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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

In base all’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 

152/2006, l’ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica è costituito dai piani e i 

programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Viene dunque effettuata una 

valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, che sono elaborati per i settori agricolo, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti sottoposti a VIA in base alla 

normativa vigente. Sono inoltre sottoposti a VAS i piani e i programmi concernenti i siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 

fauna selvatica. 

Tra gli obiettivi della VAS si ricordano, in particolare, quello di garantire un elevato grado di 

protezione dell’ambiente e quello di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle 

fasi di elaborazione, adozione ed approvazione di determinati piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. Pertanto, punti chiave della procedura sono la tutela 

dell’ambiente, la protezione della salute umana, l’utilizzo razionale delle risorse  naturali, 

l’approccio preventivo e l’integrazione delle valutazioni ambientali ai diversi livelli. 

Per sviluppo sostenibile s’intende una forma di sviluppo che permanga tale anche per le future 

generazioni e che quindi preservi la qualità e la quantità del patrimonio e delle risorse naturali. 

L'obiettivo è dunque quello di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e 

gli ecosistemi (Fig.1.1). 
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Fig.1.1 – Schematizzazione del concetto di sostenibilità: i tre vertici rappresentano rispettivamente la polarizzazione 

degli aspetti ambientali, economici e sociali. I lati del triangolo rappresentano le relazioni tra le polarità che possono 

manifestarsi come sinergie e come conflitti. Il compromesso necessario tra i diversi estremi è rappresentato, una volta 

risolto il problema delle scale di misurazione, da un punto lungo ogni asse di misura. Il congiungimento di tali punti dà 

luogo a un triangolo, la cui superficie potrebbe essere definita come “vivibilità” o“qualità della vita” (FONTE: Guida 

“ENPLAN - Valutazione Ambientale di piani e programmi”) 

 

 

I riferimenti normativi vigenti in Lombardia, oltre al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono: 

• L.R.Lombardia 11.03.2005 n.12; 

• Decreto della Giunta Regionale 22.12.2005, VIII/1563 recante “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi” di cui all’art.4 della L.R. 11.03.2005 n.12; 

• DCR  del 13 Marzo 2007, n. VIII/0351 recante “Indirizzi generali per la valutazione di piani 

e programmi”, di cui all’art.4, comma 1, L.R. 11.03.2005 n.12; 

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

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

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

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

A questi si aggiungono le norme relative alla Valutazione d’Incidenza sui siti di Rete Natura 2000: 

• Direttiva Habitat 92/43/CEE (Rete Natura 2000); 
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• Direttiva 79/409/CEE; 

• DGR 08.08.2003, VII/14106, recante “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”; 

• DGR 15.10.2004, VII/19018, integrata dalla DGR 28.02.2007, VIII/4197 recante 

“Individuazione di aree ai fini della loro classificazione quali ZPS ai sensi dell’art.4 della 

direttiva 79/409/CEE, integrazione d.g.r.3624/2006. 

 

Riferimento oggi imprescindibile è infine il Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato con DCR 

del 30 luglio 2009, n. 874 e approvato con DCR del 19 gennaio 2010, n. 951, emanato a seguito 

della l.r..12/2005 (Legge per il governo del Territorio) ed efficace a partire dal 17 febbraio 2010. 

Per la l.r. 12/05 il PTR ha valenza di Piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/04; sarà quindi 

oggetto, come previsto dal D.Lgs. 63/2008, di specifico accordo tra Regione e Ministero per i Beni 

e le Attività culturali per quanto riguarda i beni paesaggistici. Il PTR individua poi gli obiettivi 

prioritari di interesse regionale e sovraregionale in termini di poli di sviluppo regionale, 

infrastrutture per la mobilità e zone di preservazione e salvaguardia ambientale. Tuttavia, in 

relazione ai disposti di cui all’art. 20 della l.r. 12/05, il Documento di Piano evidenzia puntualmente 

alcuni elementi del PTR che hanno effetti “diretti” in particolare: 

• gli obiettivi prioritari di interesse regionale; 

• i Piani Territoriali Regionali d’Area; 

• la disciplina paesaggistica. 

Al PTR è assegnato il compito di definire gli indirizzi per il riassetto del territorio, così da ridurre i 

rischi presenti e garantire un corretto uso delle risorse territoriali, che consentano condizioni di 

sicurezza per i cittadini e per lo sviluppo di attività antropiche, nonché condizioni ambientalmente 

sostenibili per l’intera regione.  

 

 



     PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                               V alutazione Ambientale  Strategica 
 

STUDIOQUATTRO –  Rapporto Ambientale  ‐ Rev. 1         ‐ APPROVATO ‐                                                                                             Pagina 6 di 131 

 

2. LA VAS NEI PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Come già si è detto nel Rapporto di Scoping, la Regione Lombardia ha recentemente riformato il 

quadro normativo in materia di governo del territorio, mediante l’approvazione della Legge 

Regionale 11 marzo 2005, n. 12 denominata“Legge per il governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 

del 16 marzo 2005, 1° s.o.). 

Questa legge ha modificato le norme di riferimento della pianificazione comunale sostituendo il 

vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) con il Piano di Governo del Territorio (PGT), che si 

articola in tre diversi documenti: 

• Documento di Piano 

• Piano dei Servizi 

• Piano delle Regole 

La VAS è esplicitamente trattata all'art 4 della nuova legge lombarda, articolo che stabilisce che 

ogni variante allo strumento urbanistico debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), in linea con la Direttiva Europea 2001/42/CE, ma riferimenti a strumenti di 

valutazione esistono anche in altre parti della norma. 

In particolare, sui contenuti del Documento di Piano recita l'art 8 comma 2 : 

a) [il documento di piano] "individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che 

abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione 

dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 

livello sovracomunale; 

b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 

obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione 

del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della 

definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e 

miglioramento dei servizi pubblici e dell’interesse pubblico o generale, anche a livello 

sovracomunale;" 

Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della 

pianificazione comunale e di fissarne i limiti dimensionali; la novità importante è che, tra i criteri 

dimensionali e i fabbisogni di una comunità, vengano inseriti anche quelli connessi con la garanzia 

di adeguate condizioni di sostenibilità. Anche senza l'obbligatorietà della VAS introdotta dall'art 4, 

basterebbero queste indicazioni dell'art 8, ed in particolare i "limiti" e le "condizioni" del comma 2 

lett a), per introdurre elementi di valutazione ambientale nel percorso di elaborazione e attuazione 

del PGT. Si tratta di indicazioni che spingono tra l’altro verso l'uso di approcci quantitativi nel 
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processo di valutazione; a tale proposito si può notare come la stessa norma, all'art 1 relativo ai 

criteri ispiratori, propenda verso l'uso della contabilità ambientale, impegnando la Regione alla 

diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, portando il necessario sostegno agli enti 

locali e a quelli preposti alla ricerca/formazione, l'introduzione di forme di contabilità delle risorse. 

I riferimenti alla valutazione strategica e agli approcci quantitativi si ritrovano anche nei livelli di 

pianificazione territoriale di vasta area e nei collegamenti tra i diversi livelli di pianificazione. Alla 

Provincia viene per esempio assegnato un compito di controllo e coordinamento quando i temi del 

PGT interessano aspetti sovra locali di sostenibilità. La Provincia deve infatti fornire nel PTCP 

indicazioni sui contenuti minimi dei tre atti di PGT relativamente agli aspetti di interesse 

sovracomunale. In sede di valutazione di compatibilità, la Provincia è quindi tenuta ad esaminare il 

Documento di Piano per verificare che sia adatto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi 

fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti" (art 18 c.1). 

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS che a verifica di 

compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la 

pianificazione comunale e quella di vasta area.  

Un’efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità nel Documento di Piano 

permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli altri due atti del PGT, il 

Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e di settore. Permette 

inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono essere segnalati dal 

comune nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore. 

La legge regionale lombarda non si limita dunque ad introdurre la VAS, ma prefigura una 

complessiva evoluzione culturale verso l’adozione di metodi quantitativi di valutazione sia 

all'interno dei diversi strumenti di pianificazione sia nei rapporti tra i livelli di pianificazione 

comunale e di area vasta. 

Si tratta di un'impostazione che possiede rilevanti potenzialità che, per essere valorizzata, richiede 

lo sviluppo di un'accurata integrazione tra metodi di valutazione e di pianificazione nella pratica 

operativa. In questa logica la VAS non è dunque una procedura a se stante, ma va vista come 

l'occasione per introdurre metodi di valutazione ambientale nella gestione del processo decisionale. 

Il lavoro di VAS ha stretta attinenza con la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo e dei 

"limiti" e "condizioni" rispetto alla sostenibilità che l'art 8 indica tra i contenuti del Documento di 

Piano del PGT. 

In quest’ottica rientra lo schema metodologico proposto dalla Regione Lombardia per i PGT, in 

generale e nel caso specifico dei piccoli comuni, riportato in Tab.2.1. 
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Tab.2.1 – Schema metodologico definito dalla Regione Lombardia per la VAS dei Documenti di Piano dei PGT di 

piccoli comuni 
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3. LA VAS DEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA, SAMOLACO, VERCEIA, 
GORDONA 

 

I comuni di Novate Mezzola, Samolaco, Verceia, Gordona, hanno avviato il processo di redazione 

del Piano di Governo del Territorio, in attuazione all’accordo di programma stipulato. L’accordo 

prevede la costruzione di un comune quadro conoscitivo e programmatico nell’ambito della 

predisposizione dei documenti di piano e l’articolazione della Valutazione Ambientale Strategica in 

forma congiunta per consentire un processo di valutazione omogenea sia della sostenibilità degli 

orientamenti iniziali che la predisposizione di un rapporto ambientale complessivo. 

La scelta di compiere questo percorso congiuntamente deriva dalle valutazioni in merito ai territori 

dei singoli Comuni che fanno emergere una sostanziale omogeneità delle caratteristiche territoriali, 

geologiche e morfologiche, nonché delle problematiche urbanistiche e paesistiche.  

Al 2009, la popolazione residente era compresa tra i 1101 abitanti di Verceia e i 2926 di Samolaco.  

A parte il comune di Verceia, che registra tra il 2001 e il 2009 una certa stabilità demografica 

(incremento dello 0,4%), nei restanti comuni si rileva una tendenza all’aumento demografico 

nell’ultimo decennio, con una percentuale massima dell’11% a Novate Mezzola. 

Anche per gli altri aspetti caratterizzanti le caratteristiche naturali, l’assetto territoriale e le attività 

economiche, le analogie tra i comuni considerati sono molte, come già evidenziato nel rapporto di 

scoping, e, in particolare, numerose sono le situazioni di interscambio che rendono ragionevole la 

gestione congiunta dei piani. 

Come si osserva in Fig.3.1, l’uso del territorio vede un’assoluta prevalenza dei boschi, che coprono 

percentuali comprese tra il 51,4% di Novate Mezzola e il 68,9% di Verceia, mentre le aree destinate 

ad insediamenti urbani, residenziali e produttivi sono molto limitate in tutt’e quattro i casi. 

Nei quattro comuni, come nell’intera provincia di Sondrio, lo smaltimento dei rifiuti si avvale di 

impianti esterni alla provincia. 

Le acque reflue generate dagli insediamenti abitativi ed industriali vengono interamente addotte a 

tre impianti di depurazione, ubicati rispettivamente a Gordona, Mese e Samolaco, il cui buon 

funzionamento è attestato dalle analisi di controllo che regolarmente vengono effettuate. 

Ognuno dei comuni è interessato dalla presenza di aree protette classificate, appartenenti alla Rete 

Natura 2000. Questi, per la maggior parte, interessano più di un comune. 
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Fig.3.1 - Distribuzione percentuale di alcune categorie d’uso dei suoli nei quattro comuni considerati 

 

Si è pertanto proceduto alla stesura di un rapporto unitario per i quattro comuni per quanto riguarda 

lo stato di qualità dell’ambiente prima dell’adozione dei PGT e gli impatti complessivi di questi 

sull’area interessata. 

Le previsioni di piano e le previsioni degli impatti dei piani sull’ambiente sono state riportate e 

sviluppate anche separatamente per i quattro comuni. 

 

 

4. IDENTIFICAZIONE DEI SITI RETE NATURA 2000 (SIC e ZPS) 
 

In Tab.4.1 sono riportati i dati principali delle aree protette, incluse dalla Regione Lombardia nella 

Rete Natura 2000, comprese, in parte o totalmente, nei comuni in esame. 
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Tab.4.1 – Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 nei comuni considerati 

Tipologia Denominazione e superficie 
totale 

Ente Gestore Comuni 

SIC/ZPS 
LAGO DI MEZZOLA E 

PIAN DI SPAGNA 
(1586,50 ha) 

CONSORZIO RISERVA 
NATURALE PIAN DI SPAGNA 
LAGO DI MEZZOLA  

GERA LARIO, SORICO, 
DUBINO, NOVATE 
MEZZOLA, VERCEIA 

SIC VALLE DEI RATTI 
(928 ha) 

COMUNITA' MONTANA 
VALCHIAVENNA 

NOVATE MEZZOLA, 
VERCEIA 

SIC VAL BODENGO 
(2555 ha) PROVINCIA DI SONDRIO GORDONA 

SIC PIANO DI CHIAVENNA 
(3116 ha) 

COMUNITA' MONTANA 
VALCHIAVENNA 

GORDONA, MESE, 
NOVATE 
MEZZOLA,PRATA 
CAMPORTACCIO, 
SAMOLACO 

ZPS/SIC VAL CODERA 
(818 ha) 

COMUNITA' MONTANA 
VALCHIAVENNA NOVATE MEZZOLA 

 

La Fig.4.1 riporta schematicamente la distribuzione delle aree protette sopra citate. 

 
Fig.4.1 – Distribuzione dei Siti Rete Natura 2000 nei comuni interessati 

Il Pian di Spagna è stata tra le prime aree riconosciute per la loro valenza ecologica in ambito 

internazionale, essendo stata inclusa nella Convenzione di Ramsar nel 1971, ed è compresa 

solamente per una piccola parte nei comuni oggetto di VAS. Il comune di Novate Mezzola ne 

comprende infatti 235,5 ha (14,84% della superficie totale) e quello di Verceia 210,60 (13,27%). 

Tra diversi comuni si ripartiscono anche l’area del Piano di Chiavenna, che rientra in parte anche 

nei comuni di Mese e Prata Camportaccio e quella della Valle dei Ratti, ubicata interamente nei 

comuni di Novate Mezzola e Verceia. La Val Bodengo e la Val Codera sono invece comprese, 

rispettivamente, nei comuni di Gordona e di Novate Mezzola. 
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5. DESCRIZIONE COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI 
 

L’omogeneità del territorio trattato e la disponibilità di dati spesso non locali ha indirizzato la 

redazione di parte del rapporto ambientale unitamente per i quattro comuni coinvolti. 

Di seguito si riporta pertanto la descrizione delle componenti ambientali. 

 

 

5.1 Aria e clima 
 

Il clima della provincia di Sondrio rispecchia il clima continentale della pianura padana, 

caratterizzato da inverni piuttosto rigidi ed estati calde; l’umidità relativa dell'aria è sempre 

piuttosto elevata; le precipitazioni di norma sono poco frequenti e concentrate in primavera ed 

autunno e la ventilazione è scarsa in tutti i mesi dell’anno. In particolare, il clima del fondo valle 

(che comprende le aree maggiormente antropizzate) può essere definito come “temperato fresco 

continentale” 

Inoltre, l’andamento Est-Ovest della Valtellina determina condizioni nettamente diverse di 

soleggiamento tra il versante retico e quello orobico, con forte accentuazione della differenza nel 

periodo invernale. Il versante retico infatti presenta una situazione di maggiore insolazione e di 

piovosità inferiore rispetto a quello orobico. 

Un altro fattore climatico che evidenzia la differenza tra i due versanti è l’inversione termica, cioè 

una situazione in cui la temperatura dell’aria aumenta con la quota invece di diminuire. Si tratta di 

un fenomeno tipico delle vallate che si sviluppano nella direzione Est-Ovest, che si verifica 

generalmente nel periodo invernale, quando l’irraggiamento solare raggiunge a fatica, o non 

raggiunge affatto, buona parte del fondo valle. Nel caso della Valtellina è la catena delle Orobie a 

fare ombra sul fondo valle, mentre gli strati alti dell'aria si riscaldano nel corso della giornata, anche 

per il maggiore soleggiamento del versante retico. L’inversione termica influisce anche sulla qualità 

dell’aria, perché impedisce la dispersione degli inquinanti negli strati alti dell’atmosfera, 

favorendone l’accumulo nel fondo valle. 

I dati relativi all’anno 2008 confermano le caratteristiche climatiche dell’area: per l’intera provincia 

di Sondrio il mese con maggiore precipitazione è stato luglio, con 223 mm di pioggia; il periodo 

primaverile presenta mediamente valori abbastanza elevati di precipitazione mentre i valori minimi 

si registrano durante la stagione invernale, in particolare nei primi mesi dell’anno. 
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La pressione atmosferica presenta un marcato carattere stagionale con valori più cospicui durante i 

mesi invernali che testimoniano la frequente presenza di condizioni anticicloniche. Al contrario, le 

situazioni di alta pressione nel periodo estivo sono state di modesta entità. 

I valori medi di umidità relativa presentano un andamento relativamente uniforme. 

Le temperature più elevate si sono verificate nei mesi estivi da giugno ad agosto, il mese più freddo 

è risultato essere gennaio; il valore massimo orario nel 2008 è di 34° C il valore orario minimo è di 

-3.4°C, entrambi registrati nella stazione di Morbegno. 

La circolazione atmosferica è stata più marcata nel periodo tra marzo e agosto mentre nei mesi 

invernali la velocità media del vento è risultata modesta. La velocità media del vento varia da 1,3 a 

2.1 m/s. 

