'ISTAT, da quelle di breve periodo relativ 

Unità locali Numero di unità locali, così come definite nei Censimenti Industria e Servizi dell'ISTAT. 

Unità locali per settore di attività economica Ripartizione delle unità locali nei settori industria, agricoltura e servizi. 
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Componente di 

riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

CLIMA E 

ATMOSFERA 

Concentrazione media mensile dei principali 

inquinanti 

La concentrazione media mensile di PM10, NO2, CO, SO2, O3, come rilevata dalie stazioni di rilevamento 

della qualità dell'aria, se presenti. 

Concentrazione media stagionale dei 

principali inquinanti 

La concentrazione media stagionale di PM10, NO2, CO, SO2, O3, come rilevata dalle stazioni di rilevamento 

della qualità dell'aria, se presenti. 

Emissioni di gas serra, sostanze acidificanti e 

precursori dell'ozono per macrosettore 

La ripartizione per macrosettore delle emissioni di gas serra [CO2, NhU e N2O), sostanze acidificanti (SO2, 

NOx e NH3) e precursori dell'ozono [NOx, COV, NhU e CO). 

Superamento dei livelli di attenzione e allarme 

peri principali inquinanti 

li numero di superamenti dei livelli di attenzione e allarme per PM10, NO2, CO, SO2, O3, in relazione alle 

concentrazioni rilevate dalle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, se presenti. 

Zona d'appartenenza La zona di appartenenza secondo la d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007 "Suddivisione dei territorio regionale in 

zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità 

dell'aria ambiente e ottimizzazione dell 

RISORSE 

IDRICHE 

Carico organico potenziale Potenzialità di progetto degli impianti pubblici di depurazione, espressa in abitanti equivalenti (AE). 

Consumo idrico per tipologia d'utenza Volume d'acqua erogato distinto per tipologia d'utenza (es. civile, industriale e agricola). 

Consumo idrico pro capite Rapporto tra il volume d'acqua erogato e la popolazione residente. 

Indice Biotico Esteso - IBE L'indice Biotico Esteso (IBE) esprime la qualità biologica di un corso d'acqua naturale. 

Livello di inquinamento da Macrodescrittori - 

LIM 

II Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM) esprime la qualità fisico-chimica di un corso d'acqua. 

Stato Chimico delle Acque Sotterranee - SCAS Lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) rappresenta una sintesi della qualità chimica delle acque 

sotterranee. 

Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua - SECA Lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) esprime lo stato ecologico di un corso d'acqua, come sintesi 

della componente biologica [IBE) e della componente fisico-chimica [LIM). 

SUOLI ED 

ASPETTI 

AGRONOMICI 

incidenza aree a rischio di compromissione o 

degrado 

Rapporto tra la superficie delle aree a rischio di compromissione o degrado e la superficie del territorio 

comunale. 

incidenza superficie impermeabilizzata Rapporto tra la superficie impermeabilizzata e la superficie territoriale. 

Incidenza superficie urbanizzata Rapporto fra la superficie del territorio urbanizzato e la superficie del territorio comunale. 

Indice di boscosità Rapporto tra la superficie a bosco e la superficie territoriale. 

Indice di frammentazione perimetrale 

dell'urbanizzato 

Rapporto tra il perimetro dell'urbanizzato e la circonferenza de! cerchio di superficie equivalente. 
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Componente di 

riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

Ripartizione degli usi del suolo nell'urbanizzato La  ripartizione della superficie  urbanizzata  nelle  tipologie d'uso prevalenti  (residenziale, produttivo, 

commerciale, turistico ricettivo, infrastrutture di mobilità, terziario), così come definite nel D.d.u.o. n. 12520 

del 10 novembre 2006 "Approvaz 

Superficie aree a bosco Superficie delle aree a bosco, come individuati nei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) provinciali in accordo con 

la l.r. 27/2004 "Tutela e io valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell'economia forestale". 

Superficie aree a rischio di compromissione o 

degrado 

La superficie delle aree a rischio di compromissione o degrado, così come definiti nel D.d.u.o. n. 12520 del 

10 novembre 2006 "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti dei SU integrato per la 

pianificazione locale ai sensi della 

Superficie aree dismesse La superficie delle aree dismesse come definita nella l.r. 1 /2007 "Strumenti di competitività per le imprese e 

per il territorio della Lombardia". 

Superficie impermeabilizzata Questo indicatore considera le superfici impermeabilizzate da edifici e infrastrutture. È un indicatore di 

pressione antropica sui suolo. 

Superficie urbanizzata La superficie urbanizzata è la somma delle superfici relative ai livelli informativi "tessuto urbano consolidato" e  

"nuclei di antica formazione",  così come definiti nel  D.d.u.o. n.   12520 del   10 novembre  2006 

"Approvazione delle linee guida per la 

ECOSISTEMI 

NATURALI E 

BIODIVERSITA’ 

Aree protette Superficie delle aree protette secondo la l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 "Piano regionale delle aree 

regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 

nonché delle aree di particolare rilevanza n 

Incidenza aree Natura2000 Rapporto tra la superficie delle aree parte della rete Natura2000 e la superficie territoriale. 

Incidenza aree protette Rapporto tra la superficie delle aree protette e la superficie territoriale. 

Incidenza superficie aree naturali Rapporto tra la superficie delle aree naturali e la superficie territoriale. 

Superficie aree Natura2000 Superficie  delle  aree  parte  della  rete  Natura2000,  istituita  dalia  direttiva  92/43/CEE  "Relativa  alla 

conservazione degli habitat naturali e seminatura/i e della flora e della fauna selvatiche". 

Superficie aree naturali Superficie delle aree naturali. 

