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1.0 PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale relativo al Documento di Piano del PGT 

del Comune di Rogolo ed è stato redatto a seguito della cosiddetta fase di scoping, che ha avuto lo 

scopo di illustrare le diverse fasi del procedimento di VAS e di evidenziare la metodologia di lavoro 

proposta, le fonti di dati utilizzate e la portata dei dati e delle informazioni da utilizzare. 

Il Documento di Piano si è evoluto parallelamente al processo di valutazione ambientale ed 

attraverso di esso sono stati recepiti gli obiettivi di piano sia generali che specifici e proposte le 

azioni per il loro raggiungimento. 

Il Rapporto Ambientale è stato redatto in seguito alla prima conferenza di valutazione, tenutasi in 

data 3 novembre 2009 allo scopo di raccogliere proposte e osservazioni degli enti territorialmente 

interessati e dei soggetti ambientalmente competenti, individuati con apposita delibera e convocati 

mediante lettera recapitata ai singoli indirizzi a mezzo posta, e della cittadinanza, invitata tramite 

avviso pubblico prot. 2806 del 15.10.2009. 

In sede della prima conferenza di valutazione non sono emerse particolari problematiche relative a 

quanto esposto e non sono pervenute osservazioni/suggerimenti in merito al modello di lavoro 

proposto. 

Il Documento di Scoping presentato in tale occasione ha fornito un ampio inquadramento sia 

dell’ambito di influenza che delle informazioni da tenere conto nella stesura del Documento di 

Piano, ed è stato messo a disposizione per la consultazione secondo le modalità concordate con 

l’Amministrazione (presso gli uffici comunali, sul sito web comunale, sul portale della Regione 

Lombardia). 

Visto l’alto grado di approfondimento già riscontrato nel Documento di Scoping, nel presente 

Rapporto si sono riprese, anche integralmente, le parti generali e quelle relative alla 

caratterizzazione delle principali componenti ambientali, implementando e completando le parti 

relative al PGT e alla sua valutazione. 
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2.0 IL SIGNIFICATO DELLA VAS 

 

2.1 La pianificazione territoriale ed urbanistica e il processo di VAS 

Nel marzo 2005 la Regione Lombardia ha approvato la legge n. 12 “per il governo del territorio” 

che ha forma di testo unico per l’urbanistica e l’edilizia e porta a compimento il processo di 

progressiva trasformazione del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica. 

La suddetta legge ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce 

significative modificazioni del ruolo e delle funzioni dei diversi livelli di governo territoriale. 

L’obiettivo della norma è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 

livello di protezione dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il Piano di Governo del Territorio (PGT) tale legge propone una struttura 

tripartita: il Documento di Piano (atto strategico), il Piano delle Regole (territorio costruito) ed il 

Piano dei Servizi; introduce l’obbligo di sottoporre il Documento di Piano alla Procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE, come recepita dal D.Lgs. 

152/06, entrato in vigore dopo un iter piuttosto complesso, nel luglio 2007. Il suddetto decreto 

legislativo 152/06 è stato recentemente corretto ed integrato dal D.Lgs n.4 del 18 gennaio 2008 

(4/08) relativo a VIA, VAS e IPPC. 

La Regione Lombardia ha quindi emesso la delibera del Consiglio regionale del 13 marzo 2007, n. 

VIII/351 di approvazione degli "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di piani e 

programmi (VAS)".   

Infine, la Giunta regionale della Lombardia, in attuazione del comma 1, art. 4, l.r. 12/2005, con 

proprio atto in data 27/12/2007, n. 6420 "Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi- VAS", ha dettato disposizioni volte alla definitiva entrata in vigore 

della VAS nel contesto regionale. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le 

conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte dagli Enti di governo del territorio – 

politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali - in modo che 

queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin 

dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. 

In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza 

delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità, a differenza della 

VIA che si applica a singoli progetti di opere. 

E’ un processo di tipo partecipativo. 
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L'obiettivo principale della VAS è, come definito nella Direttiva 2001/42/CE concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è quello 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". 

La VAS persegue quindi obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, 

in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

 

Sono sottoposti alla VAS tutti i Piani e i Programmi: 

- che possono avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale; 

- che sono elaborati per i seguenti 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; 

- che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione e l’area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE; 

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e 

della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi dell’art.6 e 7 

della direttiva habitat 92/43/CE (la valutazione di incidenza). 

 

La direttiva 2001/42/CE indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a 

valutazione ambientale, e quelle da sottoporre a verifica, al fine di accertare la necessità della 

valutazione ambientale, in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 3, 

commi 3, 4 e 5).  

 

La VAS si accosta ad altri strumenti di valutazione ambientale, quale la Valutazione di Impatto 

Ambientale dei progetti e la Valutazione di incidenza, riferita ai siti di Natura 2000, costituendo un 

sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo compiersi. 

 

In base allo schema procedurale della VAS definito negli “Indirizzi Generali per la VAS” approvati 

con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351, e aggiornato con la D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. 

VIII/6420 è prevista una prima fase di scoping che consiste nello svolgimento delle considerazioni 
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preliminari necessarie a stabilire la portata e le necessità conoscitive del Piano. Il D.Lgs 4/08 

definisce questa fase come “Analisi Preliminare dei Potenziali Effetti del Piano” e prevede la 

redazione di un apposito documento per la consultazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale. 

La Direttiva 2001/42/CE, all’art. 5, stabilisce infatti che le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, 

che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, devono essere consultate al 

momento della decisione sulla natura e sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto 

Ambientale nonché sul loro livello di dettaglio. 

Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate, nella fase conclusiva, sulla bozza di Piano e 

sul Rapporto Ambientale che dovranno esplicitare in quale modo le loro indicazioni sono state 

tenute in conto. Il D.Lgs 4/08 riprende queste indicazioni e denomina tali autorità “Soggetti 

Competenti in Materia Ambientale”. 

Anche a livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione, di minimo, in fase di analisi 

preliminare e nella conferenza di valutazione da organizzarsi prima dell’adozione del Piano. 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di VAS è estremamente 

importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e questi soggetti, la 

competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituisce uno dei più rilevanti strumenti di 

trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza delle stime di impatto e la 

completezza del processo di VAS. 

 

2.2 Il concetto di sviluppo sostenibile 

Negli ultimi decenni è maturata la consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non 

solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche 

contenute nei piani e programmi. 

L'ONU nel 1983 iniziò a manifestare preoccupazioni sul problema dei cambiamenti globali e maturò 

la decisione di dare vita a una Commissione di Studio, con il compito di elaborare raccomandazioni 

per un’agenda globale su questo tema. Quattro anni più tardi, nel 1987, venne presentato il 

rapporto “Il futuro di tutti noi” sui cambiamenti globali (noto come Rapporto Brundtland), nel quale 

si riconosceva la necessità, ma anche la difficoltà, di arrivare a breve termine a una svolta nello 

sviluppo economico e sociale e a una rapida maturazione di una diffusa consapevolezza sulla 

nuova realtà, per fare fronte velocemente alle minacce esistenti. Da quel momento iniziò a prender 

forza il concetto di “sviluppo sostenibile”. 
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Il Rapporto Brundtland (1987) 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”. 

 

Una successiva e più globale definizione è stata fornita nel 1991 dalla World Conservation Union 

(IUCN), dal United Nations Environment Programme (UNEP) e dal World Wide Fund for Nature 

(WWF): “lo Sviluppo Sostenibile è un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la 

capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende”. 

 

L’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) ha fornito un’ulteriore definizione 

di sviluppo sostenibile quale: “lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità 

economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del sistema 

naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono”. 

Secondo l’ICLEI le dimensioni economiche, sociali ed ambientali sono strettamente correlate ed 

ogni intervento di programmazione deve tener conto delle reciproche interrelazioni. 

Tale concetto è stato anche ampiamente trattato e sottoscritto anche durante il Vertice Mondiale 

sullo Sviluppo Sostenibile o WSSD (World Summit on Sustainable Development) che si tenne a 

Johannesburg nel 2002. 

In questa occasione, specialmente attraverso il documento “Plan of Implementation of World 

Summit on Sustainable Development” (Piano d’attuazione), viene ribadito l’impegno a promuovere 

i principi per la sostenibilità, definiti dieci anni prima a Rio de Janeiro, ad assicurare la continuità 

nella realizzazione dei progetti di Agenda 21 e viene inoltre data particolare rilevanza al 

raggiungimento degli obiettivi del Millennio stabiliti dalla “United Nations Millenium Declaration” 

(Dichiarazione del Millennio).  

 

L’Unione Europea ha introdotto con la Direttiva del 27 giugno 2001 n. 42, concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, la Valutazione Ambientale 

come strumento chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella 

pianificazione e programmazione. 

Nel processo di formazione di piani e programmi diventa pertanto fondamentale rispondere a 

queste domande: 

- Che cosa significa sostenibilità ambientale? 

- Quando un piano o programma si può definire sostenibile? 

- Che cosa è la Valutazione Ambientale? 

- Come si può integrare la Valutazione Ambientale nella pianificazione e programmazione? 
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A fronte delle dichiarazioni riportate precedentemente, il concetto di sostenibilità implica pertanto 

tre dimensioni fondamentali, strettamente collegate tra loro: lo sviluppo economico, lo sviluppo 

sociale e la protezione ambientale. 

La pianificazione sarà realmente sostenibile quando gli interventi derivanti dall’attuazione delle 

nuove generazioni di piani e programmi consentiranno di modificare la tendenza a sfruttare le 

risorse ambientali al di sopra della loro capacità di rigenerazione. 

La riduzione di questi effetti negativi avrà luogo quando i nuovi piani e programmi prenderanno in 

considerazione e introdurranno tecnologie e metodi per ottenere che i fini del piano o programma 

siano raggiunti con un consumo significativamente minore di risorse naturali (meno energia, 

acqua, suolo e materiali) e con un minore inquinamento indotto (meno CO2 , acque reflue e rifiuti 

solidi). 

La pianificazione sostenibile deve quindi essere intesa come un processo lento e progressivo, che 

avrà effetti significativi a medio e lungo periodo se da subito, attraverso il recepimento della 

Direttiva 2001/42/CEE, saranno formulati nuovi piani e programmi capaci di incidere 

positivamente, efficacemente e preventivamente nel processo di cambiamento ambientale globale. 

Partendo dalla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile, negli ultimi anni i governi 

e le istituzioni dell'Europa hanno lavorato, e stanno tuttora lavorando, per tentare di rendere 

operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali 

strategici, al fine di raggiungere questo modello di sviluppo per i rispettivi paesi. 

Il Consiglio di Cardiff del 1998 è stato il punto di partenza per l'integrazione effettiva della 

dimensione ambientale in tutte le politiche settoriali europee, come l'industria, l'energia o 

l'agricoltura. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce uno degli strumenti più validi per il 

conseguimento di tali obiettivi di integrazione, perché destinato a introdurli nella formulazione dei 

piani e programmi a partire dalle loro fasi iniziali. 

 

Due considerazioni fondamentali alla base del processo di VAS: 

- gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela dell’ambiente possono essere meglio 

perseguiti indirizzando i processi decisionali “a monte” piuttosto che “a valle”; 

- la possibilità di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dipendono anche dal 

livello di coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali. 
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3.0 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS 

 

3.1 Normativa di riferimento comunitaria e nazionale: 

- Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 relativa alla “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente” 

- Decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” 

- Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 disposizioni correttive del decreto n. 152/2006 

- Decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69” 

 

3.2 Normativa Regione Lombardia:  

- L.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”  

- D.G.R. n. VIII/1563 del 22 dicembre 2005 – allegato A “Indirizzi generali per la Valutazione di 

Piani e Programmi” 

- D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la Valutazione di Piani e 

Programmi” 

- D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi” 

- D.G.R. n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - 

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

inclusione di nuovi modelli” 

- D.G.R. n. VIII/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) 

Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed 

integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971” 

- D.G.R. n. VIII/2789 del 22 dicembre 2011 “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il coordinamento 

delle procedure di valutazione ambientale (VAS) ¿ Valutazione di incidenza (VIC) - Verifica di 

assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r. 

5/2010)” 
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4.0 PERCORSO METODOLOGICO INTEGRATO PGT-VAS 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, come già riportato, assume il ruolo di strumento di supporto 

al processo decisionale che porta alla definizione del Piano di Governo del Territorio. La normativa 

regionale di riferimento prevede che i processi di redazione del Piano e di valutazione dello stesso 

procedano in modo sincrono e integrato, garantendo così che tutte le decisioni siano prese senza 

trascurare l’aspetto ambientale delle stesse e senza tralasciare il coinvolgimento del pubblico e 

delle autorità competenti in materia ambientale. La piena integrazione della dimensione ambientale 

nella pianificazione, per essere effettiva, deve svilupparsi lungo tutto il ciclo di vita del Piano. 

 

4.1 Fasi del percorso metodologico procedurale 

Le fasi del procedimento di VAS del Documento di Piano sono indicate al punto 5.0 della D.C.R. n. 

VIII/351 del 13 marzo 2007 e nelle successive Deliberazioni di Giunta Regionale, come specificati 

nei punti seguenti e declinati nello schema riportato successivamente. 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del DdP; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 

 

Lo schema del percorso metodologico-procedurale del processo di VAS è tratto dalla DGR 

761/2010 all’Allegato 1 b - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione 

ambientale di piani e programmi (VAS) - DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni 

opportunamente adattato alla realtà di Rogolo. 
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4.2 Fase di Preparazione 

Nella fase di preparazione, l’Amministrazione comunale ha provveduto all’avvio dei procedimenti 

sia del PGT, che della VAS, mediante gli atti e i canali di informazione riportati nelle seguenti 

tabelle: 

Procedimento Avvio del 

procedimento 

Pubblicazione avviso di avvio del procedimento

PGT Avviso di avvio prot. n. 

1329 del 24.04.2007 

Avviso prot. n. 2284 del 

4.07.2007 

Albo Pretorio dal 24.04.2007 al 30.06.2007 

“Centro Valle” del 5.05.2007; 

Albo pretorio dal 4.07.2007 al 31.07.2007 

“Centro Valle” del 7.07.2007 

VAS Deliberazione della 

Giunta Municipale n. 25 

del 08/04/2009 

Avviso di avvio del procedimento di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) relativo alla redazione 

del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune 

di Rogolo – 7.05.2009 – pubblicato: 

Albo Pretorio dal 7.05.2009 per 15 gg consecutivi; 

sul sito internet del Comune di Rogolo e sul sito 

internet della Regione Lombardia. 

 

Nella sua qualità di Autorità Proponente e di Autorità Procedente, l’Amministrazione comunale ha 

quindi individuato gli attori che hanno preso parte al processo, mediante i seguenti atti: 

Deliberazione Soggetto incaricato Ruolo nel processo di VAS 

D.G.C. n. 25 del 08/04/2009 Comune di Rogolo Autorità proponente e 

procedente 

D.G.C. n. 25 del 08/04/2009 Geom. Renato Bertolini* Autorità Competente 

Determinazione del 

Responsabile del Servizio 

tecnico n° 120 del 09-10-2007 

Studio Barri & Luzzi Estensore del Piano 

Estensore del Rapporto 

Ambientale e dello Studio di 

Incidenza (redatti dalla Dott.sa 

Nat. Silvia Speziale) 

Determinazione del 

Responsabile del Servizio 

tecnico n° 120 del 09-10-2007 

Studio Geologico Depoli Estensore dello studio 

geologico a supporto del Piano 

 

* Sostituito dall’Ing. Jr. Andrea Bosatta con D.G.C. n. 30 del 1.07.2010 
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4.3 Fase di orientamento 

Nella fase di orientamento il processo di VAS procede ad un’analisi preliminare di sostenibilità degli 

orientamenti di Piano e consente di formulare obiettivi generali già orientati alla sostenibilità 

ambientale, mettendo in luce i possibili impatti positivi e negativi generati dal Piano sui diversi 

aspetti ambientali. 

 

L’Autorità Procedente, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dell’8 aprile 2009 ha 

definito: 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla 

conferenza di valutazione; 

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata in una seduta 

introduttiva e in una seduta finale di valutazione; 

- l’autorità competente in materia di SIC e ZPS; 

- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative; 

- il percorso metodologico-procedurale da seguire nella VAS, ai sensi degli “Indirizzi per la 

Valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 

13.03.2007. 

 

4.4 Modalità di integrazione della dimensione ambientale nel Documento di Piano 

Il significato chiave della Valutazione Ambientale Strategica è costituito dalla sua capacità di 

integrare e rendere coerente l'intero processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità. 

Una prima forma di integrazione della dimensione ambientale si attua pertanto nel mantenere una 

interazione positiva e creativa tra i progettisti incaricati della redazione del Piano e gli estensori 

della VAS durante tutto il processo di impostazione e redazione del Documento di Piano. Il dialogo 

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

rendendolo molto più orientato alla sostenibilità. 

In secondo luogo sono forme di integrazione imprescindibili la comunicazione e il coordinamento 

tra i diversi soggetti ed enti territoriali competenti in materia ambientale e l'amministrazione 

comunale. E’ sempre attivo e costante il dialogo tra l’Amministrazione comunale e gli Enti di livello 

superiore. Tale punto comprende anche che il Piano debba integrarsi con gli altri strumenti 

pianificatori che insistono sul territorio e rispettarne i vincoli e conformarsi alle prescrizioni. 

Generalmente questo si traduce in un adeguamento delle scelte di Piano locali alle previsioni degli 

strumenti di governo del territorio sovraordinati (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, Piano per l’Assetto Idrogeologico, Piano Territoriale di Coordinamento 
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del Parco delle Orobie Valtellinesi) e ai vincoli di carattere ambientale e storico–paesistico o 

connessi alla riduzione del rischio derivante dal dissesto idrogeologico. 

Infine una terza forma fondamentale di integrazione consiste nella considerazione congiunta degli 

aspetti ambientali, sociali ed economici. Il punto di partenza è necessariamente il quadro 

ricognitivo ad ampio spettro effettuato sul territorio del Comune e quelle dei Comuni limitrofi, dalle 

conoscenze provenienti dagli strumenti sovraordinati, dalle rilevazioni esistenti sulle condizioni 

economiche e sociali, al fine di indirizzare gli obiettivi di Piano in modo coerente e sostenibile, 

anticipando, quando possibile, le alternative ragionevoli di sviluppo.  

In questa fase, l’Amministrazione ha raccolto diverse richieste provenienti da singoli cittadini e 

dalle attività artigianali-industriali già insediate sul territorio comunale, che ha quindi valutato e 

tenuto in conto al fine di soddisfare le varie esigenze dei vari settori e dei cittadini, comunque 

nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio comunale. 

Successivamente si verifica la coerenza interna tra gli obiettivi, per definire le linee d’azione ed 

individuare gli indicatori necessari e sufficienti per progettare un efficiente sistema di valutazione e 

di monitoraggio del PGT. 

La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione deve essere effettiva e 

continua durante tutte le quattro fasi principali del ciclo di vita del Piano. 

La figura seguente rappresenta la sequenza delle fasi di un processo di P/P nel quale l'elaborazione 

dei contenuti di ciascuna fase è sistematicamente integrata con la Valutazione Ambientale. Il filo 

che collega le analisi / elaborazioni del Piano e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate 

per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria 

all'orientamento verso la sostenibilità ambientale. 
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4.5 Mappatura dei soggetti ed Enti competenti in materia ambientale 

1. ARPA Lombardia – Sede locale 

2. ASL – Sede locale 

3. Parco delle Orobie Valtellinesi (Ente gestore SIC e ZPS presenti sul territorio comunale) 

4. Parco delle Orobie Bergamasche 

5. Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 

6. Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

7. Sovrintendenza per i Beni Archeologici 

8. S.EC.AM. Società per la raccolta dei rifiuti 

9. ERSAF – Sede locale 
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4.6 Mappatura degli Enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alla VAS 

1. Regione Lombardia: 

- S.T.E.R. – Sede locale 

- D.G. Territorio ed Urbanistica 

- D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio 

- D.G. Agricoltura 

2. Provincia di Sondrio: 

- Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave 

- Settore Lavori pubblici, Viabilità e Trasporti 

- Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca 

3. Provincia di Lecco: 

- Settore Territorio, Patrimonio e Demanio 

- Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca 

4. Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

5. Comunità Montana di Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 

6. Autorità di Bacino del Fiume Po 

7. Comune di Andalo Valt.no 

8. Comune di Cosio Valt.no 

9. Comune di Delebio 

10. Comune di Mantello 

11. Comune di Pedesina 

12. Comune di Premana (Lc) 

13. Comune di Rasura 

 

4.7 Contesto transfrontaliero 

Il territorio comunale di Rogolo non confina con altri Stati 

 

4.8 Mappatura del pubblico individuato come portatore di interesse 

Il pubblico comprende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le 

loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di 

Aarhus. 

Di seguito si riporta l’elenco delle associazioni e soggetti del pubblico individuati quali portatori di 

interesse (stakeholders). 

L’Amministrazione comunale, tenuta ad integrare e ad aggiornare tale elenco nel caso qualche 

soggetto interessato non fosse stato coinvolto o chiedesse di partecipare, non ha ricevuto richieste 

nel merito e pertanto viene mantenuto l’elenco proposto in fase di scoping. 
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1. Associazioni ambientali nazionali 

- Legambiente 

- Lipu 

- WWF 

- Italianostra 

2. Associazioni di categoria: 

- Camera di Commercio di Sondrio 

- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) dell'Adda 

- Unione Artigiani della Provincia di Sondrio 

- Unione Industriali della Provincia di Sondrio 

- Unione Commercianti della Provincia di Sondrio 

- Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Associazione Provinciale Allevatori 

- Unione Pesca della Provincia di Sondrio 

- Club Alpino Italiano 

- Comprensorio Alpino di Caccia di Morbegno 

- Consorzio turistico Porte di Valtellina 

- Consorzio di tutela Prodotti tipici 

- Associazione delle imprese di utilizzazione boschiva 

- Associazione Produttori Apistici della Provincia di Sondrio 

- Fondazione Fojanini di Studi Superiori 

- Sindacati: CGIL – CISL - UIL 

- Ordini professionali 

3. Associazioni locali (culturali, di volontariato, sportive): 

- A.N.A. Alpini 

- Corpo Musicale 

- Gruppo Ex Combattenti 

- Pro Loco 

- Gruppo di Protezione Civile del Comune di Rogolo 

- Gruppo di Protezione Civile della Comunità Montana di Morbegno 

- Associazioni sportive e per il tempo libero 

- Associazioni socio-assistenziali e religiose 

4. Attività produttive-commerciali sul territorio: 

- Turismo e servizi, alberghi, ristoranti, bar, ecc.: Punto Informazioni Turistiche, Poste 

italiane, discoteca, un ristorante, due pub, tre bar; 
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- Attività agricole, lattiero-casearie e forestali: quattro aziende di modeste dimensioni 

(aggiornamento anno 2000); presenza di un alpeggio (Alpe Piazza) di proprietà 

comunale in affitto ad un caricatore; 

- Attività artigianali che interessano i seguenti settori: artigianato; riparazione veicoli 

e montaggio pneumatici; mobilifici; settore edile. 

- Attività industriali che interessano i settori chimico ed edilizia in genere: Cranchi 

S.p.A., Valme fonderia S.r.l.. 

- Attività commerciali che interessano i seguenti settori: commercio di prodotti 

alimentari con la presenza di un centro commerciale e un piccolo supermercato; 

settore ferramenta ed utilenseria con la presenza di una media struttura; settore 

attrezzature sanitarie con la presenza di una media struttura; settore tessuti e 

abbigliamento con la presenza di due medie strutture; settore autoricambi, 

commercio di pneumatica con la presenza di un esercizio di vicinato; settore vendita 

mobili e complementi di arredo con la presenza di un esercizio di vicinato. 

5. Rappresentanti dei livelli di istruzione presenti nel Comune 

6. Istituzioni religiose 

7. Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 

4.9 Modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione 

ambientale. Sono stati utilizzati gli strumenti più idonei per garantire la massima informazione, 

partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 

La consultazione avviene mediante le Conferenze di Valutazione, predisposte in due sedute: 

- la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il Documento di Scoping e ad acquisire pareri, 

contributi ed osservazioni nel merito; 

- la seconda finalizzata a valutare la proposta di Ddp e del Rapporto Ambientale, esaminare le 

osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori. 

In occasione delle Conferenze di valutazione, oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti competenti 

in materia ambientale ed agli Enti territoriali interessati mediante l’utilizzo dei principali mezzi di 

posta (ordinaria e/o elettronica), si pubblicizza la convocazione alle Conferenze medesime 

mediante pubblicazione all’albo pretorio su un quotidiano a diffusione locale e sul sito internet del 

Comune, alla pagina: http://www.comune.rogolo.so.it/. 

I documenti di Piano e di VAS sono stati messi a disposizione prima delle Conferenze (almeno 15 

giorni prima di ciascuna Conferenza) presso l’ufficio tecnico del Comune e sul sito web comunale. 

Successivamente alle Conferenze, sul sito del Comune sono stati pubblicati i verbali delle sedute. 
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Per inoltrare contributi, pareri e osservazioni è possibile servirsi, oltre dell’Ufficio del Protocollo, del 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.rogolo@cert.provincia.so.it 

Come indicato dalla normativa VAS, il Comune di Rogolo pubblica i documenti del PGT e della VAS 

anche sul Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale di piani e programmi – S.I.V.A.S. 

all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas - nella finestra Area procedimenti – 

Procedimenti in corso – Comune di Rogolo. 

 

4.10 Avvio del confronto 

L’avvio del confronto è avvenuto tramite la prima conferenza di valutazione, effettuata sul 

Documento di Scoping e tenutasi presso la Biblioteca Comunale di Rogolo in data 3 novembre 

2009, allo scopo di raccogliere proposte e osservazioni. 

Mediante l’invio di inviti specifici agli Enti territorialmente interessati ed ai soggetti ambientalmente 

competenti e con avviso pubblico prot. 2806 del 15.10.2009 rivolto a tutta la cittadinanza, sono 

stati invitati tutti i soggetti portatori di interesse. 

 

4.10.1 Esiti della 1^ Conferenza di Valutazione 

In sede di conferenza di valutazione non sono emerse particolari problematiche relative a quanto 

esposto, bensì sono state chieste alcune delucidazioni sul procedimento in corso e sono state 

fornite alcune indicazioni da parte del pubblico partecipante. 

In allegato si riporta il verbale della seduta. 

 

A seguito della convocazione alla prima conferenza di VAS, l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha 

comunicato che, ai sensi dell' art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l' attuazione in 

campo urbanistico del Piano stralcio per l' Assetto Idrogeologico (PAI approvato con DPCM 24 

maggio 2001) rientra tra le competenze della Regione e spetta pertanto alla stessa lo svolgimento 

della valutazione di coerenza con il PAI degli strumenti urbanistici oggetto di VAS. 

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di Sondrio ha 

trasmesso una relazione contenente alcune considerazioni utili per la redazione del Documento di 

Piano e del Rapporto Ambientale, inerenti il PGT del Comune di Rogolo. 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici della 

Lombardia, comunicando l’apprezzamento per la chiarezza del Documento di Scoping, ha rilevato 

che in esso nulla è previsto per la tutela del rischio archeologico. Fa presente che nel territorio 

comunale vi sono alcune zone in cui sono stati effettuati in passato rinvenimenti archeologici di 

epoca protostorica, non posizionabili sulla cartografia con precisione. Segnala inoltre la necessità, 
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nell’ambito del territorio comunale all'intemo dell'area del centro storico e dei nuclei di antica 

formazione e all'intemo e in prossimita di chiese ed edifici di culto isolati, qualora gli interventi 

edilizi di qualunque genere comportino scavo, di far eseguire una valutazione del rischio in sede di 

progetto preliminare anche nel caso di lavori privati, come gia previsto dal Piano del territorio della 

Provincia. 

 

L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Distretto di Morbegno, visto il Documento di 

Scoping, ha comunicato di non avere nulla da segnalare in merito alla prima conferenza di 

valutazione del PGT del Rogolo. 

 

In data 28/07/2010, protocollo n. 2184, il Comitato Civico La Svolta ha depositato un’osservazione 

in merito alla procedura di VAS seguita dal Comune di Rogolo con particolare riferimento alla 

nomina del Tecnico Comunale quale Autorità Competente, alla luce di una sentenza del TAR della 

Lombardia del 17/05/2010 nei confronti di un Comune della Provincia di Como. 

 

In allegato si riportano i pareri pervenuti di: 

1. AdBPo (Prot. n. 4958 del 2/11/2009) 

2. ARPA (Prot. n. 136801 del 20/10/2009) 

3. SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA (Prot. n. 12522 del 

18/11/2009) 

4. ASL (Prot. n. 58123 del 5/11/2009) 

5. Comitato Civico La Svolta (Prot. 2184 del 28/07/2010) 

 

4.10.2 Modalità di integrazione dei pareri pervenuti all’interno del processo di redazione del PGT 

 

Indicazioni del pubblico 

   le indicazioni del pubblico fornite in sede della prima conferenza VAS sono 

   state considerate nella stesura del DdP e del Rapporto Ambientale. 

 

Parere AdBPo   l’AdBPo non viene convocata alla seconda conferenza di VAS, mentre si  

   conferma la convocazione per la Regione Lombardia, già invitata alla prima 

   conferenza quale Ente territorialmente interessato. 

 

Parere ARPA   le indicazioni fornite da ARPA sono state prese come riferimento nella  

   stesura del contesto di riferimento e della lista indicatori per il monitoraggio. 
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Parere SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LMBARDIA   

   si è preso atto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza: il PGT recepisce 

   le norme proposte per la tutela del rischio archeologico ed in particolare il 

   Piano delle Regole prescrive l’introduzione di normativa specifica. 

 

Parere ASL  si è preso atto della comunicazione. 

 

Osservazione Comitato Civico La Svolta        

   Il Comune si è consultato con il proprio Studio Legale ed ha definito la  

   procedura di VAS da adottare, in ottemperanza alla normativa vigente. 

 

4.11 Verifica presenza Aree protette e Siti Rete Natura 2000 

Parte del territorio del Comune di Rogolo è compresa nella perimetrazione del Sito di Interesse 

Comunitario denominato “Valle del Bitto di Gerola” ed indicato dal codice IT2040027. 

Una porzione del versante montano di Rogolo ricade anche nella perimetrazione del Parco delle 

Orobie Valtellinesi e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) denomiata “Orobie Valtellinesi” ed 

indicata dal codice IT2040401. 

Inoltre il Comune di Rogolo, lungo un tratto del suo perimetro occidentale, confina con il SIC Val 

Lesina, indicato dal codice IT2040026. 

Nell’elaborato cartografico alla pagina seguente si riportano le perimetrazioni delle aree protette 

sul territorio comunale di Rogolo. 

 

Il Documento di Piano è sottoposto a Studio per la Valutazione di Incidenza (VIC), che in base alla 

nuova normativa vigente, LR 5 febbraio 2010 n. 7, art. 32 Modifiche all’articolo 19 e inserimento 

degli articoli 3 bis e 25 bis della 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 nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, deve essere 

trasmesso alla Provincia di Sondrio, che effettua la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano 

di governo del territorio e sue varianti in sede di valutazione di compatibilità del documento di 

piano con il piano territoriale di coodinamento provinciale. 

La valutazione di incidenza viene espressa previo parere obbligatorio dell’ente gestore dei siti 

interessati dalla pianificazione (Parco delle Orobie Valtellinesi). 
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Estratto non in scala: inquadramento del Comune di Rogolo, con i confini del Parco delle Orobie 

Valtellinesi e delle aree Natura 2000: SIC IT2040027 Valle del Bitto di Gerola, ZPS IT2040401 

Orobie Valtellinesi e SIC IT2040026 Val Lesina. 
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4.12 Fase di elaborazione e redazione 

Il Documento di Scoping, presentato in occasione della prima conferenza di valutazione, ha 

contribuito alla definizione del quadro di riferimento per la Valutazione Ambientale (VAS) del 

Documento di Piano del PGT del Comune di Rogolo. 

Il presente Rapporto Ambientale sviluppa lo schema metodologico proposto ed approvato in fase 

di scoping, e riprende, anche integralmente, le parti generali di inquadramento del contesto 

ambientale e socio-economico e quelle relative al quadro di riferimento normativo e 

programmatico e alle fonti di riferimento consultate, implementando e completando le parti 

relative al PGT e alla sua valutazione. 

Sulla base delle attività di consultazione previste nello schema metodologico, sulla scorta delle 

indicazioni emerse in seno alla prima conferenza di valutazione e sulla base infine di indicazioni 

emerse in una serie di incontri tra l’Amministrazione e gli estensori del piano e del Rapporto 

Ambientale, per discutere sulla sostenibilità ambientale delle scelte di governo, la proposta della 

struttura del Rapporto Ambientale presentata nel Documento di Scoping: 

 

1. Premessa 

2. Il PGT 

- Illustrazione dei contenuti 

- Illustrazione degli obiettivi generali e specifici del DdP 

- Illustrazione delle azioni 

3. Coerenza esterna: 

- rapporto del PGT con altri pertinenti Piani o Programmi; 

4. Coerenza interna 

- verifica di coerenza tra obiettivi ed azioni 

5. Scenario zero 

- Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale interessato dal PGT 

- Criticità ambientali 

- Probabile evoluzione senza l'attuazione del Piano 

6. La valutazione delle azioni del PGT 

- Individuazione degli impatti 

- Valutazione degli impatti 

- Valutazione della sostenibilità ambientale del Piano 

7. Scenari alternativi e loro valutazione 

8. Integrazione dei risultati della VAS nel PGT (descrizione delle misure previste per impedire, 

ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 

nuovo PGT) 
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9. Metodologia e strumenti per il monitoraggio 

10. Sintesi non tecnica 

 

è stata modificata ed integrata come è sviluppata nel presente documento. 

 

 

5.0 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

 

Attraverso la definizione del quadro normativo e programmatico sono stati acquisiti elementi 

conoscitivi sugli obiettivi e sulle previsioni esistenti per il territorio in esame, sulla base dei quali è 

stato possibile integrare la dimensione ambientale nel Documento di Piano. Questa ricognizione 

consente di verificare la coerenza interna ed esterna degli obiettivi di Piano e degli obiettivi di 

sostenibilità con le disposizioni vigenti o di giustificare eventuali scostamenti. 

 

5.1 Normativa ambientale di riferimento 

La tabella a seguire rappresenta una breve rassegna della normativa essenziale, nazionale e 

regionale, relativa ai fattori ambientali di interesse per lo studio. 

 

Tema Rif/anno Norme, Programmi e strategie 

Deliberazione CIPE n. 

57 del 2 agosto 2002 

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 

D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006 

Parte V - Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

DGR VII/6501/2001 Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli 

obiettivi di qualità dell’aria ambiente e successive modificazioni 

DGR VIII/580/2005 Misure strutturali per la qualità dell’aria 2005 – 2010 

 

 

 

 

 

Aria e fattori 

climatici 

 

L.R. n. 24 del 11 

dicembre 2006 

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in 

atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente 

D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006 

Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 

gestione delle risorse idriche 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

 

 

 

 

 

Acqua 

 

L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2003  

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
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sottosuolo e di risorse idriche.   

DGR n. 2244 del 29 

marzo 2006 

Piano di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) 

L.R. n. 12 del 11 

marzo 2005 

Norme per il governo del territorio 

D.lgs. n. 152 del 3 

aprile 2006 

Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 

gestione delle risorse idriche 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

DGR VIII/1566 del 22 

dicenbre 2005 

Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in 

attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 12/2005 

 

 

 

 

 

 

Suolo e 

sottosuolo 

 

DGR VIII/7374 del 28 

maggio 2008 

Aggioramento dei criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio in attuazione dell’art. 57, comma 1, della 

l.r. 12/2005 

Direttiva 92/43/CEE Direttiva Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 

Direttiva 

2009/147/CEE 

Direttiva Uccelli concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici 

L. n. 394 del 6 

dicembre 1991 

Legge quadro sulle aree protette 

DPR n. 357 del 8 

settembre 1997 e ss 

mm ii 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonchè della flora e della fauna selvatiche 

DM del 3 settembre 

2002 

Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000 

L.R. n. 33 del 27 luglio 

1977 

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica 

L.R. n. 10 del 31 

marzo 2008 

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 

della flora e della vegetazione spontanea 

L.R. n. 86 del 30 

novembre 1983 

Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 

l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 

monumenti naturali nonchè delle aree di particolare rilevanza 

naturale ed ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora, fauna e 

biodiversità 

 

 

 

 

 

 

 
L.R. n. 27 del 28 

ottobre 2004 

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 

dell’economia forestale 
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DGR VIII/14106 del 8 

agosto 2003 

Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei 

soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della 

valutazione d'incidenza 

L.R. n. 16 del 16 luglio 

2007 

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi

DM n. 184 del 17 

ottobre 2007 

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 

a Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

DGR n. 6648 del 20 

febbraio 2008  

Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 

individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione 

degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 

Protezione Speciale (ZPS)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGR n. 7884 del 30 

luglio 2008 

Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi 

del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184 – integrazione alla DGR n. 

6648/2008 

D.lgs. n. 42 del 22 

gennaio 2004 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 

della L. n. 137 del 6 luglio 2002 

D.lgs. n. 157 del 24 

marzo 2006 

Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. n. 42 del 22 

gennaio 2004, in relazione al paesaggio 

DCR VIII/197 del 6 

marzo 2001 

Piano Territoriale Paesistico Regionale 

DGR VIII/6447 del 16 

gennaio 2008 

Approvazione di integrazioni ed aggiornamenti del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di 

Piano Territoriale Regionale al Consiglio regionale per l'adozione 

L.R. n. 12 del 11 

marzo 2005 

Norme per il governo del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio e 

beni culturali 

DGR VIII/2121 del 15 

marzo 2006 

Criteri e procedure per l’esercizio delle funzzioni amministrative 

in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 

12/2005 

L.R. n. 19 del 23 

novembre 2001 

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti 

L.R. n. 17 del 29 

settembre 2003 

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento 

dell’ambiente 

 

 

 

Popolazione e 

salute umana DCR VIII/257 del 26 

ottobre 2006 

Piano Socio Sanitatio 2007-2009 
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 DDG 12679 del 21 

dicembre 2011 

Linee guida per la prevenzione delle esposizione al gas radon in 

ambienti indoor 

L. n. 447 del 26 

ottobre 1995 

Legge quadro sull’inquinamento acustico 

L.R. n. 13 del 10 

agosto 2001 

Norme in materia di inquinamento acustico 

 

 

 

Rumore 

DGR VII/9776 del 2 

luglio 2002 

Norme in materia di inquinamento acustico. Approvazione del 

documento: criteri tecnici di dettaglio per la redazione della 

classificazione acustica del territorio comunale 

D.lgs 230/1995 e ss 

mm ii 

Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 92/3/Euratom, 

96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti 

L. n. 36 del 22 

febbraio 2001 

Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici 

L.R. n. 17 del 27 

marzo 2000 

Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

L.R. n. 11 dell’11 

maggio 2001 

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni 

e per la radio-televisione 

 

 

 

 

Radiazioni 

(luminose, 

CEM, ecc.) 

DGR VII/7351 dell’11 

dicembre 2001 

Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è 

consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e 

la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi 

D.lgs n. 22 del 5 

febbraio 1997 

Attuazone delle Direttie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio (Decreto Ronchi) e ss mm ii 

DM n. 468 del 18 

settembre 2001 

Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale 

D.lgs n. 152 del 3 

aprile 2006 

Norme in materia ambientale 

D.lgs. n. 4 del 16 

gennaio 2008 

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale 

L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2003 

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

“Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 

del sottosuolo e di risorse idriche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti 

DGR VIII/220 del 27 

giugno 2005 

Piano Regionale di Gestione dei rifiuti 

 

 

 

L. n. 9 del 9 gennaio 

1991 

Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: 

aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, 

idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali 
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L. n. 10 del 9 gennaio 

1991 

Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di 

sviluppo delle fonti rinnovabili di energie 

DM 11 novembre 1999 Direttive per l’attuazione delel norme in materia di energia 

elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2 e 3 dell’art. 11 

del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999 

DM 21 dicembre 2001 Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, 

efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali 

protette 

L. n. 239 del 23 

agosto 2004 

Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il 

riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia 

DM 27 luglio 2005 Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge n. 10 

del 9 gennaio 1991 recante: “Norme per l’attuazione del nuovo 

Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 

dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energie” 

DM 28 luglio 2005 Criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 

L.R. n. 17 del 27 

marzo 2000 

Misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso 

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso 

DGR n. 12467 del 21 

marzo 2003 

Programma Energetico Regionale 

L.R. n. 26 del 12 

dicembre 2003 

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 

“Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 

del sottosuolo e di risorse idriche” 

L.R. n. 1 del 16 

febbraio 2004 

Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la 

contabilizzazione del calore 

L.R. n. 39 del 21 

dicembre 2004 

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione 

delle emissioni inquinanti e climalteranti 

DGR n. 8781 del 22 

dicembre 2008 – BURL 

n. 16 ES del 21 aprile 

2009 

Documento di indirizzo per l’individuazione degli aspetti 

ambientali sull’utilizzo dei sistemi di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili nelle aree protette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia 

DGR n. 10622 del 25 

novembre 2009 

Linee guida per l’autorizzazione di impianti per la produzione di 

energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti 

fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi 

impianti 
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 DGR n. 10974 del 30 

dicembre 2009 

Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti 

tecnologiche e impianti di produzione energetica in 

aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale 

L.R. n. 38 del 1992 Interventi regionali per favorire l’integrazione ed il 

potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei 

trasporti pubblici della Regione Lombardia 

 

mobilità e 

trasporti 

2002-2003-2005 Libro azzurro della mobilità e dell’ambiente – Regione Lombardia 

 

 

5.2 Quadro programmatico 

 

5.2.1 Piani su scala regionale e provinciale 

La coerenza esterna degli obiettivi del Documento di Piano è verificata attraverso l’indagine delle 

previsioni dei Piani esistenti a livello provinciale e regionale, preliminarmente individuati nel 

Documento di Scoping. 

Tale indagine permette di individuare le relazioni e le interferenze che il piano oggetto di 

valutazione stabilisce e determina con i diversi livelli della programmazione e della pianificazione, 

mettendo in evidenza la congruenza delle finalità e degli obiettivi che il Documento di Piano si 

pone con le strategie di livello superiore. 

Per semplicità e necessità di sintesi tale analisi è effettuata con l’ausilio di schede che riassumono 

lo strumento pianificatore preso in considerazione e riportano alcune note che mirano a focalizzare 

i temi che interessano il presente studio. 

 

Denominazione 

PP 

Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Sigla PP PTR e PTPR 

Categoria PP Piani e programmi territoriali di coordinamento o direttori 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 27/05/1985, n. 57; l.r. 9/06/1997, n. 18, artt. 12 – 14 (valenza paesistica dei 

piani territoriali di coordinamento provinciale ); D.Lgs. 42/2004; l.r. 12/2005 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  
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Finalità Il Piano Territoriale Regionale definisce il quadro generale di assetto del 

territorio regionale e il quadro di riferimento territoriale dei programmi di 

intervento delle amministrazioni e delle aziende pubbliche; definisce disposizioni 

e vincoli per la tutela del patrimonio naturale, agricolo, forestale, storico, 

artistico, ambientale e paesaggistico della regione e ne indica le aree relative; 

definisce i sistemi della mobilità regionale, dei servizi, delle opere pubbliche e 

delle infrastrutture di interesse regionale, dei parchi e delle riserve di interesse 

regionale. Stabilisce inoltre le norme e gli indirizzi per la formazione dei piani 

territoriali comprensoriali e dei piani comunali; indica per gli interventi di 

interesse regionale le scelte di destinazione d’uso, di vincolo e la relativa 

localizzazione; indica le previsioni immediatamente prevalenti sulla disciplina 

urbanistica di livello comprensoriale e comunale ed immediatamente vincolanti 

anche nei confronti dei privati entro i quali i piani territoriali comprensoriali ed i 

piani comunali devono essere adeguati alle sue previsioni. 

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 

consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 

all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle 

politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di 

settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 

reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare 

gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete 

irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, 

percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei 

processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e 

progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni 

di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Efficacia Il Piano Territoriale Regionale deve essere osservato dalle amministrazioni dello 

stato ove siano intervenute intese con le stesse, ed è vincolante per i comuni, le 

province e gli altri enti pubblici, nonché per le società concessionarie di pubblici 

servizi, nonché, limitatamente alle previsioni immediatamente vincolanti, per i 

privati. Alle previsioni di tale piano devono adeguarsi gli strumenti urbanistici 

comunali e comprensoriali ed i piani delle amministrazioni provinciali. 
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Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano 

territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il 

PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone 

contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di 

tutela. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed 

identità. 

I contenuti descrittivi e di indirizzo del piano approvato recepiscono le 

integrazioni e gli aggiornamenti approvati dalla Giunta Regionale nel gennaio 

2008 con la DGR n. 6447/2008, nel dicembre 2008 con DGR n. 8837/2008 

(Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture per la 

mobilità) e nel dicembre 2009 con DGR n. 10974/2009 (Linee guida per la 

progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione 

energetica). 

In coerenza con l'impostazione sussidiaria e integrata nel paesaggio di Regione 

Lombardia, le indicazioni del PTPR vengono poi declinate e dettagliate su tutto il 

territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione territoriale e di 

governo del territorio.  

Specifici criteri guidano la trattazione del paesaggio nei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciale (DGR n. 6421/2007) e nei Piani di Governo del 

Territorio (DGR n. 1681/2005). 

Specifiche linee guida forniscono inoltre indicazioni per l'esame paesistico dei 

progetti ricadenti in ambiti non assogettati a vincolo paesaggistico (DGR n. 

11045/2002). 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano 

Territoriale Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario 

del 11 febbraio 2010. 

La legge regionale 12/2005 prevede che il Piano Territoriale Regionale abbia 

natura ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Il Piano acquista efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione 

dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi. 

Gli elaborati approvati, pubblicati sul BURL del 30 marzo 2010 e resi disponibili 
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on line insieme a tutti gli elaborati del Piano Territoriale Regionale, sostituiscono 

a tutti gli effetti quelli del Piano Territoriale Paesistico pre-vigente. 

Il Piano Territoriale Regionale è stato successivamente aggiornato, come 

previsto dall'art. 22 della legge regionale 12/05, sulla base dei contributi 

derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011. Tale aggiornamento 

costituisce allegato fondamentale del Documento Annuale Strategico, che è 

stato approvato con DCR 276 e pubblicato sul BURL n.48 in data 01/12/2011.  

 

Note: 

 

Nella formulazione del sistema degli obiettivi, il PTR trova la modalità per proporre un modello di 

sviluppo regionale, ma anche un primo strumento per orientare la pianificazione e indirizzare le 

progettualità sul territorio lombardo. 

Il sistema degli obiettivi di Piano, in particolare, costituisce quadro di riferimento per la valutazione 

di compatibilità degli atti di governo del territorio. 

E’ pertanto fondamentale che il sistema degli obiettivi del PTR sia punto di partenza per la 

formulazione degli strumenti di pianificazione che, a tutti i livelli, vengono prodotti in Lombardia; e 

venga integrato in essi valutandone la coerenza e la compatibilità; oltre naturalmente ad essere 

tenuto in attenta considerazione all’interno dei percorsi di Valutazione Ambientale di tali strumenti. 
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I macro obiettivi sono i principi cui si ispira l’azione del PTR; fanno riferimento alla Strategia di 

Lisbona e sono la declinazione, per la Lombardia, dello sviluppo sostenibile espresso dallo Schema 

di Sviluppo dello Spazio Europeo. Tale principio di fondo permea infatti tutta la programmazione 

del PTR. I macro obiettivi sono scaturiti dall’analisi delle politiche di settore e dalla verifica di 

coerenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

Gli obiettivi del PTR sono gli obiettivi che il PTR si pone per il perseguimento dei macro obiettivi 

sul territorio lombardo; sono scaturiti dall’analisi congiunta degli obiettivi settoriali e tratteggiano 

visioni trasversali e integrate. 

Gli obiettivi tematici sono la declinazione tematica degli obiettivi del PTR. Scaturiscono 

dall’insieme condiviso degli obiettivi settoriali della programmazione regionale letti alla luce degli 

obiettivi del PTR. 

Gli obiettivi dei sistemi territoriali sono la declinazione degli obiettivi del PTR per i 6 sistemi 

territoriali individuati dal piano. 

Le linee d’azione del PTR permettono di raggiungere gli obiettivi del PTR. Possono essere azioni 

della programmazione regionale che il PTR fa proprie, ovvero linee d’azione proposte 

specificamente dal PTR. 

 

Il Piano Territoriale Regionale individua 24 obiettivi del PTR verso i quali intraprendere tutte le 

azioni di sviluppo della regione stessa. 

A loro volta, i 24 obiettivi vengono declinati in obiettivi tematici e obiettivi territoriali specifici, 

individuati per ciarcun Sistema Territoriale. 

Il PTR indica inoltre degli “strumenti operativi” specificamente finalizzati al perseguimento degli 

obiettivi del piano; si tratta di criteri, indirizzi, linee guida di carattere generale o riferiti a elementi 

specifici ovvero settoriali, che trovano nel Piano la coerenza e la finalizzazione rispetto agli 

obiettivi. 

Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione è fondamentale l’attenta valutazione dei 

contenuti dei diversi strumenti proposti. Il PTR fornisce indicazioni dirette che devono essere 

recepite nella redazione di PGT e PTCP, fatto salvo che tutti gli strumenti hanno uno specifico 

riferimento e attinenza con l’assetto del territorio. 
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Tabella dei 24 obiettivi del PTR 
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Per il Sistema Territoriale della Montagna, in cui rientra il Comune di Rogolo, il PTR individua i 

seguenti obiettivi tematici: 

 

OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA 

ST2.1  Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano 

ST2.2  Tutelare gli aspetti paesaggistici, 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 

ST2.4  Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 

ST2.5  Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità 

ST2.6  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 

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

ST2.8  Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure 

volte alla permanenza della popolazione in questi territori 

ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) 

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 

 

 

Il PTR definisce inoltre un insieme di obiettivi di sostenibilità ambientale, suddivisi per componente 

ambientale, allo scopo di integrare adeguatamente la dimensione ambientale del Piano. 

Tali obiettivi saranno impiegati nell’analisi della coerenza esterna dei PGT. 

 

FATTORI 

AMBIENTALI 

OBIETTIVI DI PRIMO LIVELLO 

SA1.1 Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o 

impatti negativi significativi per la salute umana e l’ambiente 

Aria 

SA1.2 Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale 

da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul 

sistema climatico 

Acqua SA2.1 Garantire un livello elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 

prevedendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle 

risorse idriche 
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SA3.1 Promuovere un uso sostenibile del suolo (prevenzione di fenomeni di 

erosione, deterioramento e contaminazione) 

Suolo 

SA3.2 Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici e sismici 

Flora, Fauna e 

Biodiversità 

SA4.1 Tutelare conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento dei 

sistemi naturali e degli habitat naturali e della flora fauna selvatica 

allo scopo di arrestare la perdita di biodiversità 

SA5.1 Promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei 
paesaggi al fine di conservare o di migliorarne la qualità 

Paesaggi e beni 

culturali 
SA5.2 Gestire in modo prudente il patrimonio naturalistico e culturale 

Popolazione e 

salute umana 

SA6.1 Contribuire ad un elevato livello di qualità della vita e di benessere 

sociale per i cittadini attraverso un ambiente il cui livello non 

provochi effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente e attraverso 

uno sviluppo urbano sostenibile 

Rumore e 

vibrazioni 

SA7.1 Ridurre sensibilmente il numero di persone costantemente soggette 

a livelli medi di inquinamento acustico di lunga durata (traffico 

stradale e ferroviario) 

SA8.1 Ridurre l’esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a 

rischio per la salute umana e per l’ambiente naturale 

Radiazioni 

ionizzanti e non 

ionizzanti SA8.2 Prevenire e ridurre l’inquinamento indoor e le esposizioni al radon 

Rifiuti SA9.1 Garantire una migliore efficienza delle risorse e una migliore 
gestione dei rifiuti ai fini del passaggio a modelli più sostenibili, 
dissociando l’impiego delle risorse e la produzione dei rifiuti dal tasso 
di crescita economica 

SA10.1 Promuovere un utilizzo razionale di energia al fine di contenere i 
consumi energetici 

Energia 

SA10.2 Sviluppare fonti rinnovabili di energia competitive e altre fonti 
energetiche a basse emissioni di carbonio (es. combustibili alternativi 
per il trasporto) 

Mobilità e 

trasporti 

SA11.1 Garantire una mobilità competitiva, sicura, protetta e rispettosa 
dell’ambiente 
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Tabelle Strumenti Operativi del PTR 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della normativa del Piano Paesaggistico del PTR relativo alle 

norme interessanti l’area del Comune di Rogolo. 

 

TITOLO I - IL P.P.R. COME QUADRO DI RIFERIMENTO PAESAGGISTICO 

Art. 12 (Funzioni del Quadro di Riferimento Paesaggistico) 

1. Attraverso il Quadro di Riferimento Paesaggistico (Q.R.P.), la Regione, nel rispetto del principio 

di sussidiarietà e delle competenze spettanti agli altri soggetti istituzionali: 

a) promuove l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, particolarmente in quegli ambiti 

paesaggistici unitari che sono attraversati da confini amministrativi e lungo le strade di grande 

comunicazione; 

b) favorisce l’adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici comuni da parte delle 

province e degli altri soggetti che partecipano alla costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

c) si dota di uno strumento mediante il quale dialogare con i cittadini e con enti esterni, nel quadro 

regionale, nazionale e internazionale. 

2. Il Q.R.P. contribuisce alla programmazione regionale, in quanto costituisce quadro di 

orientamento e base di verifica, sotto il profilo paesaggistico, delle politiche di settore e di spesa 

che hanno rilevanza territoriale, con particolare riguardo a quelle relative alle attività produttive e 

ai lavori pubblici. 

Art. 13 (Contenuti del Q.R.P. regionale) 

1. Il Q.R.P. ha contenuti di metodo e di merito. 

2. Sul piano metodologico, esso tratta i temi relativi alle specificità paesaggistiche del territorio 

lombardo, alle sue articolazioni interne, alle strategie utili a conseguire gli obiettivi di tutela. 

3. Sul piano del merito, esso propone, nel dettaglio, letture strutturate e articolate del territorio e 

dei paesaggi lombardi, segnalando i valori e i fattori di identità, ovvero i processi di degrado e di 

banalizzazione, e proponendo le opportune azioni di tutela e di recupero. 
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4. Con riferimento a problematiche complesse che possono essere oggetto di valutazioni e scelte 

non univoche, il Q.R.P. prospetta opzioni alternative, la cui scelta è rimessa alla valutazione degli 

enti locali, anche sulla base della sperimentazione di linee d’intervento innovative. 

Art. 14 (Efficacia del Q.R.P.) 

1. I contenuti del Quadro di Riferimento Paesaggistico hanno in generale valore indicativo ad 

eccezione di quanto previsto al comma 2, lettera b). 

2. Gli ambiti, le strutture e gli elementi individuati nella cartografia contenuta nel quadro di 

riferimento paesaggistico regionale hanno: 

a) valore indicativo e di indirizzo per le categorie di elementi e gli ambiti che fanno riferimento agli 

Indirizzi di tutela e ai Piani di sistema, di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b) e alle 

Disposizioni relative alla pianificazione provinciale e comunale , di cui al Parte III; 

b) valore prescrittivo per quanto riguarda le voci di legenda che rimandano alle Disposizioni del 

P.P.R. immediatamente operative, di cui al Titolo III. 

3. Sulla base del Quadro di Riferimento Paesaggistico (Q.R.P.), l’Ente competente a valutare la 

valenza paesaggistica degli atti di pianificazione e degli atti di programmazione ad incidenza 

territoriale, in base alle disposizioni dell’art. 6, comma 4, accerta la valenza paesaggistica e 

l’idoneità degli atti stessi a far parte del Piano del Paesaggio Lombardo, determinandone il livello di 

definizione. 

TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE 

Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 

1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 

pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 

edificazione, è storicamente limitata. 

2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali dei luoghi; 

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall'uomo; 

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 

manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi 

risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e 

abbandono. 
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3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e 

nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e 

succ. mod. e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti 

di contiguità ai parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in 

Provincia di Brescia. 

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza 

paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 

paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata 

naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente 

articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 

5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati 

di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. 

Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di 

pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente 

agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti 

istitutivi o piani adottati. 

6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente 

disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio 

Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 

a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è 

possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more 

dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano 

ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale; 

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è 

possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o 

provinciale; 

c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e 

fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le 

opportune forme di mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore 

impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale. 

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo 

diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di 

utenti l’accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle 
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situazioni indicate al comma 12, purchè gli interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità 

del costruito preesistente; 

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 

c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali 

connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa 

della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 

e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi 

idrici; 

f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio  di 

corretto inserimento paesistico delle stesse; 

g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate 

nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima 

della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti 

al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e 

delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano 

Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 

- Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici 

approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del 

B.U.R.L. del 31 marzo 2006; 

- “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 dell’8 novembre 

2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 

- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. 

n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 

2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 

2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006); 

- “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul 

B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.); 

- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli 

interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e 

pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000. 

10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli 

ambiti di elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli 

obiettivi di tutela degli ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
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11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli 

ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina 

del presente piano e agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei 

piani urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I criteri e le 

procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici“approvati 

con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006”, esclusivamente nelle seguenti situazioni: 

a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, 

compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 

b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento 

già beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore 

del presente piano; - al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non 

possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8. 

Art. 20 (Rete idrografica naturale fondamentale) 

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura 

fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione 

della rete verde regionale. 

2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi e torrenti di Lombardia è volta a: 

a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite un’attenta gestione 

della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al fine di garantire un’adeguata 

presenza d’acqua; 

b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli 

torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene; 

c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico insediativo e 

testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti 

storicamente consolidati tra uomo e fiume; 

d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di 

salvaguardia e tutela sopraindicate. 

3. Al fine di valorizzare e riqualificare in modo organico il paesaggio dei sistemi fluviali, la 

pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T. dei comuni, recepisce e 

coordina con le altre politiche di competenza le indicazioni di scenario paesaggistico fluviale 

contenute nei contratti di fiume definiti in Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale regionali. 

4. Al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini idrografici che tenga in 

attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di 

riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e incentiva azioni e programmi 

sovraccomunali proposti dagli enti locali, anche in accordo con l’Autorità di bacino, finalizzati alla 
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valorizzazione paesaggistica di interi sottobacini o di parti significative degli stessi, tramite iniziative 

Agenda 21, protocolli o accordi tra enti, proposte di contratti di fiume. 

5. Assumono valore prioritario all’interno delle proposte di promozione di azioni integrate:  

a. Il recupero delle situazioni di degrado paesaggistico e di riqualificazione ambientale e 

ricomposizione paesistica, correlato ad interventi di difesa e gestione idraulica, con specifico 

riferimento alla individuazione di nuovi spazi di possibile esondazione del fiume; 

b. La tutela e il miglioramento dei paesaggi naturali anche in funzione degli obiettivi regionali di 

salvaguardia della biodiversità e di ricostruzione di connessioni ecologiche; 

c. La tutela e valorizzazione del sistema insediativo consolidatosi storicamente intorno alla valle 

fluviale e delle rilevanze storico-culturali che la connotano, con attenta considerazione e 

valorizzazione delle diverse componenti, dei singoli beni e dei sistemi di relazione fisica e simbolica 

che li correlano; 

d. La promozione di forme di fruizione sostenibile tramite l’individuazione di itinerari, percorsi e 

punti di sosta da valorizzare e potenziare o realizzare. 

6. La Giunta regionale, al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini 

idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario paesaggistico di riferimento, supporta 

altresì iniziative e programmi di manutenzione idraulica del territorio che comprendano misure 

specifiche per la cura e valorizzazione dei caratteri connotativi del paesaggio locale.  

Art. 24 (Rete verde regionale) 

1. Il presente piano riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema 

integrato di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica 

dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del 

contenimento del consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di 

Lombardia. 

2. Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale i seguenti 

ambiti: 

- Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, evidenziati nella tavola C del presente piano; 

- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata naturalità, 

ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell‟Oltrepò pavese, come 

individuati nella tavola D del presente piano; 

- Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta regionale. 

La rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica 

regionale. 

3. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si 

attua tenendo conto delle problematiche e priorità di: 
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tutela degli ambienti naturali; salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete 

ecologica; salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale; tutela e valorizzazione del sistema 

idrografico artificiale; ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi; 

contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana; ricomposizione paesaggistica dei 

contesti periurbani; riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati. 

4. I piani territoriali di coordinamento di province e parchi, tramite i propri P.T.C.P., sviluppano, 

rispetto alle competenze che gli sono proprie, l’articolazione della rete verde coordinando le 

diverse discipline di settore che partecipano alla sua costruzione, con specifica attenzione 

all’integrazione della stessa con i programmi di fruizione sostenibile del territorio e del paesaggio, 

delle correlazioni con il sistema di percorsi e itinerari di interesse paesistico e, in particolare, con i 

tracciati guida paesaggistici di rilevanza regionale, indicati nella tavola E del presente piano. 

In particolare, le province, sulla base della lettura delle rilevanze e delle esigenze di riqualificazione 

del paesaggio provinciale e degli scenari di rete ecologica, individuano nei loro P.T.C.P. la rete 

verde provinciale, in coerenza con i precedenti commi, articolandola in: 

- Struttura naturalistica primaria provinciale, costituita dalle aree a più elevata naturalità; 

- Nodi provinciali, quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e ambiti rurali di 

connotazione paesaggistica correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di 

specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione, con riferimento anche a 

situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente incidenti; 

- Corridoi verdi provinciali, quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione 

contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e i nodi di cui sopra, 

appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell’ idrografia 

superficiale naturale e artificiale, territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi 

tecnologici; 

- Varchi di livello provinciale, quali situazioni di continuità e correlazione del sistema rurale 

paesistico e della rete verde a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni 

di contenimento dei processi di consumo di suolo, con particolare riferimento al contenimento dei 

fenomeni conurbativi in atto nel Sistema metropolitano, come individuato dal Documento di Piano 

del PTR; le province individuano, per le diverse componenti e parti della rete verde provinciale, gli 

indirizzi per l’azione comunale, anche in riferimento alla riqualificazione delle aree degradate, 

nonché gli strumenti di attuazione, con prioritario riferimento a quanto indicato al successivo 

comma 6 e ad accordi o protocolli in essere con i comuni e gli attori territoriali. 

5. La Giunta regionale in coerenza con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 delle presenti 

norme, individua e disciplina tramite specifici indirizzi i sistemi verdi lineari di rilevanza regionale 

considerati strategici per la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio rurale e urbano 

regionale, con specifica attenzione anche alla riconfigurazione paesaggistica dei territori interessati 
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dalla previsione di nuove infrastrutture della mobilità e agli ambiti a rischio di degrado 

paesaggistico di rilevanza regionale. 

6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e assumono in tal 

senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse 

sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i 

progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde 

delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici. 

7. I comuni partecipano all’attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del 

verde comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l’individuazione dei corridoi ecologici e di 

un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all’articolo 9 

comma 1 della l.r. 12/05, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla 

pianificazione regionale e dai P.T.C. di parchi e province. 

Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici) 

1. La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione dei centri 

nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000. 

2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l’opportunità di 

utilizzare per l’individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni 

cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 

3. L’elenco delle località comprese nell’abaco, volume 2 - "Presenza di elementi connotativi 

rilevanti", di cui all’articolo 11, comma 2, lettera f), costituisce un primo inventario del sistema 

insediativo storico del territorio regionale, che potrà essere integrato in base ai dati dell’Atlante dei 

Centri Storici dell’ICCD (istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione) e allo specifico 

confronto fra lo stato attuale del territorio e la cartografia di cui ai commi 1 e 2. 

4. La Regione delega ai comuni e alle province tale operazione, con contestuale verifica della 

toponomastica, secondo i criteri che la Regione si riserva di produrre successivamente. 

5. La Regione mette a disposizione dei comuni e delle province copia delle tavolette I.G.M., di cui 

al comma 1, anche in formato digitale. 

6. Con l’ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al 

comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata 

aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di 

carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni 

adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storicoambientale, 

specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui 

al comma 1. 

7. Gli ambiti individuati ai sensi del comma 5, rappresentano la base tecnica di riferimento del 

Piano di Governo del Territorio per la predisposizione del quadro conoscitivo del Documento di 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 47/231 

piano e la relativa Carta condivisa del paesaggio comunale e per l’individuazione dei nuclei di 

antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali da disciplinare tramite il Piano delle 

regole. 

8. Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero 

dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle 

specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi 

ed elementi di relazione con il contesto. 

9. La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici 

assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita dal Documento di 

Piano, anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del sistema del verde e degli spazi 

pubblici contenute nel Piano dei servizi. 

10. In sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, i comuni provvedono ad adeguare la 

disciplina urbanistica dei centri nuclei e insediamenti storici alle disposizioni del presente articolo e 

secondo quanto definito dagli Indirizzi di tutela di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a). 

Art. 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico) 

1. Nell’ambito del P.P.R., con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesaggistico, 

i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi 

delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del 

manufatto e dei mezzi che vi transitano. 

2. Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesaggistica il riconoscimento e la 

tutela della viabilità che presenta i seguenti requisiti: 

- rete viaria fondamentale di grande comunicazione, attraverso la quale la Lombardia presenta 

quotidianamente la propria immagine a milioni di cittadini e visitatori; 

- tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema 

insediativo regionale; 

- viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione 

paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici della 

Lombardia. 

3. I requisiti, di cui al comma 2, possono essere compresenti nel medesimo tratto viario; in tal 

caso, si applicano contemporaneamente i disposti di cui al presente articolo, relativi alle diverse 

categorie di viabilità. 

4. Per viabilità fondamentale di grande comunicazione si intende l’insieme dei tracciati che 

collegano tra loro i principali centri urbani lombardi e che adducono ai valichi alpini e alle altre 

principali "porte" della regione. 

5. Per la viabilità di cui al precedente comma il Piano assume l’obiettivo di farne veicolo di efficace 

comunicazione della realtà socio-economica e territoriale della Lombardia; là dove la tutela dei 
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valori storici, panoramici e ambientali non consigli diversamente, anche l’affaccio degli 

insediamenti commerciali e industriali non sarà impedito o dissimulato, ma sarà per quanto 

possibile organizzato, evitando la disordinata disseminazione lungo il percorso di manufatti 

eterogenei disposti casualmente rispetto alla strada, imponendo ragionevoli standard di qualità 

edilizia agli edifici di prima linea ed adeguati schemi di piantumazione e di arredo, anche in 

riferimento a spazi di sosta e aree di servizio. 

6. In riferimento agli obiettivi di qualificazione della viabilità fondamentale di cui al precedente 

comma, la Regione e le Province promuovono progetti integrati finalizzati a riqualificare tracciati 

stradali e aree contermini, tramite l’attenta progettazione degli spazi non edificati e degli 

equipaggiamenti verdi, con specifica attenzione agli ingressi ai principali centri urbani. 

7. E’ considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, 

confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la 

continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono 

considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia 

aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e 

interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, 

muri in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali 

allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere 

di presidio e simili. 

8. Nel caso di tracciati storici contraddistinti dalla specificità di un progetto ingegneristico organico 

e unitario, le modalità di intervento e recupero dovranno operare in modo coordinato secondo 

progetti generali di salvaguardia di detta specificità; il presente piano riconosce in prima istanza di 

notevole rilevanza storica – ingegneristica a livello regionale,  e quindi di prioritario interesse per 

interventi di recupero paesaggistico, i seguenti tracciati interprovinciali e interregionali: 

- Strada del passo dello Spluga (ex s.s. 36) da Chiavenna al confine di Stato; 

- Strada del Passo dello Stelvio (ex s.s. 38) da Bormio al confine regionale; 

- Strada Gardesana Occidentale (ex s.s. 45bis) da Salò al confine regionale. 

9. E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina 

ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 

boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che 

costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore. 

10. E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 

ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga 

percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le 

alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 
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- risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a 

dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 

- privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; 

- tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 

- persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità 

diffusa. 

11. Per la viabilità di cui al comma 9, il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di 

strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile attraverso la definizione di fasce di 

rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in 

relazione allo stato di fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; 

al fine di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere 

favorita la predisposizione di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati 

barriere e limitatori di traffico laterali al fine di contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative 

vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti ecocompatibili. 

12. In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di 

rilevanza regionale quella indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida 

paesaggistici" e "Strade panoramiche". 

13. Le province, in sede di formazione dei P.T.C., provvedono a: 

- verificare e integrare a livello provinciale la rete della viabilità di fruizione paesaggistica, 

riferendosi, ove possibile, per la viabilità panoramica, alla cartografia regionale del Touring Club 

Italiano in scala 1/200.000; 

- meglio definire i valori, le caratteristiche e le esigenze di tutela, anche per tratti, della viabilità 

storica e di fruizione paesaggistica di cui al presente articolo; 

- fornire ai comuni indirizzi per il coordinamento dei loro strumenti urbanistici in merito alla 

riqualificazione delle banchine e dei territori contermini alla viabilità panoramica e alla viabilità 

fondamentale. 

14. Le province formulano programmi per la riqualificazione paesistica della viabilità nel proprio 

territorio, in forma di Programmi di Azione Paesistica di cui all’articolo 32 delle presenti norme. 

15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, 

riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme 

idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni 

attualmente svolte dalle strade stesse e delle caratteristiche del territorio attraversato. 

16. Alle strade di cui ai commi precedenti si applicano gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela 

contenuti nel Piano di sistema relativo ai tracciati base paesistici. 

17. Le province ed i comuni nonché gli enti interessati alla gestione della viabilità, assumono ogni 

iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati viabilistici, fatte, comunque, salve 
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le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché, negli 

ambiti oggetto di specifica tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, dei disposti degli 

articoli 49, 153, 162 e 168 dello stesso D. Lgs. 42/2004; lungo i tratti stradali indicati nella tavola E 

del presente piano come “strade panoramiche” è fatto comunque divieto di installare nuova 

cartellonistica pubblicitaria all’esterno dei centri abitati, gli enti competenti provvedono inoltre alla 

graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere. 

Art. 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo) 

1. Al fine di promuovere la fruizione panoramica del territorio e l’osservazione dei paesaggi 

lombardi, il presente piano individua nella tavola E, e correlati repertori, i belvedere, le visuali 

sensibili e i punti di osservazione del paesaggio di rilevanza regionale come meglio definiti nei 

commi successivi. 

2. Si individuano come belvedere i luoghi storicamente deputati alla contemplazione del panorama 

e dotati di attrezzature finalizzate a tale scopo, al soggiorno e alla ricreazione, anche raggiungibile 

con mezzi di locomozione meccanici. Per tali luoghi la Regione e le Province perseguono la 

salvaguardia e la valorizzazione degli elementi storico-ambientali, architettonici e urbanistici che 

connotano il sito e la tutela delle relazioni visuali con il contesto, anche tramite la promozione di 

specifici programmi di recupero dei sistemi di accessibilità (funivie, funicolari ecc.) e dei servizi di 

ricettività e di sistemazione e arredo dei punti di osservazione, in collaborazione con gli Enti locali 

ed utilizzando ove possibile, per i “belvedere” posti sulle linee di confine nazionale, programmi di 

cooperazione transfrontaliera.  

3. Le visuali sensibili rappresentano i luoghi dai quali si possono godere ampie vedute panoramiche 

degli scenari paesaggistici regionali e che rappresentano, in termini di percezione visuale e valore 

simbolico, siti di rilevanza regionale da salvaguardare nella propria integrità e potenzialità 

panoramica tramite un attento controllo delle trasformazioni all’intorno. 

(omissis...) 

Art. 34 (Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.) 

1. I comuni nella redazione dei P.G.T. impostano le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza 

con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in 

particolare: 

a) recepiscono le presenti norme e assumono gli orientamenti contenuti nel Q.R.P. e negli elaborati 

dispositivi e di indirizzo del presente piano e del P.T.C.P., ove esistente; 

b) prendono in considerazione, a tal fine, gli elaborati conoscitivi e di inquadramento paesaggistico 

messi a disposizione dal presente Piano e dal P.T.C.P., ove esistente; 
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c) assumono le necessarie misure di inquadramento delle proprie scelte urbanistiche, in forme 

adeguatamente integrate per il rispetto di valori paesaggistici di rilievo sovracomunale o di 

interesse intercomunale desumibili dal presente piano e dal P.T.C.P., ove esistente; 

d) assumono come riferimento metodologico la d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 1681 “Modalità per la 

pianificazione comunale” con specifico riferimento all‟allegato “Contenuti paesaggistici del P.G.T.”; 

e) tengono conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati e della 

riqualificazione delle aree e degli ambiti di riconosciuto degrado e compromissione paesaggistica. 

2. E’ compito dei comuni nella redazione del P.G.T.: 

a) predeterminare, sulla base degli studi paesaggistici compiuti e in coerenza con quanto indicato 

dai “Contenuti paesaggistici dei P.G.T.” di cui alla d.g.r. 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “linee 

guida per l‟esame paesistico dei progetti” di cui alla d.g.r. 11045 dell’8 novembre 2002, la classe 

di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio comunale o di particolari aree di esso; 

b) indicare, per particolare ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche di dettaglio, 

che incidono anche sugli interventi edilizi, con specifico riferimento all’attuazione della disciplina di 

tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell‟articolo 

140 del D. Lgs. 42/2004 e alle prescrizioni di cui al precedente articolo 16bis. 

3. In sede di approvazione del P.G.T.: 

a) viene accertata l’adeguatezza dell’apparato analitico e descrittivo del piano nonchè la coerenza 

tra gli elaborati a contenuto ricognitivo e valutativo, da un lato, e quelli a contenuto dispositivo, 

dall’altro, anche in riferimento alla predeterminazione della classe di sensibilità paesistica dei 

luoghi e alla definizione di prescrizioni paesaggistiche di estremo dettaglio;  

a) viene accertata la presenza e la corretta redazione della cartografia di localizzazione degli ambiti 

assoggettati alla tutela della parte III del D.Lgs. 42/2004, e successive mod. ed int.; 

b) viene accertata la sostanziale rispondenza del P.G.T. agli indirizzi e alle strategie del Piano del 

Paesaggio; 

c) viene verificato il coordinamento, a fini paesaggistici, con le previsioni dei P.G.T. dei comuni 

contermini. 

4. Il corretto riscontro degli elementi di cui al comma 3, costituisce elemento essenziale ai fini 

dell’approvazione del P.G.T. e relative varianti. 

5. Il P.G.T. per il quale sia stata verificata la rispondenza agli obiettivi di tutela paesaggistica, una 

volta approvato, assume la natura di atto di maggiore definizione ai sensi dell‟articolo 6. 

6. Se necessario, la provincia aggiorna e integra il proprio P.T.C.P., per la parte paesaggistica, 

accogliendovi le indicazioni a specifica valenza paesaggistica del P.G.T. stesso. 
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7. I Comuni assicurano la coerenza tra pianificazione comunale e indicazioni paesaggistiche del 

P.T.C.P., a tal fine apportano ai P.G.T. vigenti le modifiche necessarie per renderli coerenti con la 

disciplina e i contenuti paesaggistici della pianificazione provinciale e i suoi aggiornamenti. 

8. Piani attuativi, Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) e Programmi di Recupero Urbano 

(P.R.U.) assumono come riferimento il Documento di Piano del P.G.T., alle cui determinazioni 

devono attenersi; in particolare, posto che i suddetti piani costituiscono attuazione di dettaglio 

della strategia paesaggistica del Documento di Piano, devono essere corredati da apposite 

relazione ed elaborazioni cartografiche che descrivano e argomentino la coerenza tra P.G.T. nel 

suo complesso e scelte paesaggistiche operate nella definizione dell’impianto microurbanistico, 

degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche in ordine a: 

- Tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale dei caratteri connotativi del paesaggio 

comunale individuati nel quadro conoscitivo e in particolare nella carta condivisa del paesaggio 

comunale; 

- Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi 

connotativi; 

- Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del 

paesaggio; 

- Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici  

- Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo. 

9. In assenza di P.G.T. redatto secondo la l.r. 12/2005, i soggetti proponenti strumenti di 

pianificazione attuativa, assumono come riferimenti per la descrizione e argomentazione delle 

scelte paesaggistiche operate, di cui al precedente comma: le letture del paesaggio disponibili o 

specificamente sviluppate in sede di redazione del piano attuativo; i documenti di indirizzo e gli atti 

disponibili del Piano del Paesaggio anche di livello sovracomunale; la metodologia di cui alla parte 

IV delle presenti norme. 

10. L’atto di approvazione dei Piani di cui al comma 1, dà conto dell’avvenuta verifica della 

coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il P.G.T. e il Piano del Paesaggio; 

l’amministrazione competente può in tal senso acquisire preliminarmente il parere consultivo della 

Commissione del Paesaggio, ove esistente. 

11. Nel caso i piani di cui al comma 8 interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto di 

specifica tutela paesaggistica ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. 42/2004, la relazione e gli 

elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di 

salvaguardia e valorizzazione dei suddetti aree e immobili, con specifico riferimento a quanto 
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indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 dell’articolo 140 del D. Lgs. 42/2004, ove 

esistente, dal precedente articolo 16 bis e dalla d.g.r. 2121 del 15 marzo 2006. 

…omissis… 

 

Approvazione della RER - Rete Ecologica Regionale  

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

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

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono 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; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i 

P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di 

coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità 

prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di 

riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un 

quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare 

azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di 

tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

I documenti "RER - Rete Ecologica Regionale" e “Rete Ecologica Regionale - Alpi e 

Prealpi” illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai 

settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 

Il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" 

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

nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione.  

 

Il territorio comunale di Rogolo si colloca a cavallo di 2 settori: il fondovalle ed il pedemonte sono 

inseriti nel settore n. 66 Pian di Spagna e Lepontine settentrionali; il versante ricade nel settore n. 

67 Monte Legnone. 

 

Gran parte del territorio comunale di versante si inserisce nell’area prioritaria 60 Orobie, mentre il 

fondovalle rientra in elementi di secondo livello della RER (Fasce boscate del pedemonte delle 

Orobie Valtellinesi) e marginalmente in elementi di primo livello (Fiume Adda di Valtellina - 

Corridoio primario ad alta antropizzazione). 
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Di seguito si riporta un estratto cartografico degli elementi della RER, e le indicazioni per 

l’attuazione della RER nel territorio comunale rientrante nei settori 66 e 67. 

 

 

Sovrapposizione degli elementi della RER con il confine di Rogolo ed il confine del SIC IT2040027 

 

  

66 

67 
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CODICE SETTORE: 66 

NOME SETTORE : PIAN DI SPAGNA E LEPONTINE SETTENTRIONALI 

 

Nel settore 66 rientra la bassa Valtellina tra cui la porzione pedemontana e di fondovalle del 

Comune di Rogolo. 

In generale, per l’attuazione della RER in questo settore si indicano le seguenti azioni: 

- favorire la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e di interventi di deframmentazione 

ecologica che incrementino la connettività lungo l’asta del fiume Adda e lungo i versanti montani; 

- evitare l’inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità 

territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione; 

- favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell’avifauna, ad esempio tramite 

interramento dei cavi, apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all’avifauna 

(boe, spirali, birdflight diverters). 

 

CODICE SETTORE: 67 

NOME SETTORE: MONTE LEGNONE 

 

Nel settore 67 rientra il versante montano di Rogolo, da quota di circa 700 metri s.l.m.. 

Questo territorio non presenta che pochi elementi cospicui che agiscono come agenti di 

frammentazione, almeno rispetto alla matrice forestale e, in minor misura, agricola. 

Il reticolo idrografico dei torrenti contiene gli elementi fondamentali della rete ecologica, che 

svolgono funzioni insostituibili per il mantenimento della connettività ecologica. Pertanto, occorre 

evitare alterazioni degli alvei e, invece, attivare azioni di ripristino della funzionalità ecologica 

fluviale, fatte salve le indifferibili esigenze di protezione di centri abitati. 

In questo settore si indicano la conservazione della continuità territoriale; il mantenimento delle 

zone a prato e pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; il mantenimento del 

flusso d’acqua nel reticolo di corsi d’acqua; la conservazione e consolidamento delle piccole aree 

palustri residue. 

Il mantenimento della destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni 

naturaliformi sarebbero misure sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. 

Va vista con sfavore la tendenza a rimboschire gli spazi aperti, accelerando la perdita di habitat 

importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi d’acqua, laddove non 

necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata. 
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Denominazione 

PP 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

Sigla PP PAI 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Assetto idrogeologico del territorio 

Nazione Italia 

Regione Regioni interessate dal corso del fiume Po 

Fonte normativa L. 18 maggio 1989, n. 183 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Pianificazione delle azioni sui bacini idrografici interessati. 

Efficacia Il PAI deve essere osservato dalle amministrazioni nell’ambito della 

pianificazione ed è vincolante per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, 

nonché per i privati nell’ambito della progettazione di opere e interventi. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Adottato con DCI n. 18 del 26 aprile 2001 ed entrato in vigore a seguito del 

DPCM 24 maggio 2001 

 

Note: 

 

Di seguito si riporta lo stralcio della normativa PAI di interesse. 

 

Art. 1. Finalità e contenuti 

1. Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po,denominato anche PAI o 

Piano, disciplina: 

a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete 

idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con 

quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto 

...omissis... 

3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del 

fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 

attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 

sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione 
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e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle 

degradate, anche attraverso usi ricreativi. 

...omissis... 

4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, di uso del 

suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente Piano. 

...omissis... 

5. Allorchè il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta disposizioni di 

indirizzo o vincolanti per le aree interassate dal primo e dal secondo Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali; le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere 

nel caso che esse siano tra loro incompatibili. 

...omissis... 

Art. 8. Individuazione e delimitazione delle aree interessate da dissesto idraulico e 

idrogeologico 

1. Il Piano individua, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da 

fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle seguenti 

tipologie di fenomeni prevalenti: 

- frane, 

- esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni 

di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa), 

- trasporto di massa sui conoidi, 

- valanghe. 

2. La delimitazione delle aree interessate da dissesto, articolate nelle classi di cui al successivo art. 

9, è rappresentata cartograficamente per la parte collinare e montana del bacino negli elaborati 

grafici costituenti parte dell’Elaborato n. 2 del Piano “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - 

Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”. 

Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 

condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono 

classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come 

definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

- frane: 

...omissis... 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

...omissis... 

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 
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• gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come 

definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e 

volume; 

• gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

• gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, 

purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle alinee successive; 

• la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli 

esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato 

dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento 

e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ 

consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi 

dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di 

entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione 

può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione 

originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia 

complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autoritàcompetente. Alla scadenza devono 

essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 

6 del suddetto decreto legislativo. 

...omissis... 

12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica 

tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a 

dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, 

sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in 

relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto 

dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato. 

...omissis... 

Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica 

1. Le Regioni, nell’ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le 

disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di 

dissesto delimitate nella cartografia dell’Elaborato 2 del Piano “Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” di cui all’art. 8, comma 2, e 

alle corrispondenti limitazioni d’uso del suolo di cui all’art. 9 delle presenti Norme, provvedendo 

ove necessario all’indicazione dei Comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici 
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compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto 

individuato nel presente Piano. 

...omissis... 

Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali classificate come 

segue. 

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente 

del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di 

delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle presenti Norme, ovvero che è costituita 

dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena. 

- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio 

interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al 

Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del 

terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere 

idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di 

contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la 

Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette 

opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato 

dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa 

d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di 

cui si tratta. 

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna 

alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di 

piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 

deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 

dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in 

rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle 

di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

2. Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, 

idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, 
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così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 3, let. l); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli 

impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo 

comma 3, let. m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 

bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di 

almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia 

continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di 

stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a 

disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del 

soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e 

integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere. 

3. Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 

quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo 

da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ 

annui; 

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto 

all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di 

settore; 

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le 

modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si 

identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il 

ritombamento di cave; 

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 

1997, n. 22; 
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l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 

5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel 

rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla 

data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 

autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 

tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla 

scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 

come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 

m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, 

anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. 

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta 

può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea 

eventualmente presente nella Fascia A. 

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni 

di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde 

freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 

idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione 

e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di 

invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area 

idraulicamente equivalente; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli 

stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

così come definiti dal D.Lgs. 5 febbario 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 

29, comma 3, let. l); 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e 

scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle 

fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 3 dell’art. 29: 

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura 

idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto 

dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia; 
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b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; 

i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli 

effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con 

lo stato di dissesto esistente; 

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il 

trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del 

D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia 

complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti 

territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi 

interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del 

successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis. 

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni 

di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde 

freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) 

1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, 

mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 

1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e 

prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e 

del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. 

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle 

competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo 

svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati 

interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e 

prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono 

come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate 

per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, 

curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani 

comunali di protezione civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività 

consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C. 
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5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la 

Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia 

ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento 

degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla 

base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a 

valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, 

fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con 

modificazioni, in L. 365/2000. 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica 

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali 

vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell’adeguamento degli 

strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite 

dal Piano stesso: 

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito 

dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, 

comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; 

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le 

norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 

18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente 

Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. 

Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 

aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 

2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le 

norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri edificati ricadano 

aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con 

l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 

provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali 

condizioni di rischio. 

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento 

di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del 

carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 
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a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche 

aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse 

alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la 

piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di 

danno o in presenza di copertura assicurativa; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con 

aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale 

dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e 

non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree 

stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in 

presenza di copertura assicurativa; 

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il 

rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze 

delle attività e degli usi in atto; 

d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora 

previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20. 

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di 

invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38. 

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di 

adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente 

Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di 

interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la 

massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia; c) 

favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il 

recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, 

ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove 

presente) delle stesse. 

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio 

di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 

4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati 

iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di 

tre anni dalla data di inizio. 
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8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 

1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e 

dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 

dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in 

materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area 

e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità 

di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente 

Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 

 

 

Denominazione 

PP 

Piano di Sviluppo Rurale 

Sigla PP PSR 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Agricolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa in attuazione del REG CE (Regolamento Comunità Europea) n. 1698 del 2005. 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Obiettivo generale del PSR è “l’accompagnamento del sistema agricolo lombardo 

nella sua transizione verso un nuovo modello d'agricoltura”. Tale obiettivo è 

raggiungibile con le seguenti strategie: favorire negli imprenditori agricoli la 

piena consapevolezza delle dinamiche di mercato ed una maggiore propensione 

all'innovazione ed all'integrazione di filiera; promuovere uno sviluppo agricolo e 

forestale sostenibile in armonia con la tutela della biodiversità, la valorizzazione 

del paesaggio e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; garantire la 

permanenza delle popolazioni rurali nelle zone svantaggiate attraverso il 

potenziamento del contributo dell'agricoltura al miglioramento della qualità della 

vita e la diversificazione dell'economia rurale per creare nuova occupazione; 

integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale per accrescere 

l'efficacia della governance locale e costruire la capacità locale di occupazione e 

diversificazione. 
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Efficacia Il piano ha efficacia per il periodo di validità del PSR stesso, nel settore agricolo 

e agro - alimentare. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

La Commissione Europea ha approvato (DEC CE n. 4663 del 16/10/2007) il 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) presentato dalla Regione Lombardia per il 

periodo 2007-2013 (DGR n. 3910 del 27/12/2006). 

 

 

Denominazione 

PP 

Programma di Tutela e Uso delle Acque 

Sigla PP PTUA 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Acque 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa d.lgs 152/99 (art. 44) - l.r. 26/2003 (art. 55) 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 

26, il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 

2000/60/CE del 23 ottobre 2000 (che istituisce un quadro per l’azione 

comunitaria in materia di acque), è lo strumento regionale per la pianificazione 

della tutela e dell’uso delle acque, e con esso, coerentemente con la 

pianificazione dell’Autorità di bacino del fiume Po, sono individuate le misure e 

gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi 

idrici regionali. 

Il programma costituisce lo strumento di riferimento per gli enti ed i soggetti 

pubblici e privati che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle 

acque, consentendo di attivare un’azione di governance in un settore 

caratterizzato da elevata articolazione di competenze. Inoltre rende disponibile e 

organizza le informazioni sui dati ambientali relativi ai bacini idrografici e alle 

risorse idriche, consentendo la diffusione della conoscenza in materia e 

favorendo una concreta partecipazione alla formazione del programma. 

Efficacia Il programma ha efficacia dalla data di approvazione, nell’ambito della tutela dei 

corpi idrici regionali. 
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Durata 

estremi di 

approvazione 

DGR 29 marzo 2006 – n. 8/2244 Art. 2 NTA del PTUA: “Le previsioni e le 

prescrizioni del piano di gestione del bacino idrografico hanno valore a tempo 

indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo 

stato di realizzazione delle misure programmate e al variare della situazione 

morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi 

conoscitivi e del monitoraggio”. 

 

Note: 

 

Si riporta un estratto dalla tavola 7 del PTUA “individuazione delle aree sensibili ai sensi della 

Direttiva 91/271/CEE” 

 

 

Comune di Rogolo 
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Capo I - Aree sensibili, vulnerabili e di salvaguardia 

Art. 26 – Aree sensibili e relativi bacini drenanti 

1. Le aree sensibili ed i relativi bacini drenanti sono individuati nella Tavola 7. 

2. L’intero territorio regionale, ad eccezione dei bacini dello Spoel e del Reno di Lei, costituisce 

bacino drenante all’area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po. 

3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs.152/99, gli scarichi di tutti gli impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane, presenti nelle singole aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, devono 

essere adeguati al fine di assicurare una riduzione complessiva del carico in ingresso agli impianti 

stessi, pari ad almeno il 75% per il fosforo totale ed al 75% per l’azoto totale, recependo così 

anche gli indirizzi dell’Autorità di bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 7/2004. 

4. I limiti da applicare allo scarico delle acque reflue urbane per il raggiungimento degli obiettivi di 

cui al precedente comma sono individuati dal Regolamento regionale per gli scarichi di acque 

reflue e di prima pioggia di cui all’art. 52 l.r. 26/2003. 

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sottopone a revisione ogni quattro anni la 

designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti. 

Art. 29 – Zone di tutela assoluta e di rispetto 

1. Le zone di tutela assoluta e di rispetto sono individuate in corrispondenza di tutti i punti di 

captazione e di derivazione di acque, superficiali o sotterranee, destinate al consumo umano 

erogate a terzi mediate impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. 
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2. Una prima individuazione, delle zone di cui al precedente comma è riportata in Tavola 9. Detta 

individuazione può essere integrata e modificata, ai sensi dell’art. 42, comma 3, della l.r. 26/2003, 

da parte dei comuni interessati su proposta delle Autorità d’ambito. 

3. La disciplina delle attività all’interno delle zone di rispetto è contenuta nel Regolamento delle 

aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, previsto dall’articolo 52, comma 

1, lett. c), della l.r. 26/2003. 

Art. 30 – Zone di protezione 

1. Le zone di protezione delle acque sotterranee per l’utilizzo potabile, attuale e futuro, sono 

distinte in: a. zone di riserva allargata; b. zone di riserva ottimali e integrative; c. aree di ricarica 

della falda. 

2. La prima individuazione delle zone di cui al comma 1 è riportata nella Tavola 9. 

3. All’aggiornamento delle zone di protezione si procede con provvedimento della Giunta regionale 

su proposta delle Autorità d’ambito. 

4. Il Regolamento regionale delle aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo 

umano ed il Regolamento regionale per l’uso, risparmio e riuso delle acque individuano, ai sensi 

dell’articolo 21, comma 8, del d.lgs.152/99, le misure di protezione qualitativa e quantitativa delle 

acque e quelle relative alla destinazione del territorio interessato. 

 

 

Denominazione 

PP 

Programma Energetico Regionale 

Sigla PP PER 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Energia 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 5/01/2000, n. 1, art. 2 commi 87 e 89 

Natura PP X strategica X strutturale  attuativa 

Livello 

territoriale 

X regionale  

Finalità Il Programma Energetico Regionale costituisce lo strumento di attuazione della 

politica energetica regionale e contiene lo studio e l’analisi dei dati relativi alla 

produzione ed ai consumi energetici, le tendenze della domanda e dell’offerta 

energetica, il bilancio energetico regionale, l’individuazione degli strumenti di 

incentivazione finanziaria. 
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Efficacia Il Programma Energetico Regionale, concepito come strumento flessibile ed 

aggiornabile dinamicamente, rappresenta un supporto a disposizione dell’Ente di 

governo locale per meglio dirigere la sua azione nei seguenti campi: 

- la definizione di nuove norme e regolamenti a sostegno del mondo 

dell’energia e dei suoi attori ed utenti;  

- la destinazione e l’impiego delle risorse finanziare disponibili;  

- i contenuti dell’informazione rivolta agli operatori economici ed alle famiglie;  

- la promozione di iniziative innovative a sostegno di nuove tecnologie e 

modelli gestionali;  

- il sostegno alla ricerca scientifica. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Approvato con D.G.R. 12467 del 21/03/2003 il Programma dovrà venire 

aggiornato, su base annuale, in relazione all’evolversi della situazione di 

riferimento esterna, soggetta a costante monitoraggio e sulla base dei contributi 

derivanti dal confronto "permanente" con gli operatori del settore energetico. 

 

Note: 

 

Gli indirizzi per la politica energetica della Regione Lombardia - Generalità 

Con atto di Giunta Regionale 6 agosto 2002, n. 10176 venivano approvati gli “Indirizzi per la 

politica energetica della Regione Lombardia”, che divenivano esecutivi dopo l’approvazione, con 

emendamenti, da parte del Consiglio Regionale con deliberazione VII/0674 del 3 dicembre 2002. 

Nel riprendere e nel riaffermare molte delle posizioni già assunte e degli orientamenti espressi, il 

documento concentra la sua attenzione sugli effetti dei decreti di liberalizzazione dei mercati 

dell’energia elettrica (D. Lgs 79/1999) e del gas (D. Lgs 164/2000), che hanno indotto numerose 

iniziative per la realizzazione di nuovi impianti termoelettrici nel territorio lombardo. Quanto sopra 

deve venire considerato ricordando che la legge 55/2002 (detta “sblocca centrali”), pur avendo 

posto in capo al Ministero delle Attività Produttive il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di 

nuove centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, richiede che la Regione 

esprima, nelle sedi di valutazione dei progetti, un parere che è vincolante ai fini del rilascio, o 

meno, della prescritta autorizzazione. Il documento prevede che la realizzazione di eventuali nuove 

centrali sia autorizzata, per quanto di competenza regionale, considerando vari fattori interagenti 

fra loro:  

- i benefici attesi sul costo dell’energia;  

- le ricadute territoriali e ambientali; 

- gli impegni assunti dalla Unione Europea e dal Governo italiano a seguito dell’adesione al 

Protocollo di Kyoto; 
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- l’evolversi di una situazione lombarda caratterizzata da fenomeni acuti di inquinamento 

atmosferico nelle aree più critiche della Regione. 

Quanto sopra deve venire esaminato anche alla luce delle affermazioni contenute dal già citato 

documento approvato in sede di Conferenza Unificata in data 5 settembre 2002 “Accordo tra 

Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni 

di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica – Criteri di valutazione da 

utilizzare al fine di verificare la maggiore o minore rispondenza delle richieste di autorizzazione di 

centrali elettriche alle esigenze di sviluppo omogeneo e compatibile del sistema elettrico 

nazionale”. In tale accordo, il punto m) del paragrafo A) – Criteri generali, introduce, tra gli altri, 

un importante concetto: “nel caso uno stesso territorio sia interessato da più progetti, le Regioni 

possono promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri suesposti”. 

Gli obiettivi della politica energetica regionale 

Riprendendo parte del testo del documento di Indirizzi, è necessario segnalare nuovamente come 

scopo della politica energetica della Lombardia, coerentemente con quanto previsto dal 

Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura e dai Documenti di Programmazione 

Economica e Finanziaria, sia lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, volto a 

minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i relativi impatti sull’ambiente.  

Ciò comporta una articolazione nei seguenti obiettivi strategici: 

- ridurre il costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per migliorare la competitività 

del sistema delle imprese;  

- ridurre le emissioni climalteranti ed inquinanti, nel rispetto delle peculiarità dell’ambiente e del 

territorio; 

- promuovere la crescita competitiva dell’industria delle nuove tecnologie energetiche; 

- prestare attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini collegati alle politiche 

energetiche, quali gli aspetti occupazionali, la tutela dei consumatori più deboli ed il miglioramento 

dell’informazione, in particolare sulla sostenibilità degli insediamenti e sulle compensazioni 

ambientali previste. 

Per raggiungere gli obiettivi strategici così formulati occorre agire in modo coordinato su diverse 

linee di intervento: 

- ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di energia elettrica 

e di calore con la costruzione di nuovi impianti ad alta efficienza; 

- ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard consentiti dalle migliori 

tecnologie; 

- migliorare e diversificare le interconnessioni con le reti energetiche nazionali ed internazionali in 

modo da garantire certezza di approvvigionamenti; 
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- promuovere l’aumento della produzione energetica a livello regionale tenendo conto della 

salvaguardia della salute della cittadinanza; 

- riorganizzare il sistema energetico lombardo nel rispetto delle caratteristiche ambientali e 

territoriali e coerentemente con un quadro programmatorio complessivo; 

- ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e promuovendo interventi 

per l’uso razionale dell’energia; 

- promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti energetiche rinnovabili, 

potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti rinnovabili stesse; 

- promuovere lo sviluppo del sistema energetico lombardo in congruità con gli strumenti 

urbanistici. 