Nello specifico, la zona in esame rientra nella fascia climatica sublitoranea alpina, con massimi di 

precipitazione in autunno e in primavera e minimi invernali. Le precipitazioni medie sono stimate 

tra 1201 e 1400 mm/anno, ma le variazioni sono significative per effetto dell’orografia irregolare 

che determina una forte variabilità delle condizioni nell’arco dell’anno. L’andamento delle 

precipitazioni presenta tre picchi di massimo, in maggio, agosto ed ottobre. Ciò sta ad indicare un 

regime pluviometrico di transizione o intermedio fra il regime sublitoraneo (con due massimi in 

maggio ed in ottobre) ed il regime continentale (con un solo picco, in estate). 

Per quanto riguarda le temperature, facendo riferimento alla stazione di misura di Chiavenna si 

rileva che in nessun mese si hanno valori medi inferiori o uguali allo zero. Ciò è dovuto all'azione 

mitigatrice del Lago di Como dal quale risalgono correnti caldo-umide, che influenzano sia le 

temperature che la piovosità. 

Relativamente ai venti, i principali sono la “Breva”, vento di valle che spira dal lago di Como 

durante le ore pomeridiane dalla primavera all’autunno ed è dovuto al diverso riscaldamento diurno 

dei versanti montani rispetto al Lago di Como, ed il “Fohn” o “Favonio”, vento di discesa, molto 

secco e caldo, proveniente dal quadrante Nord, che si manifesta specialmente d’inverno e provoca 

un innalzamento delle temperature locali abbastanza marcato (anche più di 10° C). La presenza 

della Breva favorisce, nei mesi primaverili ed estivi, la rapida dispersione degli inquinanti, 

soprattutto per quanto riguarda la dispersione verticale degli inquinanti fotochimici. Durante il 

periodo invernale la conformazione orografica del territorio contribuisce all’accumulo degli 

inquinanti nel fondovalle dove si concentrano i principali insediamenti urbani e produttivi e le vie di 

comunicazione. In questo periodo dell’anno, tuttavia, si verificano episodi di foehn. Il fenomeno del 

foehn, che ha effetti positivi sul ricambio della massa d’aria quando giunge fino al suolo, può 

invece determinare intensi fenomeni di accumulo degli inquinanti quando permane in quota e 

comprime gli strati d’aria sottostanti, formando un inversione di temperatura in quota. 
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5.1.1 Qualità dell’aria 
Secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia, che con delibera n. 5290 del 2 agosto 2007 

(riguardante la nuova zonizzazione del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate 

al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria), il territorio della Provincia di Sondrio è 

interamente classificato in Zona C2 (ZONA ALPINA) ed equiparato alle “Zone di Mantenimento”.  

La Zona C, in generale, comprende aree caratterizzate da concentrazioni di PM10 inferiori a quelle 

relative alle altre zone, da minor densità di emissioni di PM10 primario, di NOx, di COV antropico 

e di NH3, da importanti emissioni di COV biogeniche. In tali zone l’orografia è montana, la 

situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti e la densità abitativa è 

bassa. 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Lombardia comprende nella Provincia 

di Sondrio 4 stazioni fisse di monitoraggio e 4 stazioni per il campionamento gravimetrico delle 

polveri sottili (Fig.5.1.1). La stazione di riferimento per i comuni interessati è la stazione fissa di 

Chiavenna. Si è ritenuto interessante anche fare riferimento alla stazione di Colico (stazione di 

fondo in zona suburbana), situata nel territorio della Provincia di Lecco, ma vicina al territorio dei 

comuni oggetto di studio. Infine, non sono state individuate campagne mobili di monitoraggio che 

potrebbero essere rilevanti per il presente studio. 

La stazione di Chiavenna, situata a 262 m s.l.m in area urbana, è classificata come stazione di 

fondo, cioè come una stazione che “misura il livello di inquinamento determinato dall’insieme delle 

sorgenti di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze della stazione” (definizione da 

Decisione 2001/752/CE); può quindi essere considerata una buona fonte di informazioni per 

comprendere le condizioni di qualità dell’aria dei comuni oggetto dello studio. 
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Fig.5.1.1 - Rete di monitoraggio della qualità dell’aria nella Prov. di Sondrio (fonte: ARPA Lombardia). 

 

Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” individua gli inquinanti atmosferici da 

considerare per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, suddivisi in due gruppi. Il 

primo comprende gli inquinanti che devono essere esaminati allo stadio iniziale, (compresi gli 

inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell’aria): biossido di 

zolfo, biossido di azoto/ossidi di azoto, materiale particolato fine, incluso il PM10, particelle sospese 

totali, piombo ed ozono). Il secondo comprende altri inquinanti: benzene, monossido di carbonio, 

idrocarburi policiclici aromatici, cadmio, arsenico, nichel, mercurio.  

Inoltre, per i principali inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute e l’ambiente, la 

normativa stabilisce limiti di concentrazione, a lungo e a breve termine, a cui attenersi. Per quanto 

riguarda i limiti a lungo termine viene fatto riferimento agli standard di qualità e ai valori limite di 

protezione della salute umana, della vegetazione e degli ecosistemi allo scopo di prevenire 

esposizioni croniche, mentre per gestire episodi d’inquinamento acuto vengono utilizzate le soglie 

di allarme (D.M. 25/11/94; D.M. 60/02; D.Lgs 183/04). I valori misurati vengono quindi confrontati 

con gli standard e i valori limite, per valutare le condizioni di qualità dell’aria e per individuare 

eventuali situazioni di allarme per la salute umana. 
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I valori limite e parametri di riferimento per i principali inquinanti monitorati sono riportati in 

Tab.5.1.1. 

 
Tab.5.1.1 – Standard vigenti per la concentrazione dei principali inquinanti atmosferici 

Biossido di Zolfo (SO2) Periodo di 
mediazione Valore Limite Margine di 

tolleranza 

Data di 
raggiungimento 
del valore limite 

Valore limite orario per la 
protezione della salute 

umana 
1 ora 

350 µg/m³ SO2 
da non superare più 
di 24 volte all'anno 

150 µg/m³. 
Tale valore è ridotto 

ogni 12 mesi, per 
raggiungere il 
valore limite al 

01/01/2005 

01/01/2005 

Valore limite di 24 ore per 
la protezione della salute 

umana 
24 ore 

125 µg/m³ SO2 
da non superare più 
di 3 volte all'anno 

nessuno 01/01/2005 

Valore limite per la 
protezione degli ecosistemi 1.10-31.03 20 µg/m³ SO2 nessuno 19/07/2001 

Ossidi di Azoto (NOx) Periodo di 
mediazione Valore Limite Margine di 

tolleranza 

Data di 
raggiungimento del 

valore limite 

Valore limite orario per la 
protezione della salute 

umana 
1 ora 

200 µg/m³ NO2 da 
non superare più di 
18 volte per anno 

civile 

100 µg/m³. Tale 
valore è ridotto ogni 

12 mesi, per 
raggiungere il 
valore limite al 

01/01/2010 

01/01/2010 

Valore limite di 24 ore per 
la protezione della salute 

umana 
Anno civile 40 µg/m³ NO2 

20 µg/m³. Tale 
valore è ridotto ogni 

12 mesi, per 
raggiungere il 
valore limite al 

01/01/2010 

01/01/2010 

Valore limite per la 
protezione della vegetazione Anno civile 30 µg/m³ NOx Nessuno 19/07/2001 

PM10 Periodo di 
mediazione Valore Limite Margine di 

tolleranza 

Data di 
raggiungimento del 

valore limite 

Valore limite di 24 ore per 
la protezione della salute 

umana 
24 ore 

50 µg/m³ PM10 da 
non superare più di 
35 volte per anno 

civile 

25 µg/m³. 
Tale valore è ridotto 

ogni 12 mesi, per 
raggiungere il 
valore limite al 

01/01/205 

01/01/2005 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute 

umana 
Anno civile 40 µg/m³ PM10 

8 µg/m³. 
Tale valore è ridotto 

ogni 12 mesi, per 
raggiungere il 
valore limite al 

01/01/2005 

01/01/2005 

Monossido di carbonio 
(CO) 

Periodo di 
mediazione Valore Limite Margine di 

tolleranza 

Data di 
raggiungimento del 

valore limite 
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Valore limite di 24 ore per 
la protezione della salute 

umana 

Media massima 
giornaliera su 8 ore 10 mg/m³ 

6 mg/m³. 
Tale valore è ridotto 

ogni 12 mesi per 
raggiungere il 
valore limite al 

01/01/2010 

01/01/2005 

Ozono (O3) Parametro Valore Bersaglio per il 20101 
Valore bersaglio per la 
protezione della salute 

umana 
Media massima giornaliera su 8 ore 

120 µg/m³ da non superare per più di 25 
giorni per anno civile, come media su 3 

anni 

Valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione 

AOT402, calcolato sulla base dei valori di 
un'ora da maggio a luglio 18000 µg/m³ h come media su 5 anni 

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della salute 

umana 

Media massima giornaliera su 8 ore 
nell’arco di un anno civile 120 µg/m³ 

Obiettivo a lungo termine 
per la protezione della 

vegetazione 

AOT40, calcolato sulla base dei valori di 
un'ora da maggio a luglio 6000 µg/m³ h 

1 Valore bersaglio: concentrazione fissata al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e 
sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo.  
2AOT40 (μg/m3·ora) = somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m³ (= 40 parti per miliardo) 
e 80 μg/m3 rilevate in un dato periodo di tempo, sulla base dei soli valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, 
ora dell'Europa. 
 

 
La stazione di monitoraggio di Chiavenna è in grado di misurare solo gli ossidi di azoto e l’ozono, 

quindi per gli altri inquinanti si è fatto qui riferimento unicamente ai dati relativi alla stazione di 

Colico, la più vicina alla zona in esame. 

Gli ossidi di azoto (NOx) sono inquinanti prodotti durante i processi di combustione ad alta 

temperatura, generati prevalentemente da impianti di riscaldamento e da traffico autoveicolare (in 

particolare quello pesante). L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si forma in seguito 

all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Esso svolge un ruolo 

fondamentale nella formazione dello smog fotochimico in quanto costituisce l’intermedio di base 

per la produzione di inquinanti secondari molto pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido 

nitroso. Una volta formatisi, questi inquinanti possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le 

precipitazioni), dando luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla 

vegetazione e agli edifici. Inoltre gli NOX, ed in particolare l’NO2, sono nocivi per la salute umana 

in quanto possono provocare irritazioni delle mucose, bronchiti e patologie più gravi come edemi 

polmonari. 

In Figg.5.1.2 e 5.1.3 sono riportati gli andamenti delle concentrazioni di ossidi di azoto e di azoto 

totale nelle stazioni di Colico e Chiavenna nel 2009. 
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Fig. 5.1.2 - Concentrazioni di biossido di azoto misurate da ARPA nelle stazioni di Colico e di Chiavenna nel 2009 
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Fig. 5.1.3 - Concentrazioni di azoto totale misurate da ARPA nelle stazioni di Colico e di Chiavenna nel 2009 
 
 
Si osserva un calo per entrambi i parametri nella stagione estiva, in corrispondenza delle minori 

emissioni da riscaldamento. Va rilevato che gli ossidi di azoto costituiscono la quasi totalità delle 

concentrazioni di azoto totale misurate e che la restante parte sta quindi ad indicare la somma di 

N2O e di NOx le cui concentrazioni dovrebbero di conseguenza essere minime.  
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Come indicato in Tab.5.1.2, peraltro, nella stazione di Chiavenna i limiti di legge risultano sempre 
rispettati. 
 
 

Tab.5.1.2 – Confronto tra le concentrazioni di ossidi di azoto misurate nelle stazioni di Colico e Chiavenna e i limiti 

vigenti per la concentrazione in base al D.M. 60/2002 

 
Periodo di 

mediazione 
Valore limite 

Dati ARPA 2009 

Colico Chiavenna 

1. Valore limite 
orario per la 

protezione della 
salute umana 

1 ora 

200 μg/m3 NO2 da 
non  superare più di 
18 volte per anno 

civile 

0 superamenti 0 superamenti 

2. Valore limite 
annuale per la 

protezione della 
salute umana 

Anno civile 40 μg/m3 NO2 
media annua su 
base oraria NO2 

25.5 

media annua su 
base oraria NO2 

19.1 

3. Valore limite 
annuale per la 

protezione della 
vegetazione 

Anno civile 30 μg/m3 NOx 
media annua su 
base oraria NOX 

21.7 

media annua su 
base oraria NOX 

16.2 

 

 

Come illustra la Fig.5.1.4, la concentrazione di NO2 registrata dalla stazione di Chiavenna negli 

ultimi 10 anni è abbastanza stabile, con valori sempre inferiori al limite e compresi in un intervallo 

tra 15 e 20-22 µg/m3; il dato del 2009, quindi, non si discosta da questo trend. 

 

 
Fig.5.1.4 – Andamento delle concentrazioni di NO2 misurate in provincia di Sondrio 
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Il biossido di zolfo, o anidride solforosa, è un gas la cui presenza in atmosfera è da ricondursi alla 

combustione di combustibili fossili contenenti zolfo, quali carbone, petrolio e derivati. Per quanto 

riguarda il traffico veicolare, che contribuisce alle emissioni solo in maniera secondaria, la 

principale sorgente di biossido di zolfo è costituita dai veicoli con motore diesel. 

Data l’elevata solubilità in acqua, il biossido di zolfo contribuisce al fenomeno delle piogge acide 

trasformandosi in anidride solforica e, successivamente, in acido solforico, a causa delle reazioni 

con l’umidità presente in atmosfera. Gli effetti registrati ai danni della salute umana variano a 

seconda della concentrazione e del tempo di esposizione, e vanno da irritazioni a occhi e gola già a 

basse concentrazioni, a patologie dell’apparato respiratorio come bronchiti, tracheiti e malattie 

polmonari in caso di esposizione prolungata a concentrazioni maggiori.  

In Fig.5.1.5 è riportato l’andamento delle concentrazioni di biossido di zolfo misurate da ARPA 

nella stazione di Colico nel 2009. 
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Fig. 5.1.5 - Concentrazioni di biossido di zolfo misurate da ARPA nella stazione di Colico nel 2009 
 

In Tab.5.1.3 è riportato il confronto tra le concentrazioni misurate da ARPA ed i limiti vigenti. Vi è 

certamente un margine di sottostima, in quanto i limiti sono riferiti al totale degli ossidi di zolfo, 

mentre le analisi ARPA hanno riguardato il solo biossido di zolfo (che è peraltro la componente più 

significativa), ma i limiti, nel 2009, come peraltro negli anni precedenti, appaiono sempre rispettati. 
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Tab.5.1.3 – Confronto tra le concentrazioni di biossido di zolfo misurate da ARPA e i limiti vigenti per la 

concentrazione atmosferica di ossidi di zolfo in base al D.M. 60/2002 

 Periodo 
di mediazione Valore limite Dati ARPA 2009 

S02 - Colico 
1. Valore limite orario per 
la protezione della salute 

umana 
1 ora 

350 μg/m3 da non 
superare più di 24 

volte per anno civile 
0 superamenti 

2. Valore limite di 24 ore 
per la protezione della 

salute umana 
24 ore 

125 μg/m3 da non 
superare più di 3 

volte per anno civile 
0 superamenti 

3. Valore limite per la 
protezione degli ecosistemi 

Anno civile e 
inverno (1 ottobre 

- 31 marzo) 
20 μg/m3 

media annua su base 
oraria SO2 

4.5 
media invernale su 

base oraria SO2 
5.7 

4. Soglia di allarme 1 ora (rilevati su 3 
ore consecutive) 500 μg/m3 - 

 

Le basse concentrazioni rilevate si accordano con una tendenza generalizzata alla diminuzione, 

legata anche all’uso di combustibili a minor tenore di zolfo, confermata anche in provincia di 

Sondrio, come si osserva in Fig. 5.1.6, dove sono riportati i dati relativi alle stazioni di Sondrio e 

Bormio a partire dal 2005-2006. 

 

 
Fig.5.1.6 - Andamento delle concentrazioni di SO2 misurate in provincia di Sondrio 
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L’ozono è un inquinante secondario, che non ha sorgenti emissive dirette di rilievo. La sua 

formazione avviene in seguito a reazioni chimiche in atmosfera tra i suoi precursori (soprattutto 

ossidi di azoto e composti organici volatili), favorite dalle alte temperature e dal forte irraggiamento 

solare. Le concentrazioni di ozono raggiungono i valori più elevati nelle ore pomeridiane delle 

giornate estive soleggiate. Inoltre, dato che l’ozono si forma durante il trasporto delle masse d’aria 

contenenti i suoi precursori, emessi soprattutto nelle aree urbane, le concentrazioni più alte si 

osservano soprattutto nelle zone extraurbane sottovento rispetto ai centri urbani principali. Essendo 

fortemente ossidante, l’ozono può attaccare tutte le classi delle sostanze biologiche con cui entra in 

contatto. Particolarmente esposti sono i tessuti delle vie respiratorie. Si riscontrano disagi e 

patologie dell’apparato respiratorio (irritazioni agli occhi, al naso e alla gola e mal di testa già a 

partire da esposizioni di soggetti sani a concentrazioni medie orarie di 200 μg/m3; decrementi della 

funzionalità respiratoria nei bambini e nei giovani a concentrazioni orarie nell’intervallo 160-300 

μg/m3.  

Come si osserva dai dati registrati nelle stazioni di Chiavenna e di Colico, riportati in Tab.5.1.4, la 

situazione non è conforme ai limiti stabiliti dalla normativa di riferimento, soprattutto per quanto 

riguarda il confronto con i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine riferiti sia alla soglia per la 

protezione della salute umana che a quella per la protezione della vegetazione (cfr. Tab.5.1.1). 