RISCHI 

NATURALI E 

SALUTE 

PUBBLICA 

Superficie territorio comunale ricadente in 

classe geologica 3 

Rapporto tra la superficie ricadente nella classe geologica 3 "Fattibilità con consistenti limitazioni", ai sensi 

della d.g.r. n. 8/1566 dei 22 dicembre 2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeoiogica e sismica del  

Superficie territorio comunale ricadente in 

classe geologica 4 

Rapporto tra !a superficie ricadente nella classe geologica 4 "Fattibilità con gravi limitazioni", ai sensi della 

d.g.r. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano  
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Componente di 

riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

Superficie territorio comunale soggetta a 

rischio sismico 

Rapporto tra la superficie delle aree a pericolosità sismica locale, ai sensi della d.g.r. n. 8/1566 del 22 

dicembre 2005 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeoiogica e sismica 

del Piano di Governo del Territorio, in  

RISCHI 

ANTROPICI E 

SALUTE 

PUBBLICA 

Aziende a rischio di incidente rilevante Numero di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'ari. 15, comma 4 del D.Lgs. 334/99, con la 

specificazione della classe di rischio. 

Incidenza superfìcie classificata in zone 4-5-6 Rapporto tra la superficie ricadente nelle classi 4, 5 e 6 della zonizzazione acustica prevista dalia I. 447/1995 

"legge quadro sull’inquinamento acustico" e la superficie territoriale. 

Popolazione esposta da mappatura acustica Popolazione esposta al rumore determinata tramite la mappatura acustica dei territorio comunale e delle 

infrastrutture e le mappe acustiche strategiche dei grandi agglomerati urbani previste dai d.lgs. 194/2005 

"Attuazione della direttiva 2002/49/CE relat 

Stato di attuazione dei piani di risanamento 

acustico 

Stato   di   attuazione   dei   piani   di   risanamento   acustico   previsti   dalla   L.   447/1995   "legge   quadro 

sull'inquinamento acustico". 

 Superficie aree contaminate Superficie delle aree contaminate, con l'esplicitazione dell'iter per la bonifica e il ripristino. 

STRUTTURA 

INSEDIATIVA 

Ripartizione dei servizi nell'urbanizzato La ripartizione della superficie destinata a servizi per classificazione (aree per attrezzature pubbliche o di 

interesse pubblico o generale, aree destinate all'edilizia pubblica residenziale, dotazioni a verde, corridoi 

ecologici, sistema del verde di co 

Verde urbano pro capite Rapporto tra la superficie della dotazione a verde e il numero di abitanti residenti. 

ENERGIA 

Consumo di energia per settore Ripartizione del consumo di energia nei principali settori (civile, industriale, agricoltura, trasporti). 

Consumo di energia per vettore Ripartizione del consumo di energia per i diversi vettori impiegati (es. energia elettrica, gas naturale, gasolio, 

benzina, biomasse, ecc...). 

Consumo di energia pro capite Rapporto tra il consumo annuo di energia e la popolazione residente. 

Edifici con certificazione energetica Numero di edifici con certificazione energetica. 

Produzione di energia da fonti rinnovabili Quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

RETI 

TECNOLOGICHE 

Copertura del servizio di adduzione Percentuale di abitanti residenti e attività allacciati al servizio di adduzione. 

Copertura del servizio di depurazione Percentuale di abitanti e attività allacciati ai servizio di fognatura i cui scarichi sono sottoposti a sistema di 

depurazione. 

Copertura del servizio di fognatura Percentuale di abitanti residenti e attività allacciati al servizio di fognatura. 

Copertura rete duale di adduzione Percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di adduzione. 
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Componente di 

riferimento 

Indicatore Descrizione indicatore 

Copertura rete duale di fognatura Percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di fognatura. 

Densità degli impianti Rapporto tra il numero di impianti radio base e la superficie territoriale. 

impianti telecomunicazione e radiotelevisione Numero di impianti per le telecomunicazione e radiotelevisione presenti. 

Lunghezza piste ciclabili Lunghezza delle piste ciclabili esistenti. 

Perdite nelle reti di adduzione Rapporto tra il volume di acqua erogato e il volume di acqua immesso nella rete di adduzione. 

Prelievi da acque sotterranee Volume annuo prelevato da acque sotterranee. 

Prelievi da acque superficiali Volume annuo prelevato da acque superficiali. 

Scarichi autorizzati in corpi idrici superficiali e 

su suolo per tipologia 

Numero di scarichi in corpi idrici superficiali autorizzati. 

Sviluppo delle linee elettriche distinte per 

tensione 

Lunghezza delle linee elettriche distinte per tensione. 

Traffico giornaliero medio - TGM Numero medio di veicoli transitanti lungo la rete stradale. 

RIFIUTI 

Aree soggette ad abbandono o smaltimento 

abusivo di rifiuti 

Numero di aree interessate da abbandono o smaltimento abusivo di rifiuti. 

Incidenza della raccolta differenziata per 

frazione merceologica 

Rapporto tra il quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato e la produzione totale, distinto per frazione 

merceologica. 

Produzione di rifiuti speciali Quantitativo annuo di rifiuti speciali prodotti. 

Produzione di rifiuti speciali pericolosi Percentuale di rifiuti speciali pericolosi sul totale. 

Produzione di rifiuti urbani Quantitativo annuo di rifiuti urbani prodotti. 

Produzione di rifiuti urbani pro capite Rapporto tra la produzione di rifiuti urbani e gli abitanti residenti. 