In particolare, merita di essere evidenziato come, stante l’attuale situazione di forte dipendenza 

della Lombardia dall’importazione di energia elettrica sia dall’estero che da altre regioni italiane, sia 

previsto il dimensionamento dei fabbisogni di maggiore potenza termoelettrica installata tale da 

comportare un valore tendenziale al 2010 della energia elettrica importata in Regione pari al 10% 

del fabbisogno complessivo, con la possibilità di modificare il suddetto riferimento in relazione a 

considerazioni motivate di sostenibilità ambientale o in relazione all’andamento dei processi di 

liberalizzazione in atto. Una tale articolazione di obiettivi e di linee, che coniugano elementi quali 

l’aumento di produzione di energia insieme alla riduzione delle emissioni, la crescita competitiva 

dell’industria con l’incremento dell’occupazione, necessita di un approccio di "Pianificazione 

Integrata delle Risorse". 

La Pianificazione Integrata delle Risorse (Integrate Resource Planning – IRP) e la Pianificazione ai 

Costi Minimi (Least Cost Planning – LCP) muovono dal riconoscimento dell’esistenza e dell’interesse 

economico di risorse energetiche sul lato domanda, rappresentate dall’energia risparmiabile con 

tecnologie o modalità gestionali più efficienti di quelle mediamente utilizzate, che si affiancano alle 

risorse classiche sul lato offerta o produzione di energia. E’ necessario quantificare l’ammontare di 

queste risorse, i loro costi, la loro affidabilità e i rischi connessi, i loro effetti ambientali, così da 

poterle confrontare con le risorse sul lato offerta. Entrambe le tipologie di risorse vengono poi 

integrate in un piano che interfacci l’evoluzione prevista della domanda di energia e sappia 

successivamente adattarsi alle deviazioni da questa previsione. 

Il ruolo dell’industria nel suo complesso diventa fondamentale per la concezione, la produzione e 

l’immissione sul mercato di apparecchiature e sistemi più efficienti e con migliori prestazioni, che 

consentano di abbattere i consumi di energia sia nei processi di fabbricazione che negli usi finali. Il 

tema della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti diviene centrale, in quanto maggiori 

efficienze energetiche si traducono in minori emissioni in atmosfera, minori scarichi nocivi nelle 

acque e nei terreni. In merito all’obiettivo di Kyoto, è significativo rilevare che alla conferenza di 

Nairobi dell’aprile 2001, l’International Panel on Climate Change (IPCC) ha stimato che i paesi 
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industrializzati dovrebbero sostenere costi intorno al 2% del PIL se adottassero esclusivamente 

misure rivolte al mercato interno, mentre i costi si dimezzerebbero se si utilizzassero i meccanismi 

flessibili previsti dal Protocollo (cooperazione internazionale e mercato dei permessi di emissione). 

Può essere pertanto opportuno concentrare le misure domestiche nei settori per i quali il rapporto 

tra costi di investimento, da una parte e benefici (riduzione delle fonti primarie e vantaggi 

collaterali) dall’altra, sia il più favorevole. 

Discende quindi l’opportunità di: 

- rafforzare il sistema delle imprese che operano nei settori delle rinnovabili e degli usi razionali di 

energia tramite un esercizio di mercato interno; 

e di conseguenza: 

- sviluppare una prospettiva di mercato esterno delle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili e gli 

usi razionali di energia. 

Riprendendo le ipotesi di lavoro per la Conferenza delle Parti di Bonn proposte dal negoziatore 

dell’Unione Europea il Ministro olandese Pronk, i settori più convenienti per le misure domestiche 

risultano essere: 

- l’aumento dell’efficienza nei trasporti; 

- la produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle biomasse; 

- la riduzione dei consumi nei settori civile, terziario e nella P.A.; 

- la coltivazione delle foreste. 

Come già accennato nel paragrafo di sintesi delle previsioni dei consumi di energia al 2010, per 

quanto riguarda la prospettiva di mercato esterno sarà necessario organizzare e finanziare le 

necessarie misure di supporto per le imprese per la partecipazione ai programmi di cooperazione 

(Joint Implementation e Clean Development Mechanism). Sarà pertanto rilevante la partecipazione 

della Lombardia al meccanismo dei permessi di emissione (Emission Trading), previa l’eventuale 

definizione di un sistema di contabilizzazione delle emissioni basato sull’inventario esistente 

(INEMAR) e la definizione di una sede per le contrattazioni dei Certificati di Riduzione delle 

Emissioni (CERs). In termini di impatto ambientale, prende piede sempre di più la necessità di 

considerare e quantificare i costi dovuti ai danni che l’uso dell’energia provoca sull’ambiente e sulla 

salute umana. 
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Denominazione 

PP 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Sondrio 

Sigla PP PTCP 

Categoria PP Piani e programmi territoriali 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r.11.3.2005, n.12 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il piano territoriale di coordinamento provinciale, redatto nel rispetto degli 

indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, persegue 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di 

orientamento e prescrizioni nei confronti dei processi di sviluppo socio-

economico delle popolazioni su esso insediate, secondo criteri di sostenibilità 

ambientale e di tutela e valorizzazione dei caratteri storico-culturali delle 

popolazioni della Valtellina e della Valchiavenna. 

Efficacia Il piano contiene direttive ed indirizzi, la precisazione e traduzione operativa dei 

quali è affidata alla successiva definizione che deve essere compiuta dai PGT e 

dagli altri piani dei Comuni, delle Comunità montane e della Provincia stessa, 

nonchè prescrizioni, di natura grafica e normativa, immediatamente efficaci e 

prevalenti sugli atti del PGT ai sensi dell’art 18 comma 2 della l.r. 11.3.2005, 

n.12. In caso di divergenza o di dubbio tra le indicazioni grafiche e la normativa 

prevale il dettato normativo. Il PTCP ha valore di strumento a maggior 

definizione rispetto al Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il progetto di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a conclusione 

della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e sulla base del parere 

formulato dalla Conferenza dei Comuni e delle Comunità Montane e degli Enti 

gestori delle aree protette è stato sottoposto alla Giunta provinciale e 

successivamente al Consiglio provinciale, pervenendo alla deliberazione di 

adozione di Consiglio provinciale n. 29 del 20 aprile 2009. La suddetta 

deliberazione ha sostituito a tutti gli effetti la precedente deliberazione del 

consiglio provinciale n. 54 del 20 ottobre 2006. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 4 e successivi, gli elaborati di Piano 
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sono stati pubblicati agli albi delle sedi comunali e mediante deposito presso la 

segreteria dell’Amministrazione provinciale e, dopo la pubblicazione dell’avviso 

di adozione sul BURL serie Inserzioni e Concorsi n. 25 del 24 giugno 2009 è 

stata avviata la fase di osservazioni con scadenza il 24 agosto 2009 e la 

trasmissione in Regione Lombardia per la verifica di compatibilità. 

Nei termini definiti dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano sul 

BURL, sono pervenute 54 osservazioni al Piano da parte di privati, enti ed 

associazioni. Ulteriori 9 osservazioni sono pervenute al fuori di tali termini e 

pertanto con Delibera n. 331 del 3 dicembre 2009 la giunta provinciale ha 

ritenuto di fornire indirizzi sulle modalità d’esame delle stesse. 

In esito al lavoro istruttorio da parte degli Uffici, dall’esame e dalle valutazioni 

della Giunta e dal successivo esame della competente commissione consiliare, il 

Consiglio provinciale nella seduta del 25 gennaio 2010 con atto n. 4 ha 

approvato in via definitiva gli atti ed elaborati costituenti il Piano territoriale di 

Coordinamento provinciale. Il piano ha assunto efficacia dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzione 

e Concorsi - N. 14 - 7 aprile 2010. 

 

Note: 

 

Di seguito si riporta un estratto significativo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

della Provincia di Sondrio approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 2010. 

 

La componente Paesistica del PTCP 

La componente paesistica del PTCP è stata configurata partendo dagli elementi puntuali relativi al 

paesaggio ed all’ambiente, contenuti nelle tavole 2 e 4 del Piano adottato, integrandoli con il 

sistema delle unità di paesaggio previsto dai criteri ed indirizzi contenuti nella delibera della Giunta 

Regionale 27 dicembre 2007 n. 8/6421. 

I criteri e gli indirizzi sui contenuti paesaggistici dei PTCP indicano quale primo obiettivo un 

effettivo passaggio a maggior definizione degli atti del PTR, precisando che: 

_ il PTCP si deve effettivamente configurare come atto a maggior definizione 

_ rispetti e declini indirizzi, disposizioni e strategie per il paesaggio indicate dal PTR 

Sotto il profilo paesaggistico il P.T.C.P. deve assolvere alle seguenti funzioni: 

• repertorio delle conoscenze in costante aggiornamento ed evoluzione 

• repertorio degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

• quadro di riferimento per la valutazione preventiva dei piani dei progetti e delle politiche 
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• atto di indirizzo per la pianificazione comunale 

• atto di programmazione per le politiche attive e priorità di intervento provinciale 

• disciplina paesaggistica diretta operante in assenza di atti vigenti a maggior definizione 

• valutazione critica a posteriori dell’efficacia della disciplina paesaggistica 

I criteri indicano poi la necessità di predisporre un quadro conoscitivo ed una carta condivisa del 

paesaggio che consenta al PTCP di introdurre regole che ridefiniscano condizioni di ordine nell’uso 

del territorio e nell’organizzazione degli insediamenti, obiettivi non raggiungibili mediante la 

pianificazione comunale. La carta condivisa del paesaggio, anche mediante la metodologia della 

legenda unificata, propone una restituzione sintetica e mirata delle letture dei sistemi paesaggistici 

provinciali, delle situazioni di degrado e compromissione, suddividendo il territorio in categorie 

tematiche raccordate con gli atti del Piano del Paesaggio Lombardo. Le 5 macro categorie o 

tematismi individuati sono i seguenti: 

• ambiti geografici provinciali 

• unità tipologiche di paesaggio di livello provinciale 

• rilevanze paesaggistiche provinciali organizzate per valore prevalente (naturale, storico-culturale, 

simbolico, fruitivo e percettivo-visivo) 

• ambiti, aree, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica 

• ricognizione delle aree assoggettate a specifica tutela per legge o disciplina regionale 

Le unità tipologiche di paesaggio 

La suddivisione del territorio provinciale in unità tipologiche di paesaggio è avvenuta ridefinendo le 

unità di paesaggio contenute nel PTPR e confermate dalla proposta di PTR, descritte nello specifico 

allegato relativo ai paesaggi della Lombardia. 

Il sistema territoriale della montagna è suddiviso alla macroscala in tre ambiti territoriali 

riguardanti la fascia alpina, l’area prealpina e la zona appenninica. 

Il territorio della provincia di Sondrio è interamente collocato nella fascia alpina ed è caratterizzato 

dalla presenza di insediamenti e comunità a densità abitativa ridotta, con prevalenza di piccoli 

centri abitati e con ampie superfici occupate dalle foreste. Il PTPR individua, per il territorio in 

esame, la presenza di tre unità tipologiche di paesaggio principali che sono le seguenti: 

• Paesaggio delle energie di rilievo 

• Paesaggi delle valli e dei versanti 

• Paesaggi dei laghi insubrici 

Il PTCP attua nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio - una lettura sistemica del paesaggio 

provinciale suddividendolo in unità, attraverso una delimitazione degli spazi territoriali costituenti 

una sintesi omogenea delle caratteristiche peculiari ed identitarie, oltre che di quelle morfologico-

strutturali e storico-culturali. La classificazione delle unità di paesaggio risponde alla richiesta di 

articolazione e definizione dei paesaggi lombardi contenuta nel PTPR, in quanto il PTCP costituisce 
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atto di maggior definizione. La suddivisione introdotta dal PTCP prevede l’articolazione del 

paesaggio provinciale in 4 macrounità, a loro volta suddivise in singole unità paesaggistiche aventi 

caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 

Per ogni macrounità e per ogni unità di paesaggio sono previsti specifici indirizzi di tutela ed 

indirizzi per la pianificazione comunale, aventi lo scopo di evidenziare gli elementi paesaggistici di 

maggior rilievo da sottoporre a tutela e di fornire indicazioni ai comuni sulle modalità di 

predisposizione degli strumenti urbanistici comunali. 

L’art. 41 delle NTA introduce indirizzi relativi al paesaggio delle valli aperte antropizzate, fornendo 

indicazioni su questo particolare contesto relativamente al mantenimento della continuità 

paesistica. (...) 

 

Il Comune di Rogolo rientra in prevalenza nell’unità tipologica di paesaggio “Macrounità 3 - 

Paesaggio di versante” ed in parte nelle unità tipologica di paesaggio “Macrounità 1 – Paesaggio 

delle energie di rilievo” e “Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle”, che vengono qui di seguito 

brevemente descritte. 

Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo 

Il paesaggio delle energie di rilievo è identificato a seguito di una migliore definizione delle 

indicazioni contenute nel PTPR e presenta un’ulteriore articolazione che permette la distinzione in 

due unità tipologiche nelle quali articolare gli indirizzi. 

1- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

Si tratta di paesaggi ad elevata scenograficità di massimo valore per naturalità e ricchezza di 

biodiversità, marcatamente sensibili all’impatto antropico. Detti ambiti presentano alte potenzialità 

a fini conservazionali, di ricerca e divulgazione scientifica ed escursionismo evoluto, purchè siano 

protette le varietà indigene di flora e fauna e ne venga salvaguardata la diversità ecologica e 

paesaggistica. 

2- Aree glacializzate. 

Tale unità comprende le aree dove sono presenti ampie masse glacializzate che costituiscono un 

paesaggio eccezionale, di notevole naturalità e di elevata importanza scenografica e paesistica. 

L’unità tipologica riveste una caratteristica di “sovraprovincialità”, dal momento che i bacini glaciali 

di alta quota costituiscono le estese porzioni territoriali in continuità naturale con ambiti territoriali 

amministrativamente afferenti alle province di Brescia, Trento, Bolzano e alla Confederazione 

Elvetica. 

3- Paesaggio delle criticità 

Il paesaggio delle criticità presente nella macrounità, riguarda gli ambiti dei domini sciabili che 

costituiscono spesso elementi di ostruzione visiva e di inquinamento percettivo spesso in contrasto 

con il paesaggio alpino. 
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Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle 

Il Paesaggio di fondovalle è 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, ambito nel quale il processo di espansione dell’urbanizzato ha prodotto 

un’alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario tradizionale. 

L’articolazione di questa macrounità è la seguente: 

1- Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria. 

Si tratta dell’ambito del fondovalle che ha mantenuto un rilevante valore ecologico e percettivo, 

quale testimonianza dell’antico scenario naturale dei prati umidi di fondovalle a struttura paesistica 

agraria tradizionale, nel quale il rapporto con il paesaggio storico urbanizzato ed il paesaggio di 

versante diviene l’elemento costitutivo del paesaggio Valtellinese e Valchiavennasco. L’unità di 

paesaggio in esame presenta una forte vulnerabilità a seguito dei processi di espansione 

dell’urbanizzato ed in particolare alla proliferazione di strutture commerciali e produttive, oltre che 

a seguito della realizzazione delle reti infrastrutturali. 

2 - Paesaggio del sistema insediativo consolidato. 

Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di fondovalle, comprendenti i centri storici ed i beni di 

interesse storico-culturale. In questi ambiti il rapporto tra la struttura insediativa storica ed il 

paesaggio naturale è stato alterato dalle espansioni disordinate degli ultimi decenni e, la 

vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può portare alla 

perdita di identità dei luoghi. 

3- Paesaggio delle criticità. 

Il paesaggio delle criticità è individuato in forma indifferenziata, comprendente diversi elementi che 

presentano criticità paesaggistiche e più precisamente: 

- aree di frangia destrutturate – sono costituite da parte del territorio perturbano, dove esistono 

oggetti architettonici molto eterogenei, privi di relazioni spaziali significative, che hanno alterato in 

maniera sostanziale le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un nuovo assetto 

paesistico privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante. 

- aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti – si tratta di aree spesso collocate ai margini 

dei fiumi Adda e Mera, utilizzate per l’escavazione e discarica di inerti e comprendenti impianti per 

il trattamento. 

Macrounità 3 – Paesaggio di versante 

Il paesaggio di versante è l’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. 
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La suddivisione della macrounità, nelle singole unità paesaggistiche, permette una lettura 

differenziata degli elementi costitutivi, tesa a fare emergere le peculiarità strutturali ed il rapporto 

tra gli elementi di naturalità e la pressione antropica. 

1 - Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

Si tratta di paesaggi in cui la diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue massime 

espressioni, in considerazione del ruolo che svolgono per la difesa dell’assetto idrogeologico, la 

prevenzione dei processi erosivi e per la conservazione delle comunità biologiche. La qualità 

paesistica si esprime anche attraverso una caratterizzazione del versante, costituita da bosco e 

spazi aperti in naturale relazione tra loro, testimonianza di un processo storico di utilizzazione 

agropastorale. 

2 - Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi. 

Si tratta degli ambiti urbani e rurali dei comuni collocati nel versante, comprendenti i centri storici 

ed i beni d’interesse storico-culturale, nonché la presenza di architettura rurale d’interesse storico 

e paesistico. In questi anni il rapporto fra architettura insediativa storica e paesaggio naturale 

mantiene un prevalente equilibrio, alterato solo in alcune parti da espansioni, spesso disordinate, 

dei nuclei permanentemente abitati. 

3 - Paesaggio dei terrazzamenti. 

Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi umane tradizionali di grande 

rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti costituiscono una forma del 

paesaggio agrario di particolare eccezionalità. I valori costitutivi ne fanno uno dei transetti più 

significativi del paesaggio della Provincia e sono legati agli equilibri raggiunti fra le componenti 

naturali e morfologiche del territorio e le pratiche agricole proprie della società locale. Questi 

ambiti presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei processi di abbandono o di 

trasformazione dei processi d’uso tradizionali, sia nei confronti dei processi di urbanizzazione. 

4 - Paesaggio delle criticità. 

Il paesaggio delle criticità, identificato nella macrounità del paesaggio di versante, riguarda per lo 

più ambiti di cava e domini sciabili che rappresentano gli elementi di maggior compromissione 

delle naturalità presenti. 

 

Di seguito si riportano alcuni estratti cartografici del PTCP che interessano il Comune di Rogolo. 
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PTCP - Estratto cartografico Tavola 4 “ Elementi Paesistici e Rete Ecologica” 

Rogolo
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PTCP - Estratto cartografico Legenda della 

Tavola 4 “ Elementi Paesistici e Rete 

Ecologica” 
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PTCP – Estratto Cartografico della Tavola 6 “Previsioni Progettuali strategiche” 

Rogolo
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PTCP – Estratto della legenda 

della Tavola 6 “Previsioni 

Progettuali strategiche” 
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Di seguito si riporta un estratto significativo delle NTA del PTCP della Provincia di Sondrio. 

Art. 1 - Principi generali 

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio (PTCP) costituisce lo 

strumento mediante il quale la Provincia detta le linee di governo del paesaggio e del territorio 

provinciale, secondo la configurazione delineata dagli artt. 15 e 18 della l.r.11.3.2005, n.12, e 

successive modificazioni. 

2. Il PTCP, redatto nel rispetto degli indirizzi degli strumenti di pianificazione territoriale regionale, 

persegue l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio mediante linee di orientamento 

e prescrizioni nei confronti dei processi di sviluppo socio-economico delle popolazioni su esso 

insediate, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di tutela e valorizzazione dei caratteri 

storico-culturali delle popolazioni della Valtellina e della Valchiavenna. 

3. Il PTCP è ispirato ai principi di collaborazione tra gli Enti Pubblici e con tutte le espressioni della 

società civile, al fine della concreta applicazione dei principi di sussidiarietà, di flessibilità e 

condivisione delle scelte. 

Art. 2 - Natura ed effetti del Piano 

1. Il PTCP contiene direttive ed indirizzi, la precisazione e traduzione operativa dei quali è affidata 

alla successiva definizione che deve essere compiuta dai PGT e dagli altri piani dei Comuni, delle 

Comunità montane e della Provincia stessa, nonchè prescrizioni, di natura grafica e normativa, 

immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT ai sensi dell’art 18 comma 2 della l.r. 

11.3.2005, n.12. In caso di divergenza o di dubbio tra le indicazioni grafiche e la normativa prevale 

il dettato normativo. 

Art. 3 - Le strategie e gli obiettivi del Piano 

1. Il PTCP definisce ai sensi dell’art. 15 della l.r.11.3.2005, n.12, gli obiettivi generali di tutela ed 

assetto del territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti 

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

comuni. 

2. Il PTCP della Provincia di Sondrio individua quale obiettivo generale la conservazione la tutela ed 

il rafforzamento della qualità ambientale totale del territorio della provincia quale peculiarità e 

garanzia di un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio attraverso le seguenti macro 

azioni: 

- 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. 

- 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. 
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- 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 Bilancio Idrico 

integrato nel PTCP, volto a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del bisogno idrico e 

lo sviluppo economico, sociale, la tutela del paesaggio e lo stato ecologico dei corsi d'acqua. 

- Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, 

ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della cooperazione intercomunale. 

- Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti, 

che hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica del territorio. 

- Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e 

razionalizzazioni delle reti di trasporto dell’energia. 

- Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta integrata orientata alla 

maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso. 

- Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni, 

riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio.(...) 

Art. 6 - Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti naturali 

1. Il PTCP individua, nelle tavole 4.1-10 – Elementi paesistici e rete ecologica e 6.1-10 – Previsioni 

progettuali strategiche, gli ambiti ricompresi nelle aree protette istituite sia a livello nazionale che 

regionale (Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, le Riserve e i 

Monumenti naturali), nonché i parchi di interesse sovra locali (PLIS). Tali ambiti non sono 

modificabili in sede di formazione dei PGT.(...) 

Art. 9 - Rete Natura 2000 

1. Il PTCP individua sulle tavole 4.1-4.10. – Elementi paesistici e rete ecologica e sulle tavole 6.1-

6.10 – Previsioni progettuali strategiche, la Rete Natura 2000. La Rete è costituita dai Siti di 

Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto previsto 

rispettivamente dalla Direttiva Europea 92/43/CEE – (Direttiva Habitat) e dalla Direttiva 

79/409/CEE (Direttiva Uccelli). L’elenco dei SIC è contenuto nella deliberazione G.R. 13 dicembre 

2006 n.3798, l’elenco delle ZPS è contenuto nella deliberazione G.R. 30 luglio 2008 n.8/7884, 

come integrato e modificato dalla d.g.r. n. 8/9275 del 8 aprile 2009. 

2. Le attività e gli interventi da attuare all’interno delle aree SIC e ZPS sono fissate e 

regolamentate dai rispettivi enti gestori che, all’occorrenza, possono predisporre appositi Piani di 

Gestione. (…) 

Art. 11 - Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica 

1. Gli schemi di rete ecologica riportata nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica, 

fanno capo a un sistema di collegamenti fra ambienti naturali, agricoli e urbani, diversificati fra loro 

da differenti caratteristiche ecosistemiche.  
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2. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica a scala territoriale una 

rete con riferimento alle aree centrali o nodi (Parchi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, Riserve 

Naturali), corridoi ecologici (fasce di naturalità fluviali e fasce di connessione tra opposti versanti), 

varchi o corridoi paesistico ambientali come individuato all’art.12. 

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in quanto 

struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della 

riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la 

difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi 

agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale. 

3. I PGT possono meglio precisare il limite dei corridoi ecologici e devono dettare disposizioni 

tendenti a vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione 

ed il transito della fauna selvatica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere preesistano, i PGT 

devono altresì dettare disposizioni per la loro eliminazione e/o mitigazione al fine di ripristinare le 

migliori condizioni per la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica.(…) 

Art. 12 - Varchi o corridoi paesistico-ambientali 

1. Il PTCP individua nelle tavole 6. 1-10 - Previsioni progettuali strategiche, aree generalmente 

disposte parallelamente e trasversalmente alle strade e alle ferrovie, per le quali istituisce 

l’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo agro-

pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, nonché il passaggio 

periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondovalle. 

2. In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e 

simili, recinzioni di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, 

nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. 

I PGT possono proporre, una tantum, eventuali aggiustamenti della loro definizione che saranno 

valutati sotto il profilo della assenza di controindicazioni di natura ecologica e paesaggistica, 

connessa alla specifica finalità del vincolo. I PGT precisano anche la misura e le modalità della 

eventuale ampliabilità degli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti gli 

interventi di recupero di cui alle lettere a,b,c,d dell’art. 27, comma 1, della l.r.11.3.2005, n.12. (...) 

Art. 13 - Aree di naturalità fluviale 

1. Sono aree attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro affluenti, che presentano condizioni di 

naturalità e di uso agricolo, che si prestano ad una possibile evoluzione verso una 

rinaturalizzazione. 

2. Il PTCP le individua e ne persegue la conservazione, la riqualificazione, il mantenimento dell’uso 

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

ricreativi. 
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3. In particolare su tali aree, i PGT devono definire il rapporto con gli ambiti agricoli strategici di 

cui all’art 43 valutando quali aree devono essere mantenute a destinazione agricola, prevedendo 

per le restanti aree quanto stabilito dalle norme del PAI e ove applicabili i seguenti interventi: 

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e miglioramento dei 

boschi già esistenti; 

- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da 

deflusso delle acque; 

- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di 

mantenere un alto livello di permeabilità delle sponde e di garantire la funzione di filtraggio; 

- percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa che con funzioni di controllo 

della vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade carrabili (da realizzare con 

pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite esclusivamente se al servizio della 

manutenzione delle sponde e della conduzione delle strutture al servizio della ricreazione; 

- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di ontano 

bianco e salice ed a bosco di ontano nero; 

- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di inerti e 

per impianti di trattamento d’inerti. 

4. Le attività e gli insediamenti esistenti, se non classificati come aree di degrado ai sensi del 

successivo art. 29, possono essere mantenuti ed eventualmente ampliati secondo le indicazioni dei 

PGT. 

Art. 15 - Centri storici e nuclei antichi 

1. La tutela dei centri storici e degli antichi nuclei, nonché degli edifici e dei manufatti di valore 

storico-culturale, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti 

criteri, oltre che alla legislazione e alla pianificazione regionale. 

2. La individuazione dei nuclei di antica formazione viene effettuata dal PGT sulla scorta delle 

cartografie storiche disponibili e del primo impianto della cartografia IGM, nonché degli elementi di 

valore storico, artistico, culturale ed archeologico anche puntuali rappresentati nelle tavole 6. 1-10 

- Previsioni progettuali strategiche motivando gli eventuali scostamenti da tali indicazioni; il PGT ha 

cura di verificare la sussistenza dei valori indicati, anche escludendo da tali zone quelle porzioni di 

territorio nelle quali è documentabile che le trasformazioni attuate hanno cancellato i valori da 

tutelare. 

3. Il PGT detta la disciplina per la salvaguardia dei centri storici nel loro assetto architettonico ed 

urbanistico, prevedendo modalità di intervento che indicano edificio per edificio ed a scala non 

inferiore a 1:1000, le modalità di intervento, avendo cura di tutelare gli aspetti morfologici, 

tipologici, tecnologici, materici e visivi dell’edilizia d’interesse storico e paesistico. 
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4. Il PGT riguardo ai nuclei di antica formazione prevede la predisposizione di un abaco che 

prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di repertorio nella specifica zona, i particolari 

costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi relativi ai principali elementi architettonici 

(serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.); ove ritenuto 

necessario l’abaco potrà anche individuare particolari soluzioni tipologiche o morfologiche da 

tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio.(...) 

Art. 16 - Edifici e manufatti di valore storico e culturale 

1. La tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico-culturale, posti al di fuori dei nuclei di 

antica formazione, è affidata alla pianificazione comunale, che la sviluppa in conformità ai seguenti 

criteri, oltre che alla legislazione e alla pianificazione regionale, e alla legislazione nazionale; al fine 

della tutela e valorizzazione di tali immobili i Comuni, in sede di formazione dei PGT, si attengono 

ai seguenti criteri: 

- Individuazione degli edifici e dei manufatti di valore culturale 

Il PGT provvede, a seguito di specifica ed analitica indagine, ad individuare su cartografia idonea, 

tutti gli edifici di architettura compiuta e d’interesse rurale-ambientale ed i manufatti d’interesse 

culturale, storico ed artistico (dipinti murali, santelle, portali, loggiati, ecc.). 

- Attuazione degli interventi  

Il PGT provvede a classificare tutti gli episodi di cui al punto precedente secondo le principali 

tipologie, ed a prescrivere, le modalità di intervento, dettando le particolari prescrizioni costruttive 

che devono essere rispettate negli interventi al fine di tutelare la conservazione dei caratteri 

morfologici, tipologici e materici originari.  

- Abaco dei particolari costruttivi e delle tipologie d’intervento  

Al PGT, deve essere allegato un abaco che prescrive, sulla scorta di una specifica indagine di 

repertorio nella specifica zona, i particolari costruttivi di riferimento alla progettazione dei recuperi 

relativi ai principali elementi architettonici (serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, 

opere in pietra, ecc.); ove ritenuto necessario l’abaco potrà anche individuare particolari soluzioni 

tipologiche o morfologiche da tenere come riferimento negli interventi di recupero edilizio e di 

conservazione dei manufatti.(...) 

Art. 29 - Aree di degrado e frange urbane destrutturate 

1. Il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 - Elementi paesistici e rete ecologica e sulle tavole 6.1-10 - 

Previsioni progettuali strategiche - i paesaggi e le aree circoscritte che costituiscono elementi di 

degrado e ne propone il recupero e la riqualificazione. (...)  

3. Il PTCP individua altresì nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche, le aree nelle 

quali il degrado è determinato dalla successione di edifici a prevalente destinazione produttiva in 

sequenza lineare ai bordi di tratte stradali e ferroviarie ad alta frequentazione. In tali situazioni il 

PTCP prescrive che i Comuni nei PGT e nelle loro varianti, provvedano alla individuazione delle 
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tratte degradate e a dettare le norme specifiche per l’attuazione degli interventi di recupero 

ambientale e paesaggistico, da rendere obbligatoriamente correlati e contestuali ad interventi di 

nuova costruzione e/o di recupero di edifici esistenti che comportino opere di ristrutturazione 

urbanistica, edilizia e/o ampliamento del volume. 

4. Negli ambiti di degrado descritti al precedente comma il PTCP prescrive interventi di 

mascheramento e schermatura con impianti di specie arboree idonee, finalizzati ad impedire o 

mitigare la percezione dei manufatti ed a migliorare complessivamente la percezione delle viste 

attive. Una prima individuazione delle mascherature necessarie è contenuta nelle tavole 6.1-10 - 

Previsioni progettuali strategiche. 

Art. 31 - Aree industriali logistiche e distretti industriali 

1. Il PTCP considera la presenza e disseminazione delle numerose aree esistenti destinate ad 

attività secondarie presenti nel territorio un elemento che confligge con alcune delle linee 

strategiche indicate dalla programmazione locale (Comunità Montane, ecc.) e in generale con la 

vocazione turistica della Provincia. 

I Comuni in sede di redazione dei PGT individuano norme che promuovono opere di mitigazione 

degli impatti sul paesaggio, ed in particolare relative all'equipaggiamento del verde, all’inserimento 

progressivo di tetti verdi, con particolare riferimento alla piantumazione dei parcheggi, al 

trattamento delle recinzioni, alle fasce di mitigazione ed alle eventuali opere di compensazione. 

Art. 34 - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

1. Il PTCP promuove interventi di riqualificazione di tutti gli ambiti caratterizzati da degrado 

ambientale, come le discariche e gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. I Comuni, in fase di 

redazione dei PGT, individuano gli elementi detrattori e promuovono la programmazione degli 

interventi di riqualificazione attraverso misure di mitigazione e compensazione ambientale. 

Art. 35 - Inquinamento acustico, atmosferico e luminoso 

1. Inquinamento acustico 

Il PTCP individua nel controllo e nella limitazione delle emissioni sonore e della diffusione del 

rumore nell’ambiente esterno un elemento qualitativo per la tutela dell’ambiente e della salute 

pubblica e per la fruizione del paesaggio. A tal fine i Comuni si dotano della classificazione acustica 

del territorio comunale, in modo coordinato rispetto alle previsioni dei PRG o dei PGT, ai sensi della 

l.26/10/1995, n.447 e della l.r.10/8/2001, n.13, garantendo l’acquisizione dei pareri favorevoli dei 

Comuni confinanti.(...) 

3.Inquinamento luminoso 

Il PTCP persegue il miglioramento delle condizioni ambientali mediante la riduzione 

dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio provinciale, attraverso il miglioramento delle 

caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo 

ed elevate prestazioni illuminotecniche, e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento. 
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La Provincia esercita il controllo sul razionale e corretto uso dell’energia elettrica da illuminazione 

esterna in ottemperanza alle prescrizioni della l.r. 27.3.2000, n.17 così come modificata dalla l.r. 

21.12.2004, n.38. In recepimento della normativa di cui sopra, i Comuni devono dotarsi del Piano 

di illuminazione che andrà a costituire parte integrante del Piano di Governo del Territorio. Tutti i 

nuovi impianti di illuminazione esterna devono essere autorizzati dai Comuni con decreto sindacale 

e, a fine lavori, devono essere muniti di dichiarazione di conformità. 

Art. 36 - Definizione delle unità tipologiche di paesaggio 

1. Il PTCP attua nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio una lettura sistemica del 

paesaggio provinciale suddividendolo in unità, attraverso una delimitazione degli spazi territoriali 

costituenti una sintesi omogenea delle caratteristiche peculiari ed identitarie, oltre che di quelle 

morfologico strutturali e storico culturali. La classificazione delle unità di paesaggio risponde alla 

richiesta di articolazione e definizione dei paesaggi lombardi contenuta nel PTPR in quanto il PTCP 

costituisce atto di maggior definizione. La suddivisione introdotta dal PTCP prevede l’articolazione 

del paesaggio provinciale in 5 macrounità, a loro volta suddivise in singole unita paesaggistiche 

aventi caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale. 

2. I PGT, costituenti atto a maggior definizione del PTCP, possono specificare ed ulteriormente 

articolare il sistema delle unità di paesaggio declinandole in chiave locale. 

Art. 37 – Macrounità 1– Paesaggio delle energie di rilievo 

1. Il PTCP individua, nella tavola 5.1 - Unità tipologiche di paesaggio, il paesaggio delle energie di 

rilievo attraverso una migliore definizione delle indicazioni contenute nel PTPR; l’ulteriore 

articolazione della macrounità di paesaggio consente la classificazione di due unità tipologiche nelle 

quali articolare gli indirizzi del PTCP qui di seguito riportati. Le unità sotto indicate comprendono 

anche le acque superficiali. 

2. Energie di rilievo e paesaggio delle sommità - Si tratta di paesaggi ad elevata scenograficità di 

massimo valore per naturalità e ricchezza di biodiversità, marcatamente sensibili all’impatto 

antropico. Detti ambiti presentano alte potenzialità a fini conservazionali, di ricerca e divulgazione 

scientifica ed escursionismo evoluto, purchè siano protette le varietà indigene di flora e fauna e ne 

venga salvaguardata la diversità ecologica e paesaggistica. 

2.1 Indirizzi di tutela. 

Le azioni di tutela sono volte a conservare la naturalità dei luoghi e le peculiari caratteristiche 

paesaggistiche ed ambientali oltre che la potenzialità di sviluppo di azioni di ricerca e divulgazione 

scientifica, di escursionismo, di attività e percorrenze mirate alla didattica e all’educazione 

ambientale. In queste aree devono essere protette le varietà di flora e fauna e devono essere 

salvaguardate le diversità ecologiche e paesaggistiche. 

Il PTCP riconosce la valenza paesaggistica del sistema delle acque superficiali, arterie determinanti 

la qualità del paesaggio delle energie di rilievo e delle sommità e ne persegue la conservazione. 
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2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni provvedono nei P.G.T. a precisare le unità di paesaggio in scala di maggior dettaglio, 

anche introducendo una ulteriore classificazione e a definire una normativa paesistica di 

riferimento contenente i seguenti indirizzi: 

- difesa della naturalità dei luoghi quale elemento essenziale per il mantenimento dei caratteri 

geomofologici e strutturali del paesaggio alpino; 

- mantenimento e salvaguardia del paesaggio sommitale costituito dalle cime, dalle testate di valle, 

dai terrazzi panoramici, quali elementi di eccezionalità del paesaggio provinciale; 

- divieto di installazione di sistemi tecnologici per l’utilizzo di energie, in quanto avulsi dal contesto 

paesistico ed in contrasto con la percezione del paesaggio; 

- possibilità di prevedere interventi nei domini sciabili, con le modalità indicate nell’art. 66; 

- mantenimento e salvaguardia delle attività economiche e degli insediamenti antropici esitenti. 

3. Aree glacializzate. Tale unità comprende le aree dove sono presenti ampie masse glacializzate 

che costituiscono un paesaggio eccezionale, di notevole naturalità e di elevata importanza 

scenografica e paesistica. L’unità tipologica riveste una caratteristica di “sovraprovincialità” dal 

momento che i bacini glaciali di alta quota costituiscono le estese porzioni territoriali in continuità 

naturale con ambiti territoriali amministrativamente afferenti alle province di Brescia, Trento, 

Bolzano e alla Confederazione Elvetica. 

3.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP riconosce l’importanza strategica delle aree glacializzate per le funzioni di riserva idrica e di 

alimentazione delle acque superficiali e delle falde acquifere e ne persegue la assoluta tutela e 

preservazione della naturalità, condizione essenziale per il mantenimento del delicato equilibrio del 

sistema ambientale, anche in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in corso da alcuni 

decenni a questa parte, e di quelle paesaggistiche anche per valorizzare la potenzialità ai fini della 

ricerca e divulgazione scientifica, escursionismo evoluto ed attività mirate alla didattica ed 

all’educazione ambientale. 

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I PGT dei comuni provvedono a precisare in scala di maggior dettaglio le aree individuate nella 

tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio, predisponendo apposita normativa che tenga conto 

degli indirizzi di tutela sopra riportati. 

4. Paesaggio delle criticità. La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il 

paesaggio delle criticità; si tratta di ambiti di domini sciabili per i quali si applicano le norme di cui 

all’art. 32. 

4.1 Indirizzi di tutela. 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 92/231 

La tutela del paesaggio di versante e delle sue singole componenti, si esplica anche attraverso 

interventi di mitigazione e recupero delle criticità esistenti in particolare nel rispetto delle 

indicazioni contenute nell’art. 66. 

4.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni nella redazione dei PGT provvedono a meglio specificare l’unità di paesaggio ed a 

introdurre norme che meglio specificano i seguenti aspetti: 

- definizione delle modalità di intervento negli ambiti sciabili, come indicato all’art. 66 delle presenti 

norme.(...) 

Art. 38 - Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle 

1. 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. Le unità sotto indicate comprendono 

anche le acque superficiali. 

L’articolazione di questa macrounità è la seguente: 

2. Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria – Si tratta dell’ambito del fondovalle che 

ha mantenuto un rilevante valore ecologico e percettivo quale testimonianza dell’antico scenario 

naturale dei prati umidi di fondovalle a struttura paesistica agraria tradizionale, nel quale il 

rapporto con il paesaggio storico urbanizzato ed il paesaggio di versante diviene l’elemento 

costitutivo del paesaggio Valtellinese e Valchiavennasco. L’unità di paesaggio in esame presenta 

una forte vulnerabilità a seguito dei processi di espansione dell’urbanizzato ed in particolare alla 

proliferazione di strutture commerciali e produttive oltre che a seguito della realizzazione delle reti 

infrastrutturali. 

2.1 Indirizzi di tutela. 

Il paesaggio di fondovalle deve mantenere le caratteristiche identitarie e conservare i valori 

costitutivi del paesaggio agrario tradizionale della pianura Valtellinese e Valchiavennasca di cui i 

corsi d’acqua dell’Adda e della Mera costituiscono elementi qualificanti e caratterizzanti, favorendo 

il rapporto tra le aree agricole e la rete ecologica. La principale azione di tutela deve essere 

orientata alla conservazione dell’utilizzo agrario del paesaggio di fondovalle, limitando azioni di 

trasformazione che alterino la struttura paesaggistica esistente. 

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni provvedono nei PGT a introdurre norme che assicurino la conservazione degli elementi 

lineari del paesaggio quali fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, limitando la 

realizzazione di serre ed altri manufatti similari, individuando eventuali specifiche aree di 

concentrazione che favoriscano la conservazione degli orientamenti colturali tipici del fondovalle, 
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evitando modificazioni di tipo estensivo e salvaguardando la produzione foraggera per il suo valore 

economico, qualitativo e paesistico. 

3. Paesaggio del sistema insediativo consolidato. Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di 

fondovalle, comprendenti i centri storici ed i beni di interesse storico-culturale. In questi ambiti il 

rapporto tra la struttura insediativa storica ed il paesaggio naturale è stato alterato dalle 

espansioni disordinate degli ultimi decenni e la vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e 

della tipologia insediativa, può portare alla perdita di identità dei luoghi.  

3.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP indica la necessità di rivalutare le attuali modalità di crescita insediativa e sostituire il 

consumo di suolo con il riuso edilizio e urbanistico e il recupero generalizzato del patrimonio 

edilizio. 

La crescita e lo sviluppo del sistema insediativo devono avvenire sulla base di previsioni degli 

effettivi fabbisogni, riducendo il consumo di suolo ed evitando espansioni che determinano la 

saldatura tra diversi nuclei ed insediamenti continui lungo gli assi stradali. 

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I PGT, sulla base di approfondite letture della consistenza del patrimonio edilizio, dello stato e 

dell’uso dei suoli e delle risorse coinvolte, definiranno gli interventi volti alla riqualificazione del 

tessuto urbanizzato e del patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico colturale, 

alla trasformazione delle aree edificate e al riordino urbanistico ed edilizio, ispirandosi ai seguenti 

criteri: 

- favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’assetto urbanistico in modo che esso risponda ai 

bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità 

della vita; 

- eliminare mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e 

in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l’immagine e la funzionalità 

del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, il 

riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;  

- contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare quelli viabilistici, che possano generare flussi 

di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela dei caratteri originari dei centri, in particolare 

negli accessi e ai bordi delle aree di maggiore con concentrazione; 

- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere 

testimoniale e alla tutela dell’edificato storico. 

4. Paesaggio delle criticità. – La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il 

paesaggio delle criticità in forma indifferenziata, comprendente diversi elementi che presentano 

criticità paesaggistiche e più precisamente: 
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- aree di frangia destrutturate – sono costituite da parte del territorio periurbano dove esistono 

oggetti architettonici molto eterogenei privi di relazioni spaziali significative, che hanno alterato 

inmaniera sostanziale le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un nuovo assetto 

paesistico privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante. 

- aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti – si tratta di aree spesso collocate ai margini 

dei fiumi Adda e Mera, utilizzate per l’escavazione e discarica di inerti e comprendenti impianti per 

il trattamento. 

- ambiti dei domini sciabili – si tratta di aree marginali dei domini sciabili di Livigno e Bormio. 

4.1 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

Il PTCP analizza nel capo 5 del Titolo II gli elementi ed i fattori di compromissione del paesaggio, 

fornendo specifici indirizzi per la pianificazione comunale riguardanti le aree di degrado e le aree di 

frangia destrutturate e ad essi si fa riferimento per gli indirizzi per la pianificazione comunale. 

Art. 39 - Macrounità 3 – Paesaggio di versante 

1. 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. 

La suddivisione della macrounità nelle singole unità paesaggistiche permette una lettura 

differenziata degli elementi costitutivi tesa a fare emergere le peculiarità strutturali ed il rapporto 

tra gli elementi di naturalità presenti con la pressione antropica. Le unità sotto indicate 

comprendono anche le acque superficiali. 

2. Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. Si tratta di paesaggi in cui la 

diversità biologica e paesaggistica trova una delle sue massime espressioni, in considerazione del 

ruolo che svolgono per la difesa dell’assetto idrogeologico, la prevenzione dei processi erosivi e per 

la conservazione delle comunità biologiche. La qualità paesistica si esprime anche attraverso una 

caratterizzazione del versante costituita da bosco e spazi aperti in naturale relazione tra loro 

testimonianza di un processo storico di utilizzazione agropastorale. 

2.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP prescrive la tutela del paesaggio di versante che presenta nelle sue articolazioni le 

caratteristiche peculiari del paesaggio provinciale; la difesa generale del paesaggio di versante 

consente il mantenimento dei singoli elementi e del contesto composto dal bosco, maggenghi, 

alpeggi, insediamenti antropici e spazi aperti, costituenti l’insieme del paesaggio di versante nel 

quale la configurazione delle valli ed i corsi d’acqua concorrono a caratterizzare l’unitarietà del 

paesaggio. 
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La rilevanza paesistica dei corpi d’acqua richiede una particolare attenzione alla realizzazione di 

interventi; la tutela delle acque superficiali è obiettivo strategico essenziale del PTCP. 

2.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni nella redazione di PGT provvedono a meglio specificare l’unità di paesaggio declinando 

un’ulteriore classificazione degli ambiti e introducendo norme che riguardano i seguenti aspetti: 

- mantenimento della struttura paesistica dei luoghi e della diversità del paesaggio costituita dal 

rapporto tra il bosco e gli spazi aperti di versante; 

- identificazione dei maggenghi e degli alpeggi con la predisposizione di norme che favoriscono la 

fruizione dei luoghi e la conservazione delle caratteristiche paesistiche storiche; 

- conservazione e valorizzazione dell’architettura rurale esistente. 

3. Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi. Si tratta degli ambiti urbani e 

rurali dei comuni collocati nel versante, comprendenti i centri storici ed i beni d’interesse storico-

culturale, nonché la presenza di architettura rurale d’interesse storico e paesistico. In questi anni il 

rapporto fra architettura insediativa storica ed il paesaggio naturale mantiene un prevalente 

equilibrio alterato solo in alcune parti da espansioni, spesso disordinate, dei nuclei 

permanentemente abitati. 

3.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP persegue l’obbiettivo di garantire uno sviluppo del sistema insediativo impostato sulla 

previsione degli effettivi bisogni della popolazione, cercando di ridurre il consumo di suolo ed 

evitando espansioni che presentano, in quanto collocati sui versanti e sugli scorci più interessanti 

del paesaggio provinciale, incidenza paesistica eccessiva. Il PTCP persegue inoltre l’obiettivo di 

valorizzare i centri storici e le architetture rurali presenti nel paesaggio di versante. 

3.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I PGT, sulla base di approfondite letture della consistenza del patrimonio edilizio, dello stato e 

dell’uso dei suoli e delle risorse coinvolte, definiranno gli interventi volti alla riqualificazione del 

tessuto urbanizzato e del patrimonio abitativo, al recupero dei beni di interesse storico colturale, 

alla individuazione dei caratteri formali dei nuclei sparsi e al riordino urbanistico ed edilizio, 

ispirandosi ai seguenti criteri: 

-favorire lo sviluppo e la qualificazione dell’assetto urbanistico in modo che esso risponda ai bisogni 

e alle attese delle popolazioni locali, migliori le prestazioni dei servizi e arricchisca la qualità della 

vita; 

-eliminare mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e 

in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per l’immagine e la funzionalità 

del sistema abitativo, anche con attrezzature e servizi che comportino il ridisegno dei margini, tesi 

a migliorare il rapporto visivo tra gli insediamenti ed il paesaggio naturale di versante; 
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-indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio, con priorità a quelle di carattere 

testimoniale e alla tutela dell’edificato storico; 

- prevedere modalità di intervento che facilitano il recupero delle architetture presenti nei nuclei 

sparsi, valorizzandone l’immagine e l’utilizzo anche ai fini turistici; 

- pianificare la viabilità in un’ottica di sistema finalizzata al minor consumo di territorio e 

contestuale miglior inserimento paesistico. 

4. Paesaggio dei terrazzamenti - Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi 

umane tradizionali di grande rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti 

costituiscono una forma del paesaggio agrario di particolare eccezionalità. I valori costitutivi ne 

fanno uno dei transetti più significativi del paesaggio della Provincia e sono legati agli equilibri 

raggiunti fra le componenti naturali e morfologiche del territorio e le pratiche agricole proprie della 

società locale. Questi ambiti presentano un alto livello di vulnerabilità sia nei confronti dei processi 

di abbandono o di trasformazione dei processi d’uso tradizionali, sia nei confronti dei processi di 

urbanizzazione. 

4.1 Indirizzi di tutela. 

Il PTCP persegue la tutela assoluta del paesaggio terrazzato che costituisce una peculiarità del 

paesaggio Valtellinese, favorendo il mantenimento delle attività agricole ed in particolare di quelle 

relative alla coltivazione dei vigneti, e ricercando il mantenimento del sistema dei tradizionali muri 

di sostegno in pietrame.  

4.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 

I comuni nella predisposizione dei PGT, analizzano con maggiore dettaglio il paesaggio terrazzato 

provvedendo ad una migliore definizione dell’unità tipologica e definendo una specifica normativa 

di interventi che attui i contenuti di cui all’art. 17 e dell’art.43 delle presenti norme. 

In ogni caso deve essere fatta salva l’integrità complessiva del paesaggio terrazzato escludendo 

interventi che attraverso la posa di impianti tecnologici o attraverso utilizzi non agricoli, possano 

portare ad una alterazione della comprensione della tipologia di paesaggio a causa di ostruzioni 

della visuale e alterazioni materiche e cromatiche. 

5. Paesaggio delle criticità - La tavola 5.1 – Unità tipologiche di paesaggio del PTCP individua il 

paesaggio delle criticità; si tratta per lo più di ambiti di cava e di domini sciabili per i quali si 

applicano le norme di cui agli artt. 32 e 33. 