Tuttavia, la legge pone dei limiti riferiti alla media su 5 anni per l’AOT40, mentre, non disponendo 

dei dati relativi agli anni precedenti, il calcolo in questa sede è stato effettuato sulla base dei soli 

dati del 2009 e i risultati potrebbero quindi essere diversi. Considerazioni analoghe valgono per il 

numero di superamenti del valore di 120 μg/m3 che andrebbe calcolato su una base temporale 

quinquennale. 

 
Tab.5.1.4 –Concentrazioni di ozono misurate da ARPA nelle stazioni di Colico e Chiavenna nel 2009 e calcolo del 

parametro AOT40 
Stazione di rilevamento ARPA Colico Chiavenna 
n. superamenti soglia di 120 μg/m3 nell’anno 2009 28 27 
AOT40 (maggio-luglio 2009) 15118 20730 
 
In Figg. 5.1.7 e 5.1.8 sono riportati gli andamenti delle medie massime giornaliere delle 

concentrazioni di ozono misurate da ARPA rispettivamente nelle stazioni di Colico e di Chiavenna 

nel 2009. 
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Fig. 5.1.7 - Andamento delle medie massime giornaliere di Ozono (μg/m3) nella stazione di Colico. Dati ARPA 
Lombardia, anno 2009 
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Fig. 5.1.8 - Andamento delle medie massime giornaliere di Ozono (μg/m3) nella stazione di Chiavenna. Dati ARPA 
Lombardia, anno 2009 
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Il 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 

costituita dal traffico veicolare, oltre che da alcune attività industriali come la produzione di ghisa e 

acciaio, la raffinazione del petrolio, la lavorazione del legno e della carta. 

Le sue concentrazioni in aria ambiente sono strettamente legate ai flussi di traffico locali, e gli 

andamenti giornalieri rispecchiano quelli del traffico, raggiungendo i massimi valori in 

concomitanza delle ore di punta a inizio e fine giornata, soprattutto nei giorni feriali. 

In Lombardia, a partire dall’inizio degli anni ’90 le concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto 

grazie all’introduzione delle marmitte catalitiche sui veicoli e al miglioramento della tecnologia dei 

motori a combustione interna (introduzione di veicoli Euro 4). 

Per il monossido di carbonio si dispone solo dei dati del 2008, durante il quale non si sono registrati 

superamenti del limite per la protezione della salute umana (Tab.5.1.5); inoltre, i valori delle 

concentrazioni nelle centraline della provincia di Sondrio sono in costante calo nell’ultimo decennio 

(Fig.5.1.9). 

 
Tab.5.1.5 – Confronto tra le concentrazioni di CO misurate nelle stazioni di Chiavenna e Colico nel 2008 e gli standard 

vigenti 

Stazione di misura 
Max media 8h (limite: 

10 mg/m³), mg/m³ 

Media mobile 8h (n.ore 

> 10 mg/ m³), n° ore 

Media anno, 

mg/m³ 

Sondrio 2,4 0 0,5 

Morbegno 2,6 0 0,6 

Tirano 3,4 0 0,7 

Bormio 2,2 0 0,6 
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Fig.5.1.9 - Andamento delle concentrazioni di CO misurate in provincia di Sondrio 

 

 

Il particolato atmosferico (Particulate Matter, PM) è una miscela di particelle solide e liquide di 

diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni 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. Inoltre, esiste un particolato di origine secondaria 

dovuto alla compresenza in atmosfera di altri inquinanti come l’NOX e l’SO2 che, reagendo fra loro 

e con altre sostanze presenti nell'aria, danno luogo alla formazione di solfati, nitrati e sali di 

ammonio. L’insieme delle particelle sospese in atmosfera è chiamato PTS (Polveri Totali Sospese). 

Al fine di valutare l’impatto del particolato sulla salute umana si possono distinguere una frazione 

in grado di penetrare nelle prime vie respiratorie (naso, faringe, laringe) e una frazione in grado di 

giungere fino alle parti inferiori dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi, alveoli polmonari). 

La prima corrisponde a particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm (PM10), la seconda a 

particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2,5 μm (PM2.5). Attualmente la legislazione 

europea e nazionale ha definito valori limite sulle concentrazioni giornaliere e sulle medie annuali 

per il solo PM10, mentre per il PM2.5 la comunità europea in collaborazione con gli enti nazionali sta 

effettuando le necessarie valutazioni. 

Il PM10 rappresenta un inquinante particolarmente critico per il Bacino Padano, sia perché le 

condizioni climatiche (soprattutto la scarsa velocità dei venti) non favoriscono la dispersione degli 
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inquinanti, sia perché, soprattutto nelle aree di pianura, la concentrazione di attività produttive e la 

densità abitativa rappresentano fonti di emissione significative. Per questo motivo, i superamenti dei 

limiti nelle stazioni di misura della Lombardia sono frequenti, e nel 2008 solo la provincia di 

Varese ha rispettato il limite del numero massimo di superamenti annuali.  

Per il particolato atmosferico si dispone solo dei dati relativi al 2008, a scala provinciale, che sono 

stati riportati in Tab.5.1.6. 
 

Tab.5.1.6 - Confronto tra le concentrazioni di PM10 misurate in provincia di Sondrio nel 2008 e gli standard vigenti 

Stazione di misura 
Media anno 

(limite: 40 μg/m³), μg/m³ 

N° sup media 24h> 50 μg/m³ 

(limite: non più di 35 sup/anno), n° 

sup 

Sondrio 42 107 

Morbegno 24 35 

Tirano 24 39 

Bormio 16 11 

 

Nella provincia di Sondrio si sono registrati superamenti del limite sulla media annuale e del 

numero massimo di superamenti della media 24h solo nella stazione di Sondrio, in zona urbana e 

nella stazione di Tirano (solo media 24h); la situazione registrata a Morbegno (la stazione più vicina 

alla zona interessata dallo studio) è abbastanza buona per quanto riguarda la media annua, ma al 

limite per quanto riguarda il numero massimo di superamenti consentiti (Tab.5.1.6). In generale, si 

verifica inoltre una tendenza alla diminuzione negli anni, eccezion fatta per la città di Sondrio 

(Fig.5.1.10). 
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Fig.5.1.10 - Andamento delle concentrazioni di PM10 misurate in provincia di Sondrio 

 

Data la mancanza di dati aggiornati relativi a stazioni più prossime ai quattro comuni in esame, 

nessuna considerazione attendibile può essere fatta in merito al parametro PM10 che tuttavia risulta 

essere, in generale, potenzialmente critico. Si è quindi deciso di non utilizzare tale indicatore per la 

valutazione dello stato attuale e degli impatti dei piani sulla qualità dell’aria. 

 

In sintesi, la qualità dell’aria nel territorio dei comuni oggetto di studio è buona per quanto riguarda 

NO2, SO2 e CO (con concentrazioni in costante calo negli ultimi dieci anni), mentre presenta alcune 

criticità per quanto riguarda O3 e potrebbe presentarne per il particolato atmosferico in base ai dati 

provinciali, anche se nulla si può dire di certo in assenza di dati aggiornati relativi alle stazioni più 

prossime alla zona in esame. 

 

In Fig.5.1.11 è riportata l’entità delle emissioni dei principali inquinanti dai vari macrosettori di 

attività secondo le stime INEMAR (2007). 
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Fig.5.1.11 – Emissioni annue stimate dei principali inquinanti nei comuni in esame. I dati sono espressi in t/anno ad 

eccezione della CO2, il cui carico è espresso in Kt/anno e riferiti ai diversi macrosettori di attività (INEMAR; 2007) 

 

 

In Fig.5.1.12 è invece riportata la ripartizione percentuale delle emissioni per macrosettore di 

attività. 
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Fig.5.1.12 – Ripartizione percentuale delle emissioni annue stimate dei principali inquinanti per macrosettore di attività 

nei comuni in esame. (INEMAR; 2007) 
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5.2 Ambiente idrico 
 

5.2.1 Acque superficiali 
La rete idrica superficiale dei quattro comuni della Valchiavenna oggetto dell’accordo di 

programma è riportata in Fig.5.2.1. 

 

 

Fig. 5.2.1 - Rete idrografica dell’area oggetto di VAS 

 

I corpi idrici  principali sono: 

 

Lago di Mezzola 

Si tratta di un lago monomittico profondo, formatosi in epoca storica a seguito della separazione, 

operata dai depositi alluvionali del fiume Adda, della porzione settentrionale del lago di Como. La 

presenza di un pressoché unico immissario, il fiume Mera, determina un tempo di ricambio delle 

Stazioni di campionamento ARPA
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acque molto breve. L’elevato trasporto solido del fiume Mera provoca inoltre una sedimentazione 

annua anomala che, al ritmo attuale, potrebbe provocare un interrimento del lago in circa una decina 

di secoli. Nonostante queste caratteristiche idrologiche peculiari, il lago mostra vicende termiche e 

limnologiche molto simili agli altri laghi subalpini. Sebbene non sia possibile tracciare una 

evoluzione temporale della concentrazione dei nutrienti, si può comunque affermare che le attuali 

concentrazioni trovano riscontro con una produttività costantemente limitata, come indicato dai 

pochi valori di clorofilla a disponibili. L’elevato ricambio delle acque e la poco marcata 

stratificazione termica conferiscono al lago buone condizioni di ossigenazione durante tutto l’anno. 

Estremamente ridotta è la disponibilità di dati di macrocostituenti che lasciano presumere una 

mineralizzazione delle acque di medio livello (circa 165 μS cm-1 a 20°C). 

Il Lago di Mezzola è una zona umida di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di 

Ramsar per la salvaguardia delle zone umide, soprattutto come habitat di uccelli acquatici e palustri. 

Il monitoraggio ARPA ha portato a classificare le acque del lago, in base all’indice SEL 

(Tab.5.2.1), come sufficiente (Classe III) nel 2005, buono (Classe II) nel 2006 e nuovamente 

sufficiente nel 2008. 

 
Tab.5.2.1 - Classificazione dello Stato Ecologico dei Laghi (SEL) secondo il D.Lgs.152/99. 

 
 

 

Fiume Mera 

Lungo circa 50 km, il fiume Mera fa parte del bacino idrografico dell’Adda. Nasce dal Piz Duan (a 

3053 m s.l.m.), nel Canton Grigioni in Svizzera, e percorre la Val Bregaglia, entrando in Provincia 

di Sondrio subito dopo Castasegna. A Chiavenna piega verso Sud bagnando il Piano di Chiavenna, 

forma il lago di Mezzola, scorre nel Pian di Spagna e si getta nel lago di Como vicino a Sorico 

(Provincia di Como). Il fiume Mera bagna pertanto tre dei quattro comuni dell’accordo di 

programma (Gordona, Samolaco, Novate Mezzola), mentre Verceia si trova sulla sponda del Lago 

di Mezzola.  
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Tra i principali affluenti del Mera, nella zona di interesse, citiamo: 

• Boggia: nasce dal Pizzo Campanile a 2458 m s.l.m., e scorre nella val Bodengo per 13 km, 

confluendo nel Mera a valle di Gordona. E’ meta turistica apprezzata per gli appassionati di 

rafting. 

• Codera: nasce dal Pizzo dei Vanni, a 2794 m s.l.m., e scorre nella val Codera per 14 km, 

sfociando direttamente nel lago di Mezzola a valle di Novate Mezzola. 

• Ratti: nasce dal Pizzo Ligoncio, a 3033 m s.l.m., e sfocia nel lago di Mezzola a Verceia 

dopo aver attraversato la Valle dei Ratti lungo un percorso di 11 km. 

• Crezza: proveniente dalla valle della Forcola, si immette nel Mera tra i centri abitati di 

Coloredo e di Gordona. 

 

La qualità del principale corso d’acqua, il Mera, è buona ai sensi della classificazione del 

D.Lgs.152/99 e quindi conforme agli obiettivi di qualità definiti dalla Regione Lombardia.  

I dati analitici prodotti da ARPA dal 2001 ad oggi mostrano tra l’altro un buon accordo tra la 

classificazione LIM, basata sui cosiddetti macrodescrittori, che comprendono indicatori chimici 

(Ossigeno disciolto, BOD5, COD, N-NH4, N-NO3, fosforo totale) e microbiologici (Escherichia 

coli) (Tab.5.2.2) e quella relativa all’Indice Biotico Esteso (IBE), che si calcola in base alla 

composizione della comunità di macroinvertebrati (Tab.5.2.3). I parametri chimico-fisici 

determinanti il LIM e il punteggio dell’Indice Biotico Esteso (IBE), dedotto dallo stato di salute 

delle comunità macroinvertebrate, concorrono a determinare lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua 

(SECA), che risulta essere la classe peggiore, scelta in base al principio di cautela, tra quella del 

LIM e dell’IBE (Tab. 5.2.4). 

In Tab.5.2.5 e in Tab.5.2.6 sono riportati i dati relativi alle due stazioni di Villa di Chiavenna (a 

monte) che di Sorico (a valle) dal 2001 al 2008   



     PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                               V alutazione Ambientale  Strategica 
 

STUDIOQUATTRO –  Rapporto Ambientale  ‐ Rev. 1         ‐ APPROVATO ‐                                                                                             Pagina 33 di 131 

 

Tab. 5.2.2 – Classificazione della qualità delle acque fluviali in base al Livello di Inquinamento da macrodescrittori 

secondo il D.Lgs.152/99. 

 
 

 

Tab.5.2.3 – Classificazione delle acque superficiali in base all’Indice Biotico Esteso (IBE) 

CLASSI DI 

QUALITA’ 

VALORI 

DI I.B.E 

GIUDIZIO QUALITATIVO E COLORE RELATIVO ALLA CLASSE 

DI QUALITA’ 

I 10 e >10 Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile 

II 8-9 Ambiente che presenta sintomi di inquinamento o alterazione moderati 

III 6-7 Ambiente inquinato o comunque alterato 

IV 4-5 Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato 

V 0-3 Ambiente fortemente inquinato o che presenta comunque forti alterazioni
 

 

Tab.5.2.4 – Classificazione SECA in base al D.Lgs.152/99 
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Tab.5.2.5 – Classificazione di qualità del Mera a Villa di Chiavenna dal 2001 al 2008 

Anno Portata 

75° percentile 

LIM  Classe 
LIM 

Indice 
Biotico 
Esteso 

Classe 
IBE 

Classe 
SECA 100-OD BOD-5 

- mg/l 
COD - 
mg/l 

Escherichia 
coli - u.f.c. 

Azoto 
ammoniacale 

– mg/l 

Azoto 
nitrico 
- mg/l 

Fosforo 
totale - 

mg/l 

2001 14,5 5,00 1,00 2,50 1300,00 0,02 0,41 0,02 460 II 9,5 II II 

2002 30,1 12,00 1,00 3,13 1600,00 0,02 0,48 0,03 420 II 9,5 II II 

2003 24,7 10,25 1,00 2,50 1500,00 0,02 0,41 0,02 420 II 8,8 II II 

2004 12,2 9,25 1,00 2,50 2200,00 0,02 0,46 0,06 460 II 9,2 II II 

2005 11,4 7,50 1,00 2,50 375,00 0,02 0,45 0,02 480 I 8,9 II II 

2006 5,6 12,25 1,00 2,50 512,50 0,02 0,53 0,03 440 II 8,7 II II 

2007 6,0 8,25 1,00 2,50 375,00 0,02 0,48 0,02 480 I 8,6 II II 

2008 5,8 10,75 1,00 2,50 500,00 0,02 0,65 0,03 440 II 9,0 II II 

 

 

Tab.5.2.6– Classificazione di qualità del Mera a Sorico dal 2001 al 2008 

Anno Portata 

75° percentile 

LIM  Classe 
LIM 

Indice 
Biotico 
Esteso 

Classe 
IBE 

Classe 
SECA 100-

OD 
BOD-5 
- mg/l 

COD - 
mg/l 

Escherichia 
coli - u.f.c. 

Azoto 
ammoniacale 

- mg/l 

Azoto 
nitrico 
- mg/l 

Fosforo 
totale - 

mg/l 

2001  20,25 2,25 5,00 237,50 0,04 0,63 0,02 340 II 9,0 II II 
2002  20,00 1,00 10,50 162,50 0,05 0,73 0,13 320 II 8,0 II II 
2003 34,7 18,00 4,25 5,00 120,00 0,09 0,80 0,05 300 II 7,5 III III 
2004 49,4 13,00 1,75 8,00 204,75 0,18 0,66 0,06 340 II 8,8 II II 
2005 29,4 10,00 3,00 6,25 41,25 0,08 0,69 0,06 400 II 8,2 II II 
2006 37,5 17,50 2,00 6,25 45,25 0,05 0,70 0,06 400 II 8,8 II II 
2007 19,7 15,25 2,00 6,25 46,50 0,21 0,70 0,05 380 II 8,1 II II 

2008 19,9 16,50 1,50 2,50 34,50 0,07 0,73 0,15 400 II 9,1 II II 

 

 

L’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF) esprime il livello di funzionalità ecologica attraverso la 

lettura sul campo (mediante una scheda di indagine) e la valutazione dei principali fattori descrittivi 

delle componenti biotiche e abiotiche di un corso d’acqua. Si tratta quindi di uno strumento 

specialistico, che richiede per la sua applicazione un elevato livello di conoscenza degli aspetti 

caratterizzanti le funzioni ecologiche dei fiumi nonché le sue relazioni con l’ambiente terrestre 

circostante. Lo stato della vegetazione delle rive e del territorio, la morfologia delle sponde, la 

struttura dell’alveo bagnato, le proprietà autodepurative e la composizione della vita acquatica 

vengono rilevati per un determinato segmento fluviale. 