Raccolta differenziata Quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato. 
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6.2. - GLI INIDICATORI DI BASE STABILITI DAL RAPPORTO 

AMBIENTALE 

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 e il carico antropico presente. Questo indicatore sarà calcolato sia per il 

numero di abitanti attuale che per l’incremento previsto dal nuovo piano. I valori di HS che 

risultano, in base a parametri predefiniti vanno a caratterizzare il tipo di paesaggio.  

Habitat Standard funzioni [HS funzioni] (mq/abitante) 

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 secondarie 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 
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territorio in modo bilanciato, in modo tale che non consumino quantitativi di energia 

sproporzionati rispetto alle effettive esigenze del tipo di paesaggio.  

Al fine di valutare la distribuzione delle funzioni nel territorio, l’Habitat standard pro-capite 

viene scomposto in base alla superficie occupata dai gruppi di elementi. Vengono 

individuati valori di HS per apparato confrontabili con standard di riferimento che 

rappresentano situazioni equilibrate, e registrati eventuali scompensi.  

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. Il valore dell’indicatore sarà calcolato dapprima per l’intero territorio 

comunale, quindi solo per l’ambito urbano e per il territorio al di fuori dell’ambito urbano.  

Dimensione media aree edificate [A/N] Ha 

Indica per ogni tipo di area edificata (residenza, non abitativo e industria e commerciale) il 

rapporto tra la superficie totale e il numero di aree dello stesso tipo. Anche questo indice 

fornisce un’indicazione sul grado di frammentazione, in quanto maggiore è il numero di 

macchie di piccole dimensione, maggiore è la frastagliatura delle aree edificate e quindi 

l’effetto frammentazione sull’ambiente circostante. 

Dimensione media delle macchie [A/N] Ha 

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 che saranno indicati sono la mediana, il valore massimo (indice delle 

macchie di maggiore dimensione) e minimo (indice di minore dimensione). Può essere 

interessante confrontare il valore di questo indicatore con l’indicatore precedente. 

Sup. permeabile/sup. totale - Indice di superficie drenante (%) 

Indice ottenuto a partire da una stima del coefficiente di permeabilità (Kp) per ogni classe 

di uso del suolo. Agli elementi naturali viene generalmente attribuito il 100% di superficie 

permeabile; per gli elementi antropici sarà fatta una verifica selezionando a campione 

alcune aree per le diverse classi di uso del suolo ed 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.  

Sup. e spazi aperti per la permanenza di persone/ Sup. inedificata totale (in 

ambito urbano) 

Valore percentuale che mostra la disponibilità di spazi non edificati per la fruizione 

pubblica rispetto alla superficie totale degli spazi non edificati. Le classi di uso del suolo 

considerate nel calcolo, entrambi in ambito urbano, sono le seguenti. 

- superfici e spazi aperti per la permanenza di persone: parco urbano, impianto sportivo; 
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- superficie inedificata totale in ambito urbano. 

Frastagliatura [0,282*Perimetro*10/RADQ(Area)] 

E’ il rapporto 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. Nell’analisi saranno riportati i valori di frastagliatura media, massima, 

minima e mediana.  

N° interruzioni rete ecologica 

Le interruzioni sono principalmente dovute ad infrastrutture lineari che interrompono la 

continuità e creano un effetto barriera. Le infrastrutture considerate sono le strade primarie, 

secondarie ed arborate (se asfaltate), mentre sono escluse le strade sterrate. Saranno 

inoltre considerate interruzioni gli insediamenti industriali e residenziali situati in modo tale 

da costituire uno sbarramento per la rete. 

Area urbanizzata e indice di consumo del suolo (ICS) 

L’area urbanizzata totale è data dalla somma di residenza, non abitativo, giardini privati, 

industria, impianti sportivi, parchi urbani, parcheggi, strade, chiese, cimitero. L’indice di 

consumo del suolo (ICS) è dato dal rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata e la 

superficie territoriale comunale.  

Km piste ciclopedonali esistenti/km strade esistenti (%) 

Valore che indica la percentuale di strade dotate di percorsi ciclopedonali rispetto al 

totale delle strade esistenti. Maggiore è questo valore, maggiore è il territorio comunale 

accessibile attraverso mobilità lenta.  

Km piste ciclopedonali di progetto/ km piste ciclabili esistenti (%) 

Valore percentuale che indica l’incremento dei percorsi ciclopedonali rispetto allo stato 

attuale. 

 

 



 

ALLEGATO: BANCHE DATI DI REGIONE LOMBARDIA 

 

Rete stradale (S.I. Tra. 2006)  

Tipologia Strade statali 

Lunghezza (Km):  1,77 

Tipologia:  Strade provinciali 

Lunghezza (Km):  0,54 

Rete ferroviaria (S.I. Tra. 2006) 

Lunghezza (Km):  1,6 

N° di stazioni:  0 

Dati geografici 

Superficie territoriale [ha] 673,47 

Superficie territoriale 3D [ha]  777,81 

Perimetro [m] 14402,37 

Perimetro 3D [m] 16112,98 

Quota minima [mslm]  197,00 

Quota massima [mslm]  2600,66 

Popolazione (Censimento ISTAT 2001) 

Popolazione residente  1189 

Popolazione da 15 anni a 64 anni  865 

Popolazione residente - femmine  599 

Popolazione residente - maschi  590 

Popolazione <= 14 anni  179 

Densità demografica  177 

Popolazione >= 65 anni  145 

Indice di vecchiaia  81 

Uso suolo DUSAF - dettaglio superfici (2000) 

Boschi di latifoglie [ha]  320,05 

Seminativo semplice [ha]  131,34 

Aree urbanizzate [ha]  77,42 

Boschi di conifere [ha]  50,05 

Boschi misti di conifere e di latifoglie [ha]  34,23 

Vegetazione arbustiva e cespuglieti [ha]  30,79 

Prati e pascoli [ha]  15,41 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 
[ha]  