5.1 Indirizzi di tutela. 

La tutela del paesaggio di versante e delle sue singole componenti si esplica anche attraverso 

interventi di mitigazione e recupero delle criticità esistenti, in particolare per gli ambiti di cava, 

mediante interventi di ripristino ambientale dell’attività conclusa con le modalità di cui all’art. 33 e 

per gli ambiti sciabili nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 66. 

5.2 Indirizzi per la pianificazione comunale. 
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I comuni nella redazione dei PGT provvedono a meglio specificare l’unità di paesaggio ed a 

introdurre norme che meglio specificano i seguenti aspetti: 

-definizione delle modalità si rinaturalizzazione degli ambiti non più utilizzati dalle attività 

economiche; 

- definizione delle modalità di intervento negli ambiti sciabili, come indicato all’art. 66 delle presenti 

norme.(...) 

Art. 43 - Ambiti agricoli strategici 

1. Il PTCP individua, nelle tavole 6.1-10 - Previsioni progettuali strategiche, gli ambiti agricoli 

strategici ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 12/05, ovvero le aree 

connotate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione all’attività agricola, all’estensione e alle 

caratteristiche agronomiche del territorio. 

2. Sono aree vaste di rilevante valore sia economico che paesistico, comprendenti tipologie 

colturali di pregio definite ed individuate sulla base dei seguenti elementi di conoscenza: 

- classe del valore agroforestale determinate secondo le modalità indicate nella dgr 19/09/08 n° 

8/8059; 

- valutazione degli aspetti socioeconomici del settore agro-silvo-pastorale; 

- valutazione della vocazione turistico fruitivi dell’attività agricola; 

- studi e analisi in ordine all’economia di settore; 

- presenza di elementi naturali e di valenza ambientale connessi con l’attività agricola anche in 

riferimento alla rete ecologica; 

- valutazione delle interferenze con le aree urbanizzate. 

3. Il piano, in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12, fatti salvi 

gli insediamenti preesistenti, prescrive la permanenza in tali aree dell’uso agricolo o, 

eventualmente, il loro utilizzo per interventi di rinaturalizzazione. Gli ambiti agricoli strategici 

definiti nelle tavole 6 – Previsioni progettuali strategiche del PTCP e nel presente articolo, hanno 

efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del secondo comma lett. C) dell’art. 18 della l.r. 

11.3.2005, n.12. 

In attesa della definizione delle modalità di intervento sui fabbricati esistenti non adibiti ad uso 

agricolo da parte dei PGT, sugli stessi sono consentiti gli interventi di cui all’art. 27 comma 1 

lettere a) b) c) d) della l.r. 11.3.2005, n.12. 

Art. 44 - Norme di tutela e valorizzazione 

1. Il PTCP riconosce la valenza strategica delle aree agricole e persegue il mantenimento degli 

elementi costitutivi della struttura storica del paesaggio agrario ai fini della prosecuzione 

dell’attività agricola e della conservazione del paesaggio. 

2. I PGT dettano norme che assicurano la conservazione e promuovono l’integrazione degli 

elementi lineari costitutivi del paesaggio (fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, 
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ed altri segni lineari significativi), che limitano la realizzazione di serre e di altri manufatti similari, 

individuando eventuali specifiche aree di concentrazione, che favoriscono la conservazione degli 

orientamenti colturali tipici del fondovalle, evitando modificazioni di tipo estensivo e che 

salvaguardano le filiere produttive più rilevanti. 

Art. 45 - Criteri per la definizione delle aree agricole comunali 

1. I comuni in sede di redazione dei PGT, in base all’individuazione degli ambiti agricoli strategici e 

dei criteri di cui al presente articolo, provvedono all’individuazione delle aree agricole assoggettate 

ai disposti della parte II titolo III della l.r. 11.3.2005, n.1205, che ricomprendono:  

- ambiti agricoli di interesse strategico; 

- altre aree di rilevanza per le attività agricole di interesse comunale. 

2. I PGT provvedono alla definitiva delimitazione degli ambiti agricoli strategici definiti all’art. 43 

delle presenti norme, con facoltà di apportarvi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da 

oggettive risultanze riferite alla scala comunale. Le rettifiche devono essere operate sulla scorta di 

effettive risultanze cartografiche, nonché di ulteriori indagini conoscitive che permettono di meglio 

dettagliare le valutazioni riportate al secondo comma dell’art. 43. In tal caso il Piano delle regole 

che introduce dette modifiche è assoggettato a valutazione di compatibilità da parte della 

Provincia. Negli ambiti dei terrazzamenti e delle conoidi i Comuni provvedono a valutare l’effettiva 

situazione escludendo dagli ambiti di cui al presente articolo le aree effettivamente non destinate 

ad uso agricolo. I PGT provvedono inoltre a definire le modalità di intervento sugli immobili non 

destinati ad uso agricolo presenti negli ambiti agricoli strategici di cui all’art. 43. 

3. L’individuazione delle aree destinate all’agricoltura da parte dei PGT tiene conto della effettiva 

situazione dell’uso agricolo del suolo esistente dando priorità alla presenza di elementi qualificanti 

quali: 

- boschi produttivi o protettivi, desunti da specifiche analisi sull’uso del suolo; 

- produzioni agroalimentari tradizionali o tipiche anche riferite ai marchi Doc, Docg, Igp, Dop; 

- aree di spiccata naturalità con zone umide; 

- attività agrituristiche o di vendita diretta di prodotti tipici o in generale di attività legate alla 

multifunzionalità dell’agricoltura, nonché ogni altro elemento che consenta l’individuazione della 

funzione agricola del territorio comunale. 

Sono fatti salvi le modalità ed i criteri per l’individuazione delle aree agricole di cui all’allegato 5 

della DGR 8/8059 del 19 settembre 2008. 

Art. 48 - Edificazione nelle zone agricole 

1. I PGT disciplinano l’uso, la valorizzazione e la salvaguardia, nel rispetto di quanto stabilito dagli 

artt.59, 60, 61, 62 e 89 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive modificazioni ed integrazioni delle 

zone agricole, sia di interesse strategico di cui al precedente art. 43, che di quelle autonomamente 

destinate a tale uso dagli strumenti urbanistici comunali. 
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2. L’accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali ai sensi dell’art. 59 della l.r.11.3.2005, n. 12, 

per tutte le costruzioni consentite in zona agricola può essere effettuato solo in aree di proprietà di 

superficie non inferiore a 5.000 mq, e con origine da aree con dislivello non superiore a +/-150 

metri rispetto a quelle da edificare. Lotto minimo e dislivello massimo possono eventualmente 

essere ridotti ed ampliati in base alla presentazione ed all’approvazione da parte del comune di 

uno studio che dimostri le effettive esigenze aziendali. In sede di formazione dei PGT possono 

essere individuati parametri riduttivi o ampliativi in base a esigenze territoriali e funzioni agricole 

particolari, comunque coerenti con i principi ispiratori del PTCP.  

3. L’edificazione di attrezzature zootecniche non è consentita in una fascia di 100 metri intorno alle 

zone a prevalente destinazione residenziale indicate dai PGT, i quali possono eventualmente 

precludere a tali attrezzature anche altre parti del territorio. Analogamente non è consentita 

l’introduzione di nuove zone residenziali a distanza inferiore a 100 metri da impianti zootecnici 

esistenti ed operativi. Le eventuali deroghe a tali disposizioni proposte motivatamente dai comuni 

sono introdotte con variante al PGT e sono valutate nel merito dalla Provincia in sede di istruttoria 

per la loro approvazione. 

4. I PGT hanno cura di prevedere disposizioni per la rilocalizzazione delle stalle ancora esistenti 

all’interno degli abitati. Individuano, inoltre, gli edifici esistenti nelle zone agricole non più adibiti 

ad usi agricoli, dettando la disciplina per la loro utilizzazione.  

5. Il PGT individua con apposita simbologia le aree attualmente destinate ad allevamenti intensivi. 

Indipendentemente dalla loro classificazione nei PGT e dai titoli abilitativi a suo tempo rilasciati, in 

caso di cessazione dell’attività in atto, vengono automaticamente riclassificate come zone agricole. 

Art. 56 - Strade di montagna 

1. La materia è regolata dalla d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14016 – Direttiva relativa alla viabilità 

locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale. 

2. Il PTCP individua quale strumento per la classificazione, regolamentazione dei transiti, 

costruzione, manutenzione e gestione della viabilità agro-silvo-pastorale, il Piano che le Comunità 

Montane sono tenute a realizzare. (...) 

Art. 57 - Rete dei sentieri e delle piste ciclabili 

1. Il PTCP individua la rete principale dei sentieri e delle piste ciclabili di interesse provinciale, 

evidenziando le tratte esistenti e quelle da integrare (via storica dello Spluga – via Regina, sentiero 

Italia, sentiero del Sole, Gran via delle Orobie). 

2. Il PTCP riconosce l’importanza e affida ai PGT il compito di precisare la localizzazione dei 

percorsi e la tutela delle viste attive sia statiche che dinamiche.(...) 
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Denominazione 

PP 

Piano Energetico della Provincia di Sondrio 

Sigla PP PEP 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Energia 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 5/01/2000, n. 1, art. 2 commi 87 e 89 

Natura PP X strategica X strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il Piano energetico provinciale ha l’obbiettivo di definire le linee d’azione 

provinciali per l’uso razionale dell’energia, per la definizione del bilancio 

ambientale sull’utilizzo dell’energia a scala di bacino provinciale, e per l’analisi 

propedeutica al PTCP sulle infrastrutture dell’energia (produzione e 

trasmissione). 

Efficacia Costituisce un quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia 

relativi al territorio della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti 

ambientali 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il Piano energetico provinciale è definito a livello di bozza, ma comunque 

costituisce un’importante fonte di riferimento per la valutazione delle tendenze a 

carattere provinciale di questo comparto oltremodo attuale. 

 

Note: 

 

Il Piano energetico provinciale è definito a livello di bozza, ma comunque costituisce un importante 

fonte di riferimento per la valutazione delle tendenze a carattere provinciale di questo comparto 

oltremodo attuale. 

Di seguito si riportano in estratto alcuni stralci significativi della bozza del Piano Energetico 

Provinciale. 

 

Bilancio Energetico Provinciale 

Viene qui presentato il quadro di riferimento dei consumi e della produzione di energia relativi al 

territorio della provincia di Sondrio e dei corrispettivi impatti ambientali, elaborato sulla base di un 

set completo di dati aggiornati al 2005 e di una serie storica di informazioni che restituisce la 
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situazione energetico-ambientale provinciale degli ultimi sei anni (2000- 2005). Il documento 

inoltre propone in anteprima un aggiornamento al 2006 per alcuni vettori la cui incidenza risulta 

più significativa per il territorio provinciale (in particolare, si tratta dei consumi e della produzione 

di energia elettrica e della diffusione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile). 

Sono stati quindi ricostruiti i flussi di energia che nel 2005 hanno interessato il territorio provinciale 

di Sondrio. Il fabbisogno energetico interno ammonta a poco più di 470 ktep (migliaia di tonnellate 

equivalenti di petrolio) a fronte di una disponibilità complessiva di risorse energetiche (ossia 

comprendendo le importazioni e la produzione locale) pari a circa 700 ktep. La produzione interna, 

che si dimostra in grado di soddisfare più della metà della domanda di energia locale, è da 

attribuirsi interamente alle fonti rinnovabili (biomasse, solare, idroelettrico) ed è rappresentata 

quasi esclusivamente dall’energia elettrica prodotta dal parco impianti idroelettrici presenti sul 

territorio provinciale. Analogamente a quanto si rileva a livello regionale, anche la provincia di 

Sondrio risulta in ogni caso fortemente dipendente dalle importazioni relativamente alla domanda 

di fonti fossili. 

 

 

I consumi energetici negli usi finali 

L’analisi del fabbisogno energetico per settore d’uso finale evidenzia le peculiarità socioeconomiche 

e meteo-climatiche della provincia di Sondrio: emerge infatti la netta predominanza dei consumi 

del settore civile (inteso come somma dei comparti residenziale, terziario, servizi e della Pubblica 

Amministrazione), che da solo rappresenta il 65% della domanda di energia complessiva, seguito 

dai trasporti (20%), dall’industria (14%) e dall’agricoltura (0,8%). 
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L’analisi dei consumi energetici degli ultimi sei anni fa emergere complessivamente un aumento di 

circa il 10% del fabbisogno energetico provinciale, che si dimostra più consistente rispetto a quello 

che ha contraddistinto il più ampio livello regionale. 

L’incremento è dovuto principalmente al maggior ricorso al gas naturale (in concomitanza all’avvio 

del processo di metanizzazione del territorio) e, in modo particolare, all’utilizzo crescente di questo 

vettore nel settore della piccola e media industria, a scapito di altri combustibili (ad esempio, l’olio 

combustibile, che fa registrare una flessione del 14%). 

Di particolare interesse, soprattutto per le evidenti prospettive, si rivela lo sviluppo del 

teleriscaldamento, che, dopo il 2000 ha visto costantemente crescere il proprio contributo in 

termini di soddisfacimento del fabbisogno termico, pur mantenendo una quota ancora marginale 

nella copertura dei consumi (2% rispetto ai consumi del settore civile). 
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Consumi energetici per vettore nel Comune di Rogolo 

Al 2005, sono stati registrati i seguenti dati sull’utilizzo di energia per riscaldare la superficie 

abitativa in Comune di Rogolo 

 

Riscaldamento a gasolio Riscaldamento a biomassa legnosa Riscaldamento a gas metano 

fino al 25% dal 35 al 40% da 100.000 a 300.000 mc/a 

 

      

Estratto della figura “Superficie abitativa riscaldata a gasolio nei Comuni della provincia di Sondrio” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

Comune 
di Rogolo 
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Estratto della figura “Superficie abitativa riscaldata a legna nei Comuni della provincia di Sondrio” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

      

Estratto della figura “Consumi di gas naturale in provincia di Sondrio a livello comunale” 

(Elaborazione: Cestec, 2008) 

 

La progressiva metanizzazione del territorio provinciale, proseguita negli anni successivi al 2005, 

ha sicuramente comportato un ulteriore aumento dell’utilizzo di gas metano negli usi residenziali, 

con un probabile calo dell’utilizzo di gasolio. 

 

L’utilizzo di energia da altre fonti rinnovabili (impianti idroelettrici, impianti a biomasse, impianti 

fotovoltaici, impianti solari termici) ha iniziato a svilupparsi a partire da questi ultimi anni. 

 

 

 

Comune 
di Rogolo 

Comune 
di Rogolo 
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Denominazione 

PP 

Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti II revisione 

Sigla PP  

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Rifiuti 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa il D.Lgs. 22/1997, la L.R. 12.12.2003 n. 26, la d.g.r. 27.6.2005 n. 8/220 ed il 

nuovo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 hanno stabilito un nuovo regime normativo e 

imposto nuovi obblighi e criteri ai quali adeguare i piani regionali e provinciali di 

gestione dei rifiuti 

Natura PP X strategica  strutturale  attuativa 

Livello 

territoriale 

X provinciale  

Finalità Il nuovo Decreto Legislativo in materia di ambiente (D. Lgs.152/06) attua le 

direttive comunitarie in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di 

rifiuti da imballaggio con la finalità principale di regolamentare la gestione dei 

rifiuti come attività di pubblico interesse, migliorando la qualità dell’ambiente e 

tutelando la salute dell’uomo. 

La Comunità Europea si è posta i seguenti obiettivi, rispetto ai valori del 2000: 

- la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale deve essere ridotta del 

20% circa entro il 2010 e del 50% circa entro il 2050; 

- il volume di rifiuti pericolosi deve essere ridotto del 20% circa entro il 2010 e 

del 50% circa entro il 2050. 

Efficacia 2006-2010 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26.11.08; 

D.G.R. n. 8908 del 27.01.09 

 

Note: 

 

Di seguito si riportano alcuni grafici significativi per Rogolo. 
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Cartografia della produzione pro-capite all’anno di rifiuti in Provincia di Sondrio. 

  

Cartografia della percentuale di raccolta differenziata in Provincia di Sondrio. 
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Tabella metodologie e frequenze dei r.s.u., della raccolta differenziata e degli ingombranti nel 

Comune di Rogolo – anno 2005 (fonte Soc. S.EC.AM. s.p.a.) 

 

  numero servizi anno 

COMUNE metodo freq. 

r.s.u. 

metodo 

r.s.u. 

freq. 

racc. diff. 

metodo 

racc. diff. 

freq. 

ingomb.* 

metodo 

ingomb. 

Rogolo misto 104 A 52 A 12 A 

 

 

 

Nel 2004, la percentuale di raccolta differenziata effettuata nel Comune di Rogolo è stata pari al 

24,1%, come riportato nella seguente tabella. 

 

COMUNE abitanti carta vetro plastica allum. ferro organico verde pile farmaci altro ing. 

rec. 

% 

racc. 

diff. 

Rogolo 508 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,045 0,01 0,74 0,0 24,1 

 

A servizio della bassa Valtellina, dal 2008 è in funzione la piattaforma per la raccolta differenziata, 

sita in Comune di Rogolo (Autorizzazione della Provincia di Sondrio n. 91 del 14.09.2004), che ha 

sicuramente contribuito ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata nei Comuni del 

Mandamento. 
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Denominazione 

PP 

Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana 

Sigla PP  

Categoria PP Piani e programmi territoriali 

Settore PP Territoriale/urbanistico/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r. 2/04/2002, n. 6, art. 5 (“Disciplina delle CM “ la legge prevede la successiva 

abrogazione della l.r. 19/04/1993, n. 13, artt. 18 – 21, il cui titolo III riguarda l 

aprogrammazione socio – economica e pianificazione territoriale delle Comunità 

Montane) 

Natura PP X strategica  strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno 

 

Finalità Costituiscono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano 

pluriennale di sviluppo socio – economico ed il piano pluriennale di opere ed 

interventi. 

Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio – economico, in 

coerenza con gli obbiettivi generali della programmazione economico – sociale e 

della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obbiettivi da perseguire e 

le priorità di intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui 

concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento 

provinciale. 

Il piano pluriennale di opere ed interventi si articola in progetti concernenti 

opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi 

prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata. 

Efficacia I Comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione 

degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando i 

propri piani e programmi. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ha durata decennale, mentre il 

piano pluriennale di opere ed interventi ha durata triennale 
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Denominazione 

PP 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

Sigla PP PIF 

Categoria PP Piani e programmi di settore 

Settore PP Settore forestale/uso suolo 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa l.r.27/2004 (sostituita dalla l.r. 31/2008) 

Natura PP X strategica  strutturale X attuativa 

Livello territoriale X Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno 

 

Finalità Gli obbiettivi del PIF, per quanto inerente la gestione del territorio e 

dell’economia silvo-pastorale, possono essere ricondotti a tre “macro-

obbiettivi”: 

- Conservazione e ricostituzione dei valori ambientali del bosco 

- Conservazione e ricostituzione dei valori paesaggistici 

- Valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale ed 

alpicolturale 

A tali obbiettivi se ne devono aggiungere altri, non correlati all’assetto del 

territorio: 

- Valorizzazione delle risorse umane in ambito silvo-pastorale 

- Aumento dell’efficacia dell’attività amministrativa. 

Efficacia 10 anni dalla sua approvazione e pubblicazione sul BURL 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Approvato con D.C.P. n. 59 del 29.11.2011 

 

Note: 

 

Ai sensi del comma 3 dell’art.48 della L.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le 

prescrizioni sulla trasformazione del bosco del P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive 

sui contenuti degli atti di pianificazione locale. 

Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del 

“Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio 

comunale” di cui al comma 1 art. 8 “Documento di piano”, anche ai fini della “determinazione delle 
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modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al 

comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell’art. 26 della L.R. 

12/2005, o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della citata, le 

valutazioni di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti al Piano d’Indirizzo 

Forestale, ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall’atto sovraordinato. 

Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall’organismo tecnico della Comunità 

Montana competente sulla conservazione del P.I.F. 

Dal punto di vista metodologico: 

- I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo 

Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si 

possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno 

avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. 

- Compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi 

individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare 

riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente 

verificandone l’effettiva presenza ed estensione territoriale. 

- La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione 

dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate 

individuate dal PIF, o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale. 

 

Le azioni proposte dal PIF sono strettamente legate alla valorizzazione delle attitudini potenziali dei 

boschi e all’espressione della destinazione selvicolturale. 

Si affiancano in questo contesto azioni “attive”, attuate quindi mediante interventi strutturali e 

colturali, e azioni “regolamentari”, volte a disciplinare e governare i processi ordinariamente in 

atto, con particolare riferimento alle azioni di gestione del bosco, di taglio colturale e di 

trasformazione delle superfici forestali e non regolamentate dal PIF. 

 

Il PIF produce quindi i suo effetti attraverso i seguenti strumenti: 

- Norme per la gestione selvicolturale, per quanto concerne la regolamentazione dell’attività 

selvicolturale “ordinaria”; 

- Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e 

per il raccordo con la pianificazione territoriale; 

- Pianificazione forestale di dettaglio 

- Interventi sul territorio, diretti o tramite incentivazione; 

- Attività di promozione-formazione. 
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TRASFORMAZIONE DEL BOSCO  

Riferimenti PIF: Cap. 7 della Relazione di Piano “Pianificazione – governo delle trasformazioni dei 

boschi” e Titolo 3 del Regolamento territoriale “Disposizioni relative alla trasformazione d’uso dei 

boschi” - Artt. dal 92 al 105 

 

Il PIF individua boschi non trasformabili e boschi soggetti a trasformazione speciale. 

I boschi non trasformabili comprendono: 

- i boschi del fondovalle valtellinese per i quali la trasformazione non sia già prevista dagli 

strumenti urbanistici vigenti; 

- le stazioni dei tipi rari ed un loro intorno di tutela. 

Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili opere pubbliche e di interesse pubblico, 

interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano 

VASP, a condizione che venga dimostrata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle altrove, in 

termini ambientali, sociali ed economici. 

 

Il resto del territorio forestale è attribuito al bosco a trasformazione speciale, in cui il PIF definisce 

le seguenti categorie di trasformazione del bosco: 

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (superfici in cui potrebbe essere possibile la 

trasformazione per finalità agricole); 

- Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta (boschi la cui trasformazione è già prevista 

dai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, dal Piano Cave o è conseguente alla 

realizzazione dell’infrastruttura stradale sul fondovalle); 

- Trasformazioni ordinarie per fini speciali (boschi la cui trasformazione è ammissibile per 

realizzare impianti sportivi e strutture per la fruizione di basso impatto); 

- Trasformazioni speciali non cartografate, ovvero non cartografabili alla scala del PIF 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 

opere pubbliche interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale 

prevista nel piano VASP, allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti o costruzioni di 

pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali interventi siano 

realizzati a servizio di edifici esistenti ed individuabili catastalmente. Nelle aree di 

“trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche e/o protettive”, all’interno dei boschi di 

neoformazione, potranno inoltre essere realizzati senza obbligo di compensazione interventi di 
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trasformazione con finalità paesaggistica o funzionali alla ricostruzione degli habitat 

seminaturali di ambienti aperti, previa valutazione della stabilità dei luoghi e previa 

predisposizione di un programma di gestione delle superfici trasformate per un periodo di 10 

anni, da garantire tramite vincoli fidejussori. 

 

Trasformazioni in 

attuazione delle previsioni 

di prg/pgt 

(ha) 

Comune 

nel 

fondovalle 

sul 

versante 

Quota bosco a 

trasformazione 

esatta ulteriore 

all'attuale previsione 

(ha) 

Totale 

trasformazione 

esatta nel 

versante 

(ha) 

Totale 

trasformazione 

nel periodo di 

validità del 

piano 

Rogolo 0,08 0,20 2,56 2,76 2,84 

Trasformazione a delimitazione esatta per fini urbanistici - superfici forestali trasformabili per il 

Comune di Rogolo 

 

Nell’ambito delle predisposizione del PGT i Comuni possono ridefinire la localizzazione delle zone 

trasformabili per motivi urbanistici in relazione al proprio progetto di governo del territorio, in 

coerenza con gli strumenti pianificatori sovraordinati, fino ad un’estensione massima, nel periodo 

di validità del piano, corrispondente alla superficie indicata nella tabella sopra riportata, da 

collocarsi esclusivamente nell’ambito delle fasce per la localizzazione delle aree per la 

“trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta”. 

La ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione ordinaria a perimetrazione 

esatta” all’interno delle fasce individuate non comporta variante di piano, ma è soggetta ad 

autorizzazione da parte dell’ente forestale. 

E’ inoltre possibile anche la ridefinizione della localizzazione delle aree per la “trasformazione 

ordinaria a perimetrazione esatta” all’esterno delle fasce individuate senza che ciò comporti 

variante di piano, ma a condizione che ciò sia autorizzato dalla Comunità Montana e dalla 

Provincia. Per il rilascio delle autorizzazioni dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: non 

devono essere interessati i boschi di maggior interesse e criticità (“Boschi non 

trasformabili”;”boschi a trasformazione speciale con attenzioni naturalistiche o protettive”) e deve 

essere evitata la frammentazione delle superfici forestali. L’edificazione deve quindi porsi in 

continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco; non deve essere alterata la 

funzionalità della rete ecologica regionale e provinciale. 
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Estratto Tavola n° 8: Trasformazioni ammesse 

 

 

ROGOLO
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Obbligo di compensazione 

Le trasformazioni sono soggette a compensazione tramite intervento compensativo o 

monetizzazione, secondo quanto definito all’art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri 

previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005, con esclusione degli interventi che concorrono 

all’attuazione degli obiettivi del PIF. 

L’entità del coefficiente di compensazione varia da 1 a 4 ed è definito dalla relativa tavola del PIF, 

correlata al valore naturalistico dei boschi. 

Si assume il valore 1 per le trasformazioni relative ad interventi già previsti dalla pianificazione 

urbanistica preesistente all’avvio della redazione del PIF (2007). 

Per le trasformazioni dei boschi del fondovalle si assume sempre il valore di compensazione 4.  

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite 

dall’art. 50 della l.r. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree 

all’interno delle quali eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e 

la priorità con cui procedere alle attività compensative. L’entità dell’intervento compensativo è pari 

al “costo di trasformazione”, ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il 

rapporto di compensazione assegnato La localizzazione delle azioni compensative deve tener conto 

delle priorità di intervento e deve mirare al riequilibrio delle condizioni dei sistemi forestali oggetto 

della trasformazione. 

Gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco devono devono essere realizzati 

prioritariamente all’interno del territorio della Comunità Montana, comprese le aree destinate a 

riserva regionale o parco regionale. 

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree all’interno delle quali eseguire gli interventi 

compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L’insieme degli interventi di compensazione è 

riportato in Tavola “Carte delle azioni compensative”. 
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Estratto Tavola n° 9: Carta dei coefficienti di compensazione 
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Estratto Tavola n° 13: Carta delle azioni di Piano 
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Estratto Tavola n° 12: Piano della VASP 
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Denominazione 

PP 

Piani del Parco delle Orobie Valtellinesi 

Sigla PP PTC, PIF e VASP, Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 

Categoria PP Piani e programmi territoriali e di settore 

Settore PP Territoriale/uso suolo/forestale/Natura 2000 

Nazione Italia 

Regione Lombardia 

Fonte normativa  

Natura PP X strategica  strutturale X attuativa 

Livello 

territoriale 

X Parco delle Orobie Valtellinesi  

Finalità Il Piano Territoriale di Coordinamento ha effetti di Piano urbanistico-paesistico e 

si coordina con il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale); 

individua le porzioni di Parco naturale; dispone modifiche alla delimitazione 

territoriale del Parco (perimetro o confine); definisce le norme per la 

conservazione, il recupero e lo sviluppo dell'area protetta. 

PIF e VASP sono strumenti di pianificazione e definizione degli obiettivi e delle 

linee di gestione per il settore silvo-pastorale sulle superfici forestali pubbliche e 

private. 

I Piani di Gestione di SIC e ZPS sono strumenti tecnico-operativi che analizzano 

le varie componenti naturali ed antropiche presenti nel SIC o ZPS e definiscono 

le strategie e le azioni necessarie alla conservazione di habitat e specie 

florisitiche e faunistiche da tutelare, attraverso interventi attivi, incentivi, 

monitoraggi e ricerche, specifici programmi didattici.

Gli obiettivi principali, oltre al mantenimento in uno stato soddisfacente di 

conservazione di habitat e specie, sono lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, 

il sostegno delle attività tradizionali (agricoltura, forestazione ecc., spesso 

essenziali alla conservazione degli habitat) e l'attuazione di iniziative in campo 

culturale, educativo e di utilizzo sociale del territorio. 

Efficacia Nella formazione del piano del Parco sono tenuti in attenta considerazione gli 

apporti collaborativi dei Comuni e viceversa. 

Durata 

estremi di 

approvazione 

Le proposte del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, del Piano di 

Indirizzo Forestale e della Viabilità Agro-Silvo-Pastorale sono in fase di 

adozione/approvazione e sottoposte a VAS. 

I Piani di Gestione dei SIC/ZPS in gestione al Parco sono stati approvati. 
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Attualmente il Parco è regolamentato dalle Norme di Salvaguardia di cui 

all’art.10 della Legge Regionale 15 settembre 1989, n. 57 "Istituzione del Parco 

delle Orobie Valtellinesi". 

 

Note: 

 

Articolo 10: Norme di salvaguardia 

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e fermo 

restando quanto previsto dal D.L. 27 giugno 1985, n.312, «Disposizioni urgenti per la tutela 

delle zone di particolare interesse ambientale», convertito in Legge, con modificazioni, dalla 

Legge 8 agosto 1985, n. 431 e dai provvedimenti attuativi relativi, all'interno del perimetro 

del Parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale di 

coordinamento e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della 

presente Legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi. 

2. In tutto il territorio del Parco sono consentiti gli interventi relativi all'esecuzione di opere di 

particolari rilevanza pubblica ovvero sociale previsti dai piani e programmi di cui alla Legge 

19 novembre 1987, n. 470. 

3. In tutti i Comuni del Parco, ai fini dell'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e 

loro varianti, la Regione deve acquisire il parere dell'Ente gestore del Parco, che deve 

essere espresso entro 90 giorni dalla data della richiesta regionale; decorso tale termine il 

parere si intende espresso in modo favorevole. 

4. In tutto il territorio del Parco:  

1. l'accesso a grotte e ad altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del Parco è 

consentito solo per scopo di ricerca e studio, a soggetti appositamente autorizzati 

dall'Ente gestore del Parco; 

2. gli interventi edificatori, ancorché previsti negli strumenti urbanistici, sono sottoposti 

all'Ente gestore del Parco. Non sono assoggettati al parere dell'Ente gestore gli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 

31 lett. a), b), c), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (9) .Norme per l'edilizia 

residenziale; 

3. non sono consentiti:  

 la costruzione di recinzioni delle proprietà, se non con siepi, salve le 

recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle 

strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli; 

 la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico; 
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 la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua; 

 l'ammasso anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura all'esterno 

delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e dei cantieri nei quali 

tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e 

l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica 

agronomica; 

 l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, 

esclusa la segnaletica per il servizio del Parco e quella viaria e turistica; 

 l'esercizio del motocross e di altre attività sportive comportanti l'uso di mezzi 

motorizzati, nonché il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, 

provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio del Parco, per i 

mezzi di servizio di emergenza e per quelli occorrenti all'attività agricola e 

forestale, nonché per l'accesso alle proprietà private; 

 l'apertura di nuove cave, eccettuato l'ampliamento delle cave in esercizio; 

 l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di 

bonifica o ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito 

l'Ente gestore del Parco; 

 la distruzione e l'alterazione delle zone umide, ivi comprese le torbiere. 

 nuove derivazioni di acque pubbliche di competenza regionale, ai sensi del 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle 

disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici ad eccezione delle 

derivazioni per acque potabili ad uso civile» 

4. sono subordinati al parere favorevole dell'Ente gestore del Parco:  

 la costruzione e l'ampliamento di strade finalizzate alla conduzione dei fondi 

e/o al raggiungimento degli insediamenti esistenti, anche se previste dagli 

strumenti urbanistici vigenti; 

 la realizzazione di nuove piste per la pratica dello sci alpino, anche se 

previste da piani di cui alla l.r. 23 aprile 1985, n. 36 «Ordinamento delle 

piste per la pratica dello sci ed interventi per il loro sviluppo in Lombardia», 

e l'allestimento di nuovi impianti di risalita. Non sono comunque consentiti le 

nuove piste ed impianti di risalita qualora comportino compromissione del 

patrimonio boschivo, fatto salvo la sostituzione e l'ammodernamento degli 

impianti esistenti; 

 l'allestimento di campeggi stabiliti dall'art. 19 dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 

71 «Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta». 
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5. I pareri di cui alla lett. d) del precedente quarto comma, qualora non siano stati espressi 

entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di richiesta, si intendono favorevoli alle 

proposte formulate. 

6. Fino all'insediamento dell'Ente gestore del Parco, i pareri di cui al precedente quarto 

comma, lett. h) e d) sono rilasciati dalla Comunità Montana competente per territorio. I 

pareri di cui al presente comma devono essere espressi entro 120 giorni dalla richiesta; 

qualora non siano espressi entro tale data si intendono favorevoli. 

 

5.2.2 Piani su scala comunale 

L’Amministrazione comunale di Rogolo è dotata dei seguenti piani o studi di settore: 

- Piano Regolatore Generale (PRG) 

- Studio geologico ai sensi della L.R. 41/97 

- Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica – L.R. 12/2005 – DGR 

VII/1566 del 22 dicembre 2005 e ss mm ii 

- Studio di individuazione del reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto e la definizione 

delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale, in base ai criteri esposti nella DGR 

VII/7868 del 25 gennaio 2002 e ss mm ii per l’esercizio di polizia idraulica di competenza 

comunale 

- Piano Integrato per la Competitività di Sistema (PICS) in associazione al Comune di Albaredo 

per S.Marco 

- Piano di Zona 2009 - 2011 - Ambito Territoriale di Morbegno – “Il sistema degli interventi e 

servizi in campo sociale" 

 

5.2.3 PGT dei Comuni confinanti 

Tale paragrafo contiene il richiamo allo stato di avanzamento dei PGT dei Comuni limitrofi. 

Gli obiettivi dei relativi PGT, laddove disponibili, saranno presi in considerazione nelle attività di 

analisi di coerenza esterna. 

- PGT Andalo Valtellino - Delebio: Delebio adottato con D.C.C. n. 7 del 28.06.2012; 

- PGT Cosio Valtellino: approvato con D.C.C. n. 48 del 13.10.2011; 

- PGT Mantello: adottato con D.C.C. n. 22 del 9.08.2012; 

- PGT Pedesina: in fase di adozione. In data 16.08.2012 sono stati depositati i documenti relativi 

al PGT, in libera visione fino al 15.10.2012; 

- PGT Premana (Lc): in data 9.08.2012 è stato dato avvio al procedimento di VAS del PGT; 

- PGT Rasura: in fase di elaborazione. In data 9.06.2010 si è tenuta la prima conferenza di VAS. 
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6.0 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Prima nel Documento di Scoping e poi in modo approfondito nel presente Rapporto Ambientale, è 

stato posto in evidenza il contesto di riferimento ambientale, le interrelazioni, gli attori, le 

sensibilità, gli elementi critici, i rischi e le opportunità. 

La caratterizzazione ambientale, condotta secondo le indicazioni della Direttiva 2001/42/CE, ha 

pertanto contribuito a fornire ai Progettisti del Piano di Governo del Territorio un’analisi ad ampio 

spettro delle questioni ambientali, socio-economiche e territoriali, su cui si inseriscono le scelte di 

Piano. In particolare, la citata direttiva indica gli elementi da analizzare nel Rapporto Ambientale: 

“la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 

climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori”. 

 

6.1. Inquadramento territoriale 

Il Comune di Rogolo è sito nella bassa Valtellina, in sinistra idrografica al fiume Adda, e si estende 

su di una superficie di circa 13 Km2 con un'altimetria variabile dalla quota minima di 205 mt s.l.m. 

alla quota massima di 2.495 mt s.l.m. L'escursione altimetrica complessiva risulta essere pari a 

2.290 metri. L’abitato principale sorge a 216 metri s.l.m.. 

Il territorio comunale è limitato a sud da importanti vette delle Alpi Orobie tra cui il Pizzo Alto 

(2512 mt), il Monte Rotondo (2496 mt) e il Monte Rosetta (2360 mt). 

In funzione dell’altimetria il territorio è caratterizzato da una notevole varietà e ricchezza 

ambientale, dalla zona di fondovalle con aree urbanizzate, aree destinate all’agricoltura ed altre 

che sono state oggetto dello sviluppo commerciale-produttivo, al versante montano caratterizzato 

da una ricca copertura boschiva a latifoglie fino ai 1200 metri circa, in cui si inseriscono gli antichi 

nuclei rurali e il maggengo di Erdona, e successivamente ad aghifoglie e praterie alpine in cui si 

inseriscono gli alpeggi. 

Il territorio comunale comprende una porzione della Val Lesina, da cui nasce il torrente omonimo, 

ove si localizza l’alpeggio di Mezzana. 

Le principali vie di comunicazione sono rappresentate dalla Strada Statale 38 dello Stelvio che 

passa a ridosso del nucleo principale sito sul fondovalle. Gli antichi nuclei di versante sono serviti 

da piste agro-silvo-pastorali a servizio dei residenti/proprietari e percorribili con permesso rilasciato 

dal Comune. Il maggengo di Erdona è raggiungibile mediante la pista agro-silvo-pastorale che dal 

limitrofo Comune di Cosio Valt.no porta il località Tagliate. Gli alpeggi sono serviti da mulattiere. 
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Rielaborazione cartografia dal SIT della Regione Lombardia: ortofoto aerea 2007 con sovrapposizione confine comunale. 

 

Comune di Rogolo 
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6.2 Cenni storici 

Fino al suo primo costituirsi nel 1204, Rogolo fece parte del comune di Delebio e se ne staccò poi, 

insieme al vicino Andalo, nel 1602.  

Assoggettato al regime feudale dei grandi monasteri (in particolare quello di Acquafredda) e della 

famiglia dei Vicedomini (alleati ai Ghibellini Rusca), gli abitanti nei primi anni del 1200 sul pendio 

della montagna percorrendo per gli scambi e i rapporti di convivenza con i vicini la strada 

Pedemontana Colico-Morbegno.  

Il comune seppe da subito organizzarsi bene e svolse nei secoli un suo ruolo autonomo: 

testimonianza di tutto questo è la presenza del castello dei Vicedomini che, distrutto dai Guelfi 

Vitani di Como nel 1304 e poi ricostruito, venne definitivamente smantellato dai Grigioni nella 

prima metà del XVI secolo.  

Oggi, di quel borgo fortificato, posto a metà montagna, è rimasta la bella chiesetta, forse di 

lontana origine longobarda, intitolata a San Giorgio. La chiesa e la dimora gentilizia attigua sono 

ora di proprietà privata ma hanno saputo conservare nel tempo i segni dell’antico splendore. Sulla 

facciata della chiesa ci si può soffermare sulla bella Crocifissione affrescata nel 1557. All’interno 

della chiesa, invece, si può ammirare, nel presbiterio, un olio su tela di pregevole fattura 

raffigurante una Madonna con bambino tra San Giorgio e Sant’Abbondio. Ogni anno, nel mese di 

aprile, in occasione della celebrazione della Santa Messa in onore di San Giorgio, i proprietari 

aprono la chiesa e accolgono i visitatori nel bel giardino terrazzato.  

La storia di Rogolo ricalca naturalmente quella della Valtellina e della vicina Valchiavenna che 

assumono importanza e complessità maggiori rispetto alle altri valli alpine della Lombadia proprio 

per la loro posizione geografica. Baluardo di difesa e crocevia di comunicazione con la vicina 

Svizzera e quindi con il nord Europa, ebbero infatti da subito un importante ruolo nei giochi di 

potere degli stati italiani e europei. Abitate da popoli antichissimi e conquistate dai Romani nel 15 

a. C. subirono la potestà dei Franchi. Annesse, all’inizio del 1200 al Comune di Como furono 

successivamente aggregate allo Stato Visconteo (1335) che gli assicurò pace e tranquillità. Azzone 

Visconti riordinò l’amministrazione della Valle dividendola in Terzieri e in Squadre. Rogolo fece 

parte del Terziere Inferiore. Dopo quasi tre secoli di dominazione Grigiona (1512-1797), funestato 

da sanguinarie lotte di religione tra cattolici (valtellinesi ) e protestanti (grigioni), l’intero territorio 

si aggregò prima alla Repubblica Cisalpina (Napoleone) poi al Lombardo Veneto. I periodi 

napoleonico e austriaco (1797-1859) furono importanti per l’ammodernamento del quadro 

istituzionale e culturale. Nel 1859 si insedia finalmente a Rogolo la prima amministrazione italiana. 

 

6.3 Il sistema paesistico – ambientale 

Nel territorio di Rogolo vi sono numerosi elementi interessanti del sistema paesistico-ambientale 

come il nucleo storico localizzato sul conoide di deiezione del torrente San Giorgio, i nuclei 
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montani, di origine storica, per lo più ristrutturati e con molte abitazioni nuove, la presenza di 

alpeggi ancora monticati in Val Lesina. 

 

Di interesse storico-paesistico vanno citati: la mulattiera che da Rogolo sale ad Erdona con le 

antiche “pose vegie”, gli edifici importanti e caratteristici del centro storico, le fontane. 

Di interesse paesistico-ambientale: un punto panoramico in località Erdona, un punto panoramico 

in località Piazza, un albero monumentale in località Erla di sopra. 

Di interesse turistico: il bivacco in Alpe Piazza e la Gran Via delle Orobie (GVO). 

Di interesse naturalistico: siti di rilevante pregio in Val Lesina per l’avvistamento di aquile e siti di 

riproduzione dei tetraonidi. 

 

6.3.1 Elenco antichi nuclei rurali sul versante e maggenghi in quota 

Ronchi 

Cassini 

Castello 

Erla di sotto 

Erla di sopra 

Fistolera 

Erdona 

 

6.3.2 Alpeggi 

Alpe Piazza 

Alpe Mezzana 

 

6.3.3 La mulattiera e le “pose vegie” 

L’antica mulattiera, che un tempo i Rogolesi percorrevano da Rogolo per recarsi alle cascine di 

Erdona con le mucche per iniziare i lavori estivi nei prati e nei campi, oggi giorno è ancora 

percorribile come itinerario storico-ambientale. 

Dalla contrada Viulìna, la propaggine più alta dell’abitato di Rogolo, si biforcano la strada alla 

Peghèra e quella di Erdona e dei Prati, entrambe realizzate durante il governo austriaco. Il 

percorso continua costeggiando il San Giorgio che fu più volte rovinoso con le sue alluvioni: fra le 

più disastrose quella del 1888 e quella del 1911. Poi la mulattiera prosegue in direzione di Fistulèra 

e per Èrla. Sopra il Castello si staglia imponente el Sas di Bèet detto anche el Sas di Strii. La 

mulattiera poi si divide di nuovo: a sinistra la stradina che porta alle sorgenti degli Alìn (che 

alimentano l’acquedotto di Rogolo), a destra la strada per Èrla. Appena sopra Erla si trova la 
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vultada lunga. La strada, che prosegue tenendo a est, oltrepassa i Canàl di Puzzài e appena sopra, 

sempre più a est, i Pòsi Vegi. 

Salendo sempre in direzione est si giunge al famoso Canàl di Càa: il punto più pericoloso della 

strada. Avanti, la salita giunge al Dos di Alberèt. Appena sopra, la strada si biforca ancora: si va 

verso el Prim Dusèl a est e si arriva al Sas de l'Èra, si costeggiano i primi prati, poi, finalmente, la 

Ciàna de Erdùna. 

 

      

Cappella votiva lungo la mulattiera           Piana di Erdona 

 

6.3.4 Edifici importanti e caratteristici, cenni 

Nel territorio si individuano i seguenti edifici significativi, che, insieme ad altre opere, sono inserite 

nel percorso culturale “Religione e Cultura”: 

 

Il Castello e la Chiesa di San Giorgio 

 

 

Sul poggio più alto sopra l’attuale abitato di Rogolo, rimangono i ruderi dell' antica torre a base 

quadrata, che serviva per gli avvistamenti e le segnalazioni. Sotto la torre si scorgono alcune ruderi 

di un’antica fortificazione e un ampio arco a campana che porta alla vicina chiesa di San Giorgio. 
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La chiesa e la dimora gentilizia attigua sono di proprietà privata ma vengono aperte al pubblico in 

occasione della festa di S. Giorgio. Sulla facciata della chiesa ci si può soffermare sulla bella 

Crocifissione affrescata nel 1557 (sotto a sinistra). 

 

                 

 

All’interno, invece, si può ammirare, nel presbiterio, un olio su tela di pregevole fattura raffigurante 

una Madonna con bambino tra San Giorgio e Sant’Abbondio (sopra a destra). 

 

La Chiesa di Sant'Abbondio  

            

 

Chiesa parrocchiale intitolata a Sant’Abbondio sita nel centro del paese. Ultimata nel 1589 e 

consacrata agli inizi del 1600, fu rimaneggiata nei primi anni del XVIII secolo. Ha una facciata 
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importante con alcuni inserti barocchi e, a fianco, cede il passo all’imponente campanile alto più di 

30 metri a cui si aggiunge la cuspide di 17 metri circa.  

La chiesa ha una sola navata, orientata secondo la tradizione con l’altare maggiore verso Oriente, 

arricchita da due cappelle a sinistra e altre due poste sulla destra.  

Al suo interno numerosi elementi di spicco: il presbiterio separato dalla navata da due balaustre in 

marmo; il bell’altare settecentesco in marmi policromi con ai lati due banconi di cinque stalli 

ciascuno, risalenti al XVIII secolo; diversi affreschi arricchiscono la parete di fondo e le pareti 

laterali ed anche le cappelle laterali colpiscono l’attenzione per lo sfarzo e la devozione.  

Infine, prima di uscire si può alzare lo sguardo e scoprire la tribuna con l’organo che Giovanni 

Rugantino ha realizzato nel 1629, rimodernato e ampliato nel 1883. 

 

L’Oratorio di San Carlo Borromeo 

 

 

Attiguo alla chiesa sorge l’Oratorio di San Carlo Borromeo con l’elegante facciata barocca, tornato 

agli antichi splendori dopo il recente restauro architettonico. 

Non si conosce l’anno di costruzione dell’oratorio di San Carlo anche perché il primo Economo 

Spirituale di Rogolo è del 1601, perciò prima di quell’anno non esisteva l’archivio parrocchiale. La 

sua costruzione è comunque antecedente alla fine del XVI secolo. 

Nei primi anni del 1700 con la necessità di ampliare la chiesa di Sant’Abbondio si sente il bisogno 

di valorizzare allo stesso modo l’attiguo oratorio che diventa appunto la chiesa di San Carlo. Infatti 

le due costruzioni hanno lo stesso tipo di portale d’ingresso e lo stesso pavimento in lastroni di 

pietra. Ed è in questo periodo che compaiono i primi affreschi nei luoghi di culto a Rogolo. 

Compreso quello raffigurante lo Spirito Santo in campo azzurro, sulla volta appunto del San Carlo. 
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La Madonna della Neve, in Fistolera 

 

 

Ristrutturata dal Gruppo Alpini di Rogolo negli anni 1993-1995, esisteva già nella seconda metà del 

1600. E’ dedicata alla Madonna della Neve. E’ costituita da quattro pilastri in muratura che 

sorreggono una cupola ribassata e completata da una tazza absidale rivolta a mezzogiorno e da un 

campanile sulla facciata nord. 

 

6.3.5 Le fontane del centro storico 

Nel centro storico del paese diverse fontane e sculture abbelliscono i vicoli, tutti inseriti nel 

percorso culturale “Arte e Acqua”, come ad esempio: 

- Funtàna granda, bella fontana-abbeveratoio costruita nel 1830, sotto il governo austriaco, e 

ristrutturata nel 1900; 

- Fontana dell’argine, in pietra locale. Serviva anche da abbeveratoio per i bovini. Ad oggi è stata 

ricostituita nel rispetto della tipologia costruttiva e dei materiali utilizzati in passato; 

- El puz de Bèet, costruita nel 1832, sotto il governo austriaco, utilizzando lastre di granito delle 

Orobie, più scuro rispetto a quello che si estraeva in Val Chiavenna e veniva impiegato 

comunemente per questo tipo di opere. La fontana si trova nella parte più alta dell’abitato di 

Rogolo, una delle parti più antiche del borgo; 

- Funtana de mèz, antica fonte demolita e ricostruita in cemento quando si resero necessari 

lavori di sistemazione e allargamento delle strade del centro. Oggi è stata riproposta in sasso 

con, a fianco, due lastre di pietra locale che formano due panchine in memoria delle vecchie 

“pòse”; 
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- Fontana Pedemonte, posta sulla via che porta sul versante montano, fontanella costituita da 

una mezza coppa in granito, addossata al muro esistente e sostenuta da una colonnina 

anch’essa in granito; 

- Fontana delle Rimembranze, situata sul margine sud-ovest del tessuto abitativo, presso il 

cimitero, proprio lungo il bordo del fitto bosco di castani, questa fontana ricalca fedelmente per 

tipo e materiali gli antichi funtanìn (fontanelle); 

- El Puzzìn, situato nel centro del paese, rappresenta un punto di ritrovo. I materiali impiegati 

richiamano le immagini di un tempo passato: la pavimentazione in “griscia” e i cordoli in 

granito per delimitare l’area; l’utilizzo di un lampione stile lanterna antica in ghisa per una 

migliore illuminazione; la panca in pietra locale. Tutto questo vuole favorire le occasioni di 

incontro e di socializzazione. 