L’indice RCE-2/IFF analizza ciascuna delle componenti funzionali, onde fornire un quadro sintetico 

della situazione in cui si trova il corso d’acqua. La scheda di indagine si compone di 14 domande, 

suddivise in quattro gruppi funzionali a seconda delle caratteristiche ecosistemiche che si 

prefiggono di valutare. 
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Le domande 1 – 4 riguardano le condizioni vegetazionali delle rive e del territorio circostante al 

corso d’acqua ed analizzano le diverse tipologie strutturali che influenzano l’ambiente fluviale, 

come ad esempio l’uso del territorio o l’ampiezza della zona riparia naturale. 

Le domande 5 – 6 si riferiscono all’ampiezza relativa dell’alveo bagnato e alla struttura fisica e 

morfologica delle rive, per le informazioni che esse forniscono sulle caratteristiche idrauliche. 

Le domande 7 – 11 considerano la struttura dell’alveo, con l’individuazione delle tipologie che 

favoriscono la diversità ambientale e la capacità di autodepurazione di un corso d’acqua. 

Le domande 12 – 14 rilevano le caratteristiche biologiche, attraverso l’analisi strutturale delle 

comunità macrobentonica e macrofitica e della conformazione del detrito. 

Alle risposte sono assegnati pesi numerici raggruppati in 4 classi (con peso minimo 1 e massimo 

30) che esprimono le differenze funzionali tra le singole risposte. L’attribuzione degli specifici pesi 

numerici alle singole risposte non ha giustificazioni matematiche, ma deriva da valutazioni 

sull’insieme dei processi funzionali influenzati dalle caratteristiche oggetto di ciascuna risposta; ciò 

rende il metodo sostanzialmente più stocastico e meno deterministico. Il punteggio IFF, ottenuto 

sommando i punteggi parziali relativi ad ogni domanda, può assumere un valore minimo di 14 e un 

massimo di 300, con relativi giudizi di funzionalità associati. 

Ad ogni intervallo di qualità è inoltre associato un colore di riferimento, il che permette la 

restituzione grafica dei risultati mediante una mappa della funzionalità fluviale, di immediata lettura 

e comprensione. 

La valutazione della qualità funzionale del fiume Mera è stata effettuata nel tratto compreso tra il 

confine con la Svizzera e la sua confluenza nel Lago di Como. La Figura 5.2.2 rappresenta la mappa 

cromatica della funzionalità fluviale dell’intera asta fluviale. Il primo tratto presenta caratteristiche 

di naturalità molto buone (I e II Classe di Qualità RCE-2), solo occasionalmente e per brevi tratti 

interrotte da interventi artificiali (briglie, difese spondali). Un primo scadimento dello stato 

ecosistemico si evidenzia poco a monte dell’abitato di Chiavenna, dove le difese spondali 

sostituiscono la vegetazione riparia, provocando un decadimento della qualità funzionale (III Classe 

di Qualità RCE-2). Proseguendo con l’indagine all’interno della zona oggetto di studio, nei territori 

comunali di Gordona e Samolaco, fino a valle dell’abitato di Era, le caratteristiche strutturali del 

corso d'acqua peggiorano sensibilmente (III C.Q. con qualche tratto in II C.Q.), per via 

dell’aumento di aree antropizzate limitrofe  al corso d'acqua che riducono drasticamente l'ampiezza 

della fascia di vegetazione perifluviale prevalentemente arbustiva. L'analisi delle condizioni 

idrauliche ha messo in evidenza un alveo di morbida largo quasi sempre il doppio rispetto all'alveo 

bagnato (nonostante i rilievi siano stati fatti in un periodo di morbida idrologica) e la presenza di 

ampie fasce di greto colonizzate solo da vegetazione erbacea; tutto ciò rivela che il Mera è soggetto 



     PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                               V alutazione Ambientale  Strategica 
 

STUDIOQUATTRO –  Rapporto Ambientale  ‐ Rev. 1         ‐ APPROVATO ‐                                                                                             Pagina 36 di 131 

 

a sbalzi repentini di portata idraulica che amplificano il processo di erosione. Infatti, proprio in 

questo tratto troviamo sponde erose che si alternano ad interventi artificiali di tenuta stabile. Tali 

interventi di artificializzazione implicano sovente un raddrizzamento del percorso fluviale e, 

conseguentemente, una maggiore uniformità ambientale che, tra l'altro, potrebbe vanificare i 

continui ripopolamenti ittici ai quali questo corso d'acqua è soggetto. 

Infatti, la scarsità di ricoveri per l'ittiofauna espone i pesci alla piena corrente e ad un eccessivo 

dispendio energetico. Le uniformi profondità e velocità di corrente, indipendentemente dal loro 

valore assoluto, sono inoltre necessariamente inadatte ad uno o più cicli vitali ed impediscono 

quindi alle specie ittiche di compiere il loro completo ciclo di sviluppo nel tratto canalizzato. 

Dall'abitato di Casenda (comune di Samolaco) fino al lago di Mezzola, il territorio circostante il 

fiume è caratterizzato per lo più da prati e boschi ed è presente una fascia riparia ampia e ben 

strutturata, composta prevalentemente da vegetazione arborea riparia. Queste caratteristiche 

generano un miglioramento funzionale complessivo (II C.Q. per tutto il tratto in sponda destra) 

anche se, talvolta, l'integrità della zona riparia è interrotta da escavazioni e frantoi che 

compromettono la continuità del corridoio fluviale in sponda sinistra e alterano profondamente 

l'ecotono di transizione tra l'ambiente acquatico e quello terrestre. 

L'ultimo tratto del fiume, compreso tra il lago di Mezzola e il lago di Como (in comune di Sorico), 

che appare privo di meandri e raddrizzato artificialmente, assume un carattere potamale; le acque 

rallentano e le caratteristiche strutturali dell'alveo non consentono efficienti meccanismi di 

ritenzione degli apporti trofici (III C.Q. RCE-2). In questa sezione si osservano solo tratti di canneto 

perifluviale che contribuiscono a filtrare gli apporti inquinanti dal territorio circostante. 
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Fig.5.2.2 Mappatura della Funzionalità Fluviale del fiume Mera 

 

 

Osservando l’andamento delle portate, sia pure in termini di medie annue, si osserva che queste non 

influiscono sul LIM, in quanto il carico inquinante è evidentemente accettabile anche in condizioni 

di diminuita diluizione, e le condizioni idrologiche sono compatibili anche con una buona 

diversificazione della comunità dei macroinvertebrati. Tuttavia, dalle Figg.5.2.3 e 5.2.4 si osserva 

una netta diminuzione delle portate medie annue in entrambe le stazioni. 



     PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                               V alutazione Ambientale  Strategica 
 

STUDIOQUATTRO –  Rapporto Ambientale  ‐ Rev. 1         ‐ APPROVATO ‐                                                                                             Pagina 38 di 131 

 

Tale diminuzione è attribuibile solo in parte alla diminuita piovosità: nel 2004 e nel 2006 le 

precipitazioni sono state particolarmente scarse, mentre nel 2007 e il 2008 sono state molto più 

elevate, ma di ciò non si trova corrispondenza negli andamenti delle portate medie annue del fiume. 

Si deve pertanto ritenere che la causa delle diminuzioni osservate sia da ricercare in un aumento 

dell’entità dei prelievi. 
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Fig.5.2.3 – Andamento del LIM e delle portate medie annua del Mera nella stazione di Villa di Chiavenna 
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Fig.5.2.4 – Andamento del LIM e delle portate medie annua del Mera nella stazione di Sorico 
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D’altra parte, il Mera, come la grande maggioranza dei corsi d’acqua della zona, è soggetto a forti 

variazioni di portata, in gran parte dovute alle grandi e piccole derivazioni, numerose sul territorio 

(Fig.5.2.5).  

Gli studi effettuati nell’ambito del Piano di Bilancio Idrico della Provincia di Sondrio, del resto, 

confermano che le criticità maggiori del Mera riguardano la disponibilità di portate piuttosto che la 

qualità, che, come già si è detto, dal 2001 al 2008 è sempre risultata buona. Osservando 

l’andamento del rapporto tra le portate medie antropizzate (cioè quelle calcolate sottraendo alla 

portata media naturale le portate derivate) e le portate medie naturali, come riportato in Fig.5.2.6, si 

osserva che tra Gordona (immissione del torrente Crezza) e la Val Mengasca tale rapporto si colloca 

tra il 20 e 35%, cioè in una classe di media criticità. La situazione appare più critica se si considera, 

come in Fig.5.2.7, il rapporto tra le portate di magra antropizzate e le portate medie naturali. In tal 

caso, la criticità è elevata, con valori tra il 5 e 10%, nel tratto tra Gordona e l’immissione della Val 

Mengasca, mentre è media, con valori tra 10 e 20%, tra l’immissione della Val Mengasca e quella 

della Valle di Casenda. Va tra l’altro ricordato che la portata a partire da Gordona, risente 

positivamente delle restituzioni delle portate prelevate, a monte, da 6 derivazioni. 

 

La totalità dei reflui prodotti nei quattro comuni è trattata dagli impianti di depurazione di Mese, 

Gordona e Samolaco, di cui si riportano in Tab.5.2.7 i principali dati di progetto.  

 
Tab.5.2.7 – Dati progetto degli impianti di depurazione di  Mese,  Gordona  e Samolaco 

 Mese Gordona Samolaco 

Popolazione servita 
(AE) 

16500 25000 8500 

Dot.idrica (L/ab.d) 250 n.d. 280 
Q media (m3/h) 155 81 100 
Q 24 (m3/d) 3713 1950 2380 
Q punta (m3/h) 291 n.d. 170 
Q max meteorica 
(m3/h) 

588 900 300 

BOD5 in (mg/L) 270 705 214 
BOD5 in (kg/d) 990 1350 510 
N tot in (mg/L) 44 64 43 
N tot in (kg/d) 165 125 102 
P tot in (mg/L) 8,9 13 7 
P tot in (kg/d) 33 25 17 
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L’impianto di Gordona è alimentato in buona parte dagli scarichi della zona industriale per cui gli 

abitati serviti sono in realtà comprensivi degli equivalenti industriali. 

La variabilità delle portate addotte agli impianti è correlata con l’andamento delle precipitazioni, 

nonchè dei deflussi superficiali, essendo tutte le reti fognarie di tipo misto. Come si osserva in Fig. 

5.2.8, per il 2008 i massimi sono stati registrati, per tutt’e tre gli impianti, nel mese di luglio, che è 

stato il mese più piovoso dell’anno per l’intero territorio provinciale. 

L’efficienza degli impianti è buona e tale da garantire sempre concentrazioni in uscita compatibili 

con i limiti vigenti (D.Lgs.152/2006, Regolamento regionale 24 marzo 2006 - n. 3), come si osserva 

nelle Figg.5.2.9 ÷ 5.2.12. 
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Fig.5.2.5 – Mappatura delle derivazioni idriche dal Mera in base al  Piano di Bilancio Idrico del  PTCP di Sondrio (2009) 
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Fig.5.2.6 – Mappatura dell’indice di criticità calcolato come rapporto tra portate medie antropizzate e portate medie naturali per il Mera e i suoi affluenti  (PBI, PTCP Sondrio, 

2009) 
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Fig.5.2.7 – Mappatura dell’indice di criticità calcolato come rapporto tra le portate di magra antropizzate e le portate medie naturali per il Mera e i suoi affluenti  (PBI, PTCP 

Sondrio, 2009)



     PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                               V alutazione Ambientale  Strategica 
 

STUDIOQUATTRO –  Rapporto Ambientale  ‐ Rev. 1         ‐ APPROVATO ‐                                                                                             Pagina 44 di 131 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

ge
nn

aio

feb
bra

io
marz

o
ap

rile

mag
gio

giu
gno

lug
lio

Ago
sto

 

Sett
em

bre

ott
ob

re 

no
ve

mbre

dic
em

bre

Mese Samolaco Gordona
 

Fig.5.2.8 – Andamento delle portate addotte ai tre impianti di depurazione nel corso del 2008 

 

Per l’impianto di Samolaco, la cui potenzialità è inferiore ai 10.000 AE, il regolamento 3 impone 

limiti solamente per COD e BOD5 (rispettivamente 125 e 25 mg/L), mentre per gli altri, di 

dimensioni superiori, vigono anche limiti di concentrazione per l’azoto totale (15 mg/L) e per il 

fosforo totale (2 mg/L). 
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Fig.5.2.9 – Medie mensili dei valori di COD in uscita dai tre impianti di depurazione nel corso del 2008 
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Fig.5.2.10 – Medie mensili dei valori di BOD5 in uscita dai tre impianti di depurazione nel corso del 2008 
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Fig.5.2.11 – Medie mensili dei valori di azoto totale in uscita dai tre impianti di depurazione nel corso del 2008 
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Fig.5.2.12 – Medie mensili dei valori di fosforo totale in uscita dai tre impianti di depurazione nel corso del 2008 

 

Anche la rimozione dei tensioattivi, che in alcuni casi è un aspetto critico della funzionalità degli 

impianti di depurazione, appare pienamente soddisfacente, con concentrazioni in uscita sempre 

ampiamente inferiori al limite vigente (2 mg/L). 
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Fig.5.2.13 – Concentrazioni di tensioattivi totali in ingresso e in uscita dai tre impianti di depurazione 

 

Attualmente, i reflui addotti all’impianto di Mese sono conformi a quelli previsti dal progetto, con 

qualche superamento, soprattutto per BOD5 e azoto, nel carico in ingresso, senza che la qualità 

dell’effluente risulti compromessa. Per l’impianto di Samolaco si rileva la possibilità di trattare 

ulteriori reflui, salvo nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, durante i quali il carico di BOD5 in 

ingresso supera il dato di progetto. Per Gordona, infine, le portate in ingresso sono molto superiori a 
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quelle di progetto ma il refluo è evidentemente più diluito del previsto in quanto il carico di BOD5 

risulta inferiore. Confrontabili con il dato di progetto sono invece i carichi di azoto e fosforo, il 

primo lievemente superiore e il secondo lievemente inferiore. 

 

 

5.2.2 Acque sotterranee 
Nel territorio della Provincia di Sondrio appare notevole la sproporzione tra abbondanza di acque 

superficiali e limitata presenza di acque sotterranee. 

Tale situazione è causata dall’assetto geologico/geomorfologico delle valli e dal regime 

pluviometrico. Infatti, la prevalenza di formazioni rocciose a bassa permeabilità costituenti i 

versanti e l’acclività degli stessi, sommati alla concentrazione temporale delle precipitazioni 

meteoriche, determinano condizioni di rapido scorrimento superficiale a scapito dell’infiltrazione in 

profondità. 

L’infiltrazione si determina solamente nelle aree di conoide, di versante (dove insistono depositi 

sciolti localizzati o rocce fratturate) e nelle alluvioni più grossolane di fondovalle. I terreni 

alluvionali di fondovalle costituiscono un acquifero in parte direttamente interconnesso con gli alvei 

dei corsi d’acqua, che lo ricaricano per infiltrazione laterale e di fondo, e in parte interconnesso con 

le conoidi, che lo alimentano per deflusso sotterraneo, in funzione della variabilità granulometrica 

dei depositi presenti. 

Per quanto riguarda l’area del Piano di Spagna/Piano di Colico, la circolazione idrica all’interno dei 

depositi sedimentari di fondovalle (e quindi i valori di soggiacenza della falda) è fortemente 

condizionata dalle oscillazioni del livello del lago. Tale livello subisce nell’arco dell’anno una 

notevole oscillazione, andando a interessare la superficie topografica nei settori morfologici più 

depressi, a fronte di un valore di soggiacenza media di 1,5 m dal piano di campagna. 

 
Secondo i risultati dei monitoraggi ARPA, la situazione delle acque sotterranee, in provincia di 

Sondrio, è meno problematica di quella relativa alle acque superficiali. 

Innanzi tutto, esse non sono soggette ad immissioni di carichi inquinanti che influiscano sulla loro 

qualità chimica. In secondo luogo, le derivazioni di acque sotterranee sono meno numerose e meno 

rilevanti di quelle relative alle acque superficiali e interessano, ovviamente, solo le aree di 

fondovalle. Come si osserva dalla Fig. 5.2.14, per quanto attiene specificamente al bilancio idrico 

nella zona dei comuni oggetto della presente valutazione, si rileva che i prelievi di acque sotterranee 

interessano prevalentemente le sorgenti rispetto ai pozzi. 
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Fig. 5.2.14 – Carta delle derivazioni di acque sotterranee in provincia di Sondrio 

 

 

Complessivamente, come emerge dal monitoraggio ARPA, effettuato in base ai criteri del 

D.Lgs.152/99, la provincia di Sondrio presenta un buon livello di qualità chimica delle acque 

sotterranee (vedi Fig. 5.2.15). In particolare, nella zona della Valchiavenna, si rilevano valori 

dell’indice SCAS di Classe 1 (“Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche 

idrochimiche”) e in un caso di Classe 3 (“Impatto antropico significativo e con caratteristiche 

idrochimiche generalmente buone, ma con segnali di compromissione”). 
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Fig. 5.2.15 – Classificazione delle acque sotterranee effettuata da ARPA in base all’indice SCAS (Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee) definito dal D.Lgs.152/99 
 

 

Relativamente ai 4 comuni oggetto del presente studio, è attiva una sola stazione di monitoraggio 

ARPA nel comune di Gordona.  In Tab. 5.2.8 si riportano i valori rilevati nel periodo 2005-2009 per 

i principali parametri chimici, con indicazione, di fianco ad ogni valore, della classe di qualità 

corrispondente secondo le indicazioni del D.Lgs.152/99. 