6,86 

Prati permanenti di pianura [ha]  4,39 

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali [ha]  1,90 

Ambiti degradati soggetti ad usi diversi [ha]  0,69 

Orti familiari non in ambito urbano [ha] 0,26 

Laghi, bacini, specchi d'acqua [ha] 8 0,0 

Uso Suolo ISTAT 10 (Censimento Nazionale Agricoltura 2000) 

Prati permanenti [ha]  213,73 

Pascoli [ha]  90,86 

Foraggere avvicendate [ha]  64,13 

Cedui [ha]  31,10 

Cereali per la produzione di granella [ha]  15,40 

Fustaie [ha]  5,66 

Altra superficie aziendale [ha]  4,51 

Altra superficie agraria non utilizzata [ha]  0,45 

Vite [ha]  0,33 

Orti familiari [ha]  0,27 

Olivo per la produzione di olive [ha] 0.09 

Uso suolo SIARL (2003) 

Tipologia di utilizzo:  Foraggiere 
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Superficie utilizzata (ha):  100,44 

% su totale sup agricola utilizzata:  96,86% 

Tipologia di utilizzo:  Piante arboree 

Superficie utilizzata (ha):  1,83 

% su totale sup agricola utilizzata:  1,77% 

Tipologia di utilizzo:  Fabbricati 

Superficie utilizzata (ha):  1,12 

% su totale sup agricola utilizzata:  1,08% 

Tipologia di utilizzo:  Seminativo 

Superficie utilizzata (ha):  0,30 

% su totale sup agricola utilizzata:  0,29% 

Riepilogo dati SIARL (2003) 

Superficie agricola utilizzata (mq):  1007379 

Superficie non agricola utilizzata (mq):  29517 

Superficie totale utilizzata (mq):  1036896 

Superficie aziende SIARL (mq):  2384830 

Malghe 

Nome:  Malga Scoggione 

Superficie reale (ettari):  182,87 

Superficie planimetrica (ettari):  142,64 

Superficie catastale:  Dato mancante 

Quota minima (metri):  916,00 

Quota massima (metri):  2590,00 

Superficie bruciate causa incendio boschivo, periodo 1997 - 2004 

Superficie totale [ha]:  0,50 

- Superficie boscata [ha]:  0,50 

- Superficie non boscata [ha]:  

Malattie delle piante (Servizio Fitosanitario Regionale 2006) 

ACER  

AESCULUS  

BETULA  

CARPINUS  

CRATAEGUS  

CORYLUS  

FAGUS  

LAGESTROEM  

LAUROCERAS  

MALUS  

PLATANUS  

PRUNUS  

PYRUS  

ROSA  

SALIX  

COTONEASTE  

POPULUS  

ULMUS  

ALNUS  

Nessun dato  

Raccolta funghi 

Tipo Raccolta:  Raccolta non riservata 

Denominazione area:  - 

Note:  Raccolta libera nel rispetto della Legge Regionale 
n°24 del 23 giugno 1997 

Azienda Sanitaria Locale:  Sondrio 

Sede:  Sondrio 

Provincia:  Sondrio 

Indirizzo:  Via NSauro, 33 - 23100 SONDRIO (SO) 

Telefono:  0342521111 

Canali di bonifica e irrigazione 
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Nome:  

Tipologia:  

Funzione:  

Consorzio di bonifica:  

Unità di Gestione caccia 

Nome:  Morbegno 

Tipo:  Comprensorio alpino di caccia 

Scadenza PFVP:  30/11/2006 

Canali di bonifica e irrigazione  

Nome:  

Tipologia:  

Funzione:  

Aree agricole di pregio 

, % superficie comunale interessata:  20,6  

pari a ettari: 139,1 

Aree omogenee agroforestali 

Descrizione:  Zona montana 

Superficie comunale interessata (ha):  673,5 

Specie animali (ordinate in base alla % comunale potenzialmente interessata) 

Nome italiano Lepre alpina 

Nome scientifico Lepus timidus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Toporagno d'acqua 

Nome scientifico Neomys fodiens 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Fringuello 

Nome scientifico Fringilla coelebs 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Folaga 

Nome scientifico Fulica atra 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Beccaccino 

Nome scientifico Gallinago gallinago 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Ghiandaia 

Nome scientifico Garrulus glandarius 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Strolaga minore 

Nome scientifico Gavia stellata 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Strolaga mezzana 

Nome scientifico Gavia artica 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Tarabusino 

Nome scientifico Ixobrychus minutus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Pernice bianca 

Nome scientifico Lagopus mutus 

Abbondanza Scarsa 
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% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Pellegrino 

Nome scientifico Falco peregrinus 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Gabbiano comune 

Nome scientifico Larus ridibundus 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Gheppio 

Nome scientifico Falco tinnunculus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Marmotta 

Nome scientifico Marmota marmota 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Martora 

Nome scientifico martes martes 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Tasso 

Nome scientifico Meles meles 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Moscardino 

Nome scientifico Muscardinus avellanarius 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Ermellino 

Nome scientifico Mustela erminea 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Vespertilio mustacchino 

Nome scientifico Myotis mystacinus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Vespertilio di Daubenton 

Nome scientifico Myotis daubentoni 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Vespertilio di Capaccini 

Nome scientifico Myotis capaccinii  

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Ghiro 

Nome scientifico Myoxus glis 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Pernice bianca 

Nome scientifico Lagopus mutus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Moretta tabaccata 

Nome scientifico Aythya nyroca 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Martin pescatore 
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Nome scientifico Alcedo atthis 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Coturnice 

Nome scientifico Alectoris graeca (saxatilis) 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Coturnice 