 

         

 Funtàna granda     El puz de Bèet 

 

6.3.6 Punti panoramici 

 

punto panoramico in località Fistolera 
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punto panoramico in località Erdona (foto Dei Cas) 

 

punto panoramico in località Alpe Piazza (foto Rovedatti) 

 

6.3.7 Alberi monumentali 

La Provincia di Sondrio, su finanziamento della Regione Lombardia, nel corso del 1997 e 1998 ha 

condotto un’indagine per censire a livello provinciale tutti gli esemplari arborei che per la loro 

dimensione, interesse scientifico e storia, rivestono carattere monumentale. 

Il lavoro si inserisce in un programma regionale di ricerca degli alberi monumentali mirato a 

conoscere e salvaguardare le emergenze naturali del territorio lombardo 

In totale sono state censiti 133 esemplari, localizzati sul territorio di 48 diversi comuni e 

appartenenti a 40 specie diverse. Castagno, faggio, larice e abete bianco sono le specie più 

rappresentate con rispettivamente 24, 18, 11 e 7 individui; mentre le latifoglie sono oltre il doppio 

delle conifere, 90 contro 43. 
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Il più alto numero di esemplari, 16, appartiene al Comune di Sondrio, questo soprattutto per l’alto 

numero di parchi e giardini, anche storici, presenti in città; segue poi la valle del Bitto, 9 piante a 

Bema e 7 ad Albaredo per S. Marco, quindi Chiavenna e Morbegno con 7 alberi ciascuno. 

 

Gli esemplari arborei sono stati valutati mediante l’assegnazione di un punteggio ottenuto secondo 

i parametri riassunti a seguire e suddivisi in tre categorie, per meglio valorizzare i singoli 

monumenti arborei e guidare gli indirizzi di tutela e salvaguardia. 

La presenza di tali esemplari sul territorio può costituire un’importante risorsa, per l’interesse 

storico e ambientale che rivestono, nell’ottica di uno sviluppo turistico eco-compatibile del Comune. 

Le singole voci che hanno concorso nell’assegnazione del punteggio globale di ciascun albero 

rilevato sono: 

1. Rischio di taglio(max 1 pt.) 

2. Portamento e forma della pianta, rarità botanica (max 1 pt.) 

3. Valore storico, paesaggistico, architettonico (max 3 pt.) 

4. Circonferenza (max 3 pt.) 

5. Altezza (max 3 pt.) 

6. Diametro chioma (max 2 pt.) 

7. Condizioni vegetative (max 2 pt.) 

Sulla base del punteggio finale sono state definite tre soglie di monumentalità corrispondenti a tre 

diverse categorie d’importanza entro cui ricadono tutte le piante:  

- alberi con punteggio uguale e/o inferiore a 8 CATEGORIA II°  

- alberi con punteggio superiore a 8 e uguali e/o inferiori a 10 CATEGORIA I° 

- alberi con punteggio superiore a 10 o con valori ambientali elevati CATEGORIA I° élite. 

 

In Comune di Rogolo, in località Erla di Sopra, è presente un albero monumentale, di II categoria, 

il cui punteggio è riportato nella seguente tabella:  

 

N. Specie 1 2 3 4 5 6 7 Punteggio totale Categoria 

104 Castagno 1 0 0 1 2 1 2 7 II° 
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Estratto scheda albero 104 in comune di Rogolo. 

La localizzazione è riportata nelle tavole del PGT e dello Studio di Incidenza. 
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Foto Castagno in località Erla di Sopra. 
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6.3.8 La Gran Via delle Orobie (GVO) 

La Gran Via delle Orobie è uno dei più importanti e significativi itinerari escursionisti del Parco delle 

Orobie Valtellinesi. Si tratta di una traversata in quota (l’altezza media è di 1800 m), per un totale 

di 130 km da Delebio, in Val Lesina, ad Aprica. Lungo il tragitto vengono toccate tutte le valli del 

versante; numerosi sono gli aspetti di interesse di questo percorso, da quelli più spiccatamente 

naturalistici (non sarà difficile osservare vari esemplari di fauna alpina, tra cui camosci, 

stambecchi, da pochi anni reintrodotti nel Parco, e alzando lo sguardo al cielo si potrà scorgere fra 

le alte vette il volo maestoso di un’aquila) a quelli storici. Lungo il tragitto ci si imbatte infatti nei 

resti di antiche mulattiere, di miniere del ferro, di trincee della linea Cadorna. 

Il suo primo tratto, in Val Lesina, che interessa i Comuni di Delebio, Andalo e Rogolo, è uno dei più 

ricchi di wilderness. 

 

6.4 Il sistema ambientale 

L’analisi del sistema ambientale viene condotta in riferimento ai principali fattori ambientali, sulla 

base di dati disponibili a livello provinciale e riconducibili al documento Rapporto dello Stato 

sull’Ambiente 2007-2008 redatto da ARPA Lombardia. 

 

6.4.1 Aria 

Il monitoraggio della qualità dell’aria si prefigge di valutare le concentrazioni degli inquinanti 

aerodispersi che possono avere effetti negativi sulla salute e sull’ambiente. 

I principali inquinanti che si trovano nell’aria possono essere divisi, schematicamente, in due 

gruppi: gli inquinanti primari e quelli secondari. 

I primi vengono emessi nell’atmosfera direttamente da sorgenti di emissione antropogeniche o 

naturali, mentre gli altri si formano in atmosfera a seguito di reazioni chimiche che coinvolgono 

altre specie, primarie o secondarie. 
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Sorgenti emissive dei principali inquinanti atmosferici 

 

L’inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR) sviluppato da Arpa Lombardia, riferito all’intero 

territorio regionale, consente di stimare su base comunale le emissioni dei diversi inquinanti per 

macrosettori e per tipo di combustibile. 

In Provincia di Sondrio la Combustione non industriale, il Trasporto su strada e l’Agricoltura 

costituiscono la principale fonte di inquinamento per buona parte degli inquinanti. 

 

Analisi dei singoli inquinanti atmosferici in Provincia di Sondrio nel biennio 2007-2008 

Monossido di carbonio (CO): è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas naturali, 

propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti di emissione di questo inquinante sono sia 

di tipo naturale che di tipo antropico; in natura, il CO viene prodotto in seguito a incendi, eruzioni 

dei vulcani ed emissioni da oceani e paludi. La principale fonte di emissione da parte dell’uomo è 

invece costituita dal traffico autoveicolare.  

Nel biennio di riferimento, le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 

ore per la protezione della salute umana. 
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Dopo un forte calo alla fine degli anni ’90, i dati del RSA evidenziano un andamento pluriennale del 

CO da ritenersi sostanzialmente stabile. 

 

Biossido di zolfo (SO2): è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla combustione di 

combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Nel biennio in esame del 

RSA, sono stati rispettati i limiti di legge fissati dal DM 60/2002, con decremento delle medie di 

concentrazione dal 2007 al 2008 e con valori di concentrazione maggiori localizzati nel capoluogo. 

Un’analisi su più anni evidenzia un calo del trend pluriennale alla fine degli anni ’90, un incremento 

negli anni 2001-2004 ed un calo a partire dal 2005. 

 

Anidride carbonica (CO2) ed Ossidi di Azoto (NOx): le emissioni di tali inquinanti sono causate da 

fonti naturali (attività batterica sui composti dell’azoto, attività vulcanica, fulmini) e in quantità 

molto maggiore da azioni antropiche quali combustione di combustibili fossili (fonti mobili), 

riscaldamenti domestici, ecc. (fonti stazionarie). 

In condizioni meteorologiche di stabilità partecipano alla formazione del cosiddetto smog 

fotochimico mentre in condizioni di pioggia sono responsabili delle “piogge acide”. 

Il trend degli ultimi anni risulta tendenzialmente stabile. Non si sono verificati superamenti dei 

valori di soglia. 

 

Biossido di azoto (NO2): è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito 

all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Si rispecchia il trend descritto per 

il biossido di zolfo, con valori di concentrazione maggiori in corrispondenza del capoluogo e di 

Tirano. 

Si osserva che le concentrazioni di NO2 non hanno mai superato lo standard di qualità dell’aria (98° 

percentile); non è mai stato superato ne il limite orario ne il limite annuo per la protezione della 

salute umana, ne quello per la protezione della vegetazione. 

Negli ultimi dieci anni le concentrazioni di questo inquinante mostrano un decremento modestro 

ma costante che complessivamente ammonta al 25%. 

 

Ozono (O3): si tratta di un inquinante secondario in quanto si forma a partire da reazioni chimiche 

che avvengono in atmosfera tra i sui precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) in 

presenza di radiazione solare ed elevate temperature. 

Le concentrazioni di questo inquinante sono più elevate nel periodo estivo. 

L’andamento pluriennale delle concentrazioni mette in evidenza che a partire dal 2003 (anno in cui 

si sono registrati i valori più elevati a livello provinciale), le concentrazioni di ozono e di 

conseguenza i superamenti dei limiti di legge hanno subito un marcato incremento che si è 
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mantenuto relativamente costante nelle postazioni di Morbegno e Bormio, mentre i valori di 

Chiavenna hanno esibito un andamento più altalenante. 

 

 

Diagramma qualità dell’aria per la Provincia di Sondrio nell’anno 2005 – RSA 2006 ARPA Lombardia 

 

Particolato atmosferico (PM): il particolato atmosferico (dall’inglese Particulate matter) rappresenta 

un insieme eterogeneo di particelle solide e liquide di svariate dimensioni e caratteristiche chimico-

fisiche che si trovano in sospensione nell’aria. 

Tali sostanze possono avere origine sia da fenomeni naturali (processi di erosione al suolo, incendi 

boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da 

traffico veicolare e processi di combustione. 

Il particolato totale sospeso PTS rappresentava sino a pochi anni fa il parametro di riferimento per 

la normativa. Più di recente, considerati i risultati delle ricerche in campo medico ed 

epidemiologico, si è ritenuto di fissare limiti per le frazioni dimensionali più fini in quanto sono 

quelle maggiormente associate agli effetti della salute. Attualmente esiste un valore limite per le 

concentrazioni della frazione con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm più comunemente 

chiamata PM10. 

La misurazione di tale parametro è cominciata in provincia nel 1999. Nel biennio 2007-2008, le 

concentrazioni di PM10 hanno superato (seppur di poco e solo nella stazione di Sondrio) il limite 

sulla media annuale; nella stessa stazione è stato superato il limite sulle 24 ore per la protezione 

della salute umana (n. di valori >50 µg/m3 per più di 35 volte). 

Il trend pluriannuale evidenzia una certa stazionarietà delle concentrazioni del PM10 nelle stazioni di 

Tirano e Bormio con tendenza alla diminuzione, mentre le stazioni di Sondrio e di Morbegno 

evidenziano alcuni picchi altalenanti con tendenza all’incremento. 
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Densità emissiva del PM10 in Provincia di Sondrio nell’anno 2003 – RSA 2006 ARPA Lombardia – 

con indicato Comune di Rogolo (cerchio rosso) 

 

6.4.2 Fattori climatici 

La disponibilità di dati relativi ai caratteri idrometeorologici è riferita alla stazione di rilevamento 

ubicata nel Comune di Morbegno di ARPA Lombardia ed alla stazione di rilevamento nivologico 

ubicata nel Comune di Gerola Alta del CNM di Bormio. 

Il clima del fondo valle (che comprende le aree maggiormente antropizzate) può essere definito 

come “temperato fresco continentale”. 

Caratteristica del settore in esame è la concentrazione degli eventi piovosi nei mesi primaverili ed 

autunnali e delle precipitazioni nevoso nel periodo invernale. 
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Carta delle precipitazioni medie annue in Provincia di Sondrio – Regione Lombardia – con indicato 

Comune di Rogolo (cerchio rosso) 

 

6.4.3 Acque superficiali 

Il Comune di Rogolo è dotato dello studio di individuazione del reticolo idrico minore in 

ottemperanza alla DGR 7868/2002 e ss mm ii. Tale studio oltre a censire e classificare tutti i corsi 

d’acqua del territorio comunale, ha provveduto a definire le norme di polizia idraulica da applicare 

nelle fasce di rispetto e di salvaguardia degli stessi. 

Per quanto concerne la classificazione qualitativa delle acque superficiali, essa è attualmente 

dettata dal D.lgs. 152/2006 e ss mm ii che definisce gli indicatori necessari per la ricostruzione del 

quadro conoscitivo rappresentativo dello Stato Ecologico ed Ambientale delle acque sul quale 

misurare il raggiungimento di obbiettivi di qualità prefissati. 

Tali obiettivi prevedono di raggiungere entro il 2015 il “buono stato di qualità” dei corpi idrici, 

come previsto dalla Direttiva quadro (2000/60/CE), mentre era previsto il raggiungimento dello 

“stato di qualità sufficiente” entro il 2008. 

 

Alla definizione dello Stato Ecologico contribuiscono sia parametri chimico-fisici di base relativi al 

bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico (indice Livello di Inquinamento da Macrodescrittori – 

L.I.M.) sia la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti (Indice Bentonico 

Esteso – I.B.E.). 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 141/231 

Il LIM è ricavato dalla somma dei punteggi concernenti 7 macrodescrittori (Saturazione di 

ossigeno, BOD5, COD, NH4, NO3, fosforo totale e escherichia coli) calcolati il 75° percentile dei 

risultati ottenuti nella fase di monitoraggio per ciascuno dei parametri stessi. 

Il valore IBE che misura l’effetto di qualità chimica e chimico-fisica delle acque sugli organismi 

bentonici che vivono almeno una parte del loro ciclo biologico nell’alveo dei fiumi, corrisponde 

invece alla media dei valori misurati durante l’anno nelle campagne di misura stagionali o 

rapportata ai regimi ideologici più appropriati. Anche l’IBE viene definito con 5 classi di qualità. 

Lo Stato Ecologico del Corso d’Acqua – SECA è determinato incrociando i valori del LIM e dell’IBE 

considerando il peggiore dei due indici, attribuendo anche in questo caso 5 classi di qualità. 

Ai fini dell’attribuzione dello Stato dell’Ambiente del corso d’acqua i dati relativi allo Stato Ecologico 

devono essere rapportati con quelli concernenti la presenza degli inquinanti chimici indicati nella 

tabella 1 dell’all. 1 ad D. Lgs. 152/99. 

Allo scadere del 2008, l’Adda sopralacuale ha una qualità sufficiente. La qualità dell’acqua è più 

costante nell’Adda dove le portate sono elevate mentre è più variabile nei torrenti a regime idrico 

variabile. 

 

6.4.4 Acque ad uso potabile 

L’approvvigionamento idrico della quasi totalità dei Comuni della Provincia di Sondrio è sostenuto 

quasi esclusivamente da sorgenti, con una dotazione idrica netta per abitante di 205 l/ab/giorno. 

 

Le acque ad uso potabile, in Provincia di Sondrio, sono genericamente caratterizzate da proprietà 

organolettiche gradevoli e da un modesto contenuto in sali minerali; infatti, oltre il 95% delle 

acque è caratterizzata da un residuo fisso inferiore ai 200mg/l e, oltre il 75%, da durezza totale 

inferiore ai 7 °F. 

L’acqua distribuita nel nostro territorio è sostanzialmente esente da influenze antropiche; ciò grazie 

alla collocazione delle fonti lontano da insediamenti civili e industriali, quindi priva di sostanze 

chimiche contaminanti, ad esclusione di alcune sorgenti dove viene riscontrata la presenza di 

arsenico di origine endogena, in concentrazione superiore al limite indicato dalla normativa di 

riferimento (D.lgs.n.31/2001). 

 

L’approvvigionamento idrico del Comune di Rogolo avviene grazie a 4 sorgenti basse (Acqua del 

Crapp, Fallati, Erla superiore ed Erla inferiore) ed a 4 sorgenti alte (Raina, Acqua delle Rose, 

Masonaccia e Fistolera) che servono rispettivamente l’abitato principale sul fondovalle e i nuclei in 

quota. Inoltre è presente una sorgente rurale in località Alpe Piazza, a servizio dell’alpeggio. 
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L’acquedotto comunale è assoggettato annualmente al piano di manutenzione effettuato dal 

Comune ed alle analisi effettuate dall’A.S.L. della Provincia di Sondrio, ai sensi del D.lgs.n.31/2001. 

La Comunità Montana Valtellina di Morbegno tiene i registri delle manutenzioni, delle analisi e delle 

operazioni effettuate. 

La pulizia delle sorgenti basse avviene 4 volte all’anno, quella delle sorgenti alte 1 volta all’anno, 

mentre la pulizia dei vasconi di accumulo e dei caselli di interruzione avviene 2 volte all’anno. 

Le analisi effettuate nel 2011, presso la fontana pubblica di Via Alla Stazione, hanno evidenziato i 

seguenti risultati: 

 

DATA PUNTO 

PRELIEVO 

COLIFORMI 

TOTALI 

ESCHERICHIA 

COLI 

ENTEROCOCCHI NOTE 

15.03.2011 Via Alla 

Stazione (A) 

0 0 0 CONFORME 

28.06.2011 Via Alla 

Stazione (A) 

0 0 0 CONFORME 

13.09.2011 Via Alla 

Stazione (A) 

7 0 0 NON CONFORME 

PER UN 

PARAMETRO 

12.12.2011 Via Alla 

Stazione (A) 

0 0 0 CONFORME 

 

6.4.5 Acque sotterranee 

Dal punto di vista tipologico è possibile definire e distinguere, nel territorio in esame, complessi 

idrologici di versante e di fondovalle e complessi idrologici con permeabilità per fessurazione e con 

permeabilità per porosità. 

Dal punto di vista qualitativo il riferimento normativo per le acque ad uso umano viene definito in 

base ai parametri indicati nel D.lgs. 152/2006 e ss mm ii ed anche alla definizione dello Stato 

Chimico delle Acque Sotterranee – SCAS, che prevede la definizione di 5 classi di qualità. 

 

Nel territorio di Rogolo dal catasto delle utenze idriche risultano 3 pozzi, di cui uno rinunciato e 2 

attivi, sottoposti a periodiche analisi chimico-fisiche da parte di ARPA Dip. di Sondrio. 

 

UTENTE USO STATO DELLA PRATICA DI 

CONCESSIONE 

Libera Silvana Igienico Rinunciato/dismesso 
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MPM di Manni Giuseppe & C. Industriale Attivo (data fine concessione 

30.09.2026) 

Comunità Montana Valtellina di Morbegno (presso 

depuratore consortile) 

Igienico Attivo (data fine concessione 

9.10.2038) 

 

6.4.6 Acque reflue civili e industriali 

Il Comune di Rogolo è dotato di un impianto di depurazione, localizzato in località “Vedessa”. Tale 

impianto di recente ampliamento e ristrutturazione depura le acque reflue provenienti, mediante 

collettamento, dai Comuni del Mandamento della Comunità Montana di Morbegno che hanno 

stipulato una Convenzione. 

Il Comune di Rogolo ha approvato lo schema di convenzione con Delibera di Consiglio Comunale n. 

8 del 14 marzo 2009. 

Tale impianto è dimensionato per 30.000 A.E.. 

Il recettore delle acque reflue depurate è il Canale della Bonifica che si immette a valle nel fiume 

Adda, mentre i residui solidi (fanghi) vengono periodicamente trasportati e smaltiti presso centri 

autorizzati dislocati all’esterno del territorio comunale. 

 

6.4.7 Suolo e sottosuolo: assetto geologico, idrogeologico e sismico 

 

Assetto geologico generale 

Allo stato attuale il Comune di Rogolo ha aggiornato lo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico 

ai sensi della L.R. 12/2005 estendendolo all’intero territorio comunale. 

Rimandando per approfondimenti al suddetto studio redatto dal Dott. Geol. Depoli, in questa sede 

si fornisce un quadro generale dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio del 

Comune di Rogolo. 

 

Dal punto di vista geologico generale, il territorio comunale di Rogolo si colloca nell’ampia fascia 

corrispondente alle Alpi Centrali, caratterizzata da una struttura molto complessa, le cui falde 

appartengono a due domini strutturali: l’Elvetico, il Pennidico e l’Austroalpino a nord mentre a sud 

troviamo il Sudalpino (o Alpi Meridionali). 

 

Elemento fondamentale della tettonica della Valtellina è la presenza di una grandiosa faglia, nota 

in letteratura geologica con la denominazione di “linea del Tonale” o “linea insubrica”1, che 

rappresenta la superficie di sovrascorrimento delle unità elvetiche, pennidiche e austroalpine sul 

                                                 
1 da: “La geologia del territorio della Provincia di Sondrio” – Bonsignore, Bravi, Nangeroni, Ragni. 
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dominio sudalpino, movimento che ha provocato il sollevamento della porzione “alpina” di circa 15 

km rispetto al Subalpino. 

 

Tale linea tettonica rappresenta in realtà solo una porzione della linea Periadriatica, che taglia 

longitudinalmente l’intero arco alpino e che, appunto, localmente prende denominazioni differenti; 

decorrendo da ovest verso est troviamo nel Canavese passando per Bellinzona e per il P.so di 

S.Jorio la “linea del Canavese”, lungo il solco valtellinese, nel quale si mantiene in destra 

orografica, la “linea insubrica”, passando sotto l’Aprica fino al P.so del Tonale la “linea delle 

Giudicarie” e in Val Pusteria e Val di Drava la “linea della Pusteria”. 

 

Le falde pennidiche, che formano la parte più profonda della catena alpina, risultano formate da 

grosse scaglie di crosta continentale prealpina e da una serie di sequenze metasedimentarie 

permo-mesozoiche e terziarie accatastate assieme a lembi di ofioliti, testimoni dell’oceano ligure-

piemontese. I complessi ofiolitici e plutonici marcano il passaggio dal dominio pennidico 

all’austroalpino, il quale comprende i sovrascorrimenti più estesi e le unità strutturali più elevate 

del sistema alpino, costituiti da falde accatastate in modo irregolare sia di crosta continentale 

prealpina (basamento prepermiano già metamorfosato prima dell’orogenesi alpina, verosimilmente 

nella precedente orogenesi ercinica) sia di sedimenti (coperture) permo-mesozoici. Nelle falde 

australpine affiorano la finestra dell’Engadina e del Tauri nelle quali si possono osservare le falde 

pennidiche sottostanti. 

 

A sud della “linea Insubrica” si estende il complesso Sudalpino (Alpi Meridionali); esso comprende 

il basamento cristallino (Cristallino Sudalpino), metamorfosato in ambiente duttile durante 

l’orogenesi ercinica, e la copertura carbonifera-mesozoica (Sedimentario Sudalpino), che non ha 

subito metamorfismo alpino ma è stata deformata in prossimità della superficie insieme ad alcune 

scaglie del basamento. 

 

Idrologia 

Elemento principale del fondovalle valtellinese è il corso del fiume Adda, che pur decorrendo a 

nord del territorio comunale di Rogolo, determina la delimitazione di fasce di esondazione 

individuate dal P.A.I. anche all’interno dei suoi confini comunali (fascia B e fascia C). 

 

Il versante è caratterizzato dalla presenza di numerosi impluvi ed incisioni vallive, anche 

importanti, individuati negli studi del reticolo idrico principale e minore e sottoposti a norme di 

polizia idraulica. Il più importante è il bacino del Torrente S. Giorgio sulla cui conoide è ubicato il 

principale nucleo urbano. 
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Sono inoltre presenti due ulteriori sottobacini di minori dimensioni, ovvero: 

- Torrente Porcelli 

- Torrente Valletta 

Questi scorrono paralleli rispetto all’asta principale del T. S. Giorgio e si ramificano solo raramente 

in segmenti secondari, all’interno del bacino. 

A queste aste, che caratterizzano la prima parte del versante, sono associate una serie di canali, 

fossi, ambiti di scolo e canali irrigui nella zona pianeggiante del Comune. 

Oltre alle aste sopra citate, ne esistono una serie nella parte alta del territorio comunale, trattasi 

della parte sommitale del Torrente Lesina e dei suoi affluenti. 

 

Dissesto 

All’interno del territorio comunale sono state individuate le aree interessate da fenomeni di 

dissesto. In particolare, sono state riportate e classificate le aree in relazione alla specifica tipologia 

dei fenomeni idrogeologici come segue: 

- frane: 

 Fa, aree interessate da frane attive 

 Fq, aree interessate da frane quiescenti 

 Fs, aree interessate da frane stabilizzate 

- dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni di sponda, 

trasporto di massa): 

 Ee, aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità molto elevata 

- trasporto di massa sui conoidi: 

 Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte (pericolosità molto elevata) 

 Cn, aree di conoidi non recentemente attivatisi o completamente protette da opere di 

difesa (pericolosità media o moderata) 

- valanghe: 

 Ve, aree a pericolosità molto elevata o elelvata non perimetrata. 

 

Analisi sismica locale 

In riferimento alla recente normativa (L.R. 12/2005) e successive delibere attuative, il territorio 

comunale di Rogolo è stato oggetto di approfondimento di studio mediante analisi sismica locale. 

L’intero territorio della provincia di Sondrio è inserito in zona 4 (bassa sismicità), pertanto la 

normativa prevede l’obbligo di approfondimento sismico di 1° livello, che consiste nel 

riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni 

geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti. 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 146/231 

Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione di una carta dellapericolosità 

sismica locale sulla quale deve essere riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo 

in grado di determinare gli effetti sismici locali (aree a pericolodità sismica locale – PSL). 

 

Per quanto riguarda il territorio comunale di Rogolo gli effetti presi in considerazione sono: 

- effetti di instabilità (Z1b e Z1c) 

- effetti di amplificazione topografica (Z3b) 

- effetti di amplificazione litologica e geometrica (Z4a, Z4b e Z4c). 

 

Fattibilità geologica 

La carta di fattibilità è una carta di pericolosità che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e 

destinazioni d’uso del territorio. La carta è accompagnata dalle norme geologiche di attuazione che 

ne riportano la relativa normativa d’uso (prescrizioni per gli interventi urbanistici, studi ed indagini 

da effettuare per gli approfondimenti richiesti, opere di mitigazione del rischio, necessità di 

controllo dei fenomeni in atto o potenziali, necessità di predisposizione di sistemi di monitoraggio e 

piani di protezione civile). 

Nel territorio comunale sono state individuate le seguenti classi di fattibilità geologica: 

 

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

Questa classe comprende le aree in cui non sono state riscontrate condizioni particolari in ordine di 

fattibilità degli interventi, ma che sono comunque rappresentative di ambiti che richiedono 

attenzione nella scelta e nella programmazione urbanistica. 

La classe 2 comprende le aree a minore acclività e gli ambiti caratterizzati da particolari situazioni 

geologico-geotecniche ed idrogeologiche ben individuabili e circoscrivibili, correlate alla presneza di 

una falda acquifera superficiale. In tale categoria sono state riportate pertanto tutte le aree di 

fondovalle del territorio comunale interessate dalla bassa soggiacenza della falda, di raccordo con il 

pendio o gli ambiti caratterizzati da una minore pendenza nelle aree montane del territorio 

comunale. 

 

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni  

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a 

scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di 

pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari 

interventi specifici o opere di difesa. 
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In tale classe rientrano i territori con pendenze mediamente elevate e/o interessati da fenomeni di 

dissesto idrogeologico diretto nelle fasce di versante, mentre, nelle zone di fondovalle, le aree 

potenzialmente soggette a fenomeni alluvionali e/o di esondazione lacustre e/o fluviolacustre. 

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi di fattibilità 2, 3 e 4 

(limitatamente ai casi consentiti) devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi 

in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 

12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono 

comprendere, le indagini previste dal d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.  

 

Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni  

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla 

modifica della destinazione d’uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere 

tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli 

edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza 

ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come 

definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o 

volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per 

l’adeguamento alla normativa antisismica. 

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i 

nuclei abitati esistenti, quando non é strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, 

dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre deve essere valutata la 

necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo 

l'evoluzione dei fenomeni in atto.  

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in 

funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di 

pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità 

comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la 

compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.  
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Estratto non in scala: Carta di Fattibilità Geologica del territorio del Comune di Rogolo 
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Qualità del suolo e sottosuolo 

Nel territorio comunale di Rogolo, non sono stati individuati siti inquinati sottoposti a Piano della 

Caratterizzazione e Progetto di Bonifica in riferimento al D.lgs. 152/2006 e ss mm ii. 

 

6.4.8 SIC, ZPS ed il Parco delle Orobie Valtellinesi 

Come già osservato, il territorio di versante del Comune di Rogolo rientra in parte all’interno di 

aree naturali protette, quali il Parco delle Orobie Valtellinesi, il SIC Valle del Bitto di Gerola e la ZPS 

Orobie Valtellinesi. 

Di seguito si riporta un inquadramento delle aree protette individuate, rimandando per una 

descrizione più approfondita allo Studio di Incidenza, parte integrante del processo di valutazione a 

cui è sottoposto il PGT di Rogolo. 

 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito con la legge della Regione Lombardia n. 57 del 15 

settembre 1989 e classificato "Parco Naturale Regionale", è gestito da un Ente Gestore composto 

dalle Comunità Montane interessate (Valtellina di Morbegno, Valtellina di Sondrio e Valtellina di 

Tirano) e dalla Provincia di Sondrio. 

Le finalità di tale istituzione sono:  

 protezione della natura e dell'ambiente; 

 promozione dell'uso culturale e ricreativo dell'area protetta; 

 sviluppo delle attività agricole, silvicole, pastorali; 

 sviluppo delle attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale 

delle comunità esistenti. 

Il Parco interessa una superficie di 44000 ettari da una quota minima di 900 metri s.l.m. ad una 

massima di 3050 metri. 

Si estende sul versante valtellinese delle Alpi Orobie, caratterizzato da rilievi tra i 2000 e 3000 

metri di quota e mostra importanti motivi di interesse naturalistico e paesaggistico. 

Poche centinaia di metri in altitudine determinano, nelle Orobie, radicali cambiamenti del manto 

vegetale. La vegetazione è ricca di boschi di latifolie alle quote inferiori e di peccete nell’orizzonte 

montano superiore e subalpino, favorite dall’esposizione settentrionale del versante e dalle 

abbondanti precipitazioni; ad esse succedono le praterie alpine ricche di flora tipica e gli ambienti 

rupestri, caratterizzati da condizioni di vita estreme, che ospitano vegetazioni specializzate con 

specie appariscenti come diverse sassifraghe. 

Peculiari del Parco sono due endemismi floristici: la Sanguisorba dodecandra, abbondante lungo i 

corsi d'acqua del settore orientale e la Viola comollia, rarità dei ghiaioni d'alta quota. 
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Notevole la presenza di fauna alpina con buone popolazioni di camoscio e capriolo, ai quali si 

aggiunge lo stambecco di recente reintroduzione. 

Tra gli uccelli particolare attenzione va a quelle specie che sono definite "relitti glaciali". Su tutti 

spicca il gallo cedrone, ma meritano di essere citati anche il gallo forcello, il francolino di monte, la 

pernice bianca, l’aquila, il gufo reale, la civetta nana, il più piccolo rapace notturno europeo, e la 

civetta capogrosso. 

Nella pecceta si possono osservare il picchio nero, semplice da osservare poichè la sua presenza è 

rilevata dal lungo fischio caratteristico o dal tambureggiare prodotto dal becco sul tronco degli 

alberi, la cincia mora, la cincia bigia, la cincia dal ciuffo, il fringuello, il rampichino, il quale si 

arrampica sulla corteccia degli alberi in un percorso a spirale alla ricerca di insetti e semi, il 

ciuffolotto e il picchio muratore dal dorso azzurro. A quote più elevate, dove la pecceta si dirada 

formando delle radure, i galli forcelli animano il bosco in primavera con spettacolari parate nei 

combattimenti e nelle arene di canto. 

Le acque del Parco sono infine abitate dalla rana temporaria, dal tritone alpino, dalla salamandra 

nera e dalla trota. 

Nel Parco sono state individuate 14 specie di coleotteri endemiche italiane (di cui 10 sono 

localizzate solo in Lombardia e quasi nella totalità dei casi nelle Alpi e Prealpi Orobie). 

 

Il SIC Valle del Bitto di Gerola  

All’imbocco della Valtellina, in sinistra idrografica della stessa, si ergono i monti che costituiscono la 

catena delle Alpi Orobie. 

Il SIC “Valle del Bitto di Gerola” si localizza sul versante esposto a nord del Pizzo Olano (2265 m) e 

si estende, con una superficie di 2458,41 ettari, da un’altezza minima di 695 metri a una massima 

di 2495 metri s.l.m., sui monti in sinistra orografica della Val Gerola, su cui domina il Monte 

Rotondo (2495 m.). 

Il Sito rientra all’interno del perimetro del Parco delle Orobie Valtellinesi al di sopra dei 1000 metri 

circa ed è in parziale sovrapposizione con la ZPS IT2040401 “Orobie Valtellinesi”. 

Il Sito si estende sui Comuni di Andalo Valtellino, Cosio Valtellino, Gerola Alta, Pedesina, Rasura, 

Rogolo. Nel Comune di Rogolo rientra una porzione piuttosto limitata del SIC, pari all’8,3% della 

superficie totale del SIC, cioè circa 204 ettari, ed estesa nell’orizzonte montano, tra la quota 

minima di circa 700 m s.l.m., a monte dei nuclei rurali di Erla e Fistolera, e la quota massima di 

circa 1850 m sl.m. presso l’Alpe Piazza. Il maggengo di Erdona rientra pertanto in ambito SIC. 

 

Dal punto di vista geologico, la catena montuosa delle Alpi Orobie è compresa tra due grandi 

sistemi di faglie: la Linea Insubrica a nord, che la separa dalle Alpi Retiche, e una serie di grandi 
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faglie a sud, che separano la formazione delle Orobie (datata paleozoico) da quelle meridionali 

(mesozoiche). 

Nel complesso le Orobie sono costituite da gneiss, micascisti, quarziti e filladi, formati per 

metamorfismo dalle rocce preesistenti; metamorfismo dovuto alle forti variazioni di temperatura e 

pressione conseguenti a deformazioni avvenute all’interno della crosta terrestre. 

Da un punto di vista geomorfologico, la morfologia del territorio del SIC è legata essenzialmente 

all'azione delle acque e dei ghiacciai con tratti a diversa inclinazione e rottura di pendenza. E’ 

presente un’estesa copertura morenico/eluvio-colluviale variabile da qualche decimetro in 

corrispondenza dello gneiss affiorante, a qualche metro. 

Allo stato attuale l'azione morfologica maggiore è svolta dai torrenti, che provocano erosioni di 

sponda e di fondo innescando fenomeni di erosione accelerata e a volte franamenti; questi stessi 

inoltre incidono spesso profonde forre per aprirsi la strada, anche se nelle parti più basse delle valli 

seguono la struttura tettonica del substrato. 

A seguito dall'azione torrentizia molte valli minori hanno assunto la tipica forma a V, depositando 

sul fondovalle ampi coni di deiezione, come quello che si nota sul fondovalle di Rogolo, in 

corrispondenza della conoide del torrente S. Giorgio. 

 

Il sito annovera al suo interno una discreta varietà di habitat che nella maggiorparte dei casi si 

presenta ben strutturato e conservato. Notevole la copertura fanerofitica boschiva che rappresenta 

oltre il 50% della copertura vegetale del sito, costituita in prevalenza da formazioni di conifere. 

La qualità e la varietà degli habitat del SIC è elevata e, di conseguenza, sono elevate la ricchezza e 

varietà di flora e fauna. 

Le principali vulnerabilità riguardano l’abbandono dell’economia tradizionale di montagna che sta 

arrecando profonde modificazioni agli habitat seminaturali, lo sviluppo di attività turistiche, seppur 

limitato, di impatto (motoslitte, trial, quad), la mancanza di adeguata informazione dei turisti e di 

norme comportamentali. Tali vulnerabilità sono state affrontate nel piano di gestione del SIC, che 

propone azioni volte alla salvaguardia degli habitat e delle specie, e uno sviluppo ecosostenibile 

delle attività tradizionali locali. 

 

La ZPS Orobie Valtellinesi 

Comprende i territori del Pardo delle Orobie Valtellinesi appartenenti agli orizzonti alpino e sub-

alpino. Di conseguenza il paesaggio della ZPS è in prevalenza caratterizzato da una copertura 

arborea di conifere, da arbusteti e cespuglieti sub-alpini (rododendreti) e dalle praterie alpine e 

sub-alpine. 
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La fauna presente è quella tipica dell'ambiente alpino, con buone popolazioni di Camoscio, Capriolo 

e Stambecco, oggetto di reintroduzioni. 

Tra gli Uccelli, presenze rilevanti sono costituite da Tetraonidi, quali il Gallo cedrone e il Gallo 

forcello e Rapaci quali Aquila reale, Gufo reale e Civetta nana e Capogrosso. Nel Parco sono state 

individuate 14 specie di Coleotteri endemici italiani appartenenti per lo più al gruppo dei Carabidi. 

 

6.4.9 Biodiversità e Reti Ecologiche 

Come già sottolineato, gli strumenti di pianificazione di livello superiore (PTR e PTCP) riconoscono, 

all’interno del territorio comunale di Rogolo, elementi fondamentali per le connessioni ecologiche 

sia lungo il versante montano, che nella porzione di fondovalle quale ambito di connessione tra 

opposti versanti. 

 

Gli elementi individuati a livello regionale sono riconosciuti anche a livello provinciale dal PTCP. 

Infatti il PTCP individua nelle tavole 4.1-10 “Elementi paesistici e rete ecologica” una rete ecologica 

costituita da aree centrali o nodi (Parchi Nazionale e Regionale, SIC e ZPS, Riserve Naturali), 

corridoi ecologici (fasce di naturalità fluviali e fasce di connessione tra opposti versanti), varchi o 

corridoi paesistico ambientali come individuato all’art.12 delle NTA. 

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in quanto 

struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della 

riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la 

difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi 

agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale. 

In Comune di Rogolo, il PTCP individua un corridoio ecologico di connessione tra opposti versanti 

che collega il versante orobico a quello retico (evidenziato dall’ovale rosso nell’immagine 

seguente). 
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I PGT possono meglio precisare il limite dei corridoi ecologici e devono dettare disposizioni 

tendenti a vietare la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione 

ed il transito della fauna selvatica; inoltre nel caso in cui tali tipi di barriere preesistano, i PGT 

devono altresì dettare disposizioni per la loro eliminazione e/o mitigazione al fine di ripristinare le 

migliori condizioni per la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica. 

 

Nella tavola 6, in prossimità della ferrovia e del nuovo tracciato della S.S.38, il PTCP individua 

varchi paesistico-ambientali (evidenziati dagli ovali rossi nell’immagine seguente). 
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Per i varchi paesistico-ambientali, il PTCP istituisce l’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare 

la percezione del territorio con utilizzo agro-pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile 

estesa e continua, nonché il passaggio periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che 

delimitano il fondovalle. 

In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e 

simili, recinzioni di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, 

nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. 

I PGT possono proporre, una tantum, eventuali aggiustamenti della loro definizione che saranno 

valutati sotto il profilo della assenza di controindicazioni di natura ecologica e paesaggistica, 

connessa alla specifica finalità del vincolo. I PGT precisano anche la misura e le modalità della 

eventuale ampliabilità degli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti gli 

interventi di recupero di cui alle lettere a,b,c,d dell’art. 27, comma 1, della l.r.11.3.2005, n.12. 

 

6.4.10 Rumore 

Le disposizioni legislative che regolamentano che disciplinano l’inquinamento acustico sono il 

D.P.C.M. 1.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno”, la Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e la L.R. n. 13 

del 10.08.2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”. 
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Tali leggi regolamentano le immissioni sonore per tutelare la salute dei cittadini e garantire il 

comfort acustico della comunità. 

Nel D.P.C.M. 14.11.1997 vengono altresì determinate le tecniche di rilevamento e di misura 

nonchè i criteri generali da utilizzarsi nella valutazione dell’inquinamento acustico. 

 

In base alla classificazione in zone riportata nella tabella A al D.P.C.M. 14.11.1997, i territori 

comunali possono essere suddivisi in 6 classi: 

Classe I – Aree particolarmente protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 

utilizzazione: aree scolastiche, aree residenziali, chiese, cimiteri, parchi pubblici, ecc. 

Classe II – Aree ad uso prealentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale 

(aree residenziali) con limitata presenza di attività commerciale ed assenza di attività industriale ed 

artigianale. 

Classe III – Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività industriali 

Classe IV – Aree di intensa attività umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità 

di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività 

artigianali. 

Classe V – Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni. 

Classe VI – Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

 

Per le aree precedentemente elencate, vengono previsti i limiti di rumore della tabella C al 

D.P.C.M. 14.11.1997 (in dB): 

 

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (Leq) RELATIVI ALLE CLASSI 

DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (dB) 

Classi Limite diurno Limite notturno 

I 50 40 
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II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

 

Il Comune di Rogolo è dotato di un Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n. 4 del 

23.02.2012 che prevede la suddivisione del territorio comunale in 5 classi: 

Classe I: 

- aree agricolo-boschive del versante montano, a partire dalla quota di circa 1300 m s.l.m. fino al 

confine comunale. 

Classe II: 

- area con scarsa presenza di abitazioni residenziali, situate sul versante boschivo a sud, dal 

fondovalle fino a quota di circa 1300 m s.l.m.. 

Classe III: 

- zona cuscinetto intorno alle aree di classe IV; 

- fondovalle di Rogolo “paese” quali zone urbane caratterizzate dalla compresenza di insediamenti 

abitativi, commerciali, artigianali e uffici nonchè traffico di attraversamento. 

Classe IV: 

- zona cuscinetto intorno alle aree di classe V; 

- fascia avente estensione di ml 50 (25+25) misurata, per ogni lato, a partire dalla mezzeria della 

carreggiata della “Variante Strada Statale 38 dello Stelvio”. 

Classe V: 

- fascia avente estensione di ml 50 (25+25) misurata, per ogni lato, a partire dalla mezzeria della 

carreggiata della Strada Statale 38 dello Stelvio; 

- fascia avente estensione di ml 50 (25+25) misurata, per ogni lato, a partire dalla mezzeria della 

linea ferroviara Milano-Tirano; 

- aree contrassegnate nell’azzonamento di P.R.G. come artigianali-industriali. 
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Estratto Classificazione Acustica del territorio Comunale di Rogolo 

 

CONSIDERAZIONI SULLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Il Piano di zonizzazione acustica approvato, redatto sul P.R.G., è abbastanza corrispondente allo 

sviluppo previsto dal PGT. Le nuove aree di espansione artigianali-industriali proposte dal PGT si 

localizzano quasi completamente nelle classi IV e V. 
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6.4.11 Radiazioni e campi elettromagnetici 

Le sorgenti dei campi elettromagnetici si dividono in: 

- sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza (RF – Radio Frequencies) –– identificabili 

negli impianti per telecomunicazioni, negli impianti radiotelevisivi e nelle stazioni radio base 

(SRB) per telefonia cellulare; 

- sorgenti a bassa frequenza (ELF – Extremely Low Frequencies) identificabili negli elettrodotti, 

nelle sottostazioni elettriche e nelle cabine di trasformazione. 

 

Riguardo alle sorgenti ad alta frequenza, in Comune di Rogolo non ne è stata rilevata la presenza. 

Si ricorda tuttavia che la normativa vigente in materia per tali impianti prevede volumi di rispetto in 

cui non possono ricadere edifici adibiti a permanenza di persone superiore a 4 ore. 

 

Dal punto di vista delle sorgenti a bassa frequenza, sul territorio comunale sono presenti cinque 

linee elettriche ad alta tensione (150 kV) che attraversano il territorio in direzione est-ovest: due 

sul fondovalle, nella porzione nord del Comune, nei pressi della ferrovia; tre elettrodotti sul 

versante a circa 350m di quota. Le frazioni in quota sono tutte servite da allacciamento alla rete 

elettrica. 

Intorno agli elettrodotti, alle sottostazioni ed alle cabine di trasformazione si applicano le fasce di 

rispetto previste dalla L. 36 del 22.02.2001 e dal DPCM 8 luglio 2003. 

 

A livello provinciale, con D.C.P. n. 41 del 22.07.2008 è stato approvato il Protocollo d'intesa e 

relativi allegati tra la Provincia di Sondrio e la società TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., per 

l'applicazione dei criteri ERA alla razionalizzazione della rete elettrica in Alta e Altissima tensione 

(AT/AAT) della media Valtellina. 

Si è dato così avvio alla “fase B” della razionalizzazione prevista nell'Accordo di Programma per la 

“razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale relativa alla Lombardia nord orientale e 

localizzazione della linea a 380 kV "San Fiorano - Robbia" di interconnessione con la Svizzera”, 

sottoscritto in data 24 giugno 2003 presso il Ministero delle Attività Produttive. 

Lo schema di razionalizzazione dell’accordo di programma prevede la costruzione di una nuova 

linea a 380 kV ed il successivo e progressivo smantellamento di molte linee esistenti (per alcuni 

tratti sono previsti interventi per l’interramento delle linee aeree). 

L’analisi preliminari degli elaborati generali di progetto ha evidenziato un miglioramento delle 

condizioni attuali a seguito dell’attuazione del programma di razionalizzazione. 

La fase B prevede la dismissione dalla RTN di estesi tratti di linee a 220 e 132 kV, a fronte della 

realizzazione di tre nuove stazioni elettriche a 380 kV che svolgeranno principalmente funzione di 

raccolta della produzione idroelettrica della Lombardia settentrionale e a fronte della realizzazione 
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di nuove linee a 380 kV, che trasmetteranno la potenza generata verso l'area di carico di Milano. 

Tali interventi interessano sostanzialmente del territorio della Media Valtellina, tra Piateda e Fusine. 

Il territorio in esame resta pertanto escluso dai suddetti interventi di razionalizzazione. 

 

Radiazioni ionizzanti 

In merito alle radiazioni ionizzanti il Comune ha effettuato indagini ed analisi specifiche sulla 

presenza di radon nel sottosuolo, in cantine, seminterrati, ecc. che hanno messo in luce la 

presenza di radon nel sottosuolo. Il Comune intende inserire nel PdR delle norme che prevedano, 

per ristrutturazioni e nuove costruzioni, l’esecuzione di rilevamenti puntuali e la mitigazione degli 

effetti delle esposizioni da gas radon. 

 

6.4.12 Energia 

In questi ultimi anni, nel territorio comunale di Rogolo, sono stati realizzati diversi impianti di 

produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Si tratta esclusivamente di impianti privati, come ad esempio impianti solari/fotovoltaici su 

abitazioni, su capannoni nella zona industriale, su una struttura agricola e sulla tettoia della 

piazzola ecologica della SECAM. 

Inoltre sono stati autorizzati alcuni pozzi ad uso industriale per la produzione di energia geotermica 

(cfr. paragrafo 6.4.5). 

Infine è stato realizzato un impianto di cogenerazione privato, attualmente non avviato. 

 

Il Comune intende incentivare lo sviluppo della produzione di energie alternative da fonti 

rinnovabili. 

 

6.4.13 Rifiuti 

L’analisi del trend di produzione di rifiuti pro-capite in Provincia di Sondrio dal 1998 al 2008, tratta 

dal Progetto GRUL Regione Lombardia e dal RSA dell’Arpa 2007-2008, evidenzia una crescita della 

produzione media pro-capite, fino a 1,22 Kg/ab/g nel 2008. 

Tuttavia, dal 2006 si è registrato un lieve decremento quantitativo complessivo di circa 200 ton., a 

fronte di un notevole aumento della raccolta differenziata (36.308 ton.) che raggiunge la 

percentuale del 43,9% (+ 2.9511 ton.) pari a 0,54 Kg/ab/g. (percentuale di poco inferiore a quella 

prevista nell’art. 205 del decreto legislativo 152/06 in cui ogni ambito territoriale ottimale doveva 

assicurare al 31.12.2008 il 45% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani). 
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Da qualche anno è stata avviata la raccolta porta a porta: il Comune di Rogolo provvede, tramite 

propri dipendenti, alla raccolta diretta di carta-cartone, plastica-alluminio, oltre ai rifiuti 

indifferenziati. 

Questo cambiamento ha permesso di aumentare la percentuale di raccolta differenziata nel 

Comune rispetto al dato del 2004. 

 

I processi lavorativi inerenti il recupero e la trasformazione dei rifiuti differenziati in materia prima 

secondaria vengono attuati esclusivamente presso il sito S.EC.AM. di Cedrasco, dove vengono 

recuperate come materia prima secondaria anche le terre derivanti dallo spazzamento stradale. 

I rifiuti solidi urbani indifferenziati (sacco nero) sono depositati provvisoriamente in apposite fosse 

presso il sito S.EC.AM. di Cedrasco per poi essere trasportati agli inceneritori fuori provincia. 

 

Per i rifiuti ingombranti, batterie/accumulatori, il verde, il metallo, dal 2008 è in funzione la 

piattaforma per la raccolta differenziata in Comune di Rogolo, che raccoglie le utenze domestiche 

dei Comuni del Mandamento. 

In determinate piazzole del Comune, sono inoltre presenti campane/raccoglitori per la raccolta di 

vetro, abbigliamento (Caritas), mentre per i medicinali scaduti è presente apposito raccoglitore nei 

pressi dell’ambulatorio. 