 
Tab. 5.2.8 - Stazione di Gordona, parametri di base delle acque sotterranee e classi di qualità secondo D.Lgs.152/99 

Data

Conducibilità 
elettrica a 20°C 
(µS/cm)

152 1 138 1 135 1 147 1 141 1 120 1 114 1 121 1 131 1 145 1

Cloruri (mg/L) 1,57 1 1,52 1 1,82 1 2,17 1 1,51 1 1,22 1 1,33 1 1,43 1 1,31 1

Solfati (mg/L) 25,42 2 23,31 1 20,08 1 20,08 1 15,70 1 13,91 1 17,28 1 22,95 1 32,90 2

Ferro (µg/L) 5 1 <5 1 <5 1 14 1 7 1 <5 1 <5 1 12 1 <5 1 24 1

Manganese 
(µg/L) <5 1 <5 1 <5 1 <5 1 <5 1 <5 1 <5 1 <5 1

Azoto 
ammoniacale 
(mg/L)

<0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1 <0,05 1

Nitrati (mg/L) 7,65 2 7,14 2 6,55 2 8,93 2 8,81 2 7,89 2 7,29 2 7,05 2 6,20 2 5,25 2

18/11/200922/11/2007 20/05/2008 13/11/2008 13/05/200914/11/2005 17/05/2006 22/11/2006 03/11/200610/05/2005

 

 

Si può osservare come, per i parametri a disposizione, la qualità chimica delle acque sotterranee 

presso la stazione di Gordona si mantenga su valori afferenti ad uno stato chimico di Classe 1, ad 

eccezione dei nitrati per cui i valori risultano sempre in Classe 2. In assenza di dati specifici per gli 



     PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                               V alutazione Ambientale  Strategica 
 

STUDIOQUATTRO –  Rapporto Ambientale  ‐ Rev. 1         ‐ APPROVATO ‐                                                                                             Pagina 50 di 131 

 

altri comuni si è fatto riferimento, in sede di valutazione della qualità della acque sotterranee, ai dati 

di Gordona  per tutta l’area in esame. Non sono disponibili dati locali per lo stato quantitativo delle 

acque sotterranee. 

 

5.3 Suolo 
 

5.3.1 Caratterizzazione geologica e pedologica  
 

Caratteri geologici e geomorfologici 

I quattro comuni oggetto di studio si collocano lungo la Valchiavenna, seguendo il corso del fiume 

Mera, fino ad arrivare al lago di Mezzola, comprendendo nei loro territori anche alcune strette valli 

secondarie. Tra queste, ad esempio, il bacino vallivo del torrente Codera, che copre gran parte del 

territorio di Novate Mezzola, e del torrente Ratti (Comune di Verceia). 

La morfologia delle aree è generalmente influenzata dal grande dislivello esistente fra la quota di 

base dell’erosione, corrispondente alla quota di fondovalle, e le cime delle testate delle valli. I 

lineamenti morfologici sono rappresentati in maggior parte dal modellamento glaciale su cui 

successivamente si è impostata l'attività morfodinamica delle acque correnti incanalate e non, 

attività molto più marcata nel settore orientale della valle. 

In generale il profilo della valle presenta una marcata incisione a V segno della forte erosione delle 

acque, accentuata dalla elevata pendenza, nella parte alta degli alvei stessi. L’ampia piana di origine 

alluvionale ospita i principali insediamenti antropici. 

 

Nelle zone di versante che afferiscono ai quattro comuni si possono individuare le seguenti 

principali tipologie di coperture: 

Depositi di origine glaciale: si tratta in generale di morene laterali, legate all'accumulo glaciale; 

compaiono estesamente nel territorio, sia nella valle principale che nelle valli laterali.  

Depositi eluvio-colluviali: si tratta di materiale generato da fenomeni di eluvium e/o colluvium. 

L'eluvium è il terreno che si forma per l'alterazione chimica e fisica delle rocce, il colluvium è il 

materiale prevalentemente argilloso o limoso che si accumula ai piedi di un versante da cui 

discende per colamento progressivo e sedimentazione delle acque non incanalate. Tali formazioni 

caratterizzano settori, in cui saltuariamente affiora il substrato roccioso. Ai piedi di piccoli 

affioramenti rocciosi o all’interno di depressioni si trovano tipici accumuli colluviali derivanti dal 

rimaneggiamento di preesistenti depositi. 
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Conoidi di deiezione: Le conoidi sono masse detritiche trasportate dal flusso dei torrenti di 

montagna che si depositano a fondo valle a seguito di una brusca diminuzione di pendenza. 

Nella fascia di raccordo tra versante e fondovalle, si trovano tali accumuli di materiale detritico di 

dimensione varia e granulometria prevalentemente grossolana, alternati a depositi 

detritico/morenici. 

Per quanto riguarda la piana di fondovalle, questa risulta caratterizzata, in gran parte, dai depositi 

alluvionali del fiume Mera e dei torrenti laterali. Sono presenti anche, spostandosi verso il lago di 

Mezzola, depositi fluvio-lacustri e lacustri. 

La granulometria è estremamente variabile; in genere si tratta di depositi ghiaiosi ciottolosi, in cui la 

frazione fine sabbiosa aumenta, sino a predominare, spostandosi verso sud. 

La peculiarità di tali terreni è quella di essere un acquifero, in cui la falda soggiace a bassa 

profondità. 

 

Caratterizzazione pedologica 

Dal punto di vista della caratterizzazione pedologica, il territorio della provincia di Sondrio può 

essere complessivamente distinto in tre macro aree: l’area di Nord – Est ricadente nella provincia 

pedologica denominata Retica interna, la parte Sud ricadente nella provincia denominata orobica 

alpina, e la parte ad Ovest ricadente nella provincia pedologica denominata Lepontina orientale. 

L’area oggetto di valutazione ricade nell’area Retica. 

In Fig. 5.3.1 è riportata la Carta Pedologica della Provincia di Sondrio. 

 

 
Fig. 5.3.1 - Carta Pedologica della Provincia di Sondrio 
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Secondo la classificazione ERSAF, il valore agricolo dei suoli in provincia di Sondrio è 

prevalentemente basso o assente, eccezion fatta per alcune strette fasce di fondovalle, come si rileva 

dalla carta relativa al territorio regionale riportata in Fig. 5.3.2. 

 

 
 

Fig. 5.3.2 - Classificazione del valore agricolo dei suoli lombardi (ERSAF Lombardia) 
 

 

Dall’analisi della cartografia ERSAF, si osserva come la zona di interesse per la presente 

valutazione sia caratterizzata per lo più da aree a basso o assente valore agricolo, con alcune 

porzioni di suolo dal valore agricolo moderato, limitatamente alla piana del Mera. 
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Le definizioni delle classi di valore agricolo presenti sono le seguenti: 

• valore agricolo moderato: vi sono compresi suoli adatti all’agricoltura e destinati a 

seminativo o prati e pascoli, ma con limitazioni colturali di varia entità e soggetti talvolta a 

fenomeni di erosione e dissesto, in particolare nelle zone montane. La classe comprende 

quindi i suoli a minore valore produttivo, sui quali peraltro l’attività agrosilvopastorale 

svolge spesso importanti funzioni di presidio ambientale e di valorizzazione del paesaggio. 

• valore agricolo basso o assente: comprende le aree naturali, non interessate dalle attività 

agricole (quali i boschi, i castagneti, la vegetazione palustre e dei greti, i cespuglietti e tutte 

le restanti aree naturali in genere) ed anche le aree agricole marginali (quali le zone golenali, 

versanti ad elevata pendenza e/o soggetti a rischio di dissesto) e quelle abbandonate o in via 

di abbandono non aventi una significativa potenzialità di recupero all’attività agricola stessa. 

• aree antropizzate: oltre alle aree edificate, rientrano tra le aree urbanizzate le infrastrutture, 

le cave, le discariche, le zone degradate ed in generale tutte le aree soggette a trasformazioni 

antropiche di natura extra-agricola. 

• aree idriche: specchi d’acqua, laghi. fiumi. 

• altre aree di non suolo: ghiacciai, affioramenti rocciosi, aree sterili ed in generale 

caratterizzate dall’assenza di suolo e/o vegetazione. 

 

Nello specifico, in riferimento al territorio dei comuni di Gordona, Samolaco, Novate Mezzola e 

Verceia, si possono riscontrare le seguenti tipologie di suoli. Nelle parti più elevate del territorio, 

presso le vette dei monti e sui versanti oltre il limite della vegetazione e in aree a forte dinamica 

geomorfica, i suoli appartengono alla categoria dei Leptosols e dei Regosols. Sono suoli poco 

evoluti, sottili, ampiamente soggetti all’erosione, talvolta limitati da roccia dura, più spesso da 

detrito grossolano sciolto; il materiale parentale può non coincidere con il substrato. 

Nella fascia dei pascoli alpini, con abbondante presenza di substrati di deposizione glaciale, i suoli 

sono spesso dei Podzols. Si tratta di suoli relitti, non in equilibrio con il clima attuale, testimoni di 

epoche passate nelle quali temperatura e precipitazioni erano più elevate. Sono fortemente acidi, 

molto evoluti dal punto di vista delle caratteristiche pedologiche (mostrano una forte traslocazione 

di ferro, alluminio, sostanza organica e argilla dalla parte superiore a quella medio-inferiore del 

profilo), ma sono anche dotati di scarsissima fertilità. In posizioni meno stabili, dove i fattori erosivi 

hanno potuto esercitare maggiormente la loro azione, compaiono Regosols e talvolta Cambisols, 

acidi e desaturati in basi, sottili e ricchi di materiale grossolano. 

La fascia della vegetazione a conifere è tipicamente rappresentata da suoli tipo Podzols, che 

stavolta, a differenza dei precedenti, appaiono in equilibrio con il clima e la vegetazione attuali; 
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sotto il bosco di abete rosso i suoli sono spesso in erosione (Cambic, Skeletic e Leptic Podzols, ma 

anche Regosols e Cambisols), mentre dove sono presenti radure a pascolo i suoli acquistano 

spessore, ma sono sempre acidi, seppure meno scheletrici dei precedenti. 

La fascia della vegetazione a latifoglie è invece dominata dai Cambisols e dagli Umbrisols. Si tratta 

di suoli a sviluppo pedogenetico medio, che presentano un orizzonte di superficie umbrico (ricco di 

sostanza organica e acido) e talvolta un sottosuperficiale B di alterazione, nel quale si nota sviluppo 

di struttura e liberazione di ferro dai minerali del materiale parentale. A seconda delle condizioni 

(soprattutto di uso del suolo, anche passato, e di giacitura) possono presentarsi Cambisols e 

Umbrisols, che talvolta possono diventare elementi di passaggio ai Podzols. 

Nella fascia altimetrica più bassa, cioè nel fondovalle, sono talvolta (ma piuttosto raramente) 

presenti dei Leptosols, ovvero suoli giovani, originatisi in ambiti a dinamica fluviale attiva, nel cui 

profilo sono assenti orizzonti diagnostici particolari, salvo un epipedon ocrico od umbrico. Più 

frequentemente, i suoli sono un po’ più evoluti, e compaiono Regosols, Umbrisols e Cambisols. 

In generale, si può dire che la grande maggioranza dei suoli della Valchiavenna è soggetta a 

erosione idrica, di tipo sia diffuso sia incanalato; questo è testimoniato dal grado di evoluzione 

generale dei suoli, che non è mai molto spinto (ad eccezione dei già citati suoli relitti posti in 

situazioni stabili), oltre che dai caratteri morfologici (forte presenza di scheletro) e chimici (limitato 

accumulo di sostanza organica). In molti casi vi sono esempi di movimenti di massa relativi ai suoli 

(in particolare, fenomeni di soliflusso). I casi più gravi di franamento determinano la formazione di 

coperture pedologiche sottili (Leptosols, Leptic Regosols), spesso scheletriche. 

 

5.3.2 Rischio idraulico e idrogeologico 
 
Le situazioni di rischio idrogeologico (quali frane e alluvioni) sono in larga misura collegate ad 

eventi pluviometrici intensi e prolungati. D’altro canto, interventi di urbanizzazione che non 

considerano adeguatamente i criteri di occupazione e sfruttamento del suolo comportano un 

sensibile aumento dei fattori di rischio. 

La Provincia di Sondrio risulta essere, all’interno della Lombardia, quella con il maggior numero di 

comuni classificati R4, che corrisponde a situazioni di rischio molto elevato, secondo i criteri del 

Piano dell’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Po (Progetto di Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 in data 

11.05.1999).  

Le 4 classi di rischio individuate sono così definite: 

- R1 Rischio moderato: danni economici attesi marginali; 
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- R2 Rischio medio: danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che 

parzialmente pregiudicano la funzionalità delle attività economiche; 

- R3 Rischio elevato: possibili effetti sull’incolumità degli abitanti, gravi danni funzionali 

a edifici e infrastrutture e parziale perdita della funzionalità delle attività 

socioeconomiche; 

- R4 Rischio molto elevato: possibili danni alle persone, edifici, infrastrutture e 

distruzione delle attività economiche. 

 

Tra i quattro comuni oggetto della presente valutazione, Gordona risulta in classe di rischio R4. 

La Tabella 5.3.1 riporta le tipologie di rischio ai quali sono soggetti i quattro comuni, mentre in 

Tab. 5.3.2 è riportato un quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale. 

 
Tab. 5.3.1 - Classificazione dei comuni per classi di rischio idrogeologico 

Comune Rischio 
totale 

Principali tipologie di dissesto componenti il rischio 

Conoide Esondazione Fluvio 
Torrentizie Frana Valanga Non specificata 

GORDONA 4 x X X X X   
NOVATE 
MEZZOLA 3 x X X X X   

SAMOLACO 3 x X X X X   
VERCEIA 2 x X X X     
 

 
Tab.5.3.2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a livello comunale 

Comune GORDONA NOVATE 
MEZZOLA SAMOLACO VERCEIA

Superficie Comune (km2) 49,0 99,8 45,2 11,2 

Dimensioni delle 
principali tipologie 

di dissesto 

Conoide (km2) 2,3 3,6 2,5 0,2 
Esondazione montagna (km2) 3,9 3,8 12,1  
Esondazione pianura (km2)    4,9 
Fascia B PAI (km2)     
Fascia B PSFF* (km2) 0,9 3,8 10,0 4,9 
Fluvio Torrentizi (km) 20,9 44,9 17,6 1,1 
Frana osservata (km2) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Frana potenziale (km2) 1,9 3,5 1,8 0,4 
Valanga (n°) 45 51 11  
Non specificato     

*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) 
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Nella Tab. 5.3.2 è riportata anche l’estensione della Fascia fluviale B per ciascun comune secondo 

l’individuazione del Piano stralcio delle fasce fluviali, che collega a tale delimitazione precise 

disposizioni normative. 

Il metodo di delimitazione definisce tre fasce fluviali: 

• la Fascia A o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede 

prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita 

dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena1; 

• la Fascia B o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di 

alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite 

della 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 di 

controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa 

portata2;  

• la Fascia C o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di 

territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di 

eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.  

 

Per i dettagli sul quadro idrogeologico relativo ai quattro comuni in esame, si rimanda alle relazioni 

geologiche di supporto ai PGT, che riportano anche studi e rilievi più aggiornati in merito alla 

definizione della cartografia di rischio con produzione di nuove tavole proposte secondo la legenda 

PAI. 

 

 

5.3.3 Rischio sismico 
Tutti i comuni della provincia di Sondrio ricadono nella zona 4, definita dalla L.R. 41/1997 a bassa 

pericolosità sismica. Per una definizione dettagliata della Carta di pericolosità sismica locale, con 

individuazione a livello comunale dei diversi scenari di pericolosità secondo gli approfondimenti 

necessari, si rimanda alle relazioni geologiche di supporto ai PGT. 
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5.3.4 Attività estrattive 
Lo sfruttamento delle materie prime minerali necessita di una adeguata pianificazione territoriale 

che tenga conto degli impatti negativi prodotti sull’ambiente dalle attività connesse all’estrazione e 

che si ispiri a criteri di salvaguardia e ripristino ambientale delle zone interessate. 

L’impatto ambientale diretto sul territorio è dovuto principalmente alle operazioni di scavo, le quali 

comportano un’alterazione della morfologia dei luoghi e di taluni elementi dell’ecosistema e del 

paesaggio, modificano l’idrografia superficiale e sotterranea e compromettono la stabilità dei 

versanti. 

Un utilizzo controllato delle risorse minerarie deve inoltre minimizzare gli effetti di disturbo 

arrecati alla popolazione e garantire la possibilità di riqualificazione dei siti una volta cessata 

l’attività estrattiva. 
 

Il Piano Cave è lo strumento con il quale si attua la programmazione in materia di ricerca e 

coltivazione delle sostanze minerarie di cava. 

La Provincia di Sondrio dispone di due Piani Cave vigenti (emanati in adempimento alla L.R. 8 

agosto 1998 n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di 

cava”) distinti per settore merceologico: il Piano Cave settore dei Lapidei, adottato con Delibera del 

Consiglio Provinciale n. 58 del 24 ottobre 2000 e approvato dalla Regione Lombardia con delibera 

del Consiglio Regionale del 20 novembre 2001 n. VII/356, avente durata ventennale (ma 

attualmente in revisione), e il Piano Inerti (settori merceologici della sabbia, ghiaia e pietrisco), di 

durata decennale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 del 18 marzo 2002 e 

approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/357 il 20 

marzo 2007. Il Piano cave settore Inerti, è attualmente sottoposto a procedimento di revisione. 

Gli Ambiti Territoriali Estrattivi individuati dai due Piani relativamente ai comuni oggetto della 

presente VAS sono riportati nelle seguenti Tabb. 5.3.3 e 5.3.4. 
 