Nome scientifico Alectoris graeca (saxatilis) 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Fischione 

Nome scientifico Anas penelope 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Canapiglia 

Nome scientifico Anas strepera 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Germano reale 

Nome scientifico Anas platyrhyncos 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Alzavola 

Nome scientifico Anas crecca 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Mestolone 

Nome scientifico Anas clypeata 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Codone 

Nome scientifico Anas acuta 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Peppola 

Nome scientifico Fringilla montifringilla 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Airone cenerino 

Nome scientifico Ardea cinerea 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Gabbianello 

Nome scientifico Larus minutus 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Moretta grigia 

Nome scientifico Aythya marila 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Moretta 

Nome scientifico Aythya fuligula 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Moriglione 

Nome scientifico Aythya ferina 

Abbondanza Comune 
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% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Tarabuso 

Nome scientifico Botaurus stellaris 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Quaglia 

Nome scientifico Coturnix coturnix 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Cigno reale 

Nome scientifico Cygnus olor 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Airone bianco maggiore 

Nome scientifico Egretta alba 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Quercino 

Nome scientifico Eliomys quercinus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Zigolo muciatto 

Nome scientifico Emberiza cia 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Aquila reale 

Nome scientifico Aquila chrysaetos 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Rinolofo Maggiore 

Nome scientifico Rhinolophus ferrumequinum 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Orecchione 

Nome scientifico Plecotus auritus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Rinolofo minore  

Nome scientifico Rhinolophus hipposideros 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Scoiattolo 

Nome scientifico Sciurus vulgaris 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Beccaccia 

Nome scientifico Scolopax rusticola 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Pipistrello di Nathusius 

Nome scientifico Pipistrellus nathusii 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Picchio rosso maggiore 

Nome scientifico Picoides major 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Venturone 
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Nome scientifico Serinus citrinella 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Fistione turco 

Nome scientifico Netta rufina 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Porciglione 

Nome scientifico Rallus aquaticus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Svasso maggiore 

Nome scientifico Podiceps cristatus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Orecchione meridionale 

Nome scientifico Plecotus austriacus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Toporagno alpino 

Nome scientifico Sorex alpinus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Gabbiano reale mediterraneo 

Nome scientifico Larus cachinnans 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Cormorano 

Nome scientifico Phalacrocorax carbo 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Allocco 

Nome scientifico Strix aluco 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Cinghiale 

Nome scientifico Sus scrofa 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Talpa europea 

Nome scientifico Talpa europaea 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Porciglione 

Nome scientifico Rallus aquaticus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Merlo 

Nome scientifico Turdus merula 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Cesena 

Nome scientifico Turdus pilaris 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Pavoncella 

Nome scientifico Vanellus vanellus 

Abbondanza Abbondante 
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% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Nottola di Leisler 

Nome scientifico Nyctalus leisleri 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Volpe 

Nome scientifico Vulpes vulpes 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Codirosso 

Nome scientifico Phoenicurus phoenicurus 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 100 

Nome italiano Cornacchia nera 

Nome scientifico Corvus corone corone 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 99 

Nome italiano Gallo cedrone 

Nome scientifico Tetrao urogallus 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 99 

Nome italiano Colombaccio 

Nome scientifico Columba palumbus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 98 

Nome italiano Picchio muratore 

Nome scientifico Sitta europaea 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 98 

Nome italiano Cincia bigia 

Nome scientifico Parus palustris 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 98 

Nome italiano Francolino di monte 

Nome scientifico Bonasa bonasia 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 98 

Nome italiano Francolino di monte 

Nome scientifico Bonasa bonasia 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 98 

Nome italiano Rampichino 

Nome scientifico Certhia brachydactyla 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 98 

Nome italiano Cornacchia grigia 

Nome scientifico Corvus corone cornix 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 98  

Nome italiano Cincia dal ciuffo 

Nome scientifico Parus cristatus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 93 

Nome italiano Frosone 

Nome scientifico Coccothraustes coccothrraustes 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 90 

Nome italiano Tortora 
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Nome scientifico Streptopelia turtur 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 90 

Nome italiano Gufo reale 

Nome scientifico Bubo bubo 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 80 

Nome italiano Merlo acquaiolo 

Nome scientifico Cinclus cinclus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 79 

Nome italiano Allodola 

Nome scientifico Alauda arvensis 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 72 

Nome italiano Rampichino alpestre 

Nome scientifico Certhia familiaris 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata  72 

Nome italiano Picchio nero 

Nome scientifico Dryocopus martius 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 71 

Nome italiano Astore 

Nome scientifico Accipiter gentilis 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 70 

Nome italiano Passero d'Italia 

Nome scientifico Passer italiae 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 68 

Nome italiano Passero mattugio 

Nome scientifico Passer montanus 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 68 

Nome italiano Civetta capogrosso 

Nome scientifico Aegolius funereus 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 67 

Nome italiano Gallo forcello 

Nome scientifico Tetrao tetrix 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 67 

Nome italiano Gallo forcello 

Nome scientifico Tetrao tetrix 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 67 

Nome italiano Rondine 

Nome scientifico Hirundo rustica 

Abbondanza Molto abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 65 

Nome italiano Nocciolaia 

Nome scientifico Nucifraga caryocatactes 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 65 

Nome italiano Albanella reale 

Nome scientifico Circus cyaneus 

Abbondanza Scarsa 
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% comunale potenzialmente interessata 65 

Nome italiano Tortora dal collare 

Nome scientifico Streptopelia decaocto 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 63 

Nome italiano Barbagianni 

Nome scientifico Tyto alba 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 62 

Nome italiano Gracchio alpino 

Nome scientifico Phyrrhocorax graculus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 62 