 

6.5 Il sistema produttivo, terziario e commerciale 

 

6.5.1 Attività presenti 

Nel Comune di Rogolo sono presenti n. 45 attività produttive di cui 18 artigiane, che occupano le 

aree verso il comune di Andalo Valtellino e quelle ai lati della strada per Mantello. Piccole attività 

sono localizzate nel centro abitato. La presenza della strada Statale 38 e la vicinanza alla ferrovia 
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facilitano i trasporti e l'interconnessione con il resto della Valtellina, Lecco, Como, Milano e la 

Svizzera. 

Il settore commerciale è rappresentato da prodotti alimentari, ferramenta ed utensileria, settore 

idro-sanitario, tessuti ed abbigliamento, autoricambi e pneumatici, arredo. 

Si registra il fenomeno che accomuna tutta la Valle: chiusura delle piccole attività commerciali 

poste nei centri abitati e comparsa della grande distribuzione nel fondovalle in prossimità della 

SS38. 

 

6.5.2 Cenni occupazionali 

Risultano insistere sul territorio del comune 15 attività industriali con 91 addetti pari al 27,91% 

della forza lavoro occupata, 16 attività di servizio con 144 addetti pari al 4,91% della forza lavoro 

occupata, altre 13 attività di servizio con 74 addetti pari al 44,17% della forza lavoro occupata e 4 

attività amministrative con 7 addetti pari al 3,99% della forza lavoro occupata. Risultano occupati 

complessivamente 326 individui, pari al 65,07% del numero complessivo di abitanti del Comune. 

 

6.6 Il sistema agricolo 

L’aggiornamento delle aziende agricole effettuato nell’anno 2000 con il censimento dell’agricoltura 

ha evidenziato la presenza nel territorio di quattro aziende di modeste dimensioni. La loro attività 

si localizza quasi esclusivamente nel fondovalle, mentre la coltivazione del versante (un tempo 

erano presenti prati molto estesi per la produzione di foraggio; i boschi venivano coltivati e 

mantenuti per la produzione di legna; le foglie venivano raccolte per essere utilizzate come 

strame) è ormai abbandonata da tempo. 

In quota è tuttavia ancora mantenuto e monticato l’alpeggio dell’Alpe Piazza, che è di proprietà 

comunale ed è dato in affitto ad un monticatore. 

 

6.7 Il sistema turistico ricettivo 

Nel Comune le potenzialità ed attrattive turistiche, come in molti altri Comuni della bassa Valtellina, 

sono ancora poco valorizzate ai fini del richiamo turistico. 

Dal punto di vista della ricettività, nel Comune è presente il bivacco dell’Alpe Piazza, in 

predominanza utilizzato dagli escursionisti che percorrono la GVO; manca invece un’offerta relativa 

alle quote medie ed al fondovalle. 

Recentemente l’Amministrazione comunale ha manifestato una crescente sensibilizzazione verso 

tale settore di sviluppo, realizzando un punto di informazione turistica comunale, ben visibile 

all’ingresso dell’abitato in fregio alla SS 38. 

E’ da sostenere, in un’ottica di sviluppo di un “turismo diffuso”, la valorizzazione del patrimonio 

culturale, di ambiti naturali con recupero di sentieristica capace di creare una rete di collegamento 
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fra questi ambiti, con evidenziazione di punti di sosta in zone particolarmente panoramiche o con 

scorci particolari; potenziamento dei luoghi di ristoro oltre a quelli tipici esistenti; aumentare 

l’offerta ricettiva. 

 

6.8 Il sistema dei servizi 

Il Comune è dotato dei servizi primari con scarsità di parcheggi nelle aree prossime al centro 

storico, di aree a verde pubblico fruibili e per il gioco. Nella programmazione di sviluppo del paese 

non possono che essere obiettivi prioritari. 

A seguire si rileva la necessità di spazi per le associazioni, per ambulatorio medico e sale 

multifunzionali (riunioni, manifestazioni culturali, aree espositive, ecc.). 

In tutto il territorio comunale di fondovalle è presente la connessione ad Internet tramite ADSL. 

 

6.9 Il sistema della mobilità 

Se da un lato la S.S. 38 favorisce le comunicazioni e le attività produttive-commerciali, dall’altro è 

anche fonte di disturbo ed inquinamento. La maggior criticità rilevata è l’intensità di traffico 

generato, che divide in due il territorio comunale: a sud il nucleo abitato, a nord l’area produttiva 

di recente formazione. 

Recentemente è stato completato lo svincolo a rotatoria per l’accesso all’abitato, con sottopasso 

ciclopedonale di attraversamento, risolvendo l’innesto verso l’abitato e verso la Provinciale di 

attraversamento del fondovalle,  che collega il versante Orobico con quello Retico. 

E’ da sottolineare che nel Comune di Rogolo è minore, rispetto alla maggior parte dei centri della 

bassa Valtellina, la problematica dovuta ai molteplici accessi alla S.S. 38. 

Infatti gli accessi alle attività principali (commerciali – artigianali – industriali) si innestano su 

strade comunali dalle quali ci si immette sulla Strada Statale. 

Le attività presenti sono di richiamo di mezzi pesanti per carico e scarico merci e prodotti finiti. La 

presenza di Iperal S.p.A., struttura che riveste richiamo su tutta la Bassa Valtellina, come anche 

l’insediamento della Cranchi S.p.A. incidono fortemente sul traffico veicolare anche per 

movimentazione merci e dipendenti. 

Gli svincoli esistenti sono ben dimensionati, considerando la rotatoria di recente realizzazione e la 

previsione della nuova Strada Statale 38. La nuova infrastruttura non andrà a incidere sul sistema 

della mobilità interna, in quanto non vi sono in previsione accessi entro il Comune, bensì porterà 

sicuramente ad una diminuzione del traffico di passaggio sull’attuale S.S. 38. Sarà invece un 

elemento di criticità da valutare per l’impatto sul paesaggio di fondovalle. 

All’interno dell’abitato, ad esclusione del centro storico, si denota la presenza di una buona rete 

stradale, con adeguate sezioni trasversali, affiancata a tratti da marciapiede. Nel centro storico vi 

sono strade di modesta larghezza e scarsità di parcheggi. 
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Nel territorio si rileva la presenza di numerosi sentieri montani che partono dal fondovalle per 

diramarsi in diversi collegamenti ai nuclei abitati montani, fino agli alpeggi in quota. In quota si 

trovano sentieri che attraversano il territorio per collegamenti con zone esterne al territorio 

comunale, di attraversamento del Parco, ecc.   

Alcuni sentieri sono percorribili e segnalati, altri sono invece da recuperare. 

Di particolare interesse è la mulattiera che collega Rogolo con Erla, Erdona e Pra Tagliata. Un 

percorso che si inerpica sulla montagna fino a raggiungere le quote più elevate, percorrendo 

luoghi ad elevata naturalità e alpeggi con rifugi, malghe e baite, oltre a punti panoramici e visuali, 

che spaziano dal versante Retico al lago di Como, di eccellente bellezza. 

Nel fondovalle si rileva la presenza di numerose strade interpoderali di accesso ai fondi agricoli che 

costituiscono una caratteristica rete di percorsi in zona pianeggiante, fino al Fiume Adda che scorre 

esterno ai confini comunali. Lungo il fiume è da ricordare la presenza del sentiero ciclo-pedonale 

denominato “Sentiero Valtellina”.  

 

Da preservare e ampliare la mobilità “sostenibile”, rappresentata dalla pista ciclo-pedonale 

“sentiero Valtellina” che si snoda nel fondovalle costeggiando il Fiume Adda, e la ricca rete di 

sentieri e mulattiere sul versante. 

 

6.10 Il sistema demografico e insediativo 

Rogolo conta al 31/12/2010 566 abitanti (Rogolesi) e ha una superficie di 13,0 chilometri quadrati 

per una densità abitativa di 43,5 abitanti per chilometro quadrato. 

 

Il sistema insediativo presenta una localizzazione storica del nucleo urbano allo sbocco del torrente 

San Giorgio, sul conoide di deiezione del medesimo torrente. Nello sviluppo recente, soprattutto 

industriale-commerciale, il paese si è esteso verso il fondovalle, attestando le attività lungo l’asse 

viario della SS38. Si rileva la presenta di nuclei montani, di origine storica, per lo più ristrutturati e 

con molte abitazioni nuove. Oggi sono centri per abitazioni estive, seconde case. 

 

Dai seguenti grafici si denotano le variazioni negli anni dal 2001 al 2010 (fonte Istat). 

La presenza di attività produttive e commerciali, il miglioramento dei servizi pubblici in programma, 

le richieste di nuovi ambiti edificatori presentate dai cittadini, sostengono la previsione di una 

crescita demografica. 
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Evoluzione residenti 2001-2010 % Trend Popolazione 2001-2010 

 

 

 

6.11 Analisi swot 

L’Analisi SWOT (SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats) ha lo scopo di 

identificare l'esistenza e la natura dei punti di forza, di debolezza e la presenza di opportunità e di 

minacce sul territorio in esame. 

Su di essi sono state elaborate le azioni di Piano, tese a valorizzare i punti di forza, eliminare i 

punti di debolezza, sfruttare le opportunità e attenuare le minacce. 

I punti di forza e di debolezza sono endogeni, cioè emergono dalle informazioni ricavate a livello 

locale, mentre i rischi e le opportunità hanno origine esogena, cioè derivano da politiche, piani e 

programmi o decisioni differenti da quelle del Piano in corso di predisposizione e comunque non 

dipendenti dall'Ente che pianifica. 

 

PUNTI DI FORZA 

Valore ambientale e paesaggistico del versante 

Parchi ed aree Natura 2000 presenti sul territorio 

Presenza di 1 albero monumentale nel territorio comunale 

Rete di sentieri storici-ambietali (mulattiera Rogolo-Erdona, GVO) che costituiscono una buona 

offerta per uno sviluppo del turismo eco-compatibile del territorio 

Presenza di un punto di informazioni turistiche utilizzabile come punto di partenza per far 

conoscere il territorio 

Presenza di strutture in quota (bivacco Alpe Piazza) che possono supportare uno sviluppo 

sostenibile del territorio 
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Presenza di edifici di interesse storico-culturale 

Valorizzazione dei percorsi storici-culturali legati all’arte, all’acqua e alla religione 

Eventi e manifestazioni popolari nelle contrade di versante 

Efficienza delle associazioni locali 

Presenza di diversi servizi al cittadino: posta, ambulatorio medico, ecc. 

Efficiente raccolta dei rifiuti 

Presenza di diverse attività commerciali-produttive: dalle piccole attività che offrono servizi al 

cittadino, alle medie-grandi attività che servono un’utenza più ampia. 

Presenza di piste agro-silvo-pastorale che consentono di raggiungere tutti i maggenghi ed antichi 

nuclei rurali di media quota 

Presenza di strutture di istruzione (scuola dell’infanzia) 

Collegamenti con i vicini centri abitati (Morbegno in particolare) mediante mezzi pubblici (autobus 

di linea, treni locali) 

Servizio di trasporto per alunni scuola primaria 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Frazionamento delle proprietà che impedisce il recupero di alcune aree/ristrutturazione di precari 

Abbandono degli antichi nuclei rurali di media quota (soprattutto Erla) con la conseguente rovina 

degli edifici e la riconversione dei prati in bosco 

Intensità del traffico sulla strada statale 

L’unica via carrabile (pista agro-silvo-pastorale) per raggiungere il maggengo di Erdona,  

sviluppandosi su un tracciato esterno al territorio comunale (in comune di Cosio Valtellino), si 

presenta lunga e disagevole 

Mancanza di parcheggi adeguati presso i punti strategici (zona artigianale; presso cimitero) 

Assenza di strutture di istruzione (scuola primaria) 

Poche aree a verde attrezzato a disposizione dei cittadini 

 

OPPORTUNITA’ 

Possibilità di incentivare l’agricoltura/zootecnia montana anche in forma di imprese/consorzi 

forestali e di agricoltura biologica al fine di recuperare i prati abbandonati 

Possibilità di incentivare forme di mobilità sostenibile 

Rilancio di un turismo eco-compatibile, valorizzando le peculiarità ambientali, i punti panoramici e 

sfruttando le strutture ricettive già esistenti o ampliando l’offerta alle quote medie recuperando 

abitazioni/nuclei abbandonati 
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Rilancio della sentieristica, con ripristino e potenziamento degli itinerari panoramici, valorizzando i 

punti di forza: presenza di un albero monumentale, di diverse rilevanze culturali-architettoniche, 

ecc. 

Potenziamento dell’offerta di mobilità ciclo-pedonale sul fondovalle, con collegamento del centro 

abitato con la pista già esistente (percorso Valtellina) 

Possibilità di promuovere il territorio attraverso le reti di promozione/informazione del Parco delle 

Orobie Valtellinesi 

Possibilità di attivare con il Parco interventi di tutela/recupero ambientale  

Utilizzo di fonti rinnovabili per produrre energia mediante pannelli solari/fotovoltaici sui tetti delle 

case oppure mediante impianti geotermici per le abitazioni/ditte sul fondovalle o sul conoide 

Risparmio energetico nella ristrutturazione degli edifici (isolamento termico, ecc.) 

Miglioramento delle sinergie tra i Comuni vicini per la fornitura di servizi a cittadini e turisti 

Formazione di cooperative/associazioni dei piccoli produttori locali 

 

MINACCE 

Rischio di non recupero dei nuclei rurali di media quota 

Rischio di abbandono degli alpeggi e dei maggenghi e delle attività tradizionali 

Rischio di abbandono totale della manutenzione dei versanti con conseguente aumento del 

pericolo/rischio idrogeologico per assenza di interventi sulle opere di regimazione idraulica e di 

sostegno delle terre e di presidio del territorio 

Perdita di biodiversità nella fascia dei maggenghi e degli alpeggi 

Perdita delle occasioni di cooperare per la tutela dell’ambiente, della biodiversità, delle risorse 

naturali, delle peculiarità paesaggistiche 

Perdita delle occasioni di sfruttare le energie rinnovabili 
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6.12 Scenario zero 

 

Componente 

ambientale di 

riferimento 

Indicatore Valutazione Probabile 

evoluzione 

senza 

l’attuazione 

del Piano 

CO Il trend pluriennale dalla fine degli 

anni ’90 testimonia un forte calo 

dei valori misurati, con un 

assestamento in questi ultimi anni 

su valori di 0,6-0,7 mg/m3 

0 

NO2 Nel 2007-2008 la stazione di 

Morbegno ha registrato i valori più 

alti per la Provincia, ma comunque 

sempre al di sotto dei limiti previsti 

dal D.M. 60/2002 ed inoltre, negli 

ultimi dieci anni, le concentrazioni 

di questo inquinante mostrano un 

decremento modestro ma costante 

+ 

CO2 Il trend degli ultimi anni risulta 

tendenzialmente stabile. Non si 

sono verificati superamenti dei 

valori di soglia 

0 

Aria 

SO2 Un’analisi su più anni evidenzia un 

forte calo del trend pluriennale 

negli anni 90, un incremento negli 

anni 2001-2004 e di nuovo un calo 

dal 2005. 

Il trend per gli anni 2007-2008 

conferma il calo delle medie di 

concentrazione, in entrambe le 

postazioni di rilevamento in 

Provincia di Sondrio (Sondrio e 

Bormio) 

+ 
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O3 Relativamente alla stazione di 

rilevamento di Morbegno, si 

evidenzia un marcato incremento 

delle concentrazioni a partire dal 

2003 (anno in cui si sono registrati 

i valori più elevati a livello 

provinciale) con superamento dei 

limiti di legge. 

Anche nel biennio 2007-2008 si 

sono verificate alcune giornate 

interessate da almeno un 

superamento orario dei limiti 

prefissati dal D.lgs. 183/04: 3 

giornate per Chiavenna, 7 per 

Morbegno. 

- 

 

PM10 Nel biennio 2007-2008, le 

concentrazioni di PM10 hanno 

superato, seppur di poco e nella 

sola stazione di Sondrio, il limite 

sulla media annuale; nella stessa 

stazione è stato superato il limite 

sulle 24 ore per la protezione della 

salute umana (n. di valori > 50 

µg/m3 per più di 35 volte). 

Il trend pluriannuale evidenzia una 

certa stazionarietà delle 

concentrazioni del PM10 nelle 

stazioni di Tirano e Bormio con 

tendenza alla diminuzione, mentre 

le stazioni di Sondrio e di 

Morbegno evidenziano alcuni 

picchi altalenanti con tendenza 

all’incremento. 

- 

Acqua 
Stato ecologico dei 

corsi d’acqua 

Il Fiume Adda sopralacuale, allo 

scadere del 2008, evidenzia uno + 
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S.E.C.A. Stato Ecologico sufficiente. 

Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee 

SCAS 

Dalle indagini nel biennio 2007-

2008 su diversi pozzi della 

Provincia, si ritiene che, dal punto 

di vista qualitativo, non esistano in 

Provincia di Sondrio deterioramenti 

delle condizioni idrochimiche 

dell’acqua: in genere la qualità 

delle acque oscilla tra le classi 1 e 

2, segnalando un impatto 

antropico ridotto e sostenibile sul 

lungo periodo e con buone 

caratteristiche idrochimiche. 

++ 

Dimensionamento e 

funzionamento 

dell’impianto di 

depurazione 

consortile in Comune 

di Rogolo 

L’impianto di depurazione di 

Rogolo, progettato in riferimento 

ad un valore di 30.000 AE 

(abitante equivalente), è adeguato 

alle previsioni di incremento di AE. 

I controlli effettuati 

periodicamente testimoniano un 

buon funzionamento dell’impianto. 

++ 

Presenza siti inquinati nessuno 0 

Suolo e 

sottosuolo 

Area urbanizzata su 

superficie territoriale 

La superficie urbanizzata 

costituisce una percentuale bassa 

rispetto alla superficie territoriale 

comunale, pari a circa il 3%; 

tuttavia la porzione di fondovalle al 

piede del versante risulta ormai 

completamente urbanizzata 

- 

alberi monumentali 1 + 

aree protette ed aree 

Natura 2000 

Parco delle Orobie Valtellinesi, SIC 

Valle del Bitto di Gerola, ZPS 

Orobie Valtellinesi 

+ 

Ambiente 

n. specie indicate 

nelle Direttive Habitat 

Il Formulario Standard del SIC 

Valle del Bitto di Gerola indica la 0 
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e Uccelli presenza di 12 specie di avifauna 

elencate nell’All. I della Direttiva 

Uccelli, 3 specie di Mammiferi ed 1 

specie di invertebrati elencati 

nell’All. II della Direttiva Habitat. 

Alcune di esse sono rare o 

vulnerabili e possono subire 

diminuzioni a causa dei disturbi 

antropici o della distruzione dei 

loro habitat. Attualmente la 

situazione è abbastanza stabile 

come presenza delle specie. 

frammentazione degli 

habitat 

Le ampie zone naturali nel 

territorio comunale di versante 

consentono il mantenimento di 

adeguati habitat per la fauna e per 

le connessioni ecologiche. Gli 

habitat maggiormente a rischio 

sono le praterie ed i pascoli che, in 

assenza delle pratiche tradizionali 

dello sfalcio o del pascolo, 

rischiano di ridursi fino ad essere 

completamente chiusi dal bosco. 

Lo sviluppo dell’edificato e delle 

infrastrutture lineari sul fondovalle 

rischia di limitare, se non impedire, 

le connessioni ecologiche tra il 

versante montano e il fondovalle o 

tra opposti versanti della Valle, 

diminuendo la possibilità di 

diffusione delle specie sia vegetali 

che animali. 

- 

 

superficie aree a 

bosco 

I boschi del versante montano 

presentano una certa naturalità e 

diversità biologica. 
- 
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Tuttavia, la scarsa cura e 

manutenzione del territorio 

possono a lungo termine essere 

causa di degrado e rischio 

idrogeologico. Inoltre, a causa del 

progressivo abbandono delle 

pratiche tradizionali, il bosco tende 

a riappropriarsi delle aree prative e 

pascolive, con conseguente perdita 

di biodiversità e monotonizzazione 

del paesaggio 

 

superficie aree a 

pascolo/maggengo 

A causa del progressivo 

abbandono delle pratiche 

tradizionali, i maggenghi vengono 

sempre meno coltivati ed i pascoli 

vengono sempre meno monticati. 

Tali habitat sono in regressione, 

con conseguente perdita di 

biodiversità e monotonizzazione 

del paesaggio. 

In Comune di Rogolo viene ancora 

monticato l’alpeggio dell’Alpe 

Piazza. 

- 

popolazione residente 566 abitanti al 31.12.2010. In 

questi ultimi anni si è registrato un 

saldo naturale positivo. 

+ 

popolazione 

fluttuante 

Stagionalmente la popolazione 

aumenta per l’arrivo di oriundi che 

trascorrono le vacanze nelle 

seconde case, specialmente nei 

nuclei in quota. 

+ 

Sistema 

antropico 

aziende agricole-

zootecniche 

Allo stato attuale si contano 4 

aziende di medie dimensioni, che 

hanno risentito della contrazione 

della superficie agricola a 

- 
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disposizione nel fondovalle a causa 

dello sviluppo del settore 

secondario. 

Il comune è proprietario degli 

alpeggi di “Alpe Mezzana” che non 

viene monticato da alcuni anni e di 

“Alpe Piazza”, in cui un’azienda 

agricola ha riportato la 

monticazione nel periodo estivo. 

attività produttive Il tessuto produttivo nel fondovalle 

di Rogolo è discreto e offre diverse 

opportunità di sviluppo economico 

+ 

attività legate al 

turismo 

Il Comune ha diverse potenzialità 

che ad oggi non sono state ancora 

pubblicizzate/sfruttate in un’ottica 

di sviluppo turistico 

- 

 

n. abitanti sottoposti 

a livelli di 

inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

Le classi 4, 5 sono separate dalle 

zone abitate ma tuttavia 

abbastanza limitrofe, poste 

immediatamente a sud e ad ovest 

dell’abitato principale 

- 

Campi 

elettromagnetici 

n. elettrodotti che 

attraversano il 

territorio comunale 

5 

0 

produzione pro capite 

Kg/ab*anno 

Nel 2004 la produzione annua di 

rifiuti nel Comune di Rogolo è 

stata stimata tra i 200 ai 350 

Kg/ab*anno di rifiuti, rientrando 

quindi nella classe più bassa a 

livello provinciale 

+ 

Rifiuti 

Percentuale raccolta 

differenziata 

Nel 2004, la percentuale di 

raccolta differenziata effettuata nel 

Comune di Rogolo è stata pari al 

24,1%, dato molto inferiore alla 

media provinciale (37,9%) ed a 

+ 
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 quella regionale (41,7%). 

Negli ultimi anni si è registrato un 

aumento della percentuale di 

raccolta differenziata grazie 

all’attivazione della raccolta porta 

a porta e dell’apertura della 

piazzola ecologica SECAM. 

urbanizzazioni 

primarie e reti 

tecnologiche 

L’abitato principale ed anche i 

nuclei in quota sono dotati delle 

urbanizzazioni primarie (luce, 

acquedotto). Il nucleo principale è 

collegato alla rete fognaria ed è 

servito dalla rete ADSL. 

+ 

servizi pubblici Scarsità di spazi per le 

associazioni, per ambulatorio 

medico e sale multifunzione 

(riunioni, manifestazioni culturali, 

aree espositive, ecc.). 

- 

parcheggi e verde 

pubblico 

Scarsità di parcheggi e aree a 

verde pubblico specialmente nelle 

aree prossime al centro storico 

- 

trasporti pubblici da e 

per Morbegno e 

Colico 

Il Comune è collegato alle 

principali cittadine della bassa 

Valtellina e dell’alto lecchese 

tramite ferrovia (solo treni locali) e 

autobus di linea.  

0 

Servizi e mobilità 

presenza sentieri e 

piste 

Presenza di numerosi sentieri 

montani e antica mulattiera che 

partono dal fondovalle verso i 

nuclei abitati montani, fino agli 

alpeggi in quota. 

Sentieri in quota (GVO e sentieri 

nel Parco Orobie Valtellinesi). 

Sentiero Valtellina sul fondovalle. 

+ 

Energia Produzione di energia In questi ultimi anni sono stati 
+ 
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da fonti rinnovabili installati i primi impianti di 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili, sia su abitazioni private 

che su strutture agricole o 

produttive 

Superficie abitativa 

riscaldata con energie 

rinnovabili 

Si stima che la percentuale di 

superficie riscaldata a biomassa 

legnosa sia di circa il 35%. 

In questi ultimi anni, la 

progressiva metanizzazione del 

territorio provinciale avviata dal 

2005 da un lato e i nuovi sistemi 

alternativi (geotermico) hanno 

sicuramente comportato un calo 

dell’utilizzo di gasolio negli usi 

residenziali 

+ 

 

Scala di giudizio della probabile evoluzione 

++ evoluzione positiva 

+ evoluzione moderatamente positiva 

0 stabile 

- evoluzione moderatamente negativa

-- evoluzione negativa 
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7.0 CONTENUTI E OBIETTIVI/STRATEGIE GENERALI DEL PGT 

 

7.1 Contenuti del pgt 

La Regione Lombardia, con la LEGGE REGIONALE n. 12/2005, apporta sostanziali modifiche alla 

disciplina urbanistica regionale, affidando ai Comuni la gestione del paesaggio e delle 

trasformazioni del proprio territorio comunale, nel rispetto degli indirizzi provinciali e regionali, 

attivando nuove forme di dialogo fra i vari piani. 

In particolare, introduce un approccio integrato e strategico alla pianificazione ed abolisce la 

gestione gerarchica dell’atto pianificatorio con la verifica di compatibilità rispetto agli atti di 

competenza Provinciale e Regionale. 

In buona sostanza, la nuova normativa fonda la costruzione dei piani sul sistema partecipativo e 

sostiene la programmazione negoziale per la definizione e gestione delle azioni future. 

 

Il Piano di Governo del Territorio si articola in tre strumenti: Documento di Piano, Piano dei Servizi 

e Piano delle Regole, per i piccoli comuni sono stati unificati in un solo atto con la L.R. 4/2008, in 

variante alla L.R. 12/2008. 

 

Il Documento di Piano (DdP) definisce la strategia comunale elencando priorità ed obiettivi di 

sviluppo socio-economico ed infrastrutturale nel rispetto delle risorse ambientali, paesaggistiche e 

culturali quali fattori da valorizzare. E’ la base su cui valutare e programmare lo scenario evolutivo 

e condiviso del proprio territorio, da cui scaturiscono le politiche di intervento territoriali. 

Il DdP non produce effetti diretti sul territorio, è l’impianto strategico, impone i propri obiettivi e i 

punti da rispettare nelle aree di trasformazione, come pure delinea lo sviluppo della città pubblica. 

Si allinea agli obiettivi perseguiti dal PTR. 

Il documento deve verificare la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica di tutte le 

scelte, oltre a doverne dimostrare la compatibilità con le risorse economiche. 

Oltre a definire gli obiettivi di sviluppo e salvaguardia con le strategie per il loro raggiungimento, 

nel documento di piano si delinea anche l’aspetto quantitativo dello sviluppo territoriale e gli ambiti 

di trasformazione urbanistica, dallo stesso disciplinati. 

Tali ambiti sono individuati puntualmente sulla cartografia di Piano e si formulano specifici criteri 

insediativi, morfologici, tipologici, quali: 

- limiti quantitativi; 

- vocazioni funzionali; 

- servizi da prevedere; 

- aspetti da salvaguardare per un buon inserimento ambientale e paesaggistico; 

- vincoli dettati dallo stesso piano, da piani sovracomunali o da leggi regionali e nazionali. 
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Opzione facoltativa ma da definire nel DdP è l’applicazione di sistemi di perequazione, 

compensazione e incentivazione. 

Sono possibilità che lo strumento dispone di avvalersi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

secondo una scala di priorità: 

a. applicazione di indici perequativi entro un ambito, definendo le aree su cui l’indice è 

direttamente utilizzabile e le aree di interesse pubblico su cui l’indice non è direttamente utilizzabile 

ma è trasferibile, nello stesso ambito o in ambiti individuati; 

b. incentivi, pensati in termini di premi edificatori a fronte della realizzazione di opere di interesse 

pubblico, dell’impiego di energia rinnovabile, recupero dell’acqua piovana per servizi sanitari e 

irrigazione, realizzazione di case a basso consumo energetico; 

c. - incentivi pensati per promuovere la salvaguardia e conservazione dei nuclei storici; 

d. - compensazioni ambientali da applicare a carico di interventi che rivestono un peso ambientale 

o per mitigazione e ricomposizione ambientale di situazioni esistenti di degrado o impatto. 

 

Il Piano dei Servizi (PdS) deve sviluppare la previsione dei servizi di interesse pubblico relazionata 

al fabbisogno esistente e alla soglia di sviluppo programmata nel DdP. 

Il PdS si basa sulle analisi dei servizi esistenti e della loro rispondenza al fabbisogno della 

popolazione e delle attività insediate. Valuta la relazione fra sistema dei servizi e fattori qualitativi 

del territorio: presenza di servizi urbani quali parcheggi in prossimità di edifici pubblici o luoghi di 

ritrovo, presenza di aree verdi e ricreative. A partire dal riconoscimento dei servizi pubblici esistenti 

e delle risorse economiche, il piano dovrà definire le azioni, le scelte operative e localizzative tali da 

garantire, all’evoluzione territoriale in atto, un sistema dei servizi qualificante per l’intero territorio 

comunale. 

 

Il Piano delle Regole (PdR) disciplina l’intero territorio comunale ad eccezione degli ambiti di 

trasformazione soggetti a piano attuativo o piano integrato, che trovano specifica normativa nel 

Documento di Piano. Il PdR è lo strumento col quale si definiscono le modalità di attuazione delle 

strategie adottate nel DdP. 

Per il territorio urbanizzato disciplina gli interventi conservativi, integrativi, le nuove edificazioni 

non soggette a piano attuativo. Definisce destinazioni urbanistiche e parametri edificatori, la 

qualità degli interventi, gli allineamenti ed i requisiti qualitativi, così come disciplina le parti di 

territorio agricole, le aree di valore paesaggistico ambientale, le aree di rispetto ecologico e non 

suscettibili a trasformazione urbanistica. Definisce l’applicazione dei sistemi di perequazione. 

Il Piano delle Regole si connota pertanto come lo strumento di controllo della qualità urbana e 

territoriale, è fortemente legato alle specificità territoriali tenendo conto delle priorità di tutela e 

degli obiettivi di qualità paesaggistica sanciti nel DdP, si conforma alle disposizioni e agli indirizzi 
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del PTR e al PTCP. Il livello di dettaglio della disciplina comunale può introdurre delle regole di 

maggior definizione, al fine della salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse paesaggistico 

ambientale ed ecologiche individuate nel PTPR. 

 

7.2 Obiettivi e strategie del PGT 

Sulla scorta dell’analisi dei dati conoscitivi, il DdP individua: 

- gli obiettivi di valore strategico; 

- gli obiettivi di conservazione e sviluppo ed i limiti affinchè gli interventi siano 

ambientalmente sostenibili e compatibili con le risorse economiche attivabili dalla pubblica 

Amministrazione; 

- gli ambiti ed elementi del paesaggio da tutelare; 

- gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, quantitativi, funzionali, 

morfologici, infrastrutturali; 

- i criteri di compensazione, perequazione e incentivazione. 

 

A seguire sono riportati gli obiettivi e le strategie di Piano, suddivisi per ambiti tematici, messi a 

punto dagli estensori del PGT di concerto con l’Amministrazione Comunale. 

 

7.2.1 Sistema rurale-paesistico-ambientale 

Il DdP si prefigge di salvaguardare il sistema naturale, rurale e storico-ambientale mediante i 

seguenti obiettivi e strategie: 

- evidenziare e proteggere gli ambiti naturali (Ob.1.1); 

- tutelare gli edifici, i luoghi, i percorsi d’importanza storica, anche solo a livello locale per 

ricorrenze particolari, che rappresentano un bene ed una risorsa peculiare che affermano 

l’identità di un Comune (Ob.1.2); 

- introdurre nel Piano delle Regole una normativa specifica per gli intervento di scavo, entro 

gli ambiti del centro storico ed ambiti con particolare rilevanza storica, in sintonia con 

quanto segnalato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, affinchè 

vengano effettuate delle valutazioni di rischio archeologico (Ob.1.3); 

- salvaguardare e sostenere i sistemi rurali per l’importanza del presidio umano sulla 

montagna (Ob.1.4); 

- recepire il sistema dei corridoi ecologici, quale obiettivo enunciato nel PTR, e quali ambiti 

individuati nel PTCP (Ob.1.5); 

- programmare i territori filtro fra costruito e ambito agricolo e naturale (Ob.1.6); 

- vincolare le zone agricole di interesse ambientale al fine della loro salvaguardia e rispetto 

degli aspetti morfologici del territorio, imponendo vincoli su zone particolarmente 
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significative per il paesaggio e le visuali, esempio eclatante il singolare dosso denominato 

“MUTT” luogo simbolico per gli abitanti locali, un belvedere da salvaguardare (Ob.1.7); 

- in continuità a quanto previsto nel vigente PRG e quanto stabilito in fase di Accordo di 

Programma per la realizzazione di alcune opere di interesse comunale, si evidenziano alcuni 

lotti nelle zone montane in cui è concessa l’edificabilità. Rispetto a quanto concesso nello 

strumento vigente si propone una razionalizzazione ed effettiva diminuzione delle 

volumetrie realizzabili per singolo lotto, la verifica delle aree rispetto al piano geologico, 

eliminando a priori i lotti posti in classe 4 sia per pericoli di frane e/o elevate pendenze, la 

valutazione delle aree rispetto all’incidenza nei SIC e ZPS, la rilevanza paesistica ed 

ambientale del lotto (Ob.1.8). 

 

7.2.2 Efficienza energetica e sostenibilità ambientale 

Il DdP introduce metodi di premiabilità a sostegno della bio-edilizia, intesa quale combinazione di 

scelte progettuali legate al luogo di intervento e volte all’impiego di tecnologie edilizie 

ecocompatibili e fonti di energia rinnovabili, attuando i seguenti obiettivi e strategie: 

- tutelare l’identità storica, mantenimento dei caratteri storici e tipologici degli edifici oggetto 

di ristrutturazione (Ob.2.1); 

- ricercare una coerente relazione con il sito (Ob.2.2); 

- considerare gli spazi esterni quali parte integrante del progetto dell’edificio (Ob.2.3); 

- sfruttare energie rinnovabili (impianti solari passivi, termici e fotovoltaici, impianti geo-

termici) (Ob.2.4); 

- realizzare edifici energeticamente sostenibili, “costruzione passiva” (Ob.2.5); 

- realizzare tetti verdi (Ob.2.6); 

- reimpiegare le acque meteoriche (Ob.2.7); 

- permeabilità delle aree pertinenziali esterne (Ob.2.8); 

- escludere la localizzazione di aree per gioco e attività con presenza di minorenni in ambito 

di fascia di rispetto degli elettrodotti (Ob.2.9). 

 

7.2.3 Sistema insediativo 

Il DdP si prefigge i seguenti obiettivi: 

- rafforzare la riconoscibilità e l’identità dell’insediamento originario (Ob.3.1); 

- salvaguardare l’ambito agricolo a nord della S.S.38 (Ob.3.2); 

- valorizzare il recupero dei centri di antica formazione, anche con sistemi premiali (Ob.3.3); 

- migliorare i servizi pubblici offerti (Ob.3.4) 

- come già indicato nel “sistema rurale-paesistico-ambientale” si riprende il medesimo 

obiettivo. In continuità a quanto previsto nel vigente PRG e quanto stabilito in fase di 
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Accordo di Programma per la realizzazione di alcune opere di interesse comunale, si 

evidenziano alcuni lotti nelle zone montane in cui è concessa l’edificabilità. Rispetto a 

quanto concesso nello strumento vigente si propone una diminuzione delle volumetrie 

realizzabili, la verifica delle aree rispetto al piano geologico, eliminando a priori i lotti posti 

in classe 4 sia per pericoli di frane e/o elevate pendenze, la valutazione delle aree rispetto 

all’incidenza nei SIC e ZPS, la rilevanza paesistica ed ambientale del lotto (Ob.1.8/3.5). 

 

7.2.4 Sistema produttivo e commerciale 

Il DdP si prefigge i seguenti obiettivi: 

- salvaguardare i pochi esercizi di vicinato posti nel centro urbano (Ob.4.1); 

- sostenere il consolidamento delle attività produttive e commerciali insediate sul territorio 

comunale attraverso la programmazione di indirizzi guida di sviluppo (individuazione delle 

aree di trasformazione, volumetrie e tipologia definite, utilizzo di materiali innovativi e 

possibilmente ecologici, strutture facilmente rimovibili e frazionabili, sistemi di 

mascheramento con cortine arboree e strutture in grado di instaurare una relazone con 

l’abitato e di servizio allo stesso, ecc.) (Ob. 4.2). 

 

7.2.5 Servizi 

Il DdP individua delle linee di indirizzo per la dotazione di servizi, da seguire nella stesura del Piano 

dei Servizi dove viene approfondito l’argomento: 

- localizzare le aree di servizio in prossimità del centro abitato, soprattutto parcheggi 

(Ob.5.1); 

- creare dei collegamenti fra le aree pubbliche, ad esempio fra parcheggi e aree verdi 

(Ob.5.2); 

- localizzare i servizi in prossimità degli ambiti di trasformazione per favorirne l’acquisizione e 

determinare un sistema di integrazione delle nuove strutture con l’abitato (Ob.5.3); 

- utilizzare il sistema perequativo per l’acquisizione delle aree d’uso pubblico (Ob.5.4). 

 

7.2.6 Mobilità 

Il DdP sostiene il miglioramento della viabilità per garantire sicurezza nell’accessibilità delle aree 

urbane e di quelle agricole (necessarie per il raggiungimento con automezzi) imponendo il limite a 

strutture ad elevato impatto ambientale attraverso i seguenti obiettivi e strategie: 

- ricercare di soluzioni rispettose del paesaggio, per gli interventi in quota, caratterizzati dalla 

presenza dei vecchi nuclei rurali e maggenghi (Ob.6.1); 

- recuperare i sentieri panoramici esistenti, mulattiere, strade vicinali, con possibilità di 

potenziamento, per la formazione di una rete ciclo-pedonale importante per la fruibilità e 
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percorribilità di ambiti ad elevato contenuto paesistico-ambientale e storico-antropico, 

anche per un possibile sviluppo turistico (Ob.6.2); 

- creare dei sottopassi o sovrappassi ciclo-pedonali per l’attraversamento in sicurezza della 

S.S.38 (Ob.6.3); 

- razionalizzare gli accessi privati con immissione diretta sulla statale, creando strade interne 

o di arroccamento che confluiscano su innesti esistenti (Ob.6.4). 

 

 

8.0 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

Per poter effettuare la valutazione della coerenza esterna degli obiettivi e delle azioni di Piano, già 

nel Documento di Scoping è stata condotta l’analisi degli obiettivi di sostenibilità e delle indicazioni 

che derivano a cascata dagli indirizzi di livello superiore.  

Da questi, sono stati dedotti gli obiettivi di sostenibilità da impiegare nella VAS dei PGT di Rogolo. 

Gli obiettivi di sostenibilità da perseguire, individuati per diverse componenti ambientali, vengono 

messi in risalto in un headline, o titolo, che sintetizza e riassume il contenuto degli obiettivi. 

 

Componente  Obiettivi di sostenibilità da 

perseguire 

Headline 

Flora, Fauna e 

biodiversità 

Tutelare e valorizzare la biodiversità, 

gli habitat, la flora e la fauna. 

Promuovere interventi di 

miglioramento/conservazione degli 

habitat. 

Promuovere la collaborazione nella 

gestione del territorio con gli enti 

locali sovra-comunali (CM, ERSAF). 

Sensibilizzare sulle problematiche 

ambientali, anche in termini di 

formazione in campo ambientale. 

TUTELARE E VALORIZZARE LA 

BIODIVERSITÀ 

Aria e fattori 

climatici 

Ridurre le emissioni di gas a effetto 

serra. 

Contenere fenomeni di inquinamento 

dell’aria (es: incendi). 

TUTELARE L’ATMOSFERA 

Acqua Tutelare e valorizzare il patrimonio TUTELARE LE RISORSE 
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idrico, nel rispetto degli equilibri 

naturali e degli ecosistemi esistenti. 

Conservare la qualità delle risorse 

idriche. 

IDRICHE 

Suolo e sottosuolo Tutelare la qualità dei suoli e 

contenere il consumo di suolo. 

Proteggere il suolo da forme di 

inquinamento puntuale e diffuso. 

Prevenire forme di erosione e di 

dissesto idrogeologico. 

TUTELARE IL SUOLO E IL 

SOTTOSUOLO 

Beni materiali, 

culturali, 

architettonici, 

archeologici 

Valorizzare le peculiarità storiche-

culturali, architettoniche presenti sul 

territorio. 

Incentivare interventi di qualità e 

promuovere l’integrazione paesistica-

ambientale degli interventi 

VALORIZZARE IL PATRIMONIO 

STORICO E CULTURALE 

Paesaggio Tutelare e valorizzare gli ambiti di 

qualità paesistica. 

TUTELARE IL PAESAGGIO 

Popolazione e 

salute umana 

Conservazione e miglioramento della 

qualità dell'ambiente urbano. 

Modifica degli stili di vita. 

Miglioramento dei servizi offerti alla 

cittadinanza. 

Promuovere la collaborazione delle 

associazioni locali per uno sviluppo 

sociale. 

Promuovere il consumo dei prodotti 

biologici. 

MIGLIORARE LA QUALITÀ 

DELLA VITA UMANA 

Economia e turismo Gestione efficiente del ciclo di vita dei 

prodotti. 

Promuovere i prodotti tipici locali. 

Incentivare forme di turismo 

consapevole ed eco-compatibile. 

Incentivare eventi e manifestazioni 

locali. 

PROMUOVERE FORME DI 

SVILUPPO ECO-COMPATIBILI 
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Potenziare ed adeguare le strutture 

turistico-ricettive. 

Favorire realtà produttive di piccole 

dimensioni. 

Rumore Tutelare l’ambiente esterno ed 

abitativo dall’inquinamento acustico. 

LIMITARE L’INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

Campi 

elettromagnetici 

Protezione della popolazione 

all’esposizione di campi 

elettromagnetici generati da 

elettrodotti. 

LIMITARE L’INQUINAMENTO 

DA ESPOSIZIONE A CAMPI 

ELETTROMAGNETICI 

Radiazioni 

ionizzanti 

Prevenire e ridurre le esposizioni al 

radon. 

LIMITARE L’INQUINAMENTO 

DA ESPOSIZIONE A CAMPI 

IONIZZANTI 

Rifiuti Valorizzare la risorsa rifiuto con 

politiche di riduzione a monte e 

incentivare la raccolta differenziata. 

Incentivare lo smaltimento della 

biomassa per la produzione di energia 

alternativa. 

VALORIZZARE LA RISORSA 

RIFIUTO 

Mobilità e trasporti Ottimizzare il servizio pubblico di 

collegamento con gli altri centri urbani 

vicini. 

Realizzare/potenziare i collegamenti 

ciclo-pedonali. 

Realizzare aree verdi, parcheggi 

adeguati, aree pubbliche. 

OTTIMIZZARE LA MOBILITÀ E I 

SERVIZI 

Energia Diminuire l’impiego di energie da fonti 

non rinnovabili. 

Incrementare l’utilizzo di sistemi di 

produzione di energia da fonti 

rinnovabili (solare, fotovoltaico, 

geotermico). 

Utilizzare le risorse rinnovabili entro i 

limiti delle possibilità di rigenerazione. 

PROMUOVERE L’UTILIZZO 

DELLE RISORSE RINNOVABILI 

ENTRO I LIMITI DELLA 

POSSIBILITÀ DI 

RIGENERAZIONE 
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9.0 ANALISI DELLA COERENZA DEGLI OBIETTIVI DI PIANO CON GLI OBIETTIVI DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

La valutazione della coerenza degli obiettivi di Piano è svolta attraverso il confronto con gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale, che sono stati dedotti dagli obiettivi dei documenti internazionali, 

nazionali, regionali e provinciali. Lo scopo di questa analisi è quella di individuare eventuali 

previsioni discordanti dagli obiettivi di altri piani o programmi, sia in senso verticale (PTCP, PTR, 

ecc.) che orizzontale (PGT dei Comuni limitrofi, piani e programmi di livello locale). 

 

Come evidenziato nella matrice di analisi riportata in allegato, gli obiettivi generali del PGT di 

Rogolo possiedono un indice di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale equivalente al 

26%, che si manifesta soprattutto con una coerenza degli obiettivi di tutela del paesaggio, di 

miglioramento della qualità della vita umana e di promozione di forme di sviluppo eco-compatibili. 

Anche se il PGT di Rogolo non sviluppa tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale (ad esempio 

obiettivi specifici sulla limitazione dell’inquinamento acustico, sulla limitazione di inquinamento da 

esposizione a campi ionizzanti e sulla valorizzazione della risorsa rifiuto), non sono comunque 

presenti obiettivi discordanti dai principi di sostenibilità comunitari, nazionali e locali.  

 

Solo un obiettivo, riguardante lo sviluppo delle attività produttive e commerciali, risulta non 

coerente con un principio di sostenibilità ambientale, essenzialmente a causa del consumo di suolo 

che ne può derivare. Il DdP prevede tuttavia che venga effettuata una programmazione degli 

indirizzi guida di sviluppo (individuazione delle aree di trasformazione, definizione delle volumetrie 

e tipologia ammesse, utilizzo di materiali innovativi e possibilmente ecologici, realizzazione di 

strutture facilmente rimovibili e frazionabili, creazione di sistemi di mascheramento con cortine 

arboree e strutture in grado di instaurare una relazone con l’abitato e di servizio allo stesso, ecc.). 

Il Piano delle Regole conterrà le idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, anche 

in considerazione degli esiti della valutazione ambientale. 

 

Si rimanda all’analisi della coerenza delle azioni proposte per una verifica della potenziale incidenza 

sulle componenti ambientali di riferimento. 

 

Gli obiettivi generali del PGT di Rogolo sono complessivamente in buon accordo con gli obiettivi dei 

Comuni limitrofi che allo stato attuale hanno già approvato il proprio strumento urbanistico (allo 

stato attuale solo Cosio Valtellino): 
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- con il PGT del Comune di Cosio sono in comune gli obiettivi di recupero dei nuclei storici, di 

potenziamento del sistema dei servizi, di tutela di corridoi ecologici, di valorizzazione delle aree 

agricole di fondovalle e di incentivazione all’utilizzo di fonti energetiche sostenibili. 

 

Gli obiettivi generali del PGT di Rogolo, generati attraverso un processo di analisi del quadro di 

riferimento programmatico e di integrazione della dimensione ambientale, sono in generale 

coerenti con i principi di sostenibilità ambientale previsti nelle diverse pianificazioni e 

programmazioni a livello locale e sovralocale (PIF, PEP, PSR, Piano rifiuti, ecc.) analizzati nei 

precedenti capitoli. 

 

Nella matrice di valutazione della coerenza esterna degli obiettivi è stata utilizzata la seguente 

simbologia: 

☺ Obiettivi coerenti 

 Obiettivi non coerenti, discordanti 

 Obiettivi non pertinenti tra loro, non influenti l’uno con l’altro 

 

La matrice di valutazione della coerena esterna è riportata in allegato al RA. 

 

 

10.0 LE AZIONI DI PIANO 

 

Sulla base degli obiettivi, sono state individuate le azioni per il loro raggiungimento. 

Sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento, in base alla tipologia di trasformazione 

prevista:  

• ambito storico; 

• ambiti residenziali del tessuto consolidato; 

• ambiti per attività commerciali e artigianali; 

• ambiti produttivi di completamento; 

• ambiti agricoli; 

• ambiti di trasformazione del DdP; 

• aree disciplinate dal PdS. 

 

 

 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 185/231 

10.1 Ambito storico 

Il piano delimita, all'interno del tessuto urbano consolidato, i centri storici ed individua, nel resto 

del territorio, gli edifici e le aree di interesse storico e testimoniale per i quali si applicano le 

disposizioni del presente articolo. Coincide di norma con il tessuto urbano e/o edifici d’epoca 

antecedente al 1940. 

Il PdR garantisce il mantenimento sostanziale delle quantità edificate esistenti, consentendo 

modesti ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario.  

Qualsiasi intervento dovrà essere orientato alla conservazione, attuabile con intervento diretto, 

fatti salvi i casi di ristrutturazione urbanistica dove è possibile intervenire solo in attuazione di 

Piano di Recupero. 

Per ogni intervento dovrà essere prevista una valutazione per la tutela del rischio archeologico. 

 

10.2 Ambiti residenziali del tessuto consolidato 

Dal punto di vista insediativo, non vengono previsti ambiti di trasformazione residenziali, in quanto 

si predilige il recupero degli edifici esistenti, attraverso l’introduzione di indici di edificabilità 

superiori rispetto a quanto stabilito nel PRG, con possibilità di aumento attraverso incentivi e 

standard qualitativi, che dovrebbero sopperire alle esigenze residenziali del prossimo decennio. 