Tab.5.3.3 - Ambiti Territoriali Estrattivi individuati dal vigente Piano Cave Settore Inerti 

ATE Comune Località Materiale Area ATE 
(mq) 

Osservazioni 

B7 ATE g51 Samolaco Sortaccia Sabbia e 
ghiaia 

47.854  

B7 ATE g52 Samolaco Vigazzuolo 
Casenda 

Sabbia e 
ghiaia 

31.698 Revisione/ampliamento 
 

B7 ATE p54 Novate 
Mezzola, 
Samolaco 

Malpensada Pietrisco 43.953  

B7 ATE p55 Novate 
Mezzola 

Foppa, Ganda 
Grossa 

Pietrisco 148.350 Revisione/ampliamento 

B7 ATE p56 Novate 
Mezzola 

Valdimonte Pietrisco 120.217 Revisione/ampliamento 
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- Novate 

Mezzola 
Giavere   Nuovo inserimento 

 

 

 

Tab.5.3.4 - Ambiti Territoriali Estrattivi individuati dal vigente Piano Cave Settore Lapidei 

ATE Comune Località Area ATE 
(mq) 

B2 ATE 1 Novate 
Mezzola, 
Samolaco 

Peschierino 
della Riva 

28.617 

B2 ATE 2 Novate 
Mezzola 

Foppa, Ganda 
Grossa 

285.543 

B2 ATE 3 Novate 
Mezzola 

Valdimonte, 
Vettol 

192.315 

B2 R1* 
(cava di recupero) 

Novate 
Mezzola, 
Samolaco 

Palazzetta della 
Riva 

40.292 

* è stata prescritta la redazione di un accurato studio geologico poiché la zona è interessata da eventi franosi verificatisi 
in seguito a precedenti coltivazioni 
 

 

Con particolare riferimento al Piano Cave Settore Inerti, l’area oggetto di valutazione risulta 

interessata dalla presenza di ambiti territoriali estrattivi, localizzati nei comuni di Novate Mezzola e 

Samolaco. Nonostante siano previsti ampliamenti di alcuni ambiti, il presente studio non valuterà 

possibili effetti ambientali di tali interventi, stante la provvisorietà attuale dei Piani e la non 

competenza dei Piani di Governo del Territorio in merito. 

 

5.3.5 Siti contaminati 
 
Nell’ambito territoriale in esame si trovano due aree dismesse della Falck, ora di proprietà di 

NOVAMIN , sulle quali è stata effettuata la messa in sicurezza e per le quali si tratta ora di stabilire 

la destinazione d’uso. Il Piano di bonifica è stato emanato con Decreto Regionale n.19168 dell’8 

agosto 2001 e le attività sono state approvate con D.d.u.o. Regione Lombardia del 9 aprile 2003. 

La prima è la discarica, in comune di Samolaco, che è stata impermeabilizzata superficialmente nel 

2000 ca. Le analisi effettuate sulle acque di  falda prelevate dai piezometri ubicati in loc. Giumello, 

in comune di Samolaco, evidenziavano ancora nel 2003 alcuni superamenti dei limiti definiti dal 

DM 471/99 per Cromo totale ed esavalente, in relazione all’andamento della superficie della falda. 

Si prevedeva che, nel caso di superamenti prolungati dei limiti, le acque di falda venissero pompate 

all’impianto di depurazione ubicato nell’area Falck di Novate Mezzola e recapitate, dopo il 

trattamento, nel canale di collegamento tra il Pozzo di Riva e il Lago di Mezzola. In seguito, le 
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concentrazioni si sono abbassate e mantenute al di sotto della soglia fissata, per cui è stata 

certificata, nel 2007 l’avvenuta messa in sicurezza. Peraltro, dal 2007 l’impianto di depurazione 

risulta non essere più in funzione (e non più in condizioni di funzionare).  

Va peraltro segnalato che il DM 471/99 è stato abrogato all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 che 

prevede gli stessi limiti per il cromo nei suoli ad uso industriale e commerciale e nelle acque 

sotterranee, ma un limite inferiore per il Cr(VI) nei suoli destinati a verde, come si osserva in 

Tab.5.3.5, e che non si dispone attualmente di dati relativi al suolo, essendo questo sigillato. 

 
Tab.5.3.5 – Valori limite per il cromo nelle aree destinate a bonifica secondo il DM 471/99 e il D.Lgs.152/2006 

Destinazione 
Suoli 

DM 471/99 D.Lgs.152/06 
Suoli 

(mg/kg s.s.) 
Acque sotterranee 

(μg/L) 
Suoli 

(mg/kg s.s.) 
Acque sotterranee 

(μg/L) 
A verde pubblico, 

privato e 
residenziale 

Cr (VI)    5 
 

Cr tot. 150 

 
Cr (VI)    5 

 
Cr tot. 50 

Cr (VI)    2 
 

Cr tot. 150 

 
Cr (VI)    5 

 
Cr tot. 50 Ad uso 

commerciale ed 
industriale 

Cr (VI)    15 
 

Cr tot. 800 

Cr (VI)   15 
 

Cr tot. 800 
 

 

Altri superamenti dei limiti sono stati osservati nel tempo per l’arsenico di cui, tuttavia, pare 

accertata l’origine naturale. 

 

L’area industriale ex-Falck in comune di Novate Mezzola è tuttora sotto monitoraggio e i dati più 

recenti indicano la presenza di una contaminazione da Cr VI nelle acque prelevate da alcuni 

piezometri le cui concentrazioni superano i valori indicati dal D.Lgs.152/06 (rimasti invariati 

nell’attuale D.Lgs.30/2009), ma non quelli stabiliti dagli obiettivi di bonifica con il d.d.u.o. 12613 

del 19.07.2004 (30 come soglia di attenzione e 50 come soglia per intraprendere interventi 

aggiuntivi di bonifica e/o messa in sicurezza). Nei casi di superamento dei limiti le acque di falda 

vengono emunte dai piezometri e sversate nel Mera, dove la diluizione consente la conformità con i 

limiti per le acque superficiali , pari a 7 μg/L di cromo totale come media annua secondo il recente 

DM 56/2009). Inoltre, le analisi effettuate sui campioni prelevati dai piezometri mostrano talvolta 

valori di pH particolarmente elevati, da mettere in relazione con gli interventi effettuati nell’ambito 

dei lavori stradali tuttora in corso: una parte dell’area è stata infatti acquisita dalla provincia di 

Sondrio ed è interessata dalla realizzazione del tracciato della variante alla SP 2 “Trivulzia” di 

collegamento alla SS36. Non è stata pertanto ancora certificata l’avvenuta bonifica. Anche per 

l’area di Novate Mezzola non si dispone di dati relativi alle concentrazioni nel suolo. 
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5.3.6 Uso del suolo 
A partire dalla base informativa DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), sono 

state individuate e quantificate le differenti tipologie di copertura del suolo esistenti nei comuni 

oggetto di VAS. 

Anche dall’analisi di tale strumento informativo (vedi Tab. 5.3.6 e Fig.5.3.3, con la distribuzione 

percentuale delle diverse destinazioni d’uso, accorpate in classi omogenee) si osserva come le 

superfici territoriali siano prevalentemente ricoperte da boschi, prati o comunque aree non 

interessate da attività agricole. 

Le zone antropizzate rappresentano una esigua percentuale del territorio, a vantaggio delle regioni a 

potenziale valenza naturalistica. 

 
Tab. 5.3.6 - Destinazione d’uso del suolo (DUSAF 2) 

COMUNE Gordona Novate 
Mezzola Samolaco Verceia Totale 

Superficie Comune (km2) 49,15 99,76 45,2 11,61 205,7

AREE ESTRATTIVE 0,01% 0,14% 0,48% 0,00% 0,18%

AREE IN EVOLUZIONE 4,86% 2,35% 1,69% 0,17% 2,68%

AREE STERILI 8,11% 19,37% 4,68% 0,14% 12,37%

AREE URBANIZZATE 2,06% 0,82% 3,68% 3,72% 1,90%

BOSCHI DI CONIFERE 14,83% 15,43% 6,62% 2,62% 12,63%

BOSCHI DI LATIFOGLIE 15,76% 8,63% 25,70% 39,07% 15,80%

BOSCHI MISTI 7,66% 6,21% 17,74% 22,19% 9,99%

CESPUGLIETI E ARBUSTETI 13,25% 12,65% 5,31% 0,97% 10,52%

FRUTTETI 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

GHIACCIAI E NEVAI 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,16%

LAGHI ED ALVEI FLUVIALI 1,08% 2,92% 1,64% 17,97% 3,05%

LEGNOSE MISTE 0,00% 0,04% 0,00% 1,42% 0,10%

PRATERIE 1,58% 3,13% 1,34% 3,65% 2,39%

PRATI 5,76% 1,20% 13,85% 1,76% 5,10%

SEMINATIVI 0,32% 0,01% 7,22% 1,05% 1,73%

SPIAGGE, DUNE, ALVEI GHIAIOSI 0,72% 0,88% 0,22% 0,51% 0,68%

VEGETAZIONE PALUSTRE 0,00% 0,00% 0,03% 1,15% 0,07%

VEGETAZIONE RADA 23,97% 25,89% 9,80% 3,61% 20,64%

VIGNETI 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Fig.5.3.3 – Destinazione d’uso del suolo nel territorio dei 4 comuni oggetto di VAS (DUSAF 2) 

 

 

Nell’ambito territoriale considerato rientrano due geositi: Cave di Riva e San Giorgio, in comune di 

Novate Mezzola. Si tratta di elementi geologici riconoscibili come beni qualora ad essi sia possibile 

associare un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei 

termini dell’esemplarità didattica (Panizza & Piacente, 2003). La Regione Lombardia nel Piano 

Paesaggistico ha introdotto una norma (art. 22 della NTA del PTR) per la tutela e la valorizzazione 

di questi siti dal momento che essi possono costituire anche un elemento di fruizione didattica e di 

attrattività turistica. 

 

5.4 Paesaggio 
 

Per quanto riguarda il paesaggio, si rimanda a quanto riportato nella documentazione di Piano, nei 

Capitoli relativi alle caratteristiche paesistiche dei territori comunali e nelle Carte tematiche (Carta 

6A: Unità Tipologiche di Paesaggio, Carta 7A: Sensibilità paesistica ed elementi del paesaggio, 

Carta 8A: Aree Naturali Protette ed Elementi della Rete Ecologica). 

Le valutazioni di stato di qualità e di impatto dei PGT sono state sviluppate all’interno dei capitoli 

del Rapporto Ambientale relativi ai singoli comuni. 
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5.5 Rumore 
 

Il principale atto normativo nazionale in materia di tutela dal rumore è la Legge Quadro 447/95, la 

quale fornisce la seguente definizione di inquinamento acustico: “l’introduzione di rumore 

nell’ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle 

attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei 

monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime 

fruizioni degli ambienti stessi”. 

L’inquinamento da rumore viene quindi interpretato dalla normativa, e percepito dalla popolazione, 

come un elemento sia di disturbo psicofisico per l’uomo e le sue attività, sia di deterioramento della 

qualità dell’ambiente naturale e antropico, con conseguenze anche sul valore economico di tali beni. 

La tutela del territorio può essere operata in via prioritaria seguendo una adeguata pianificazione 

territoriale, che sia attenta ad evitare la commistione tra zone sorgenti di rumore (aree industriali, 

infrastrutture di trasporto) e zone che richiedono una particolare tutela in funzione della loro 

destinazione d’uso. 

Il Piano di Classificazione Acustica è lo strumento di supporto alla pianificazione, attraverso il 

quale il Comune suddivide il proprio territorio in “classi acustiche”. Le classi acustiche 

rappresentano delle zone omogenee, in relazione alla loro destinazione d’uso, alle quali devono 

essere applicati differenti limiti massimi del livello sonoro equivalente nei periodi diurno e 

notturno. 

Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” le definisce nel seguente modo 

- 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 ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree 

residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc. 

- Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 

locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 

assenza di attività industriali ed artigianali. 

- Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di 

attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, 
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uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

- 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, con presenza di 

attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 

ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

- 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. 

 

Una volta che il Comune si è dotato del Piano di Classificazione Acustica, i limiti di emissione 

(riferiti all’impatto delle singole sorgenti sonore) e di immissione (riferiti all’effetto della totalità 

delle sorgenti sonore in una determinata zona) del rumore per le differenti zone sono individuati dal 

D.P.C.M. del 14/11/1997 (vedi Tab. 5.5.1 e Tab. 5.5.2). 

 
Tab. 5.5.1 - D.P.C.M. del 14/11/1997 - Valori limite di emissione 

Classe di destinazione d’uso del 
territorio 

Limite assoluto - Leq in dB(A) 

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00) 
I 

Aree particolarmente protette 45 35 

II 
Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III 
Aree di tipo misto 55 45 

IV 
Aree di intensa attività umana 60 50 

V 
Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI 
Aree esclusivamente industriali 65 65 
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Tab. 5.5.2 - D.P.C.M. del 14/11/1997 - Valori limite di immissione 

Classe di destinazione d’uso del 
territorio 

Limite assoluto - Leq in dB(A) 

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00) 
I 

Aree particolarmente protette 50 40 

II 
Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III 
Aree di tipo misto 60 50 

IV 
Aree di intensa attività umana 65 55 

V 
Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI 
Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

 

Il suddetto decreto definisce inoltre un’altra modalità di valutazione dell’esposizione al rumore, 

ovvero il limite differenziale, definito come la differenza tra il livello di rumore ambientale, in 

presenza cioè delle sorgenti disturbanti, e il rumore residuo, rilevato in loro assenza. Il valore di tale 

limite è pari a 5 dB(A) durante il periodo diurno e a 3 dB(A) durante il periodo notturno. 

 

Il D.P.R. del 30 aprile 2004 (“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento 

acustico derivante del traffico veicolare”) stabilisce, inoltre, i limiti di rumore da assegnare a 

determinate zone (fasce di pertinenza acustica) prospicienti le diverse tipologie di infrastrutture di 

trasporto, validi per quanto riguarda il solo rumore prodotto dal traffico circolante. 

 

Allo stato attuale, il quadro di approvazione/adozione dei piani di classificazione acustica dei 

quattro comuni oggetto della presente VAS risulta essere il seguente. 

 
Tab. 5.5.3 – Stato di attuazione dei Piani di Classificazione Acustica comunali 

COMUNE ISTAT STATO PCA 
PCA 

DCC APPROVAZIONE  
PCA 

DCC ADOZIONE 

GORDONA 014032 Da aggiornare n.10 - 01/03/95  

NOVATE MEZZOLA 014046 Approvato n. 6 - 23/03/09  

SAMOLACO 014057 Approvato n. 21 - 29/06/07 n. 36 - 28/11/06 

VERCEIA 014075 Da aggiornare   
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I piani di classificazione dei comuni di Gordona e Verceia risultano da aggiornare, contengono 

rilievi fonometrici molto datati e sono stati redatti prima dell’entrata in vigore della delibera 

regionale in materia di zonizzazione acustica. 

 

I documenti di Novate Mezzola e Samolaco, redatti da ARPA – Dipartimento di Sondrio, 

classificano invece il territorio secondo i criteri normativi attualmente vigenti. In entrambi i casi si 

ha una larga presenza della Classe I, assegnata a tutte le aree a valenza naturalistica (tutto il 

territorio al di sopra dei 400 metri di quota); la classificazione della limitata superficie di fondovalle 

è caratterizzata dalla Classe IV attribuita all’intorno delle principali infrastrutture di trasporto, dalla 

Classe II per i centri abitati e dalla Classe III assegnata a zone agricole e fasce di raccordo. 

Nel comune di Novate Mezzola sono presenti anche due zone di Classe V, una industriale (area ex-

Falck) e una destinata all’attività estrattiva. 

Nelle Tabelle 5.5.4 e 5.5.5 si riportano i risultati delle campagne fonometriche condotte 

contestualmente alla stesura dei piani di classificazione, indicative dello stato di qualità acustica del 

territorio comunale. 

La scelta dei siti di misura, in entrambi i casi è stata effettuata con l’obiettivo di avere almeno un 

punto per i principali centri edificati nonché nelle zone con particolari criticità (presenza di 

infrastrutture, attività produttive, ecc.) e/o nei punti di contatto tra aree con caratteristiche acustiche 

diverse. 

 
Tab. 5.5.4 - Livelli equivalenti diurni e notturni rilevati da ARPA nel 2008 a Novate Mezzola 

 n. Via/Piazza altri riferimenti periodo Leq 
Diurno 

Leq 
Notturno 

1 Via S. Fedelino chiesa Fraz. Campo 12/9/08-16/9/08 60,5 49,0 

2 Via Lido campo sportivo 15/9/08-19/9/08 56,6 47,5 

3 Via Lido P.L. ingresso Novamin 16/9/08-19/9/08 58,4 50,3 

4 S.S.36 stazione FS 19/9/08-23/9/08 69,9 63,8 

5 Via Ligoncio area scolastica 23/9/08-25/9/08 60,5 50,3 

6 Via Mezzolpiano inc. Via Rossini 25/9/08-29/9/08 54,4 43,8 

7 Piazza Europa Municipio 29/9/08-2/10/08 55,4 43,9 

8 Via della Riva inc. Via dei Gigli 2/10/08-8/10/08 59,8 50,7 

9 S.S.36 di fronte sottopasso FS 8/10/08-13/8/08 69,0 62,2 

10 Via Piave parcheggio privato 13/10/08-
17/10/08 50,6 40,1 
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Tab. 5.5.5 - Livelli equivalenti diurni e notturni rilevati da ARPA nel 2008 a Samolaco 

n. Via/Piazza altri riferimenti periodo Leq 
Diurno 

Leq 
Notturno 

1 S.S. 36 dello Spluga pros. incrocio Via 
Poiat 04/04/06–11/04/06 70,0 64,0 

2 Via Nazionale Fraz. Somaggia – 
Cimitero 11/04/06–19/04/06 65,0 58,5 

3 Via Colombè Fraz. S. Pietro – 
Chiesa 19/04/06–24/04/06 64,5 50,0 

4 S.P. 9 pros. incrocio Via 
Schenone (Nogaredo) 24/04/06–02/05/06 64,5 59,0 

5 Via alla Chiesa Fraz. Era – Chiesa 02/05/06–05/05/06 63,0 50,5 

6 Via Giavere Fraz. Giavere – 
Campo sportivo 05/05/06–10/05/06 56,0 47,0 

7 Via Giumello Fraz. Giumello 10/05/06–15/05/06 52,0 45,0 
 

Si può osservare come i rilievi in prossimità delle principali arterie di traffico superino sempre, 

almeno nel periodo notturno, i limiti previsti dalla Classe IV. Anche per alcuni centri abitati, la 

situazione appare critica rispetto ai criteri di qualità acustica previsti. 