Nome italiano Fagiano comune 

Nome scientifico Phasianus colchicus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 62 

Nome italiano Nutria 

Nome scientifico Myocastor coypus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 61 

Nome italiano Corvo 

Nome scientifico Corvus frugilegus 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 60 

Nome italiano Civetta nana 

Nome scientifico Glaucidium passerinum 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 58 

Nome italiano Luì bianco 

Nome scientifico Phylloscopus bonelli 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 50 

Nome italiano Smeriglio 

Nome scientifico Falco columbarius 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 49 

Nome italiano Merlo dal collare 

Nome scientifico Turdus torquatus 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 48  

Nome italiano Nibbio bruno 

Nome scientifico Milvus migrans 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 42 

Nome italiano Rondone maggiore 

Nome scientifico Apus melba 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 40 

Nome italiano Rondine montana 

Nome scientifico Ptynoprogne rupestris 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 40 

Nome italiano Picchio muraiolo 

Nome scientifico Tichodroma muraria 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata  40 

Nome italiano Cannaiola verdognola 
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Nome scientifico Acrocephalus palustris 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 39 

Nome italiano Organetto 

Nome scientifico Carduelis flammmea 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 35 

Nome italiano Codirossone 

Nome scientifico Monticola saxatilis 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 28 

Nome italiano Fringuello alpino 

Nome scientifico Montifringilla nivalis 

Abbondanza Scarsa 

% comunale potenzialmente interessata 28 

Nome italiano Stiaccino 

Nome scientifico Saxicola rubetra 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 26 

Nome italiano Bigiarella 

Nome scientifico Sylvia curruca 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 25 

Nome italiano Crocidura minore 

Nome scientifico Crocidura suaveolens 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 25 

Nome italiano Canapino 

Nome scientifico Hippolais polyglotta 

Abbondanza Abbondante 

% comunale potenzialmente interessata 16 

Nome italiano Biancone 

Nome scientifico Circaetus gallicus 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 6 

Nome italiano Arvicola delle nevi 

Nome scientifico Chionomys nivalis 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 4 

Nome italiano Falco di palude 

Nome scientifico Circus aeruginosus 

Abbondanza Rara 

% comunale potenzialmente interessata 3 

Nome italiano Gazza 

Nome scientifico Pica pica 

Abbondanza Comune 

% comunale potenzialmente interessata 1 

 

COMUNI LIMITROFI 

Codice Istat Comune Provincia 

03013107 GERA LARIO COMO 

03014026 DELEBIO SONDRIO 

03014027 DUBINO SONDRIO 

03097023 COLICO LECCO 
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Codice Istat Comune Provincia 

03097063 PAGNONA LECCO 

GRIGLIA CARTA TECNICA REGIONALE 

FG SEZIONE NOME DATA 

B3 B3E4 Alta Val Varrone 1994 

B3 B3D3 Colico 1994 

B3 B3E3 Delebio 1994 

B3 B3E2 Dubino 1994 

DATI GENERALI 

Ambiti scolastici di Base e superiore:  SO021 – Morbegno 

Azienda Sanitaria Locale:  n° 13 Sondrio 

Collegio Elettorale Senato:  n° 34 – Como, Lecco, Sondrio 

Collegio Elettorale Camera:  N° 12 circoscrizione 2 

Comunità Montana: ZO25 – Valtellina di Morbegno 

Meta Distretti industriali: Nessuno (tra quello di Colico e quello di Delebio 

Ferrovia: Colico – Morbegno (Stazioni Colico 4 km e Delebio 3 km) 

Aeroporti:  
Bergamo Orio al Serio (82 Km) 

Milano Linate (101 km), Milano Malpensa (137 km) 

Beni culturali da SIRBEC:  nessuna segnalazione 

Registro dei Boschi da Seme (RE.BO.LO):  nessuna segnalazione 

Alberi monumentali:  nessuna segnalazione 

Aree protette – monumenti naturali:  nessuna segnalazione 

Aree protette – Parchi naturali:  nessuna segnalazione 

Aree protette - Parche Regionali e Nazionali Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Aree protette – PLIS: nessuna segnalazione 

Aree protette – SIC: nessuna segnalazione 

Aree protette ZPS 

Ambiti di elevata naturalità Territorio comunale al di sopra della linea di liv. 1000 m 

Ambito di salvaguardia dei laghi insubrici Lago di Como e Lecco 

Agriturismo riconosciuti da Regione Lombardia: nessuna segnalazione 

Aree prioritarie per la biodiversità Orobie 

Aree dismesse: nessuna segnalazione 

 

Parco Orobie 

ID 13 

COD_PA_1 162 

TIPO_IDE_1 403 

DTIPO_IDE_1 Legge Regionale 

IDENT_1 L.R. n. 57 del 15/09/1989 

DATA_I_1 19890915000000 

LIV_AP 300 

DLIV_AP Regionale 

NOME_PA Parco delle Orobie Valtellinesi 

COD_ENTE 43 

NOME_ENTE Consorzio di gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi 

SEDE_ENTE Via Toti, 30/C - 23100 Sondrio (SO) 

ATTUA_PA 310 

DATTUA_PA Parco senza P.T.C. 

COD_PAN_1 0 

NOTE PA 
Si è utilizzato, unico caso, lo strato vettoriale fornito dalla Direzione Qualità dell'Ambiente in quanto tra gli atti istitutivi 
non vi è descritta la perimetrazione e le cartografie allegate sono per la maggior parte illeggibili 

Superficie 1.101.279 
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ZPS 

ID 3 

COD_ZPS IT2040401 

NOME_ZPS Parco Regionale Orobie Valtellinesi 

TIPO_IDE_12 404 

DTIPO_IDE_12 Delibera della Giunta Regionale 

IDENT_12_13   

DATA_I_12_13   

COD_INC_1   

DCOD_INC_1 n.d. 