Il Piano individua gli ambiti residenziali consolidati posti all’esterno dell’insediamento storici e li 

distingue in:  

- ambito residenziale consolidato 1 

- ambito residenziale consolidato 2 (minor densità edilizia rispetto al consolidato 1) 

- ambiti consolidati a normativa speciale 

Per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ampliamento, per 

miglioramento vivibilità e adeguamento igienico-sanitario, è ammesso l’incremento volumetrico 

pari al 20% del volume esistente fino al raggiungimento dell’indice If2 del proprio ambito di 

appartenenza, è ammesso il raggiungimento dell’indice If3 qualora l’intervento raggiunga gli 

standard della “Casa Passiva”; per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione complessiva 

dell’immobile dovranno essere applicati gli indici del proprio ambito di appartenenza. 
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Estratto Disciplina delle aree di fondovalle 

 

 

Estratto PIF CM Morbegno 
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10.3 Ambiti per attività commerciali e artigianali 

Il piano individua le aree a specifica destinazione commerciale e artigianale esistenti all'interno del 

tessuto consolidato e li distingue in:  

- ambito per attività commerciali e artigianali 1 

- ambito per attività commerciali e artigianali 2 

- ambiti per attività commerciali e artigianali a normativa speciale 

L’edificazione si attua mediante intervento diretto quando vi sia l’utilizzo dell’indice edificatorio Uf1; 

mediante permesso di costruire convenzionato quando vi sia l’utilizzo dell’indice massimo Uf2, 

secondo quanto indicato per il proprio ambito di appartenenza. 

 

10.4 Ambiti produttivi di completamento 

Il Piano individua gli ambiti produttivi di recente formazioni oggi in fase di completamento.  

La realizzazione di destinazioni complementari e compatibili con la destinazione produttiva 

(terziario, direzionali e commerciali, limitatamente agli esercizi di vicinato) non dovrà superare il 

limite del 30% della SLP totale con il limite del 10% della SLP totale per le destinazioni 

commerciali, di somministrazione e paracommerciali non connesse all’attività produttiva. 

 

                            

                                

        Estratti PIF 
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10.5 Aree agricole 

Il Piano individua le aree agricole, nelle quali gli interventi si attuano nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’articolo 17 del PdR e al Titolo III della L.R. 12/2005, e le distingue in: 

• ambito agricolo a coltura non specializzata 

• ambito di tutela (tutela 1 – tutela 2 – tutela 3) 

• aree agricole di valore paesaggistico e ambientale 

 

10.5.1 Ambito agricolo a coltura non specializzata 

Sono aree destinate all’agricoltura senza precisa specializzazione, idonee all’insediamento di 

residenze dell’imprenditore agricolo, qualora non vi sia possibilità di recuperare edifici esistenti, 

nonchè infrastrutture produttive necessarie allo svolgimento dell’attività (stalle, silos, serre, 

magazzini, locali lavorazione e/o vendita prodotti agricoli). 

 

In tale ambito agricolo, al solo imprenditore agricolo, è consentito: 

- la realizzazione di piccoli manufatti di superficie coperta ed altezza massima rispettivamente 

non superiori a mq 10 e a mt 2, da utilizzare come deposito attrezzi o come locali di 

accumulo di acqua piovana a scopo irriguo; 

- la realizzazione di recinzioni, mediante paletti in legno e rete o corde metalliche con 

altezza non superiore a mt 1.40, di aree pertinenti le aziende agricole esistenti e dei 

complessi edificati. Salvo i casi in cui è prevista la protezione di orti, per l’impiego delle reti 

si prescrive che le stesse siano rialzate almeno cm 20 dal piano di campagna al fine di 

consentire il passaggio delle fauna. 

 

E’ consentito l'esercizio delle attività di agriturismo e agriturismo rurale e per l’equitazione, nel 

rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso il recupero di immobili rurali esistenti, sui 

quali possono essere effettuati interventi di ristrutturazione con piccoli ampliamenti necessari 

all’adeguamento igienico sanitario e tecnologico. 

 

10.5.2 Ambiti agricoli di tutela del paesaggio 

Sono ambiti che per le proprie caratteristiche ambientali, paesaggistiche, morfologiche si 

distinguono nel territorio comunale e si intendono salvaguardare. Sono distinti in: 

- TUTELA 1 

- TUTELA 2 

- TUTELA 3 

 

 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 189/231 

TUTELA 1 

Sono aree, poste in prossimità di corsi d’acqua e/o canali d’irrigazione, destinate per lo più 

all’agricoltura senza precisa specializzazione. 

Si promuove la salvaguardare nel rispetto degli spazi vitali dei corsi d’acqua e possibili luoghi di 

fruibilità pubblica per passeggiate o semplicemente spazi agricoli che convivono con gli elementi 

naturali del paesaggio. 

Negli ambiti in prossimità dei corsi d’acqua sono consentiti solo interventi finalizzati al 

mantenimento e al potenziamento della vegetazione esistente, alla messa in sicurezza 

idrogeologica del territorio e per la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e ogni altra opera 

pubblica necessaria a tali scopi. 

Gli interventi dovranno essere realizzati principalmente secondo la tecnica dell’ingegneria 

naturalistica. 

 

TUTELA 2 

Sono ambiti ad alto valore ambientale e paesaggistico di fondovalle la cui salvaguardia, recupero e 

valorizzazione sono qualificanti per il paese, individuabili in: 

1.  una vasta area verde a nord del paese, in ampliamento al varco inedificabile e all’agricolo 

strategico individuati dal PTCP; 

2.  un’area a ridosso dell’ambito produttivo, prossimo all’area di rispetto cimiteriale, quale filtro 

tra il costruito residenziale e produttivo, nonchè tutela dell’area cimiteriale, in prosecuzione 

del corridoio ecologico individuato dal PTCP. 

 

TUTELA 3 

Sono ambiti posti nella prima fascia montana soprastante l’abitato di Rogolo. 

In esso sono compresi i nuclei storici di Cassin, Castello, Ronch, Erla, Case Erla, Fistolera, Fistolera 

di sopra. 

Il PdR vuole garantire il mantenimento sostanziale delle quantità edificate esistenti, consentendo 

modesti ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario. 

Ogni progetto dovrà essere sottoposto a parere della Commissione Paesaggio e per ogni intervento 

dovrà essere prevista una valutazione per la tutela del rischio archeologico. 

 

Sono compresi prati di modeste dimensioni, boschi e zone recentemente boscate rade o miste a 

prati per le quali si prescrive l’eliminazione delle alberature spontanee in fase di ricolonizzazione. I 

prati dovranno essere coltivati a prato stabile, con possibilità di inserire orti o piccoli frutti, e 

andranno sfalciati almeno una volta all’anno con mantenimento della coltivazione a prato polifita 
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stabile con divieto di alberature, a favore della conservazione paesaggistica del territorio 

antropizzato. 

Il mantenimento della piantumazione sarà eccezionalmente ammesso ai soli fini della sicurezza dei 

versanti, in seguito a verifica geologica e agronomica dell’area interessata che ne dimostri 

l’indispensabilità o quantomeno una particolare utilità. 

 

10.5.3 Ambiti agricoli di valore paesaggistico e ambientale 

Sono aree prevalentemente a bosco con zone a prato permanente per maggengo e pascolo. Entro 

tale ambito sono compresi nuclei residenziali (un tempo rurali destinati per lo più alla vita 

d’alpeggio), oggi ristrutturati per seconde case: Erdona, Pra Tagliata, Pra Riva.  

Sono compresi ampie zone a prato alternate a boschi e zone recentemente boscate, per le quali si 

prescrive l’eliminazione delle alberature spontanee in fase di ricolonizzazione. 

I prati dovranno essere coltivati a prato stabile, con possibilità di inserire orti o piccoli frutti, e 

andranno sfalciati almeno una volta all’anno con mantenimento della coltivazione a prato polifita 

stabile con divieto di alberature, a favore della conservazione paesaggistica del territorio 

antropizzato. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO EDIFICI ESISTENTI 

In tali zone è consentito il recupero di fabbricati esistenti, soggetti a valutazione della commissione 

paesaggio, a Vincolo Idrogeologico, alla valutazione di incidenza per la parte rientrante in SIC o 

ZPS soggette a parere del Parco delle Orobie Valtellinesi e autorizzazione del Parco delle Orobie 

Valtellinesi per la parte rientrante nel proprio territorio di competenza. 

Ai fini di adeguamenti igienico-sanitario e tecnologico, è ammesso una tantum per una sola volta, 

l’aumento in volume del 20%, secondo gli indici riportati nel PdR. 

Non è ammessa la realizzazione di vani accessori alla residenza se non nel corpo principale. 

E’ concessa la formazione di piccoli barbecue a ridosso di uno dei muri perimetrali, o muri di 

sostegno dei terreni in prossimità di case d’abitazione, non è concessa la realizzazione di strutture 

a copertura del barbecue. 

E’ esclusa la realizzazione di muri di sostegno e/o di delimitazione della proprietà. 

Il ripristino delle aree di scavo, sbancamento o alterate per la formazione del cantiere al termine 

dei lavori dovrà avvenire accuratamente rispettoso della naturalità del luogo circostante: evitare 

forti alterazioni dell’andamento naturale dei terreni e procedere all’inerbimento con l’impiego di 

semenze locali. 

I progetti andranno giudicati per la qualità estetica e di inserimento paesaggistico, pertanto 

l’autorizzazione potrà essere negata qualora non sussistano gli elementi di integrazione con il 

paesaggio circostante. 
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Gli interventi ricadenti nel Parco delle Orobie Valtellinesi dovranno rispettare la specifica normativa 

oltre a quanto sopra esposto. 

Qualsiasi intervento ricadenti in SIC e ZPS dovrà far riferimento, oltre a quanto esposto nei punti 

precedenti, a quanto riportato del PTPR, riprendendo l’art. 17 punto 2 del Titolo III, e riportato 

all’art.2.4 delle presenti norme. 

 

LOTTI EDIFICABILI 

Negli ambiti montani di Erdona, Pra Tagliata e Pra Riva, il PRG prevedeva diversi lotti edificabili 

differenziati in LOTTI SINGOLI e LOTTI BINATI. Complessivamente l’edificabilità residua di PRG è 

di mc. 8.700.  

Il DdP propone una revisione dei lotti che non sono stati edificati, al fine di eliminare l’edificabilità 

nelle zone poste in classe 4 dalla componente geologica, per problemi di esondazione, frane e/o 

valanghe, presenza d’acqua in sottosuolo, così come sono da escludere le aree in zone a bosco o 

con rimboschimento in atto. Inoltre deve essere verificata la possibilità di diminuire la potenzialità 

volumetrica. L’individuazione dei lotti deve avvenire all’interno di un “corridoio immaginario” 

costruito unendo l’ambito di ogni centro abitato esistente, creando dei corridoi liberi di 

salvaguardia ambientale, per lo spostamento della fauna e avifauna, per le visuali, per la continuità 

dei boschi. Infine l’analisi, l’individuazione delle aree, le modalità costruttive e compensative è 

stata confrontata ed esaminata nella fase di elaborazione dello Piano di Gestione del SIC sotto la 

visione del Parco delle Orobie Valtellinesi. 

 

Le nuove edificazioni devono rispettare gli indici riportati nel PdR. 

Non è ammessa la realizzazione di vani accessori, (box autoveicoli o depositi attrezzi) alla 

residenza se non nel corpo principale. Non sono ammessi corpi pertinenziali esterni al fabbricato, 

neppure gli interrati. 

Non sono ammesse recinzioni del lotto salvo piccole staccionata di protezione in zone con elevate 

pendenze. 

E’ concessa la formazione di piccoli barbecue a ridosso di uno dei muri perimetrali, o muri di 

sostegno dei terreni in prossimità di case d’abitazione, non è concessa la realizzazione di strutture 

a copertura del barbecue. 

E’ esclusa la realizzazione di muri di sostegno e/o di delimitazione della proprietà. 

Il ripristino delle aree di scavo, sbancamento o alterate per la formazione del cantiere al termine 

dei lavori dovrà avvenire accuratamente rispettoso della naturalità del luogo circostante: evitare 

forti alterazioni dell’andamento naturale dei terreni e procedere all’inerbimento con l’impiego di 

semenze locali. 
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Anche le essenze arboree o arbustive dovranno essere autoctone, non sono ammesse piante non 

locali. 

I progetti sono da giudicare anche per la qualità estetica e per l’armonioso inserimento 

paesaggistico. 

Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a valutazione della Commissione Paesaggio, 

anche se non ricadenti entro il vincolo della L.R. 42/2004. I pareri possono essere negati anche per 

fattori estetici e per mancanza di integrazione con il paesaggio circostante. 

Gli interventi ricadenti nel Parco delle Orobie Valtellinesi dovranno rispettare la specifica normativa 

oltre a quanto sopra esposto. 

Qualsiasi intervento ricadenti in SIC e ZPS dovrà far riferimento, oltre a quanto esposto nei punti 

precedenti, a quanto riportato del PTPR, riprendendo l’art. 17 punto 2 del Titolo III, e riportato 

all’art.2.4 delle norme di Piano. 

 

ALPEGGI DI MEZZANA E PIAZZA 

Sono le zone in alta quota in cui è in atto il ripristino delle attività agricole, monticazione di bovini 

nel periodo estivo. 

E’ ammesso il taglio e l’estirpazione delle piante che stanno invadendo le superfici a pascolo, con la 

conseguente loro riduzione, nel rispetto delle normative di rispetto idrogeologico. 

Gli interventi edilizi saranno consentiti ai sensi del titolo III della L.R 12/2005 e con le modalità 

sopra descritte al presente articolo 17, saranno strettamente inerenti alla pratica agricola e alla 

conduzione degli alpeggi.  

In tutta la zona sono vietate le recinzioni ad eccezione dei fili provvisori da posare solo nel periodo 

estivo dell’alpeggio e le staccionate in prossimità delle baite che ne delimitino un piccolo regresso 

di circa mq 50 massimo.  

 

Per le aree comprese negli alpeggi, si consentono, per gli edifici esistenti, interventi di 

miglioramento igienico-sanitario e adeguamento degli spazi necessari alla conduzione dell’azienda 

agricola, siano essi locali per lavorazione latte, deposito e/o vendita. 

Potranno essere realizzati ampliamenti alla struttura esistente o piccoli nuovi edifici, secondo le 

tipologie architettoniche ed edilizie tipiche del luogo. 

L’imprenditore agricolo potrà richiedere di installare, esclusivamente sulla copertura dell’edificio, 

pannelli solari termici per produzione acqua calda (esclusa la posa del bollitore che andrà 

posizionato all’interno del fabbricato) e/o pannelli fotovoltaici. Mentre è proibito installare tralicci e 

piloni con linee aeree o antenne con pale a vento. 
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AREA DI PROTEZIONE DEL LAGO SULL’ALPE PIAZZA 

Sull’Alpe Piazza è presente un piccolo Lago Alpino, per il quale si dettano alcune norme di 

salvaguardia. 

L’area di pascolo andrà delimitata, creando una fascia di rispetto minimo di mt 10.00 dallo 

specchio d’acqua, ostacolando l’ingresso agli animali presenti al pascolo.  

Gli animali non potranno abbeverarsi nel lago ma solo tramite abbeveratoi diffusi sull’alpeggio con 

approvvigionamento idrico da sorgenti. 

Si consente la realizzazione di fontane per detta funzione e relativi interventi di allacciamento. 

Le recinzioni ammesse sono di tipo temporaneo, per la delimitazione degli spazi a pascolo, 

costituite da paletti con fili con corrente a 12 volt. 

 

SENTIERI, MULATTIERE E PISTE AGRO-SILVO-PASTORALI 

Il PdS disciplina gli interventi di realizzazione, manutenzione, ripristino. 

Le mulattiere che si inerpicano nel bosco consentono delle magnifiche visuali sul fondovalle, con 

visione del Lago di Como e del suo versante Lariano, e magnifiche viste sul versante delle Alpi 

Retiche. Le visuali, indicate sulla tavola grafica del paesaggio, vanno salvaguardate.  

I sentieri di montagna sono riservati ad escursionisti a piedi, in bicicletta (mountain-bike), a 

cavallo, al transito di animali, mentre è vietato il transito con mezzi motorizzati se non a scopi 

agricoli. 

Le piste forestali o comunque d’uso agricolo, collegamenti fra gli alpeggi e zone agricole, dovranno 

essere a traffico controllato, realizzate con attenzione alla compensazione fra scavo / riporto, 

ripristino delle scarpate a verde con semenze locali, controllo a fine lavori e certificazione da parte 

del Responsabile del Servizio della regolare esecuzione. Tali interventi non possono prescindere da 

uno studio di approfondimento geologico (perizia geologica). 

Sono vietati interventi di pavimentazione con impiego di cemento, asfalto o qualsiasi altro 

materiale non naturale.  

Gli interventi che ricadono in ambiti SIC e ZPS dovranno essere sottoposti a studio di incidenza, 

qualora vi siano modifiche del tracciato, interventi di sostegno alle scarpate. Qualsiasi intervento 

dovrà essere concordato con l’Ente Gestore.  

 

Il PdS prevede un nuovo tracciato VASP a collegamento dell’Alpe Piazza. 
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Estratto Disciplina delle aree in ambito montano – Erdona, Pra Riv a e Pra Tagliata 

 

 

Estratto PIF CM Morbegno 
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10.6 Ambiti di trasformazione del DdP 

Il DdP individua 6 ambiti di trasformazione: 

- 1 ATCR - AMBITO DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE-RESIDENZIALE con destinazione 

prevalente commerciale e residenziale; 

- 3 ATCP - AMBITO DI TRASFORMAZIONE COMMERCIALE-PRODUTTIVO con destinazione 

prevalente produttivo – artigianale e possibili spazi commerciali annessi alla stessa attività 

produttiva. 

- 2 ATP - AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVO con destinazione prevalente produttivo – 

artigianale e possibili spazi commerciali annessi alla stessa attività produttiva. 

 

Sostanzialmente i nuovi ambiti non comportano la sottrazione di vaste aree agricole ma una 

variazione di destinazione d’uso rispetto a quanto previsto nel previgente PRG, da zone edificabili 

residenziali a zone produttive. 

Due aree, invece, sono poste in ambiti agricoli prossimi ad attività produttive che necessitano di 

spazi di ampliamento.  

Gli ambiti di trasformazione sono assoggettati a pianificazione attuativa o programmazione 

negoziata e sono individuati e disciplinati nelle schede guida del DdP ed individuati nella tavola 

della “Disciplina delle aree”. 

Gli ambiti di trasformazione contermini ad ambiti agricoli e agricoli di salvaguardia ambientale 

devono basare lo studio delle strutture in modo attento alle tematiche ambientali e rispettoso dello 

scorrimento delle acque, evitando alterazioni delle quote dei terreni e integrati da approfondimento 

progettuale delle aree a verde. 
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ATCR FREGE’ 

L’ambito di trasformazione è collocato in prossimità dell’ambito produttivo commerciale a sud della 

Statale, a ridosso di un lotto già edificato per spazi commerciali.  

L’ambito, già ambito edificabile residenziale, viene trasformato in ambito con destinazione 

principale commerciale. 

L’intento è di completare l’area commerciale con interventi di miglioramento nonchè messa in 

sicurezza dei collegamenti (marciapiedi, attraversamenti pedonali), della via del paese agli spazi 

commerciali presenti sul territorio.  

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere dimostrata la continuità delle aree verdi 

garantendo il rispetto del corridoio ecologico previsto nel PTCP. 

Come interventi compensativi, si prescrive che l’area verde a ovest dell’ATCR venga mantenuta a 

prato con possibilità di piantumazione, priva di recinzione o barriere di qualsiasi natura sui fronti 

strada. Nella convenzione dovrà essere ribadito il mantenimento dell’area verde libera, proibendo 

qualsiasi opera che possa creare ostacolo ed ostruzione al passaggio della fauna, la quota di 

campagna dovrà essere innalzata fino a quota strada e dovranno essere definiti gli interventi da 

effettuarsi sul fosso. 

 

             

Estratto Disciplina delle aree di fondovalle     Estratto PIF CM Morbegno 

 

 

 

 

 

 

 

ATCR 
Fregè 
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ATCP COLDIROLO 1  E COLDIROLO 2 

Area posta tra la SS38 e la Ferrovia, un ambito per lo più edificato, principalmente da strutture 

artigianali, produttive e commerciali. 

La zona è ben servita da urbanizzazioni primarie e reti viarie di comunicazione. 

Il DdP propone l’ambito in area di trasformazione soggetta a parametri urbanistici ed edilizi fissati 

e coerenti con gli ambiti produttivi e commerciali. 

Obiettivo dell’Amministrazione è la definizione dei servizi pubblici nell’ambito e la salvaguardia di 

un’area quale connessione fra le zone edificate e l’ampia area a verde sottoposta a Tutela (TUTELA 

1 nel PdR). L’ambito è stato suddiviso in due distinti ambiti di trasformazione, pur essendo simili 

obiettivi e  destinazioni sia esistenti che insediabili. 

 

 

Estratto Disciplina delle aree di fondovalle 

 

 

Estratto PIF CM Morbegno 

 

ATCP 
Coldirolo 1 

ATCP 
Coldirolo 2 
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ATCP STAZIONE 

Area posta a ridosso della Ferrovia, in un ambito per lo più edificato principalmente da strutture 

artigianali, produttive e commerciali. La zona è ben servita da urbanizzazioni primarie e reti di 

comunicazione. 

Il DdP propone l’ambito di trasformazione con parametri urbanistici ed edilizi fissati e da sottoporre 

ad accordo di programma per la realizzazione di opere di interesse pubblico ritenute prioritarie 

dall’amministrazione comunale, in funzione dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel 

Piano dei Servizi, al momento di sottoscrizione della convenzione. 

 

              

Estratto Disciplina delle aree di fondovalle     Estratto PIF CM Morbegno 

 

 

ATCP 
Stazione 
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ATP VENZA 

L’ambito di trasformazione è collocato a nord della Ferrovia. 

E’ un piccolo ambito individuato quale possibile trasformazione produttiva per eventuale 

ampliamento dell’attività esistente a nord dell’area stessa. 

L’intervento per poter essere ammesso deve garantire la realizzazione delle opere compensative 

con mantenimento del verde e realizzare lo standard qualitativo o relativa monetizzazione, con le 

modalità di cui al DdP. 

Come intervento compensativo si prescrive la sistemazione a verde piantumato, in accordo con le 

FFSS nell’area interposta fra la ferrovia e l’area di trasformazione. 

 

                  

Estratto Disciplina delle aree di fondovalle     Estratto PIF CM Morbegno 

 

 

ATP 
Venza 
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ATP GAMBEZ 

L’ambito di trasformazione è collocato a nord dell’abitato di Rogolo, in una zona interessata da due 

destinazioni: agricolo e produttivo. 

Elementi emergenti dell’intorno sono rappresentati dalla Strada Statale 38 a sud rispetto al lotto e 

dalla ferrovia che ne delimita il lato nord. A sud della strada statale vi è un’area commerciale-

artigianale ormai consolidata. 

Si propone l’ambito di trasformazione al fine di rispondere alla richiesta di due strutture produttive 

esistenti, con ottimo andamento produttivo, di ampliare l’attività per sviluppare settori innovativi 

dell’attività stessa.  

Ad est del comparto il DdP impone la salvaguardia di un’ampia area verde, pertanto prescrive la 

creazione di un’area filtro a verde, anteposta fra l’ambito di trasformazione e l’ambito di tutela. 

Come intervento compensativo si prescrive l’acquisizione delle aree appositamente indicate sulla 

scheda dell’ATPC Gambez, ad est delle aree trasformabili e mantenimento a verde piantumato. 

 

                       

Estratto Disciplina delle aree di fondovalle     Estratto PIF CM Morbegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATP 
Gambez 
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10.7 Aree disciplinate dal Piano dei Servizi 

Il Piano individua una serie di aree da destinare a servizi a completamento di quelli esistenti ed in 

ragione della domanda della popolazione residente e delle attività insediate. 

Gli obiettivi generali perseguiti nel PdS sono: 

• localizzare nuove aree per servizi in ragione della domanda pregressa e futura; 

• potenziare aree per verde attrezzato e sportivo con strutture anche coperte; 

• ripristinare e valorizzare gli antichi percorsi interpoderali; 

• valorizzare iniziative private capaci di gestire attività di servizio integrate utili alla cittadinanza, 

molti dei servizi sopra elencati possono essere valutati in sistemi misti di gestione pubblico-

privata; 

• creare un nuovo ambulatorio medico; 

• prevedere delle strutture per asilo nido e sosta bambini. 

 

PREVISIONI DI PIANO 

 

a. Attrezzature di Interesse Collettivo (AIC) 

Il Piano dei Servizi ritiene importante prevedere una struttura sportiva per il Comune, ma non può 

essere prioritario rispetto a servizi primari. Ecco perché si lega tale proposta alle possibilità 

premiali, compensazione e trasferimento di diritti edificatori. 

Sono in previsione due aree all’ingresso dell’abitato di Rogolo, rispettivamente a nord e sud della 

SS38 con inserimento di un attraversamento della SS38 in soprelevazione o sottopasso quale 

collegamento fra l’area a verde di tutela e l’abitato. 

Obiettivo prioritario per il comune è la realizzazione di un nuovo ambulatorio medico, da dislocare 

nelle aree di interesse collettivo ubicate in posizione centrale rispetto all’abitato e possibilmente 

prossima al dispensario farmaceutico. 

 

b. Attrezzature Scolastiche 

Per quanto riguarda le attrezzature scolastiche non si prevede di inserire spazi per ampliamento o 

spostamento degli edifici esistenti. L’unico servizio rimasto è rappresentato dalla Scuola 

dell’Infanzia, il cui edificio è stato oggetto di recente ristrutturazione. 

 

c. Verde Pubblico 

All’interno del territorio comunale sono previste più aree verdi dislocate in diverse contrade. 

Un’area a verde pubblico è localizzata all’ingresso del paese in corrispondenza del sovrappasso o 

sottopasso pedonale alla SS38, da definirsi in fase di progettazione comunque con strutture 

leggere. Alcune aree a verde sono legate all’attuazione di alcune aree di trasformazione. 
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d. Parcheggi 

Sono state dislocate diverse aree a parcheggio in punti strategici e limitrofi al centro del paese, in 

prossimità di vie strette al fine di evitare l’eccessiva percorribilità delle stesse. Altre aree a 

parcheggio sono previste in prossimità delle aree a gioco e per l’attuazione di aree di 

trasformazione.  

 

e. Servizi tecnologici 

Si ribadisce l’attenzione alla manutenzione delle reti tecnologiche esistenti. 

Si prescrive la mitigazione dell’area circostante il depuratore con sistemi di alberature, soprattutto 

a seguito di eventuali interventi di ampliamento.  

Un’ampia area nei pressi del depuratore è prevista per impianti tecnologici di interesse pubblico. In 

parte tale area è presumibile da destinarsi ad ampliamento o servizi annessi al depuratore fra cui 

impianti di energia da fonti rinnovabili. 

 

f. Servizi per la mobilità 

Sono in previsione alcuni importanti infrastrutture nel fondovalle al servizio dell’abitato quali:  

- Strada di arroccamento al servizio dei lotti posti fra via Roma e la strada statale (con 

sviluppo ATR Santa Maria). 

- Individuazione di un secondo attraversamento “in sicurezza” della strada statale 38 in 

prossimità dell’innesto di via Roma sulla arteria principale. 

- Individuazione di una strada affiancata da pista ciclabile quale collegamento fra la rotatoria 

di Andalo e la Provinciale per Mantello, ubicata in parallelo e sul lato sud della ferrovia (con 

sviluppo delle Aree di Trasformazione); 

- Collegamento della suddetta pista ciclabile al sottopasso esistente, di recente realizzazione, 

di attraversamento della SS38 e collegamento dell’abitato di Rogolo, per raggiungere il 

sottopasso esistente alla ferrovia e quindi dirigersi attraversando i l’area agricola verso la 

pista ciclabile “Sentiero Valtellina”; 

- Pista ciclo-pedonale in fregio alla strada Provinciale che collega Rogolo con Mantello, fino al 

raggiungimento del “Sentiero Valtellina”. 

 

Sono in previsione alcuni importanti infrastrutture nella parte di territorio montano quali: 

- Manutenzione e miglioramento dei sentieri esistenti, quali percorsi di interesse turistico, 

paesistico ed ambientale; 

- Formazione di nuove piste forestali al servizio della manutenzione del bosco e delle zone 

abitate, previste dal Piano di Indirizzo Forestale adottato dalla C.M. Valtellina di Morbegno e 

nel Piano del Parco delle Orobie, ciascuno per la propria area di competenza. 
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Tabella delle Superfici dei servizi esistenti e previsti dal piano. 

 

Attrezzature 

Interesse 

Collettivo 

Attrezzature 

Scolastiche 
Verde Pubblico 

 

Parcheggi 

 

ESISTENTI 4.935 900 1.540 8.982 

PROGRAMMATE 380 15.150 6.636 

TOTALE 5.315 900 16.690 15.618 
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11.0 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO SUL PIF 

 

In base a quanto indicato nel PIF vigente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la VAS 

deve espressamente riportare gli effetti delle scelte di Piano sulle superfici boscate individuate dal 

PIF stesso o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale. 

 

Come evidenziato dagli estratti cartografici al capitolo precedente, tutti gli ambiti di trasformazione 

si localizzano nel fondovalle, in fascia bianca (assenza di aree a bosco individuate dal PIF) e 

pertanto si può affermare che gli effetti di tali ambiti sulle superfici boscate sono nulli. 

 

Ad est dell’abitato principale, lungo il confine comunale si rileva un’area disciplinata dal PdS che 

ricade in parte in ambito di bosco non trasformabile. 

Nei boschi non trasformabili sono realizzabili esclusivamente opere pubbliche e di interesse 

pubblico, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel 

piano VASP, a condizione che venga dimostrata tecnicamente l’impossibilità di realizzarle altrove, 

in termini ambientali, sociali ed economici. Il bosco non trasformabile ha un indice di 

compensazione 1:4. 

Le modalità degli interventi di compensazione o la monetizzazione vengono definiti secondo la 

normativa vigente in materia ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 

 

Per quanto riguarda gli ambiti a trasformazione residenziale in aree montane (lotti singoli e binati a 

Erdona, Pra Riva e Pra Tagliata), la razionalizzazione dei lotti edificabili ha permesso di escludere o 

quantomeno di limitare l’occupazione di aree a bosco, inserendo tali lotti in aree prative o in aree 

caratterizzate da ricolonizzazione da parte del bosco avvenuta in tempi recenti. 

Tuttavia, dalla verifica del PIF è emersa un’incongruenza in rapporto alla situazione reale nelle 

zone di margine dei maggenghi Erdona, Pra Riva e Pra Tagliata, in cui alcune aree prative o di 

neo-formazione sono state inserite in ambito a bosco. 

Il Comune, con Det. n. 147/2012 del 27.09.2012 ha provveduto ad incaricare la Dott.sa For. 

Tiziana Stangoni di redigere uno studio di dettaglio, al fine di verificare puntualmente gli ambiti 

boscati e quelli non boscati. 

In attesa di questa verifica e aggiornamento, il PGT e la VAS hanno recepito il PIF vigente, e 

pertanto allo stato attuale alcuni lotti proposti ricadono in aree perimetrate a bosco, per una 

superficie boscata totale pari a 7.934 mq (5.901 mq per i lotti singoli; 2.033 mq per i lotti binati). 

Tale superficie boscata viene computata nel calcolo dei boschi in compensazione, tenendo conto 

che tale calcolo potrà essere verificato e modificato dallo studio forestale suddetto. 
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Quantificazione delle aree a bosco in compensazione: 

 

Azioni di Piano bosco non 

trasformabi

-le 

bosco a 

trasformazione 

speciale (mq) 

bosco a 

trasformazione 

a delimitazione 

areale (mq) 

bosco a 

trasformazione 

a 

perimetrazione 

esatta (mq) 

bosco a 

trasformazione 

speciale con 

attenzioni 

naturalistiche 

e/o protettive 

(mq) 

Totale 

(mq) 

Ambito storico --- --- --- --- --- --- 

Ambiti 

residenziali del 

tessuto 

consolidato 

--- --- --- --- --- --- 

Ambiti per 

attività 

commerciali e 

artigianali 

--- --- --- --- --- --- 

Ambiti produttivi 

di 

completamento 

--- --- --- --- --- --- 

Ambiti di 

Trasformazione 

--- --- --- --- --- --- 

Area disciplinata 

dal PdS nel 

fondovalle 

1.776 --- --- --- --- 1.776 

Aree disciplinate 

dal PdS in 

ambito montano 

--- --- --- --- 7.385 7.385 

Lotti di 

trasformazione 

residenziale in 

ambito montano 

--- --- --- 202 7.732 7.934 
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12.0 IDENTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO 

 

Nelle seguenti matrici di analisi sono individuati i potenziali effetti, sia in termini positivi che 

negativi, che ciascuna azione può generare sulle componenti ambientali di riferimento, secondo 

quanto riportato nella seguente legenda: 

 

  +   probabile impatto positivo 

  –   probabile impatto negativo 

 +/-  impatto incerto 

  0   nessun impatto 

 

La portata dell’impatto verrà valutata in matrici di valutazione apposite e descritta 

successivamente. 
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13.0 LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO E MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI 

 

Nel presente capitolo si esplicitano e si stimano i possibili impatti generati dalle azioni di Piano nei 

confronti delle componenti ambientali di riferimento. 

Vengono qui riprese ed analizzate quelle azioni per le quali è stato identificato un possibile impatto 

negativo o incerto su una o più componenti ambientali. 

L’impatto è descritto in termini qualitativi e valutato tramite matrici secondo la seguente legenda: 

- Probabilità (PA = alta; PM = media; PB = bassa) 

- Reversibilità (R = reversibile; IR = irreversibile) 

- na = non applicabile 

Non si esprimono indicazioni sulla durata e sulla frequenza dell’impatto in quanto di poco rilievo 

per l’analisi in atto. 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità

mitigazioni / compensazioni 

aria PB R Criteri di premialità per il 

raggiungimento degli standard di 

“Casa passiva” 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel RA 

beni materiali PB R Indicazioni nel PGT e parere 

paesistico (nei casi in cui è 

richiesto) 

paesaggio PB IR Indicazioni nel PGT e parere 

paesistico (nei casi in cui è 

richiesto) 

Completamento del 

tessuto residenziale 

rifiuti PB R Indicazioni nel RA 

 

Aria 

Il Piano promuove la realizzazione di edifici “passivi” introducendo dei criteri premiali. 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla 

riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in particolare 

mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, o attraverso 

l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in 

atmosfera (bio-edilizia). 

 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 209/231 

Acqua 

Gli ambiti di completamento del tessuto residenziale sono agevolmente collegabili alle reti 

acquedottistiche, fognarie e depurative e tecnologiche del Comune. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la riduzione del 

consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi di riciclo dell’acqua piovana per 

scopi di sevizio alle abitazioni. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

Le nuove aree previste per l’espansione residenziale sono ubicate sostanzialmente a 

completamento delle zone edificate esistenti e rientrano nella perimetrazione del centro abitato. 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno prevedere una migliore 

definizione degli spazi (aree a verde pubblico e privato) che permetteranno un miglior inserimento 

urbanistico ed ambientale. 

In particolare l’ubicazione delle nuove aree di espansione in continuità a quelle esistenti consente 

di ottimizzare l’uso del territorio evitando il più possibile l’occupazione di nuovo spazio esterno 

all’edificato. 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta al mantenimento di superfici permeabili ed al 

recupero delle acque piovane per irrigazione spazi verdi pubblici e privati. 

Le aree sono già servite o facilmente collegabili alla viabilità esistente. 

 

Beni materiali e paesaggio 

I progetti dovranno attenersi alle indicazioni paesaggistiche contenute nelle NTA del PGT e, in casi 

specifici in cui è richiesto, essere assoggettati al parere della commissione paesaggistica. 

 

Rifiuti 

Le zone residenziali di completamento dovranno essere inserite nella rete di raccolta rifiuti 

comunale, con punti di stoccaggio temporaneo in siti idonei (piazzole per la raccolta differenziata) 

o con servizio di raccolta a domicilio. Dovrà essere promossa e attivata la raccolta differenziata 

anche nei nuovi ambiti insediativi di completamento. 

 

 

 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 210/231 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

acqua PB R Indicazioni nel 

RA 

Recupero edifici esistenti sul versante e 

recupero conservativo dei nuclei storici di 

Cassin, Castello, Ronch, Erla, Case Erla, 

Fistolera, Fistolera di sopra 

rifiuti PB R Indicazioni nel 

RA 

 

Acqua 

Ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, si dovrà prevedere la realizzazione di adeguati sistemi di 

depurazione delle acque, mediante biologica o fossa Imhoff e condotta di subirrigazione. 

Le acque bianche andranno convogliate nei rii o disperse in superficie. 

Nei nuclei rurali oggetto di più interventi di ristrutturazione, dovranno essere previsti, ove 

possibile, impianti unici di depurazione, adeguatamente collocati e dimensionati. 

 

Rifiuti 

Essendo in ambito montano e pertanto al di fuori dalla rete di raccolta comunale dei rifiuti, 

andranno adottate misure comportamentali rispettose dell’ambiente, riportando i rifiuti in paese e 

smaltiti attraverso i canali di raccolta comunali. 

 

Gli interventi ricadenti in ambito SIC o ZPS dovranno essere sottoposti a specifico Studio di 

Incidenza, che andrà a valutare nel dettaglio l’incidenza ed a proporre eventuali misure di 

mitigazione e/o compensazione da adottare, d’intesa con l’Ente Gestore dell’area Natura 2000, che 

dovrà emettere il suo parere di Valutazione di Incidenza del progetto. 

 

Se ricadenti in aree boscate individuate dal PIF, i progetti saranno soggetti a compensazione, 

secondo le modalità definite nel PIF stesso ed in accordo con la Comunità Montana Valtellina di 

Morbegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Rogolo – Valutazione Ambientale Strategica del PGT – Rapporto Ambientale 

Dott. Nat. Silvia Speziale – Mantello (So) – tel/fax 0342.617307 – e-mail silviaspeziale@libero.it 211/231 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PM IR Indicazioni nel RA 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel PGT e 

nel RA 

paesaggio PB IR Indicazioni nel PGT e 

parere paesistico 

Lotti di trasformazione residenziale 

in ambito montano (Erdona, Pra 

Riva e Pra Tagliata) 

rifiuti PB R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

La realizzazione di nuove costruzioni in ambito a prato comporta la riduzione degli ambiti naturali a 

disposizione della flora e della fauna presenti sul territorio. 

Le nuove aree dovranno evitare o quanto meno limitare le frammentazioni di habitat o isolare 

alcune porzioni di territorio, bensì rendere il construito in continuità all’interno di corridoi 

immaginari, lasciando dei corridoi liberi di salvaguardia ambientale, ampie fasce a prato naturale 

non occupate. 

 

Tali interventi si localizzano a valle del confine del Parco delle Orobie Valtellinesi, ma all’interno del 

SIC Valle del Bitto di Gerola. 

I progetti definitivi dovranno essere sottoposti a specifico Studio di Incidenza, che andrà a valutare 

nel dettaglio l’incidenza ed a proporre eventuali misure di mitigazione e/o compensazione da 

adottare, d’intesa con l’Ente Gestore dell’area Natura 2000, che dovrà emettere il suo parere di 

Valutazione di Incidenza del progetto. 

 

In rapporto al PIF della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, è in corso la redazione di uno 

studio forestale di dettaglio, teso a verificare puntualmente gli ambiti boscati. 

 

Acqua 

Le nuove edificazioni dovranno prevedere la realizzazione di adeguati sistemi di depurazione delle 

acque, mediante biologica o fossa Imhoff e condotta di subirrigazione. 

Le acque bianche andranno convogliate nei rii o disperse in superficie. 

Nei lotti binati o in altri aggruppamenti di edifici vicini, dovranno essere previsti, ove possibile, 

impianti unici di depurazione, adeguatamente collocati e dimensionati. 
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Suolo e sottosuolo 

Al fine di contenere il consumo di suolo, le nuove edificazioni dovranno essere quanto più possibile 

in continuità con il costruito. 

La realizzazione di vani accessori dovrà essere compresa nel corpo principale, al fine di 

minimizzare l’occupazione di suolo. 

I lotti di proprietà non dovranno essere recintati, se non per piccole porzioni e per motivi di 

sicurezza, mediante staccionate, oppure per piccoli orti. Andranno evitati formazioni di cordoli, 

muri di contenimento che interrompono il profilo morfologico naturale del versante. 

Eventuali contenimenti del pendio, qualora necessari per motivi di sicurezza, potranno essere 

realizzati mediante tecniche di ingegneria naturalistica. 

Eventuali scavi di superficie prativa per la realizzazione di sistemi di scarico dei reflui dovranno 

essere ripristinati allo stato originario dei luoghi. 

Gli inerbimenti andranno effettuati con essenze erbacee autoctone. 

I terreni di proprietà andranno mantenuti a prato stabile. Eventuali esemplari arborei piantumati 

ad ornamento delle abitazioni dovranno essere di specie autoctona. 

 

Paesaggio 

I progetti andranno giudicati per la qualità estetica e di inserimento paesaggistico, pertanto il 

Permesso di Costruire potrà essere negato qualora non sussistano gli elementi di integrazione con 

il paesaggio circostante.  

 

Rifiuti 

Essendo in ambito montano e pertanto al di fuori dalla rete di raccolta comunale dei rifiuti, 

andranno adottate misure comportamentali rispettose dell’ambiente, riportando i rifiuti in paese e 

smaltiti attraverso i canali di raccolta comunali. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale interessata Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB IR Indicazioni nel PGT 

e nel RA 

aria PM R Indicazioni nel RA 

acqua PM R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PA IR Indicazioni nel PGT 

e nel RA 

Completamento del 

tessuto artigianale/commerciale 

e produttivo 

rumore PM R Indicazioni nel RA 
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campi elettromagnetici PB IR Indicazioni nel RA  

rifiuti PM R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Il completamento del tessuto edilizio artigianale/commerciale e produttivo avviene in continuità 

con le aree produttive esistenti. Gli ambiti risultano pertanto già in parte compromessi sia in 

termini di disturbi (rumori e poveri) per la popolazione e per la fauna selvatica, che in termini di 

occupazione di habitat naturali. 

Le nuove previsioni dovranno contenere mitigazioni adeguate, al fine di non creare ulteriore 

disturbo alla popolazione ed alla fauna che popola le zone circostanti, adottando idonei 

mascheramenti (barriere verdi) ed evitando strutture o tipologie costruttive che possano essere 

causa di schianti dell’avifauna. 

Specialmente per gli edifici ai margini delle zone produttive, in fregio alle zone agricole o con 

visuali ampie, dovranno essere evitate le facciate a vetro trasparenti o riflettenti, ovvero andranno 

apposte su di esse idonee sagome di uccelli rapaci anticollisione o strisce autocollanti. Dovranno 

essere vietati collegamenti a linee elettriche/telefoniche con cavi aerei, sprovvisti di adeguati 

sistemi per renderli visibili (boe, spirali, birdflight diverters); da preferire gli allacciamenti interrati. 

Si dovrà avere particolare cura nella progettazione di fasce a verde perimetrali (anti-rumore e anti-

polvere) e delle recinzioni. 

 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla 

riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in particolare 

mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di 

riscaldamento/raffreddamento o per il funzionamento dei macchinari, o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in atmosfera. 

 

Acqua 

Le aree previste per il completamento artigianale/produttivo andranno allacciate alle reti 

acquedottistica ed alla fognatura comunali.  

Le acque reflue industriali, le acque di lavaggio dei macchinari e le acque di dilavamento delle aree 

di lavoro ed anche delle aree esterne adibite ad attività produttive dovranno essere convogliate 

alla rete fognaria. 

La realizzazione di pozzi di emungimento delle acque sotterranee dovrà essere assoggettata a 

Studi e approfondimenti ed autorizzata dalla Provincia di Sondrio. 
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Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

Le aree previste per il completamento artigianale/produttivo sono ubicate sostanzialmente a 

completamento delle zone artigianali/produttive; creano tuttavia un impatto nei confronti del 

consumo di suolo. 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, i progetti dovranno prevedere idonee fasce a verde 

con terreno naturale ed essenze arboree ed arbustive autoctone (che fungono anche da barriera 

verde di mascheramento). 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta a minimizzare le superfici impermeabilizzate. 

 

Rumore 

Al fine di limitare i disturbi alla popolazione residente (specialmente rumori, polveri), per le nuove 

strutture poste ai margini delle zone produttive, con visuali ampie verso il paese, dovranno essere 

previste idonee barriere vegetali anti-rumore e anti-polvere, costituite da filari e siepi di alberi e 

arbusti autoctoni ad impianto fitto, al fine di creare il più possibile un isolamento dalle aree 

residenziali. 

 

Campi elettromagnetici 

Le costruzioni e le aree di lavoro dovranno essere collocate ad idonea distanza da elettrodotti o da 

cabine di trasformazione, secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia. 

In particolare sia di riferimento il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti” e la 

recente “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti “ 

approvata con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

maggio 2008. Tale decreto fa riferimento alla regolamentazione delle nuove installazioni e/o dei 

nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti. 

 

Rifiuti 

Per i rifiuti urbani, le aree di completamento artigianale/produttivo dovranno essere inseriti nella 

rete di raccolta rifiuti comunale. 
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Rifiuti speciali dovranno essere conferiti ad idonei siti di smaltimenti autorizzati, secondo la vigente 

normativa in materia. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente ambientale 

interessata Probabilità Reversibilità

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e biodiversità PM IR Indicazioni nel PGT e 

nel RA 

aria PM R Indicazioni nel RA 

acqua PM R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PA IR Indicazioni nel PGT e 

nel RA 

rumore PM R Indicazioni nel RA 

campi elettromagnetici PB IR Indicazioni nel RA 

Ambiti di 

trasformazione 

ATCR 

ATCP 

ATP 

rifiuti PM R Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

I nuovi ambiti di trasformazione commerciali/produttivi si collocano in continuità con le aree 

produttive  o commerciali esistenti a nord e ad ovest del nucleo abitato.  

Tali ambiti si trovano quindi in un contesto già piuttosto compromesso in termini di disturbi (rumori 

e poveri). 

Tuttavia si evidenzia la presenza di ambiti agricoli strategici (art. 43 PTCP), di varchi inedificabili e 

del corridoio ecologico (art. 12 PTCP) tutelati a livello di PTCP. 

Il PGT intende tutelare tale ambito, quale ambito verde “di respiro sull’abitato”. 

Le nuove previsioni, specialmente quelle che si collocano ai margini con aree agricole, dovranno 

pertanto contenere mitigazioni adeguate, adottando idonei mascheramenti (barriere verdi) ed 

evitando strutture o tipologie costruttive che possano causare gli schianti dell’avifauna. 

Dovranno essere evitate le facciate a vetro trasparenti o riflettenti, ovvero andranno apposte su di 

esse idonee sagome di uccelli rapaci anticollisione o strisce autocollanti. Dovranno essere evietati 

collegamenti a linee elettriche/telefoniche con cavi aerei sprovvisti di adeguati sistemi per renderli 

visibili (boe, spirali, birdflight diverters); da preferire gli allacciamenti interrati. 

Secondo le indicazioni di Piano, alcuni AT devono prevedere fasce di compensazione a verde 

alberate lungo i margini, in modo da creare una barriera visiva dall’abitato e con funzione di 

mitigazione ambientale. 

L’illuminazione notturna delle aree pertinenziali dovrà essere progettata in modo da contenere 

l’inquinamento luminoso ed evitare la dispersione verso le aree agricole, mediante l’utilizzo di 
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lampade a basso impatto, ad esempio lampade a vapore di sodio a bassa pressione, posizionate 

verso il basso come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla 

riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in particolare 

mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di 

riscaldamento/raffreddamento o per il funzionamento dei macchinari, o attraverso l’utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in atmosfera. 

 

Acqua 

I nuovi AT andranno allacciate alle reti acquedottistica ed alla fognatura comunali.  

Le acque reflue industriali, le acque di lavaggio dei macchinari e le acque di dilavamento delle aree 

di lavoro ed anche delle aree esterne adibite ad attività produttive dovranno essere convogliate 

alla rete fognaria. 

La realizzazione di pozzi di emungimento delle acque sotterranee dovrà essere assoggettata a 

Studi e approfondimenti ed autorizzata dalla Provincia di Sondrio. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

I nuovi AT creano nuova occupazione di suolo. 

Per un minor impatto sul suo consumo, i progetti dovranno prevedere idonee fasce a verde con 

terreno naturale ed essenze arboree ed arbustive autoctone (che fungono anche da barriera verde 

di mascheramento). 

Inoltre, la progettazione dovrà essere attenta a minimizzare le superfici impermeabilizzate. 

 

Rumore 

Al fine di limitare i disturbi alla popolazione residente (specialmente rumori, polveri), per le nuove 

strutture poste ai margini delle zone produttive, con visuali ampie verso il paese, dovranno essere 

previste idonee barriere vegetali anti-rumore e anti-polvere, costituite da filari e siepi di alberi e 

arbusti autoctoni ad impianto fitto, al fine di creare il più possibile un isolamento dalle aree 

residenziali. 
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Campi elettromagnetici 

Le costruzioni e le aree di lavoro dovranno essere collocate ad idonea distanza da elettrodotti o da 

cabine di trasformazione, secondo le prescrizioni della vigente normativa in materia. 