 

In generale, nell’area dei quattro comuni oggetto di studio, si possono elencare le seguenti principali 

fonti di disturbo acustico: 

- infrastrutture di trasporto, in particolar modo la S.S. 36, nei tratti di attraversamento di zone 

residenziali 

- attività estrattive, nei comuni di Novate Mezzola e Samolaco; 

- attività di frantumazione e lavorazione inerti dislocate lungo il fiume Mera: si tratta di 2 

impianti nel comune di Gordona e 6 nel comune di Samolaco, in alcuni casi non distanti da 

centri abitati; 

- manifestazioni sportive presso il kartodromo di Gordona, per il quale comunque il contratto 

di concessione è scaduto e non verrà rinnovato (cfr. Capitolo relativo al comune di Gordona) 

 
Analizzando la posizione dei recettori particolarmente sensibili (scuole, strutture sanitarie) presenti 

sul territorio, si osserva come spesso questi ricadano in prossimità delle principali infrastrutture 

stradali e, in alcuni casi, all’interno delle Fasce di Pertinenza Acustica di tali infrastrutture (vedi 

Fig. 5.5.1). Si ricorda che la normativa prevede per i recettori sensibili che si trovino all’interno 

delle Fasce di Pertinenza Acustica il rispetto dei limiti di Classe I relativamente alle emissioni 

prodotte dalle medesime strade. Si tratta quindi, verosimilmente, di situazioni di criticità, laddove 

non siano stati adottati interventi di mitigazione acustica. 
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Fig. 5.5.1 - Posizionamento Recettori sensibili (scuole – ospedali), indicati in rosso; localizzazione rispetto alle Fasce di 

Pertinenza Acustica delle principali infrastrutture stradali 

 

 

Indipendentemente dai PGT oggetto della presente valutazione, si deve tener conto del progetto di 

variante della Strada Statale 36, attualmente in fase di realizzazione. Il nuovo tracciato correrà in 

parte in sponda destra del Mera, con una maggior influenza sui territori dei comuni oggetto di 

studio (in particolare Samolaco e Gordona). Il nuovo tratto, che in buona parte affiancherà la zona 

industriale della piana del Mera, ridurrà tuttavia considerevolmente i carichi di traffico circolanti 

presso zone abitate di Novate (in prossimità del Pozzo di Riva) e di Samolaco (località Somaggia, 

sponda sinistra del Mera). La realizzazione del nuovo tracciato richiederà una nuova definizione 

delle fasce di pertinenza acustica, e comporterà una variazione dei relativi limiti e dell’esposizione 

dei recettori sensibili. 
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5.6 Rifiuti 
 

La situazione dei quattro comuni considerati in riferimento alla produzione e allo smaltimento dei 

rifiuti può essere considerata nel complesso soddisfacente (Tab.5.6.1), anche se ci sono ambiti di 

miglioramento significativi. 

 
Tab.5.6.1 – Dati relativi alla produzione e al destino finale dei rifiuti nei comuni di Gordona, Novate Mezzola, 

Samolaco e Verceia 

Comune 
Produzione 
pro-capite 
(kg/ab*g) 

% RD 
(compresi 

ingombranti)

Avvio a 
recupero di 
materia (%) 

Avvio a 
recupero di 
energia (%) 

Raccolta 
Raee 

(kg/ab*anno)
Gordona 0,889 51,1% 40,2% n.d. 2,48 

Novate Mezzola 1,072 48,7% 39,5% 34,4% 0,86 

Samolaco 0,661 34,2% 30,0% n.d. 1,06 

Verceia 1,053 32,6% 17,5% 49,3% 1,26 

 

 

Come si può vedere dai dati riportati in Tab.5.6.1, la produzione di RSU pro-capite è abbastanza 

ridotta, con valori anche inferiori alla metà della media regionale (1,40 kg/ab*g) e provinciale (1,25 

kg/ab*g), come ad esempio per il comune di Samolaco. Tuttavia, le quantità prodotte rimangono 

ben lontane dagli obiettivi delle più recenti campagne europee per la riduzione dei rifiuti (100 

kg/ab*anno, pari a circa 0,27 kg/ab*g) e, inoltre, sono in crescita rispetto agli anni precedenti (ad 

eccezione del Comune di Samolaco). 

La percentuale di raccolta differenziata è superiore alla media regionale (45,3%) e provinciale 

(41,8%) nei comuni di Gordona e Novate Mezzola, ma inferiore sia alle medie che all’obiettivo 

prefissato dalla provincia per il 2006 (35%) nei comuni di Samolaco e Verceia. Inoltre, il piano 

provinciale dei rifiuti 2006-2010 prevede l’aumento della raccolta differenziata fino a raggiungere il 

55% come media provinciale ma, considerata la situazione attuale, sembra difficile che i quattro 

comuni oggetto di studio saranno in grado di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.  

È importante valutare anche la quantità di rifiuti che vengono avviati a recupero di materia, perché a 

volte il dato della raccolta differenziata può essere fuorviante in quanto, a causa di un elevato grado 

di impurezza delle frazioni raccolte, in una fase successiva il quantitativo di rifiuti che possono 

essere avviati a recupero risulta nettamente inferiore. In questo caso, la percentuale di rifiuti avviati 

a recupero di materia sembra essere abbastanza elevata, ad eccezione del comune di Verceia, per il 
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quale la percentuale di rifiuti avviati a recupero di materia è di poco superiore alla metà della 

quantità raccolta in modo differenziato. 

Infine, sono stati considerati separatamente i quantitativi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE), il cui smaltimento è normato da una recente direttiva europea (2002/96/CE e 

2003/108/CE, recepite in Italia con il D.lgs n. 151 del 2005), che aveva come obiettivo per il 2008 

la raccolta di almeno 4 kg/ab*anno di RAEE. I dati relativi all’anno 2008 non sono ancora 

disponibili, tuttavia i dati 2007 sono abbastanza lontani dall’obiettivo, e indicano che questo 

rappresenta un aspetto da migliorare, eventualmente promuovendo una maggiore informazione sulle 

possibilità di smaltimento di questo tipo di rifiuti. 

Come stabilito dalla seconda revisione del piano rifiuti provinciale, i rifiuti solidi urbani raccolti in 

tutti i comuni della provincia vengono conferiti ad impianti extra provinciali. Come esplicitamente 

dichiarato nel piano, tale scelta muove dalla considerazione delle peculiari caratteristiche del 

territorio provinciale che, anche per la grande vocazione turistica alla quale è quasi totalmente 

adibito, rappresentano un bene ambientale unico in regione Lombardia da salvaguardare con ogni 

mezzo e che mal si presta alla presenza di impianti molto impattanti. Un’altra considerazione 

riguarda la difficoltà di reperire siti idonei all’allocazione degli impianti di smaltimento; la forte 

antropizzazione che interessa i terreni posti sul fondovalle e che rappresentano l’unica possibilità di 

installare tali impianti, limita le aree idonee alla realizzazione di impianti di siffatto genere. 

 

In Tab.5.6.2 sono riportati i quantitativi e le percentuali delle diverse componenti dei rifiuti avviati 

alla raccolta differenziata. 

 
Tab.5.6.2 – Frazioni della raccolta differenziata (anno 2008, fonte: Provincia di Sondrio) 

Comune Gordona Novate Mezzola Samolaco Verceia 

Tot RD (t) 327948,0 291854,0 363410,0 178522,0 

Ingombranti 

a recupero 
56916,0 17,36% 48948,0 16,77% 44913,0 12,36% 18834,0 10,55% 

Acc 4118 1,26% 269 0,09% 1668 0,46%  0,00% 

Alluminio 27770 8,47%  0,00%  0,00%  0,00% 

Carta 82110 25,04% 98000 33,58% 119900 32,99% 33480 18,75% 

Toner 78 0,02%  0,00%  0,00%  0,00% 

Farmaci 120 0,04% 109 0,04% 147 0,04% 33 0,02% 

Legno 24800 7,56%  0,00%  0,00%  0,00% 

Metalli 27770 8,47%  0,00%  0,00% 1000 0,56% 
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Oli vegetali  0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 

Oli minerali 1020 0,31%  0,00% 5 0,00% 300 0,17% 

Plastica 29740 9,07%  0,00%  0,00% 19670 11,02% 

Pneumatici  0,00% 995 0,34% 400 0,11%  0,00% 

Rac multim.  0,00%  0,00% 63120 17,37%  0,00% 

Raee 10260 3,13% 3550 1,22% 4770 1,31% 1860 1,04% 

Verde  0,00% 55720 19,09% 14460 3,98% 32600 18,26% 

Vetro 61436 18,73% 83508 28,61% 113902 31,34% 70745 39,63% 

 

 

Nel comune di Gordona si trovano una discarica di inerti, l’unica della Valchiavenna, ed una 

piattaforma ecologica destinata ad accogliere rifiuti differenziati. Il suo impatto visivo è mitigato 

dalla presenza di una collina.  

 

5.7 Energia 
 

Il settore energetico è di strategica importanza nella definizione delle politiche di un Ente, sia per 

quanto riguarda i comparti produttivi che quelli civili.  

Benché molte delle scelte in materia energetica siano da decidere ad un livello territoriale più ampio 

rispetto a quello comunale (provinciale, regionale, statale e comunitario), è innegabile che anche il 

Comune svolga un ruolo di pianificazione con ricadute su molte tematiche energetiche e possa 

promuovere un utilizzo più sostenibile dell’energia, recependo e applicando i migliori interventi 

innovativi per una politica di risparmio ed ottimizzazione delle risorse. 

L’analisi del comparto energetico è importante non solo per la valutazione dei consumi, ma anche 

per il suo stretto rapporto con l’inquinamento locale dell’aria, sia per quanto riguarda le componenti 

nocive per la salute umana (PM10, ossidi di azoto, benzene, composti contenenti zolfo, ecc.) che per 

l’emissione di CO2 nell’ambiente. Sono queste, nel dettaglio, le pressioni che sono state valutate. 

I dati a disposizione provengono da una serie diversificata di Fonti: dal Bilancio Regionale 

Energetico, all’Annuario regionale dei dati statistici, al Piano Provinciale di Sondrio per l’energia, 

fino a fonti e catasti nazionali. 

Per quanto riguarda l’analisi relativa alle emissioni effettuata, questa confronta sia dati di emissioni 

dirette che indirette. 
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5.7.1 Domanda di energia 
 
Complessivamente, su scala regionale, la domanda di energia è espressa prevalentemente dal settore 

civile, seguito da industria e trasporti (Fig.5.7.1). Tale distribuzione della domanda mostra 

esplicitamente come un intervento sull’efficienza energetica e, quindi, di riduzione della domanda 

di energia, debba considerare il settore civile come uno dei settori prioritari, soprattutto perché già 

oggi, intervenendo sulle prestazioni energetiche degli edifici, dotandoli di impianti per la 

produzione da fonti rinnovabili e acquistando dispositivi (lampadine, elettrodomestici etc) più 

efficienti, è possibile e realizzabile una transizione verso una minore domanda di energia. 

Gli ultimi dati disponibili (anno 2007) relativi alla ripartizione dei consumi energetici della 

provincia di Sondrio sono riportati in Fig.5.7.2. 

 

 
Fig.5.7.1 – Andamento della domanda di energia in Lombardia dal 2000 al 2007 

 

 

 
Fig.5.7.2 - Ripartizione dei consumi energetici per settore nella provincia di Sondrio nel 2005 
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In Fig.5.7.3 sono indicati, invece, gli andamenti dei consumi complessivi per vettore in provincia di 

Sondrio dal 2000 al 2005. Dal grafico si evince che una buona parte delle tonnellate equivalenti di 

petrolio sono ascrivibili al gasolio (sia per riscaldamento che per autotrazione) 

 

 
 

Fig.5.7.3 - Andamenti dei consumi complessivi per vettore in provincia di Sondrio dal 2000 al 2005. 

 

5.7.2 Consumi elettrici  
 
Nel 2008 nella provincia di Sondrio, in base ai dati di Terna, i consumi di energia elettrica sono stati 

in linea con quelli dell'anno precedente con valori prossimi ai 998 GWh, un dato che pone la 

provincia all'ultimo posto nella regione e all’ottantottesimo in Italia per valore assoluto. Tale dato 

appare sorprendente rispetto alla superficie territoriale, seconda solo a quella della provincia di 

Brescia, nell’ambito lombardo, ma va considerato anche alla luce della modesta entità della 

popolazione, che colloca, per questa voce, la provincia di Sondrio all’ultimo posto in Lombardia.  

Tra il 2007 e il 2008 c’è stato un lieve incremento (600 MWh). Un impulso ai consumi arriva dal 

settore terziario di Sondrio che ha fatto aumentare del 5,8% l’energia impiegata per la gestione delle 

proprie attività, con valori assoluti dai 300 GWh del 2007 ai 317,4 GWh del 2008. 

Nel comparto agricolo, la Provincia di Sondrio fa rilevare un tasso di crescita dei consumi dell'11%, 

performance seconda solo a quella di Lecco (+18,2%). In assoluto, però, l'energia destinata al 

settore agricolo (10 GWh) resta trascurabile: penultimo posto nella regione e 93esimo a livello 

nazionale. In leggera progressione anche il settore domestico, nel corso del 2008. 
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Non è possibile fare valutazioni più specifiche in quanto non sono disponibili i dati relativi ai 

consumi elettrici nei singoli comuni. 

Sono stati presi come riferimento i dati relativi ai consumi dal 1995 al 2008 per la Provincia di 

Sondrio, dal quale si evince che il consumo medio per abitante è di 1,14 Mwh/ab anno mentre 

quello medio per famiglia di circa 2,73 Mwh/famiglia. 

Nel  settore domestico, nel 2008 le famiglie della provincia di Sondrio hanno assorbito 207,7 GWh, 

lo 0,4% in più rispetto al 2007 (vedi Fig. 5.7.4); in ogni caso Sondrio occupa l'ultimo posto in 

Lombardia per valori assoluti di consumo. 

Come per altri contesti, il monitoraggio dell’evoluzione dei consumi deve però tener conto anche 

del contesto industriale e di quello del terziario. 

Se si considera l’intera provincia, il settore industriale ha presentato valore in calo tra 2008 e 2007 

quello dell'industria locale i cui consumi sono da passati dai 481,3 GWh del 2007 ai 462,5 GWh del 

2008 (- 3,9%) 

Nei comuni di riferimento, visto il contenuto sviluppo industriale, soprattutto lo sviluppo del 

terziario potrebbe rappresentare un elemento da valutarsi in relazione al possibile incremento della 

domanda di energia. 

 

 
Fig.5.7.4 - Andamenti dei consumi di energia elettrica nel settore domestico nella Provincia di Sondrio. Anno 2008. 

Unità di misura: GWh. Fonte :RING Regione Lombardia 
 

 

Le emissioni ombra di CO2 dovute a tali consumi energetici possono essere stimate attribuendo agli 

abitanti dei comuni la media di consumo provinciale nel 2008, come in Tab.5.7.1. 
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Tab.5.7.1 – Stima delle emissioni ombra di CO2 in base alla media di consumo provinciale specifico nel 2008 (1,1364 

MWh/ab) 

Comune Abitanti Consumo per 

comune (Mwh) 

Emissioni 

ombra (kt CO2)1 

Gordona 1.812 2.058,432 1,093 

Novate Mezzola 1.846 2.097,056 1,113 

Samolaco 2.941 3.340,976 1,774 

Verceia 1.103 1.253,008 0,665 

 

 

5.7.3 Produzione di energia da fonti rinnovabili  
 

Impianti solari fotovoltaici 

La quantità di impianti fotovoltaici installati sul territorio si può ricavare da Atlasole, il catasto 

nazionale degli impianti (http://atlasole.gsel.it/viewer.htm). Come si osserva in Tab.5.7.2, dove 

sono riportati i dati specifici degli impianti esistenti, il numero di impianti sul territorio è ancora 

abbastanza limitato: si tratta di 2 a Gordona, di 5 a Novate Mezzola, 3 a Samolaco e 1 a Verceia. 
Tab.5.7.2 – Impianti solari fotovoltaici nei comuni in esame 

Numero Potenza [Kw] Provincia Comune Entrata In 
Esercizio 

98856 1,2 Sondrio Verceia 30/07/2009 
67403 2,7 Sondrio Gordona 01/10/2008 
99025 2,9 Sondrio Gordona 06/08/2009 
52409 6,0 Sondrio Samolaco 13/09/2007 
57021 2,7 Sondrio Samolaco 14/03/2008 
68240 5,4 Sondrio Samolaco 01/10/2008 

53391 2,0 Sondrio Novate 
Mezzola 19/10/2007 

72259 4,1 Sondrio Novate 
Mezzola 10/11/2008 

73190 1,8 Sondrio Novate 
Mezzola 11/12/2008 

84627 1,7 Sondrio Novate 
Mezzola 27/01/2009 

91106 2,7 Sondrio Novate 
Mezzola 13/05/2009 

                                                 
1 Le emissioni ombra sono calacolate moltiplicando il consumo di energia elettrica per un fattore di emissione pari a 
0,531 kg CO2/KWh, relativo alla produzione di un Kwh a partire dal mix energico nazionale 
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Impianti solari termici 

 
Un importante supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio potrebbe essere 

costituita dall’integrazione del solare termico negli edifici per l’acqua calda sanitaria. L’utilizzo di 

tali impianti può arrivare a coprire buona parte del fabbisogno di una famiglia e incidere 

significativamente sul consumo di altre fonti fossili per il riscaldamento dell’acqua. 