TIPO_ATTO_1 404 

DTIPO_ATTO_1 Delibera della Giunta Regionale 

ATTO_ENTE_1   

DATA_ATTO_1   

TIPO_SITO_1 J 

DTIPO_SITO_1 ZPS in parziale sovrapposizione con un sito proponibile come SIC 

ATTUA_ZPS   

DATTUA_ZPS n.d. 

PIANO_N_12   

PIANO_D_12   

ATTUA_MIS_1 351 

DATTUA_MIS_1 ZPS con misure di conservazione 

MIS_N_1 DGR 1791/06 

MIS_D_1 20060125000000 

NOTE1   

Superficie 125.191 

Ambiti di elevata naturalità 

COD_AP 104 

CsOD_ART 17 

DES_ART Assoggettamento art. 17 norme attuazione del P.P.R. 

COD_ISTAT_1 14048 

NOME_COM_1 PIANTEDO 

COD_AMT 2 

DESC_AMT Sondrio e Valtellina 

TIPO_AMT 100 

DESC_TIPO Ambiti di elevata naturalità' 

DESCRIZIONE Territorio comunale al di sopra della linea di liv. 1000 m 

NOTE_AP 

 
Superficie 1.660.953 

 

AMBITO DI SALVAGUARDIA DEL LAGHI INSUBRICI 

ID NOME Superficie 

7 LAGO DI COMO E LECCO (LARIO) 4.102.003 

AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITÀ 

CODICE NOME AREE PRIORITARIE SUP HA Superficie nel Comune 

60 Orobie 50 208.332 1.149.096 

GEOLOGIA 

CODICE PERIODO DESCRIZIONE LITOLOGIA Superficie 

12 
 

''Andesiti'' (''Porfiriti'' Auct.) andesiti con daciti, basalti e rioliti 174.060 

1b OLOCENE Depositi terrazzati (Alluvium medio) ghiaie, sabbie e limi 2.897.351 

48 PALEOZOICO ''Ortogneiss'' e ''Gneiss chiari'' Auct. gneiss granitici e granodioritici,tal. occhiadini; porfiroid 814.430 
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52 PALEOZOICO Gneiss di Morbegno e altri paragneiss 2.848.640 

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: 

l’applicativo ODSM – Monitoraggio opere di difesa del suolo segnala, sul comune di 

Piantedo, le opere seguenti:  

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (AREALI) 

ID OPERA LOCALITA DESCRIZION DESCRIZI_1 IDMATERIAL Superficie 

1000053134 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 45 

1000053141 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 188 

1000053167 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 176 

1000053175 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 207 

1000060213 La Borra- canale Borgofrancone opera idraulica vasca di accumulo 0 233 

79362 La Borra opera idraulica vasca di espansione 0 1.6440 

79363 La Borra- Torrente Colo opera idraulica vasca di accumulo 7 283 

1000053167 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 4 

1000053175 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 4 

OPERE DI DIFESA DEL SUOLO (LINEARI) 

ID OPERA LOCALITA DESCRIZION DESCRIZI_1 IDMATERIAL 
Sviluppo 
lineare 

79360 Casello- canale secondario opera idraulica risagomatura alveo 0 64 

79364 La Borra- Torrente Colo opera idraulica canale artificiale 6 214 

79365 
Confine-ramo secondario Fossa 
Spagnola 

opera idraulica risagomatura alveo 7 190 

79366 La Borra- Torrente Colo opera idraulica briglia 2 11 

79367 La Borra- Torrente Colo opera idraulica soglia 5 9 

79914 
Torrente Madriasco- Dosso 
della Scaiona 

opera idraulica scogliera 6 35 

79915 
canale presso strada per 
Sant'Agata 

opera idraulica canale artificiale 5 51 

79917 canale presso campo sportivo opera idraulica canale artificiale 2 43 

79918 canale presso campo sportivo opera idraulica tombinatura 1 7 

1000033379 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 101 

1000033380 Verdione opera di sostegno muro 9 24 

1000033381 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 82 

1000033382 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 63 

1000033383 Verdione opera di sostegno muro 9 48 

1000033384 Prato Forati opera di sostegno muro 6 79 

1000033385 Prato Forati opera di drenaggio canaletta 2 79 

1000033386 Prato Forati opera di sostegno muro 9 37 

1000033387 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 168 

1000033388 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 204 

1000033389 Verdione opera di sostegno muro 6 24 

1000033390 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 90 

1000033391 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 79 

1000033392 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 31 

1000033393 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 46 

1000033394 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 115 

1000033395 Verdione opera di sostegno muro 6 33 

1000033397 Verdione opera idraulica cunettone 2 18 

1000033398 Verdione opera idraulica cunettone 2 41 

1000033399 Verdione opera idraulica cunettone 2 17 

1000033400 Verdione opera idraulica cunettone 2 21 

1000033408 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 100 

1000033409 Verdione opera di sostegno muro 6 30 

1000033410 Verdione opera di sostegno muro 9 28 

1000033411 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 32 

1000033412 Verdione opera idraulica briglia di trattenuta 2 20 

1000033413 Verdione opera idraulica briglia di trattenuta 2 33 
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ID OPERA LOCALITA DESCRIZION DESCRIZI_1 IDMATERIAL 
Sviluppo 
lineare 