In particolare sia di riferimento il D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, 

dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle 

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti” e la 

recente “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti “ 

approvata con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

maggio 2008. Tale decreto fa riferimento alla regolamentazione delle nuove installazioni e/o dei 

nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti. 

 

Rifiuti 

Per i rifiuti urbani, gli AT dovranno essere inseriti nella rete di raccolta rifiuti dei Comuni. 

Rifiuti speciali dovranno essere conferiti ad idonei siti di smaltimenti autorizzati, secondo la vigente 

normativa in materia. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB R Mitigazioni nel PGT e 

nel RA 

aria PB R Indicazioni nel RA 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

suolo e 

sottosuolo 

PB IR Indicazioni nel PGT 

e nel RA 

Realizzazione residenza per 

l’imprenditore agricolo e e 

infrastrutture produttive necessarie 

allo svolgimento dell’attività agricola  

paesaggio PB IR parere paesistico 

(nei casi in cui è 

richiesto) 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Se ricadenti in ambito di rete ecologica regionale o provinciale, le sistemazioni delle aree 

pertinenziali (opere esterne) di nuove edificazioni a servizio dell’agricoltore dovranno attenersi alle 

indicazioni riportate qui di seguito e contenute nel PGT, al fine di preservare le connessioni 

ecologiche, specialmente per quanto concerne la realizzazione di recinzioni. 

Da evitare gli sbarramenti continui al suolo, muretti, cordoli, interruzioni del profilo naturale, ecc..  
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La realizzazione di recinzioni andrà effettuata mediante paletti in legno e rete o corde metalliche 

con altezza non superiore a mt 1.40, delle aree pertinenti alle aziende agricole esistenti ed a 

complessi edificati. Salvo i casi in cui è prevista la protezione di orti, per l’impiego delle reti si 

prescrive che le stesse siano rialzate almeno cm 20 dal piano di campagna al fine di consentire il 

passaggio delle fauna. 

Si intende per area di pertinenza l'appezzamento di terreno su cui insistono i fabbricati principali ed 

accessori, le aree cortilizie e di giardino privato, nonchè gli spazi di accesso, di manovra e di 

rispetto posti intorno agli edifici, anche indipendentemente dai confini identificati nei mappali 

catastali. 

Nelle rimanenti aree, la delimitazione dei lotti di proprietà, potrà avvenire esclusivamente mediante 

l'impiego di siepi, mantenute ad un'altezza massima di mt 1.60. La realizzazione delle recinzioni 

dovrà avvenire nel rispetto degli elementi naturali esistenti nonchè dei sentieri e delle strade 

vicinali dal ciglio dei quali dovrà essere rispettato un arretramento pari a mt 1.00. 

Potranno essere realizzate recinzioni provvisorie a protezione del bestiame, costituite da paletti e 

fili con corrente elettrica a 12 Volt., amovibili. 

 

Aria 

Al fine di abbattere le emissioni in atmosfera, si dovrà cercare di adottare soluzioni volte alla 

riduzione delle emissioni, come ad esempio l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in particolare 

mirate alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti da impianti di riscaldamento, o attraverso 

l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive adeguate alla limitazione di emissione di inquinanti in 

atmosfera (bio-edilizia). 

 

Acqua 

Le nuove edificazioni a servizio dell’agricoltore dovranno essere allacciate alle reti acquedottistiche, 

fognarie e depurative e tecnologiche del Comune. 

Nell’ottica del risparmio energetico, si dovrà cercare di utilizzare tecniche per la riduzione del 

consumo di acqua potabile come ad esempio l’utilizzo di sistemi di riciclo dell’acqua piovana per 

scopi di sevizio all’azienda. 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 
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Suolo e sottosuolo 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove costruzioni dovranno prevedere fasce a verde 

con essenze arboree ed arbustive autoctone, il mantenimento di superfici permeabili ed il recupero 

delle acque piovane per irrigazione aree verdi pertinenziali. 

 

Paesaggio 

I progetti, se collocati in ambiti a sensibilità paesistica, dovranno essere assoggettati al parere 

della commissione del paesaggio. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e 

biodiversità 

PB IR Indicazioni nel 

RA 

acqua PB IR Indicazioni nel 

RA 

Recupero fabbricati legati alla pratica 

agricola e alla conduzione degli alpeggi; 

interventi di miglioramento igienico-sanitario 

e adeguamento spazi azienda agricola; 

installazione sul tetto di pannelli per 

produzione acqua calda o fotovoltaici 

suolo e 

sottosuolo 

PB IR Indicazioni nel 

PGT e nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Gli interventi edilizi saranno consentiti ai sensi del titolo III della L.R 12/2005 e con le modalità 

prescritte dal PdR; saranno strettamente inerenti alla pratica agricola e alla conduzione degli 

alpeggi. Le baite esistenti potranno essere recuperate ed ampliate, ai fini di un adeguamento 

igienico-sanitario. 

Gli ampliamenti dovranno essere in aderenza al corpo principale, al fine di non creare 

frammentazione di habitat. 

Sono ammesse le recinzioni dell’alpeggio da posare solo nel periodo estivo per il bestiame e 

staccionate in prossimità delle baite che ne delimitino un piccolo regresso di circa mq 50 massimo. 

 

Tali interventi rientrano nella perimetrazione del Parco delle Orobie Valtellinesi, del SIC Valle del 

Bitto di Gerola e della ZPS Orobie Valtellinesi. 

I progetti definitivi dovranno essere sottoposti a specifico Studio di Incidenza, che andrà a valutare 

nel dettaglio l’incidenza ed a proporre eventuali misure di mitigazione e/o compensazione da 

adottare, d’intesa con l’Ente Gestore dell’area Natura 2000, che dovrà emettere il suo parere di 

Valutazione di Incidenza del progetto. 
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Acqua 

Il recupero delle baite esistenti e l’adeguamento igienico dovranno prevedere la realizzazione di 

adeguati sistemi di depurazione delle acque, mediante biologica o fossa Imhoff e condotta di 

subirrigazione. 

Le acque bianche andranno convogliate nei rii o disperse in superficie. 

 

Suolo e sottosuolo 

Gli ampliamenti di baite esistenti dovranno essere in aderenza al corpo principale, al fine di 

minimizzare l’occupazione di suolo. 

Eventuali scavi di superficie prativa per la realizzazione di sistemi di scarico dei reflui dovranno 

essere ripristinati allo stato originario dei luoghi. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente ambientale 

interessata Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

flora, fauna e biodiversità PM R Indicazioni nel RA 

acqua PB R Indicazioni nel RA 

suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel RA 

Nuovo tracciato VASP 

Alpe Piazza 

paesaggio PB IR Indicazioni nel RA 

 

Flora, fauna e biodiversità 

Il nuovo tracciato si può sovrapporre ad habitat di interesse comunitario e/o prioritario. 

Il progetto definitivo dovrà essere sottoposto a specifico Studio di Incidenza, che andrà a valutare 

nel dettaglio l’incidenza ed a proporre eventuali misure di mitigazione e/o compensazione da 

adottare, d’intesa con l’Ente Gestore dell’area Natura 2000, che dovrà emettere il suo parere di 

Valutazione di Incidenza del progetto. 

 

Acqua 

Il nuovo tracciato può risultare trasversale al deflusso di alcune vallette che scendono dal versante. 

Dovranno pertanto essere realizzati adeguati attraversamenti dei corsi d’acqua intercettati, 

prevedendone un adeguato dimensionamento sostenuto da verifiche idrauliche eseguite secondo 

le normative vigenti. 

 

Suolo e sottosuolo 

Il tracciato in previsione risulta di modesto sviluppo e dimensioni. 
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Tuttavia, la progettazione definitiva, ove possibile per la morfologia del territorio, dovrà essere 

studiata ai fini della maggior riduzione possibile del consumo di suolo. 

Le scarpate di contenimento dovranno essere realizzate mediante tecniche di ingegneria 

naturalistica. 

Per i rispristini ambientali dovranno essere impiegate essenze locali. 

La pavimentazione andrà realizzata in terra stabilizzata, naturali e drenanti. 

 

Paesaggio 

La progettazione di tale pista dovrà essere integrata col territorio e prevedere, ove possibile, 

un’adeguato mascheramento visivo. 

 

 

Caratteristiche impatti Azione di Piano Componente 

ambientale 

interessata 

Probabilità Reversibilità 

mitigazioni / 

compensazioni 

acqua PB R Indicazioni nel RA Nuovi servizi per l’abitato principale: 

AIC, verde pubblico, parcheggi, servizi 

tecnologici, servizi per la mobilità 

suolo e sottosuolo PM IR Indicazioni nel RA 

 

Acqua 

Le nuove progettazioni non dovranno modificare l’assetto idrologico e la qualità delle acque 

superficiali della zona; non dovranno interferire con le fasce di vincolo del reticolo idrico minore, in 

modo da non interferire sul deflusso dei corsi d’acqua esistenti; dovranno essere supportate dagli 

studi e approfondimenti previsti dallo Studio Geologico di supporto al PGT. 

 

Suolo e sottosuolo 

Il PdS prevede l’insediamento di nuovi servizi per l’abitato principale sul fondovalle: una struttura 

sportiva, parcheggi, aree a verde, strade di arroccamento, servizi tecnologici. 

Per un minor impatto sul consumo di suolo, le nuove aree a parcheggio o le aree pertinenziali delle 

nuove attrezzature di interesse pubblico dovranno prevedere fasce a verde con essenze arboree ed 

arbustive autoctone, il mantenimento di superfici permeabili ed il recupero delle acque piovane per 

irrigazione spazi verdi pubblici. 
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14.0 VALUTAZIONE DELLO SCENARIO DI PIANO 

 

Componente 

ambientale di 

riferimento 

Indicatore Probabile 

evoluzione 

senza 

l’attuazione 

del PGT 

Probabile 

evoluzione 

con 

l’attuazione 

del PGT 

Variazione

CO 0 0 -- 

NO2 + + -- 

CO2 0 0 -- 

SO2 + + -- 

O3 - - -- 

Aria 

PM10 - - -- 

Stato ecologico dei corsi 

d’acqua 

S.E.C.A. 

+ + -- 

Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee SCAS
++ ++ -- 

Acqua 
Dimensionamento e 

funzionamento 

dell’impianto di 

depurazione consortile 

in Comune di Rogolo 

++ ++ -- 

Presenza siti inquinati 0 0 -- 
Suolo e 

sottosuolo 
Area urbanizzata su 

superficie territoriale 
- - -- 

alberi monumentali + + -- 

aree protette ed aree 

Natura 2000 
+ + -- 

n. specie indicate nelle 

Direttive Habitat e 

Uccelli 

0 0 -- 

frammentazione degli 

habitat 
- + ↑ 

Ambiente 

superficie aree a bosco - + ↑ 
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 superficie aree a 

pascolo/maggengo 
- + ↑ 

popolazione residente + ++ ↑ 

popolazione fluttuante + ++ ↑ 

aziende agricole-

zootecniche 
- 

+ ↑ 

attività produttive + ++ ↑ 

attività legate al turismo - - -- 

Sistema antropico 

n. abitanti sottoposti a 

livelli di inquinamento 

acustico allarmante o 

elevato 

- + ↑ 

Campi 

elettromagnetici 

n. elettrodotti che 

attraversano il territorio 

comunale 

0 0 -- 

produzione pro capite 

Kg/ab*anno 
+ ++ ↑ 

Rifiuti 
Percentuale raccolta 

differenziata 
+ ++ ↑ 

urbanizzazioni primarie 

e reti tecnologiche 
+ + -- 

servizi pubblici - ++ ↑ 
parcheggi e verde 

pubblico 
- ++ ↑ 

trasporti pubblici da e 

per Morbegno e Colico 
0 + ↑ 

Servizi e mobilità 

presenza sentieri e piste + ++ ↑ 
Produzione di energia 

da fonti rinnovabili 
+ ++ ↑ 

Energia Superficie abitativa 

riscaldata con energie 

rinnovabili 

+ ++ 
↑ 
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Scala di giudizio della probabile evoluzione 

++ evoluzione positiva 

+ evoluzione moderatamente positiva 

0 stabile 

- evoluzione moderatamente negativa 

-- evoluzione negativa 

↑ 
variazione positiva con l’attuazione del Piano 

-- 
nessuna variazione con o senza l’attuazione del Piano / mantenimento delle 

condizioni attuali 

↓ 
variazione negativa con l’attuazione del Piano 
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15.0 DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E INDICATORI 

 

15.1 Il sistema di monitoraggio 

Il processo di Valutazione Ambientale dovrà proseguire, dopo l'approvazione del PGT, nella fase di 

attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. 

Il monitoraggio verterà sostanzialmente sui seguenti due aspetti: 

- il monitoraggio dello stato dell'ambiente (svolto di norma da Enti sovraordinati; es: Rapporto 

sullo Stato dell’Ambiente - ARPA); 

- il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano. 

 

In particolare, il primo tipo di monitoraggio porta alla stesura dei rapporti sullo stato dell'ambiente. 

Di norma esso tiene sotto osservazione l'andamento di indicatori riguardanti grandezze 

caratteristiche dei diversi settori ambientali: gli indicatori utilizzati per questo tipo di monitoraggio 

prendono il nome in letteratura di “indicatori descrittivi” o di contesto. 

Il monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Piano avrà il duplice scopo di verificare se le azioni 

di Piano siano effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano 

stesso si è posto e di individuare tempestivamente le eventuali misure correttive; gli indicatori 

scelti per questo secondo tipo di monitoraggio prendono il nome in letteratura di “indicatori 

prestazionali” o “di controllo” o di monitoraggio. 

 

I risultati verranno raccolti in report, che rappresentano documenti di pubblica consultazione che 

l’Amministrazione dovrà emanare con una periodicità fissata in fase di definizione del sistema di 

monitoraggio. 

La struttura di tali rapporti deve contenere in modo chiaro almeno i seguenti aspetti: 

- gli indicatori selezionati nel nucleo con relativa periodicità di aggiornamento; 

- l'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 

- lo schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, metodologie 

prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei dati; 

- le difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 

- le variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 

l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 

- i possibili interventi di modificazione del P/P per limitarne gli eventuali effetti negativi; 

- le procedure per il controllo di qualità adottate. 
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15.2 Periodicità del monitoraggio 

Un primo step di monitoraggio è previsto a 5 anni dall’approvazione del PGT. 

In tale fase verranno decise le successive scadenze, in funzione degli esiti e dello sviluppo del 

territorio. 

 

15.3 Proposta del set di indicatori 

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti componenti del Piano e 

contemporaneamente svolgono un ruolo chiave nella visualizzazione e comprensione del Piano e 

della sua attuazione. 

Nel loro complesso gli indicatori dovrebbero formare un sistema che rispecchia il modello logico di 

funzionamento del sistema territoriale e ambientale. Il modello più largamente adottato a questo 

fine è il modello DPSIR elaborato dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, nel quale le componenti 

sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale. 

Per semplicità consultativa e per immediatezza di risposta, nel presente studio verrà utilizzato il 

modello proposto nel Manuale ENPLAN, che classifica gli indicatori in “descrittivi” e “prestazionali”.  

Gli indicatori descrittivi sono espressi come grandezze assolute o relative, e sono finalizzati alla 

caratterizzazione della situazione ambientale. Tra gli indicatori descrittivi rientrano anche gli 

indicatori di tendenza. 

Gli indicatori prestazionali permettono la definizione operativa degli obiettivi specifici e il 

monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e della attuazione delle linee di azione del Piano. 

 

Nella scelta degli indicatori è stato preso in considerazione un elenco proposto da ARPA Lombardia 

a supporto alle procedure di VAS dei PGT. 

Tali indicatori, utilizzati in parte anche nel presente studio, potranno essere implementati o 

diminuiti, a seconda della necessità dei futuri monitoraggi e motivando l’eventuale scelta. 
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 Indicatori 

descrittivi o di 

contesto 

Indicatori 

prestazionali o di 

monitoraggio 

Fonte 

Popolazione residente (ab.) X X Comune 

Struttura per classi d’età (%) X X Comune 

Densità abitativa su superficie urbanizzata 

(ab/Km2) 

X X Comune 

Popolazione fluttuante (turisti, pendolari) (ab.) X X Comune 

Indicatori demografici 

Saldo naturale (ab.) X X Comune 

Unità locali per settori di attività economica (%) X X Comune 

Aziende agricole (n.) per tipologie di coltura 

prevalente (%) 

X X Regione Lombardia 

Aziende zootecniche (n.) per tipologie e numero 

di capi (%) 

X X Regione Lombardia 

Aziende agricole biologiche (n. e %) X X Regione Lombardia 

Addetti per settore di attività economica (n.) X X Regione Lombardia 

Indicatori del comparto 

economico-produttivo 

Attività legate al turismo (n.) X X Regione Lombardia 

Superficie territoriale (Km2) X  Comune 

Superficie urbanizzata (Km2 e %) X X Comune 

Ripartizione degli usi del suolo urbanizzato (%) X X Comune 

Ripartizione dei servizi nell’urbanizzato (%) X X Comune 

Verde urbano pro capite (Km2/ab.) X X Comune 

Superficie agricola totale (Km2 e %) X X Comune 

Superficie agricola biologica (Km2 e %) X X Comune 

Superficie territoriale destinata all’alpeggio (Km2) X X Comune 

Indicatori di uso del suolo 

Superficie forestale (Km2) X X Comune 
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IBE Indice biotico esteso X  ARPA 

LIM Livello di inquinamento da macro-descrittori X  ARPA 

SECA Stato Ecologico dei corsi d’acqua X  ARPA 

SCAS Stato chimico delle acque sotterranee X  ARPA 

Consumo idrico pro-capite (m3/abxanno) X X Comune 

Analisi chimico-fisiche delle acque di sorgente X  Comune 

Copertura del servizio di adduzione (%) e di 

fognatura 

X X Comune 

Dimensionamento e funzionamento dell’impianto 

di depurazione 

X X Comune 

Carico organico potenziale (ae) X X Comune 

Prelievi da acque superficiali e sotterranee 

(mq/anno) 

X  Regione Lombardia 

Produzione di rifiuti urbani (t) e pro-capite 

(Kg/ab) 

X X Comune - SECAM 

Raccolta differenziata (t e %) X X Comune - SECAM 

Zona di appartenenza per aria (secondo la DGR 

n. 5290 del 2 agosto 2007) 

X  Regione Lombardia 

Concentrazione media mensile e stagionale dei 

principali inquinanti (µg/m3) 

X  ARPA 

Superamento dei livelli di attenzione e allarme 

per i principali inquinanti 

CO; NO2 ; CO2; SO2; O3; PM10 

X  ARPA 

Superficie aree a bosco (Km2) X X Comune 

Indicatori ambientali 

 

Superficie a pascolo/maggengo (Km2) X X Comune 
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Aree protette e aree Natura 2000 (Km2 e %) X  Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 sul territorio: 

Parco Orobie 

Valtellinesi 

Indice di frammentarietà degli habitat (-) X X Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 sul territorio: 

Parco Orobie 

Valtellinesi 

Specie endemiche presenti sul territorio (n.) X X Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 sul territorio: 

Parco Orobie 

Valtellinesi 

Specie elencate nelle Direttive Habitat ed Uccelli 

(n. specie; n. individui per popolazione) 

X X Ente gestore aree 

protette e aree Natura 

2000 sul territorio: 

Parco Orobie 

Valtellinesi 

Alberi monumentali presenti sul territorio (n.) X  Provincia di Sondrio 

Consumo di energia pro-capite (Kwh/ab) X X Comune 

Produzione energia da fonti rinnovabili (Kwh e 

%) 

X X Comune 

Edifici pubblici con certificazione energetica (%) X X Comune 

 

Sviluppo delle linee elettriche distinte per X X Comune – Terna 
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tensione e Km S.p.A.  

Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione 

(n.) 

X  Comune 

Superficie aree contaminate da inquinanti (Km2) X X Comune 

n. abitanti sottoposti a livelli di inquinamento 

acustico allarmante o elevato 

X X Comune 

n. elettrodotti che attraversano il territorio 

comunale 

X X Comune 

Superficie del territorio comunale ricadente in 

classe di fattibilità geologica 3 (%) 

X  Comune 

Superficie del territorio comunale ricadente in 

classe di fattibilità geologica 4 (%) 

X  Comune 

Indicatori rischi naturali ed 

antropici 

Superficie del territorio comunale soggetto a 

rischio sismico (%) 

X  Comune 

urbanizzazioni primarie e reti tecnologiche X X Comune 

servizi pubblici X X Comune 

parchegghi in m2/ab X X Comune 

verde pubblico in m2/ab X X Comune 

Lunghezza sentieri (Km) X X Comune 

Lunghezza piste forestali (Km) X X Comune 

Indice di motorizzazione (veicoli/ab) X X Comune - ACI 

Indicatori mobilità 

Servizio pubblico di trasporti (n/giorno) X X Comune - STPS 
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16.0 ALLEGATI AL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

ALLEGATO 1 

Verbale 1^ Conferenza di Valutazione. 

 

ALLEGATO 2 

Lettera dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 4958 del 2/11/2009 

 

ALLEGATO 3 

Lettera dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – Dipartimento di 

Sondrio, prot. n. 136801 del 20/10/2009 

 

ALLEGATO 4 

Lettera dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio – Distretto di Morbegno, prot. n. 

58123 del 5/11/2009 

 

ALLEGATO 5 

Lettera della Soprintendenza per i Beni Architettonici della Lombardia, prot. n. 12522 del 

18/11/2009 

 

ALLEGATO 6 

Lettera del Comitato civico La Svolta, prot. n. 2184 del 28/07/2010 

 

ALLEGATO 7 

Matrice di valutazione della coerenza esterna 

 

 



COMUNE DI ROGOLO 

Provincia di Sondrio 

 

Verbale 1^ Conferenza di Valutazione Ambientale Str ategica (VAS) del Piano di Governo del 

Territorio e del Rapporto Ambientale ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 

12 del 11.03.2005 

 

Il giorno 3 Novembre dell’’anno 2009 presso la sede della Biblioteca Comunale di Rogolo, su invito 

dell’Autorità Procedente, trasmesso con avviso prot. n. 2806 del 15-10-2009 e pubblicato sul sito 

internet del Comune di Rogolo si è tenuta la prima conferenza di valutazione ambientale strategica 

(VAS) del Documento di Piano del PGT con relativa presentazione del Documento di Scoping. 

Sono presenti alla seduta l’Autorità Procedente, rappresentata dal Sindaco Sig. Matteo Ferrè, 

l’Autorità Competente, rappresentata dal tecnico comunale Geom. Bertolini Renato, l’estensore del 

documento di scoping Dott.sa Silvia Speziale, l’Arch. Barri Roberto dello Studio Associato Barri e 

Luzzi incaricato della redazione del PGT . 

 

Alla presenza dei soggetti sopraindicati e del pubblico presente, come da foglio presenze agli atti, 

prende la parola l’Arch. Barri introducendo brevemente i lavori e soffermandosi sulla struttura del 

PGT introdotto dalla legge regionale 12/2005 e illustrando le differenze con il precedente 

strumento urbanistico (PRG) sottolineando che l’innovazione apportata dalla legge 12 è la volontà 

di costruire uno strumento urbanistico con la partecipazione di tutti i cittadini ed enti interessati e 

descrivendo brevemente i tre documenti che andranno a comporre il PGT: Documento di Piano, 

Piano dei Servizi e Piano delle Regole 

 

La Dott.sa Speziale  introduce la VAS definendone obiettivi, riferimenti legislativi e presentando il 

documento di scoping e il processo metodologico dello stesso. Il Documento di Scoping, che 

definisce il quadro di riferimento per la VAS del Documento di Piano del PGT, ha lo scopo del 

coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, delle autorità aventi competenze ambientali e 

del pubblico mediante la possibilità di esprimere osservazioni, suggerimenti, proposte di 

integrazione, e contiene: 

- lo schema del percorso metodologico procedurale per la redazione della VAS; 

- la definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano; 

- la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

- la verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 

 

Utente
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Camillo Ferrè (pubblico) : chiede delucidazioni riguardanti le modalità di esprimere interventi 

propositivi 

Dott.sa Speziale: la tempistica verrà presentata più avanti nella discussione 

 

La Dott.sa Speziale  continua la presentazione illustrando i soggetti coinvolti nel processo, le 

modalità di informazione e gli ambiti di influenza (territorio comunale). 

Per gli ambiti di influenza è stata compiuta un’indagine su tutti gli aspetti: territorio, sistema 

insediativo, attività antropiche, peculiarità naturali, storiche e architettoniche, servizi esistenti e 

popolazione residente. L’analisi preliminare del contesto ambientale ha portato alla definizione 

degli obiettivi che l’amministrazione comunale si pone per uno sviluppo sostenibile degli ambiti 

tematici (sstema rurale-paesistico-ambientale, efficienza energetica e sostenibilità ambientale, 

sistema insediativo, sistema produttivo e commerciale, servizi, mobilità). 

 

Salvatore Russello (pubblico) : chiede se con l’obiettivo di contenere l’edificabilità in zona 

montana si intende impedire nuova edificazione e che il termine “contenere” andrebbe sostituito 

con “razionalizzare” e chiede chiarimenti riguardo la realizzazione di tetti verdi 

Dott.sa Speziale : contenere l’edificazione in zona montana nel senso di un’edificazione più 

razionale e meno indiscriminata; la realizzazione dei tetti verdi è riferita agli edifici 

artigianali/industriali.   

 

Si procede poi ad illustrate l’analisi SWOT (forze, debolezze, opportunità e minacce). Tra i punti di 

forza si è evidenziato il valore ambientale del versante e la presenza di strutture in quota, i sentieri 

storici-culturali, la presenza di diverse attività produttive nel fondovalle. 

 

Salvatore Russello (pubblico) : segnala la presenza di una torbiera in località Alpe Piazza 

 

Tra i punti di debolezza si evidenzia soprattutto l’abbandono dei nuclei di media e alta quota e 

l’elevato traffico sulla statale. 

 

Sui punti messi in luce da questa analisi, verranno elaborate le azioni che tenderanno a 

evidenziare i punti di forza, eliminare i punti di debolezza, sfruttare le opportunità e attenuare le 

minacce. Si riporta la struttura che avrà il Rapporto Ambientale e alcune tabelle matriciali che 

verranno impiegate nella valutazione della sostenibilità ambientale degli obiettivi e delle azioni 

proposte. 

 



In seguito si presenta un elenco preliminare di indicatori, che si utilizzeranno nelle fasi di 

valutazione e di monitoraggio. 

Si compie poi la verifica della possibili interferenze tra le azioni di Piano e i siti di Rete Natura 2000 

sul territorio comunale da effettuare su SIC IT2040027 “Valle del Bitto di Gerola” (da circa 700-800 

m. s.l.m.), sullo ZPS IT2040401 “Orobie Valtellinesi” (da circa 1200 m. s.l.m.) e sul  SIC IT2040026 

“Val Lesina” (confinante verso ovest). Tale studio verrà presentato durante la 2^ Conferenza di 

Valutazione con lo Studio per la Valutazione di Incidenza (VIC). 

 

Infine si presenta la tempistica che si seguirà per l’iter procedurale che è quella imposta dalla 

normativa regionale 

 

Salvatore Russello (pubblico) : chiede se non ci sia un conflitto di interesse per il rilascio del 

Parere motivato in quanto l’autorità competente è rappresentata dal Tecnico Comunale 

Arch. Barri: il tecnico ha il ruolo di istruttore con il compito di verificare la correttezza dell’iter 

procedurale 

 

Camillo Ferrè (pubblico) : chiede in che modo viene deciso l’accoglimento o meno delle istanze 

Dott.ssa Speziale: l’amministrazione comunale  cercherà di tenere conto di tutte le richieste 

anche per far fronte alla crisi attuale e di valutarle in termini di sostenibilità ambientale. 

Arch. Barri: le istanze verranno valutate in base al contesto attuale; agli studi di natura geologica 

e alle direttive degli altri strumenti urbanistici (PTR e PTCP). 

 

Al termine del dibattito si raccolgono le firme dei presenti e si procede alla chiusura dei lavori. 

 

Il Sig. Giancarlo Curtoni si rifiuta di firmare il foglio delle presenze sottolineando a suo avviso la 

scarsa informazione riguardo la conferenza tenutasi in data odierna. 

 

 

 

 

L’Autorità procedente        L’Autorità Competente 

Il Sindaco         Tecnico comunale 
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AUTORITA 01 BACINO OEL FlUME PO

PARMA

,'~1

-Z NOV, 2009Parma,
Proto N. 4958/CM

( :> II\... S 1 ~
.AL COMUNE Dl ROGOLO

23010 ROGOLO. (SO)

EP.C ALLA
REGIONE LOMBARDIA
DlR. GEN. TERRITORIO E URBANISTICA

VIA SASSETTI, 32/2

210124 MILANO

Redazione della VAS del nuovo P .G. T.OGGETTO:

Con riferimento al procedimento in oggetto specificato, si comunica che, ai sengi
dell' art. 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l' attuazione in campo urbanistico
del Piano stralcio per l' Assetto Idrogeologico (P AI approvato con DPCM 24 maggio 2001)

rientra tra Ie competenze della Regione.
In particolare la Regione Lombardia con DGR n. 7/7365 in data 11 dicembre 2001 ha

dettato Ie disposizioni operative per l' adeguamento degli strumenti urbanistici al P AI.

Giova segnalare che l'attuale disciplina normativa, introdotta dal D. 19s. 3 aprile 2006,
n. 152 non ha modificato questa struttura normativa e non ha introdotto ulteriori attribuzioni

dell' Autorita di bacino in materia ambientale.
AlIa luce delle disposizioni suddette si ritiene, pertanto, che spetti alIa Regione 10

svolgimento della valutazione di coerenza con il P AI degli strumenti urbanistici oggetto di
V AS, ferrna restando la disponibilita a fomire ogni utile contributo qual ora si rendesse
strettamente necessaria nel corso della valutazione del procedimento in questione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

~~S:p~

43100 Parma -Via Garibaldi, 75 -Tel. 0521/2761 -Fax 0521/772655 -E-mail: seareteria@adbDO.it

Cod. Fisc.:92038990344

Utente
 Allegato 2
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PAG05/11/2009 14:51 0342643267

rI
RegioneLombardla

; ":', ..~ j~ ,;

Azienda Sain'itdHa Ld.cale
:'0(1. .-". .

della PrOVinCia d. Sondrlo
.'.

Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Igiene e San ita PubblicaDistretto di Morbegno ..".

Data OS novembre 2009Proto n. 58123 (ingresso) via fax
Risposta a nota n. 2807
dellS 10 2009

OGGETTO: V.A.S.. Prima conferenza di valutazione del Documento di Piano del
P.G.T. del Comune di Rogolo -Documento di Scoping.

AII'Autorita Procedente
II Sindaco del Camune di Rogalo
Sig. Matteo Ferre

All'Autorita Competente
II Responsabile servizio Tecnlco
Geom. Renato Bertolini
Comune di Rogolo
Piazza Roma, 3
23010 ROGOla (SO)

In riferimento all'oggetto e presa visione del documento di V.A.S. sui sito web del
Comune di Rogolo, questo Servizio non ha nulla da segnalare al riguardo.

Distinti saluti.

II Dirigente Medico del Servizio ISP
Distretto di Morbegno(Dr Giuseppe r C Ricci)

/ '

II Rc~pol\~lJbile del Proccclimento; Dott, Gi\J$eppt~ (;iIJUlino l~i()()i
II Re~p()n~lJbile deUn prnticn: Dott. Arch. (;iulJeppinn ltebori

VII\(~.H.M,,~'n~')I;.1~-.('.'\It2/M~2(,A.2(j?-271) "'11',.,2(,-t~2(i7 ~:1t.J;i.1;.~JJJJJ.1I.iIl..i.t ~iJ:i.U.it (;(If.l. Iii",:. 1\I"Ittib11VAfMI727(\9\1141

Utente
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Comune di Rogolo
Via Piazza 5
23010 ROGaLa (SO)

Ministero per i Beni e Ie Attivita Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGIC]
DELLA LOMBARD!A

20123 Milano -Via De Amicis, 11
'TeC 0289400555 -p~ 0289404430

~-~I£: sop.arcli.Com6@f(lstwe6net.it
Cod"ice Piscafe 80129030153

II ,... ..~.,.".'.. ",. """rnw.,

Risposta al Foglio del
ProtoN A/legati

Div. Sez. N

OGGETTO: (SO) ROGOLO Prima conferenza di valutazione del PGT e messa a disposizione dei documenti.

In merito alIa procedura in epigrafe relativa all' avvio delle consultazioni del Documento di Piano del
P.G. T., questo ufficio ha presQ visione del documento messo a disposizione suI sito del comune. Nel
comunicare il nostro apprezzamento per la chiarezza del documento stesso, si rileva che in esso nulla e
previsto per la tutela del rischio archeologico.
Si fa presente che nel territorio comunale vi sono alcune zone in cui sono stati effettuati in passato
rinvenimenti archeologici di epoca protostorica, non posizionabili sulla cartografia con precisione.
Si segnala inoltre la necessita, nell' ambito del territorio comunale all'intemo dell' area del centro storico e
dei nuclei di antica formazione e all'intemo e in prossimita di chiese ed edifici di culto isolati, qual ora gli
interventi edilizi di qualunque genere comportino scavo, di far eseguire una valutazione del rischio in sede
di progetto preliminare anche nel caso di lavori privati, come gia previsto dal Piano del territorio della
Provincia.

vrn/VM
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Comitato Civico - " LA svOLTA" -( Lle CIe, o Éf-ú"-*HL.--
elnil.mo sia. str,tpdc1 d'él-(6ffiikl iÍíRóaoto

AII'll.mo Sip. Searetarie Camunale del Comune di Raaolo

(Preiso la sede del Municipio)

q88gltg: Setnalatione di illeginimità della procedura seguita dal Comune di Rogolo per l'approrrazione della VAS

che precede l' iîer di redazione e approvazione del rediBendo pGT del Comùne e richiesta dl
I annullamentoènnullamento e fiiacirnento della pfocedufa e dituttì gli atti precedÈ'rtl e successivi connessi-

- premÈsso che già in orcasione della 1^ Conferen?a di uillutazione Ambientale SttalegiÉa (VAS) det PG'f e del Rapporlo

Ambi€firat€, ten$tesi i^ daìE 03.11-?OOg {vedi allegat'l copÉ dèl verbale), questo Comilsto Civico. nella pelrgoÈ dello

s€rjvem€ president€, log. Salvàtore Rufsello, aveva sollevalo il dubbió di prÉsenra di "canÍlítto di ìntercJJe" (illÈgittimitài

rlguatdanre ta sceltú del Comune di RoBolo di Individirare nèlb pelsó$a d€l Tecrtito CÒmunele ìa ligura del soP,getto

preposto al rilèscio del "parcrc motivato{ sulla vAS - dèfiniîo dalla norma jAu-Ip8l[4-cp-&lP{€lvl*

- Vista la recente sentonza 15t6 dcl 17/o5É0lo emessa dal l-A.R. LOMBAÈOIA. MTLANO Ser- 2 (vedi allegatol - la p{ilna

in ltalia in îeme di VAS - con la quale il IAR dellir Lombardia ha assunto una chiara posizione nel cofilronli della

problematica detla deficiTione dell.n \ÍJîOR|îA CAMPÉ'IENÍE" nei ptocÈdirftenti di valutaliori€ rmbieîtale strèteÉica

VAS e delta n?Cfssità di nettr distinziorìe dell; stessa dalt 'allra, attrettanlo nececaàfia, l i8urà in campo )a'AUTORITA

PRO(E NE N-TE" 
"

- Consrdcrato chc la sudd€tîr sentenza stàbilisce che nei protÉdiménti VAS - che per legge debbooo precÈdere le Écèlle

planlÍicaiorie der plt É dei pcT - l'AUro8i tÀ tamPEf€t'lrÈ esercire una lunzione dÌ coatfollo sulle proposÎe pisnificaloriè,

che f'AUIOfi,tA pnóffùÈNfi iatende portare ad approvarione, Nel rispetîo - guindi - della regole generèle

de 'rmparfla,ità amminisrrativ| gj1.ar! Ll de,Nt! o,5!ii.ul!o- ne, la rtessa 5€ntenza del TÀR dEllà Ì-ombardia, stabilisce cho

nurontrÀ (Qttpe rcutr e rnUroEItA,P-898-E8EN^| E -!t94-I.ol!9!!--gj.ad!îener? alla tEdP
C-omunalL mq dEbhono oîpsrtenere -a-!-1!g-ÈJfc:fi,9,4it{it:9..9!!lnil!'ltaiiori 

ottbbtìchei

- Constderitlo t'osscrvaltone mosÍi da quelio Comitirto Civicó in sccasione della citata 1^ Conferen?a di VAs, fi^ali?EaÈ a

indicarF ai Comunp dt So8olo I'inopportùflità ioggi provata illee.ittifnità) d€lla scelu di nominafe il 'fecnico f,omunale

quale Mg4flLQ4lEIENlg, é óggi pienamente irì tinea con i contenuÍ e le rnoîiv€zioni della recenlÉ sentenza d?l

TAR lombrnttoi

ció premesso, nppirre chiara la ióndaterza dÉll'ssservazioné lalta in ocîasione della 1^ Confetènza dl VAs dà qu€sto Cót'nitaìo

Ciuco . In qutnto riir che era sîato dÈtlo dallo sctive iÉ Presideflte ifi quellloccarione {arìche 5e non rifÈrito a verbalÉ} era ll

cfrnretto chÈ it aontrollore non pso e95ÉrÉ anche il contrùllato. Ciò raopresenta un sacrossnto principio di elemenlarc senso

civrcs e dviltà Biuridica che, fortonatafiente, il TAE Lofiberdia ht ril€nuîo di dover soltolineare, desumendo dn unn torÎèltà

InlÈrpfetèzione del D.tg!- 4/2008, che ha innovalo le procedure vAs n8l terrilor:o na?ionale'

La cttatÈ 5erìte.ìaa sanEirce la dÉfinizione del corretlo proredtmefilo VAs e, nella lostanza, indlca fhe Ie ùmmlnistrrllronj

comsnali deyono rlvotgefsf ad attri Énti Pubblici eJpeni In mèteria smblenîalP pcr il ruolo dt Allf1qllÀ COMPFîÍNTF,

ponendó finÈ alla flalsi illeÈittiî,ra della t.d. "VAS foîto in coso" che, spesso c volcnÙeri. 5i risolve soio In un mero passaBgio

burocrètÉo ifttelno. in euanto i lunzionafi preposîi si trovtoo in una srtu;zione drffrcile per l 'eserclzlD delle loro poiest':}. in

ouanto dioèàdenti dellB slessr Amminlstrézione che desidere far approvare lo sî.umento urbaniltìco totiopolto a vas-
paf i motivi suesÈosti. quesro Cùmitato Civico CHIEDE ài dFJîinalari della prerente, pet rl r!olo è l ' indiscusso 5en!o crvrco I cui

5ono Èhiamaii, di voler proced€re àll'annullaúeftto di ogni Aiîo, Adempimonto e Procedura le83ti al PGÎ e lunrÉEah nllo

jtÈsso, Eià esperiti é che siarlo viziati dal suddetîo conflltlo d'ifltereÍse e voler procedere ex novo ú tuìtr €li ldemplmÈnll

Eonnessi. dopo li fo.mal€ nofllina di un Tecnico (lib?ro) di all.a Pubblicn AmmrnistrÉzrone, prÈpo5io a tvolBer€ le futzionl di

AUf oR t'tA cotú P Ef î t\Íf E.

AltÈ6Al]i Verbate l.^ CÒnletenra di vAS dèl 11.03,1005 - sefr€nzà 1526 d€l 17105/2010 Î'A R. Í-OMBAROiA. |\f IIANO SÈ2. ]

Aimanendo In attesJ degli ati forrnali di rircontro llln prerente, ci è gradila l'occarioné pèr porgÈre disiinîi saluti

Per il CoraitatE CiY|co "!a Svoltit"

,l
i l
I

tir,
- :  l "

i

RoBolo, Ii 26 luelio 2010
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 MATRICE DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA ESTERNA 
 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

Componenti interessate Flora, Fauna 

e 

biodiversità 

Aria e 

fattori 

climatici 

Acqua Suolo e 

sottosuolo 

Beni 

materiali, 

culturali, 

architettonici, 

archeologici 

Paesaggio Popolazione 

e salute 

umana 

Economia e 

turismo 

Rumore Campi 

elettro-

magnetici 

Radiazioni 

ionizzanti 

Rifiuti Mobilità e 

trasporti 

Energia  

Criteri di sostenibilità 

proposti per Rogolo 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PIANO 

GENERALI 

TUTELARE 

E 

VALORIZ-

ZARE LA 

BIODIVER-

SITÀ 

TUTELARE 

L’ATMO-

SFERA 

TUTELARE 

LE 

RISORSE 

IDRICHE  

TUTELARE 

IL SUOLO 

E IL 

SOTTO-

SUOLO 

VALORIZ-

ZARE IL 

PATRIMO-

NIO 

STORICO E 

CULTURALE 

TUTELARE 

IL 

PAESAGGIO

MIGLIO-

RARE LA 

QUALITÀ 

DELLA 

VITA 

UMANA 

PROMUO-

VERE 

FORME DI 

SVILUPPO 

ECO-

COMPATI-

BILI 

LIMITARE 

L’INQUINA-

MENTO 

ACUSTICO 

LIMITARE 

L’INQUINA-

MENTO DA 

ESPOSIZIO-

NE A CAMPI 

ELETTRO-

MAGNETICI 

LIMITARE 

L’INQUINA-

MENTO DA 

ESPOSIZIO-

NE A CAMPI 

IONIZZANTI

VALORIZ-

ZARE LA 

RISORSA 

RIFIUTO 

OTTIMIZ-

ZARE LA 

MOBILITÀ 

E I 

SERVIZI 

PROMUOVERE 

L’UTILIZZO 

DELLE RISORSE 

RINNOVABILI 

ENTRO I LIMITI 

DELLA POSSIBI-

LITÀ DI 

RIGENERAZIONE

punteggio 
di 

coerenza 

rap-
porto 

di 
coe-
renza 

Indi-
ce di 
coe-
renza 

Ob.1.1 evidenziare e 

proteggere gli ambiti 

naturali 
☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺        6/14 

Ob.1.2 tutelare gli edifici, 

i luoghi, i percorsi 

d’importanza storica, 

anche solo a livello locale 

per ricorrenze particolari, 

che rappresentano un 

bene ed una risorsa 

peculiare che affermano 

l’identità di un Comune 

    ☺ ☺         2/14 

Si
st

em
a 

ru
ra

le
-p

ae
si

st
ic

o-
am

bi
en

ta
le

 

Ob.1.3 introdurre nel 

Piano delle Regole una 

normativa specifica per 

gli intervento di scavo, 

entro gli ambiti del centro 

storico ed ambiti con 

particolare rilevanza 

storica, in sintonia con 

quanto segnalato dalla 

Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della 

Lombardia, affinchè 

vengano effettuate delle 

valutazioni di rischio 

archeologico 

    ☺ ☺         2/14 

0,26 26% 

Utente
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Ob.1.4 salvaguardare e 

sostenere i sistemi rurali 

per l’importanza del 

presidio umano sulla 

montagna 

☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺        6/14 

Ob.1.5 recepire il sistema 

dei corridoi ecologici, 

quale obiettivo enunciato 

nel PTR, e quali ambiti 

individuati nel PTCP 

☺  ☺ ☺  ☺ ☺        5/14 

Ob.1.6 programmare i 

territori filtro fra costruito 

e ambito agricolo e 

naturale 

☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ ☺       7/14 

Ob.1.7 vincolare le zone 

agricole di interesse 

ambientale al fine della 

loro salvaguardia e 

rispetto degli aspetti 

morfologici del territorio, 

imponendo vincoli su 

zone particolarmente 

significative per il 

paesaggio e le visuali, 

esempio eclatante il 

singolare dosso 

denominato “MUTT” 

luogo simbolico per gli 

abitanti locali, un 

belvedere da 

salvaguardare 

☺  ☺ ☺  ☺ ☺        5/14 

 

Ob.1.8 razionalizzare le 

edificazioni nei lotti nelle 

zone montane ☺   ☺  ☺ ☺ ☺       5/14 

Ob.2.1 tutelare l’identità 

storica, mantenimento 

dei caratteri storici e 

tipologici degli edifici 

oggetto di 

ristrutturazione 

    ☺ ☺ ☺ ☺      ☺ 5/14 

Ef
fic

ie
nz

a 
en

er
ge

tic
a 

e 

so
st

en
ib

ili
tà

am
bi

en
ta

le

Ob.2.2 ricercare una 

coerente relazione con il 

sito 
    ☺ ☺ ☺ ☺       4/14 

  



Ob.2.3 considerare gli 

spazi esterni quali parte 

integrante del progetto 

dell’edificio 

    ☺ ☺ ☺        3/14 

Ob.2.4 sfruttare energie 

rinnovabili (impianti solari 

passivi, termici e 

fotovoltaici, impianti geo-

termici) 

 ☺ ☺ ☺   ☺ ☺      ☺ 6/14 

Ob.2.5 realizzare edifici 

energeticamente 

sostenibili, “costruzione 

passiva” 

 ☺ ☺ ☺   ☺ ☺      ☺ 6/14 

Ob.2.6 realizzare tetti 

verdi  ☺    ☺ ☺ ☺       4/14 

Ob.2.7 reimpiegare le 

acque meteoriche   ☺    ☺ ☺       3/14 

Ob.2.8 permeabilità delle 

aree pertinenziali esterne ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺       6/14 

 

Ob.2.9 escludere la 

localizzazione di aree per 

gioco e attività con 

presenza di minorenni in 

ambito di fascia di 

rispetto degli elettrodotti 

      ☺   ☺   ☺  3/14 

Ob.3.1 rafforzare la 

riconoscibilità e l’identità 

dell’insediamento 

originario 

    ☺ ☺ ☺        3/14 

Ob.3.2 salvaguardare 

l’ambito agricolo a nord 

della S.S.38 
☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺        6/14 

Ob.3.3 valorizzare il 

recupero dei centri di 

antica formazione, anche 

con sistemi premiali 

    ☺ ☺  ☺       3/14 

Ob.3.4 migliorare i servizi 

pubblici offerti       ☺      ☺  2/14 

Si
st

em
a 

in
se

di
at

iv
o 

Ob.3.5 = Ob.1.8 

☺   ☺  ☺ ☺ ☺       5/14 

Si
st

em
a 

pr
od

ut
tiv

Ob.4.1 salvaguardare i 

pochi esercizi di vicinato 

posti nel centro urbano 
      ☺        1/14 

  



 

Ob.4.2 sostenere il 

consolidamento delle 

attività produttive e 

commerciali insediate sul 

territorio comunale 

attraverso la 

programmazione di 

indirizzi guida di sviluppo 

(individuazione delle aree 

di trasformazione, 

volumetrie e tipologia 

definite, utilizzo di 

materiali innovativi e 

possibilmente ecologici, 

strutture facilmente 

rimovibili e frazionabili, 

sistemi di 

mascheramento con 

cortine arboree e 

strutture in grado di 

instaurare una relazone 

con l’abitato e di servizio 

allo stesso, ecc.) 

       ☺       1/14 

Ob.5.1 localizzare le aree 

di servizio in prossimità 

del centro abitato, 

soprattutto parcheggi 

      ☺      ☺  2/14 

Ob.5.2 creare dei 

collegamenti fra le aree 

pubbliche, ad esempio fra 

parcheggi e aree verdi 

      ☺      ☺  2/14 

Ob.5.3 localizzare i servizi 

in prossimità degli ambiti 

di trasformazione per 

favorirne l’acquisizione e 

determinare un sistema 

di integrazione delle 

nuove strutture con 

l’abitato 

      ☺      ☺  2/14 

Se
rv

iz
i 

Ob.5.4 utilizzare il 

sistema perequativo per 

l’acquisizione delle aree 

d’uso pubblico 

            ☺  1/14 

  



Ob.6.1 ricercare soluzioni 

rispettose del paesaggio, 

per gli interventi in quota, 

caratterizzati dalla 

presenza dei vecchi 

nuclei rurali e maggenghi 

     ☺ ☺ ☺     ☺  4/14 

Ob.6.2recuperare i 

sentieri panoramici 

esistenti, mulattiere, 

strade vicinali, con 

possibilità di 

potenziamento, per la 

formazione di una rete 

ciclo-pedonale importante 

per la fruibilità e 

percorribilità di ambiti ad 

elevato contenuto 

paesistico-ambientale e 

storico-antropico, anche 

per un possibile sviluppo 

turistico 

     ☺ ☺ ☺     ☺  4/14 

Ob.6.3 creare dei 

sottopassi o sovrappassi 

ciclo-pedonali per 

l’attraversamento in 

sicurezza della S.S.38 

      ☺      ☺  2/14 

M
ob

ili
tà

 

Ob.6.4 razionalizzare gli 

accessi privati con 

immissione diretta sulla 

statale, creando strade 

interne o di arroccamento 

che confluiscano su 

innesti esistenti 

      ☺      ☺  2/14 

  

  9 6 10 11 8 19 27 14 0 1 0 0 10 3   
 
Legenda: 
 
☺ Obiettivi coerenti 

 Obiettivi non coerenti, discordanti 

 Obiettivi non pertinenti tra loro, non influenti l’uno con l’altro 

 