1000033414 Verdione opera idraulica cunettone 2 29 

1000034012 Tavani opera idraulica argine 9 211 

1000034013 Piantedo opera idraulica argine 9 907 

1000042565 Alpe Prato 
opera di stabilizzazione 
superficiale 

movimento terra 7 7 

1000051330 Le Scese - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 544 

1000051331 Le Scese - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 148 

1000051332 Le Scese - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 189 

1000051333 Sassi - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 499 

1000051334 Sassi - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 100 

1000051335 Le Scese - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 228 

1000051336 Le Scese - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 1.058 

1000051339 Colombara - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 7 212 

1000051464 Verdione opera di sostegno muro 9 13 

1000051466 Verdione opera di sostegno muro 9 37 

1000051467 Verdione opera idraulica cunettone 9 26 

1000051468 Verdione opera di sostegno muro 9 11 

1000051469 Verdione opera idraulica cunettone 9 11 

1000051472 Verdione opera idraulica tombinatura 2 25 

1000051474 Verdione opera di sostegno muro 9 8 

1000051475 Verdione opera di sostegno muro 9 15 

1000051476 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 8 

1000051476 Verdione opera di drenaggio canaletta 2 15 

1000051482 
Scalcini - Valle dei Cecconi 
(non nominata in C.T.R.) 

opera idraulica argine 9 15 

1000051486 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica scogliera 6 15 

1000051490 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica argine 9 6 

1000051492 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica briglia di trattenuta 0 8 

1000051493 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica briglia di trattenuta 0 8 

1000051495 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica argine 9 18 

1000051497 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica svaso/pulizia alveo 0 65 

1000051498 Scalcini - Torrente Madriasco opera idraulica scogliera 6 65 

1000052039 Il Confine - Fossa Spagnola opera idraulica risagomatura alveo 2 6 

1000052043 
Madonna di Val Pozzo - Fossa 
Spagnola 

opera idraulica risagomatura alveo 2 456 

1000052045 
Mason di Oppi - Fossa 
Spagnola 

opera idraulica risagomatura alveo 2 150 

1000052059 
Trivio - Canale Fuentes (non 
nominato in C.T.R.) 

opera idraulica risagomatura alveo 2 13 

1000052060 
Piantedo - Canale Fuentes (non 
nominato in C.T.R.) 

opera idraulica tombotto 3 13 

1000052061 
Piantedo - Canale Fuentes (non 
nominato in C.T.R) 

opera idraulica tombinatura 0 24 

1000052062 
Piantedo - Canale Fuentes (non 
nominato in C.T.R.) 

opera idraulica risagomatura alveo 2 233 

1000052063 
Piantedo - Canale Fuentes (non 
nominato in C.T.R.) 

opera idraulica tombinatura 2 137 

1000052471 Sassi - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 2 274 

1000052472 Piantedo - Canale di bonifica opera idraulica risagomatura alveo 2 667 

1000053103 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 41 

1000053104 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 29 

1000053114 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 9 38 

1000053116 
Piantedo - Torrente Valle dei 
Rocchi 

opera idraulica argine 0 17 

1000053117 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 0 20 

1000053127 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 0 8 

1000053128 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 15 

1000053129 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 0 50 

1000053130 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 0 9 

1000053131 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 109 

1000053132 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 9 16 

1000053133 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 30 

1000053135 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 44 

1000053136 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 10 

1000053137 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 31 

1000053138 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 130 
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ID OPERA LOCALITA DESCRIZION DESCRIZI_1 IDMATERIAL 
Sviluppo 
lineare 

1000053139 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 49 

1000053140 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 121 

1000053144 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica scogliera 6 55 

1000053145 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica scogliera 6 15 

1000053147 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica scogliera 2 18 

1000053148 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 23 

1000053152 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica selciatone 9 16 

1000053153 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica scogliera 6 43 

1000053154 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica scogliera 10 31 

1000053155 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 22 

1000053158 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica scogliera 10 26 

1000053162 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica tombinatura 2 9 

1000053163 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica cunettone 9 181 

1000053164 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 9 115 

1000053165 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 2 78 

1000053166 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 54 

1000053170 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica cunettone 9 30 

1000053176 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica cunettone 9 11 

1000053177 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica cunettone 9 79 

1000053178 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica cunettone 9 21 

1000053180 Piantedo - Torrente Colo opera idraulica argine 6 17 

1000060197 Piantedo- canale secondario opera idraulica impermeabilizzazione 2 92 

1000060198 Piantedo- canale secondario opera idraulica svaso/pulizia alveo 0 86 

1000060199 Piantedo- canale secondario opera idraulica tombotto 2 6 

1000060203 
La Borra- canale Borgo 
francone 

opera idraulica scogliera 9 32 

1000060204 La Borra- canale opera idraulica scogliera 9 9 

1000060205 La Borra- canale opera idraulica scogliera 9 6 

1000060206 La Borra- canale Val Tavani opera idraulica scogliera 9 11 

1000060207 La Borra- canale opera idraulica scogliera 9 7 

1000060208 Piantedo- canale secondario opera idraulica impermeabilizzazione 2 51 

1000060210 Piantedo- canale secondario opera idraulica svaso/pulizia alveo 0 130 

1000060211 Piantedo- canale val Tavani opera idraulica risagomatura alveo 0 168 

1000060214 La Borra- canale secondario opera idraulica tombotto 2 9 

1000060215 La Borra- canale secondario opera idraulica svaso/pulizia alveo 0 66 

1000060216 La Borra- canale secondario opera idraulica svaso/pulizia alveo 0 25 

1000060217 La Borra- canale secondario opera idraulica tombotto 2 7 

1000060218 La Borra- canale secondario opera idraulica svaso/pulizia alveo 0 141 

1000060219 La Borra- canale secondario 
opera di stabilizzazione 
superficiale 

movimento terra 7 50 

 