Ad oggi, la diffusione sul territorio di tali impianti è piuttosto limitata: i comuni di Gordona, 

Samolaco e Novate Mezzola ne hanno installati tra i 5 e i 50 m2 ciascuno, mentre nel Comune di 

Verceia non ne risultano installati (Fig.5.7.5). 

 

 

 
Fig.5.7.5 – Superficie installata (m2 di pannelli solari) nei comuni della provincia di Sondrio con co-finanziamento 

regionale (2002-2005) (Fonte: Regione Lombardia, elaborazioni: CESTEC, 2007) 
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Energia da Biomasse 

 
L’energia da Biomasse utilizzata dal territorio è per lo più utilizzata per il riscaldamento domestico. 

Infatti, dal Piano provinciale energetico emerge che nei comuni considerati è elevata la superficie 

delle abitazioni che viene riscaldata a legna (Gordona, Samolaco e Verceia tra il 40 e il 50%, 

Novate Mezzola fino al 30%; vedi Fig. 5.7.6) 

Nonostante sia auspicabile il ricorso alle biomasse, soprattutto se provenienti da filiere corte di 

approvvigionamento che permettano di utilizzare risorse locali, è importante sottolineare che la 

combustione delle biomasse concorre alla formazione di polveri sottili che vengono emesse dalle 

stufe/ caldaie. 

 

 

 

 
Fig.5.7.6 – Superficie abitativa riscaldata a legna nei comuni della provincia di Sondrio (CESTEC, 2008) 
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Energia da Idroelettrico 

 
Tutta la provincia di Sondrio rappresenta un riferimento fondamentale per la produzione regionale 

di energia da fonte idroelettrica. Sono presenti due impianti anche sul territorio dei comuni in 

esame: a Gordona (ENEL) e a Novate, in frazione Campo Mezzola (SONDEL) (vedi Fig.5.7.7). La 

potenza nominale media concessa è di 5.592 kWh per la prima e di 15.702 kWh per la seconda. I 

dati dei due impianti sono riassunti nelle Tabb. 5.7.3 e 5.7.4. 

 
Tab.5.7.3 – Caratteristiche degli impianti di produzione di energia idroelettrica di Gordona e di Campo Mezzola 

(Novate) 

Centrale Comune 

Quota 
centrale 

(m 
s.l.m.) 

Bacino 
imbrifero 

(km2) 
N.captazioni

Derivazioni Condotte forzate 
Gallerie 

in 
pressione 

(km) 

Gallerie 
e canali 

(km) 

Salto 
(m) 

Sviluppo 
(m) 

Gordona Gordona 237,00 425,30 3 - 3,812 33,10 54 
Campo– 
Codera/ 

Ratti 

Novate 
Mezzola 

205,00 72,80 5 7,00 0,50 700,00 1400 

 
Tab.5.7.4 – Caratteristiche dei serbatoi degli impianti di produzione di energia idroelettrica di Gordona e di Campo 

Mezzola (Novate) 

Centrale Serbatoio Comune 
Quota 
ciglio 

(m s.l.m.) 

Capacità
(m3) 

Sbarramento 

Tipo 
Volume 

(m3) 
Gordona Vasca Gordona 269,30 1.500 Vasca di carico - 
Campo– 
Codera/ 

Ratti 
Moledana Verceia 912,30 110.000 

Volta semplice 
Curv. 

12.800 

 

Reti di trasmissione 

 
Sul territorio passano delle importanti dorsali della rete di trasmissione elettrica (Fig.5.7.8). La loro 

presenza dovrebbe essere valutata ai fini della stima della potenziale esposizione all’inquinamento 

elettromagnetico da parte della popolazione e nell’eventualità di un potenziamento delle reti 

esistenti. La provincia di Sondrio beneficerà, in particolare, della razionalizzazione degli elettrodotti 

in Valtellina e Valcamonica. Il progetto prevede l'abbattimento di 150 km di linee e tralicci obsoleti 

e la trasformazione in cavo interrato di infrastrutture elettriche dell'area di Valcamonica e Valtellina 

per complessivi 110 km di rete elettrica, a 220kV e 132kV. 
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Fig.5.7.7 – Impianti idroelettrici (>3 MW) installati sul territorio provinciale (Fonte: TERNA, 2006. Elaborazioni: 

CESTEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5.7.8 – Rete di trasmissione dell’energia elettrica in provincia di Sondrio (Fonte: Regione Lombardia, 2006. 

Elaborazioni: CESTEC, 2008) 
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La razionalizzazione delle infrastrutture elettriche nelle valli è stata resa possibile dalla costruzione 

dell'elettrodotto di interconnessione a 380 kV San Fiorano - Robbia, una delle opere più importanti 

progettate e realizzate nel sistema elettrico italiano da TERNA, entrata in esercizio nel 2005. Va 

segnalato, inoltre, che l'area a Nord-Ovest di Sondrio è interessata dal passaggio dell'energia 

importata dalla Svizzera e di quella prodotta dal nucleo idroelettrico della Valchiavenna. Per 

garantire la flessibilità dell’esercizio della rete sarà realizzata una nuova sezione ad altissima 

tensione (380 kV) nell’attuale stazione 220 kV di Mese.  

 

5.7.4 Certificazione energetica degli edifici  
 
Al fine di contenere la domanda di energia da parte degli edifici, nello specifico per il riscaldamento 

domestico, sarebbe opportuno intervenire sulle prestazioni energetiche degli edifici sia per quanto 

riguarda il patrimonio di nuova edificazione, sia, e soprattutto,  per quanto riguarda il patrimonio 

edilizio esistente. 

Da un’indagine del CESTEC estesa all’intera Regione Lombardia, è emerso che gli edifici della 

Provincia di Sondrio presentano le prestazioni termiche meno efficienti. Infatti, come si evince dalla 

Fig.5.7.9, la provincia di Sondrio appare con un valore di EPH (kwh/mq) oltre 200, più alto del 

resto delle province lombarde per il residenziale ed in linea con la media lombarda per il non 

residenziale. Tale situazione è confermata dai dati riportati in Tab.5.7.5, dove gli edifici residenziali 

sono suddivisi per classe di consumo energetico. 

 

 

 
 

Fig.5.7.9 – Prestazioni termiche degli edifici in Lombardia (CESTEC, 2008) 
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Tab.5.7.5 – Classificazione degli edifici residenziali (categoria E1, zona E) in funzione del loro consumo energetico 

Consumi (kWh/m2 anno) 

classe 
limite inferiore 
[kWh/m2 anno]

limite superiore 
[kWh/m2 anno] 

valore medio 

A+ 0 14 7 
A 14 29 21,5 
B 29 58 43,5 
C 58 87 72,5 
D 87 116 101,5 
E 116 145 130,5 
F 145 175 160 
G 175 * 200 

* Per la classe G non esiste un valore medio ma soltanto un 
valore inferiore. 200 è il valore medio stimato dalla Regione 

Lombardia sui certificati ad oggi 
 
 

Per poter avere un controllo sulle prestazioni termiche degli edifici e per orientare i possibili 

interventi per il suo miglioramento, la Regione Lombardia ha emanato diversi decreti relativi alla 

certificazione energetica. Il DGR. 26 giugno 2007 - n. 8/5018 (successivamente modificato con 

DGR 31 ottobre 2007 - n. 8/5773 e DGR 22 dicembre 2008 - n. 8/8745) rende obbligatoria la 

certificazione energetica degli edifici. Il DGR 15833, successivamente rivisto con il DGR 5796, 

definisce il metodo di calcolo e prevede l’obbligo di utilizzare il software accreditato Cened. 

I principali obiettivi della certificazione energetica sono: 

• documentare lo “stato di salute” del sistema edificio-impianto, con l’obiettivo di capire in che 

modo l’energia viene utilizzata e quali siano le cause di eventuali sprechi; 

• migliorare la trasparenza del mercato immobiliare, fornendo agli acquirenti ed ai locatari di 

immobili un'informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche energetiche dell’immobile; 

• dare la possibilità all’acquirente di valutare la convenienza all’acquisto dell’immobile, 

valutando anche l’aspetto energetico; 

• consentire un confronto tra produttori e progettisti, in tema di qualità edilizia offerta; 

• dare la possibilità ai proprietari che apportano miglioramenti energetici importanti ma poco 

visibili, come isolamenti di muri, tetti, etc., di veder riconosciuti i loro investimenti. 

Tuttavia, nei quattro comuni in esame non è disponibile il dato relativo al numero di edifici 

attualmente certificati. 
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5.7.5 Composizione e tipologia degli impianti termici 
 
Grazie ai dati contenuti nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT), è possibile 

ottenere informazioni di maggior dettaglio sugli impianti di combustione civili. Il CURIT è uno 

strumento informativo valido per l’intero territorio lombardo, a disposizione di cittadini e operatori 

del settore. Esso consente ai cittadini di trovare informazioni di pubblica utilità e servizi legati 

all’installazione, all’efficienza e alla manutenzione di impianti termici, ai professionisti del settore 

di trovare informazioni utili allo svolgimento della propria attività e assolvere agli adempimenti 

previsti dalla normativa e agli enti locali di accedere a dati e informazioni utili allo svolgimento 

dell’attività di controllo e verifica sul territorio di propria competenza. Il CURIT è l’unica modalità 

valida di certificazione degli impianti termici sul territorio lombardo (L.R. 24/06, DGR 8355/08), 

per cui le procedure e la trasmissione informatizzata della documentazione sono unificate su tutto il 

territorio regionale. 

I dati relativi agli impianti di combustione presenti sul territorio dei Comuni estratti dal CURIT 

permettono di conoscere gli impianti presenti per tipologia (impianti autonomi o centralizzati), per 

epoca di installazione, e per tipologia di combustibile impiegato. 

Essendo il CURIT uno strumento aperto a diversi operatori ed in continuo aggiornamento, i dati in 

esso contenuto devono essere valutati come una fotografia parziale del sistema degli impianti. 

Nonostante la non completezza delle informazioni, esso comunque rappresenta uno strumento 

conoscitivo fondamentale per predisporre politiche di efficienza energetica a scala locale. 

A parte il comune di Gordona e di Novate Mezzola, per gli altri comuni non si è potuto popolare 

l’indicatore relativo agli impianti termici. I dati relativi ai due comuni sono riportati in Tab.5.7.6. 

Gli impianti censiti a Gordona sono oltre 679, per la maggior parte impianti autonomi e con 

dichiarazioni di conformità in corso di validità. La maggior parte (539 su 679) sono impianti 

autonomi e il vettore principalmente diffuso è il metano (che alimenta circa 1/3 degli impianti 

censiti). 387 impianti hanno una potenza al di sotto dei 35 Kw, riferita quindi presumibilmente ad 

usi domestici. Un aspetto rilevante da considerare è relativo al fatto che molte informazioni siano 

mancanti (in grigio nella tabella, 123 impianti non classificabili, 256 senza dichiarazione, 252 di cui 

il combustibile non è noto, 220 di cui non è stata registrata la potenza e 281 di cui non è nota la data 

di installazione).  

Gli impianti censiti a Novate Mezzola sono 773, per la maggior parte impianti autonomi e con 

dichiarazioni di conformità in corso di validità. La maggior parte (636 su 773) sono impianti 

autonomi e il vettore principalmente diffuso è il metano (che alimenta poco meno della metà degli 

impianti censiti). 428 impianti hanno una potenza al di sotto dei 35 Kw, riferita quindi 

presumibilmente ad usi domestici. Un aspetto rilevante da considerare e’ relativo al fatto che molte 
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informazioni siano mancanti (in grigio nella tabella, 117 impianti non classificabili, 328 senza 

dichiarazione, 318 di cui il combustibile non è noto, 280 di cui non è stata registrata la potenza e 

370 di cui non è nota la data di installazione).  

Per entrambi i comuni, la carenza informativa richiede ulteriori interventi al fine sia di supportare 

una politica energetica locale più puntuale ma soprattutto garantire sicurezza e conformità degli 

impianti, sia per la riduzione delle emissioni che per la salute degli utilizzatori. 

 
Tab.5.7.6 Dati di sintesi estratti dal CURIT per i comuni di Gordona e Novate Mezzola 

 Gordona Novate Mezzola 

Impianti censiti 679 773 

Impianti autonomi 539 636 

Impianti centralizzati 17 20 

Impianti non classificabili 123 117 

Impianti con dichiarazione in corso 

di validità 

422 437 

Impianti senza dichiarazione 256 328 

Impianti con dichiarazione scaduta 1 8 

Impianti a gasolio 54 67 

Impianti a metano 279 302 

Impianti a GPL 92 86 

Impianti a legna/gasolio 1 - 

Impianti a legna  1 - 

Impianti con combustibile non noto 252 318 

Impianti con potenza  <35Kw 387 428 

Impianti con potenza  >35Kw 72 65 

Impianti con potenza non pervenuta 220 280 

Impianti installati dal 1970 al 1980 0 12 

Impianti installati dal 1981 al 1990 18 28 

Impianti installati dal 1991 al 2000 90 105 

Impianti installati dal 2001 al 2010 290 250 

Impianti con data di installazione 

non pervenuta 

281 370 
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6. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E SCELTA DEGLI INDICATORI 
 

Per rappresentare la situazione attuale e valutare gli impatti ambientali dei PGT, si è scelto di 

operare adottando una serie di indicatori tradizionali e approfondendo parallelamente gli aspetti del 

bilancio locale della CO2 e provvedendo alla stima della biocapacità, attraverso il metodo 

dell’impronta ecologica. Le stime relative al bilancio della CO2 sono state a loro volta considerate 

anche tra gli indicatori tradizionali.  

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

importanti al fine della sostenibilità ambientale delle scelte di pianificazione. 

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

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

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

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

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

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

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

accettare, in nessun caso, un peggioramento. 

 

 

6.1 Indicatori tradizionali 
 

Per sintetizzare lo stato ambientale attuale dei quattro comuni in esame e rappresentare le modifiche 

che i PGT potrebbero avere è stata scelta una serie di indicatori, relativi alle componenti e ai fattori 

ambientali descritti nei precedenti capitoli, riportata in Tab.6.1. 

Per quanto riguarda le voci relative ad aria e clima, in assenza del dato specifico, si è fatto 

riferimento ai valori rilevati nelle stazioni di Colico e Chiavenna che, quindi, sono gli stessi per tutti 

i comuni in esame. 
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Tab.6.1 – Indicatori tradizionali utilizzati per rappresentare lo stato di qualità ambientale dei quattro comuni in esame 

nella situazione attuale e ad attuazione dei PGT e criteri per l’attribuzione dei relativi punteggi 

Tema Indicatori stato Punteggio 

ATMOSFERA 

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

Concentrazioni < 0,5* limite vigente  2 

Concentrazione di SOx 

Concentrazione di NO2 

Concentrazione di ozono 

N. superamenti annui del limite orario 
per NO2 

Superamenti > o pari al limite vigente 0, 
Superamenti per 0,5-1* limite vigente 1, 
Superamenti < di 0,5 * limite vigente 2 

N.superamenti del limite orario per 
SOx 

N.superamenti del limite giornaliero 
per SOx 

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

N. superamenti del valore bersaglio per 
la protezione della vegetazione per  O3

Bilancio CO2 
Emissioni > Assorbimento 0, Emissioni = 

Assorbimento 1, Emissioni < Assorbimento 2

ACQUA 

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

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

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

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

I Q media antr < o pari al 20%  0, I Q media 
antr =20-35% 1, I Q media antr >35%  2 

I Q antr = Q magra antr./Qmedie nat. I Q magra antr < o pari 10%  0, I Q magra 
antr = 10-20% 1, I Q magra antr >20%  2 

% collettamento e depurazione acque 
reflue 

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

Efficienza depurazione 

Concentrazioni effluente > o pari al limite 
vigente  0, Concentrazioni = 0,7-1 * limite 

vigente 1, Concentrazioni < 0,7* limite 
vigente  2 

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

Stato qualitativo delle acque 
sotterranee Classe 4  0, Classi 3 e 2  1, Classe 1  2   

USO DEL SUOLO 

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

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

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

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

Superficie ad agricoltura 
biologica/SAU < 35%  0,  35-75%  1, >75%   2 

N.aziende biologiche/N.aziende 
agricole totale 0  0, >0-50%  1, >50%   2  

BIODIVERSITA' 
E PAESAGGIO 

Superficie aree protette/Superficie aree 
a potenziale valenza naturalistica 0  0, >0-50%  1, >50%   2  

RIFIUTI 

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

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

 

 

6.2 Bilancio della CO2 
 

Per la stima delle emissioni di CO2 sono stati calcolati i contributi forniti dalle emissioni dirette 

(emesse dal territorio locale e contabilizzate attraverso appositi catasti delle emissioni) e dalle 

cosiddette emissioni ombra (che derivano principalmente da consumi elettrici effettivamente 

realizzati nel territorio ma che ricadono come emissioni di CO2 su un’altra area, ma anche dalla 

produzione dei rifiuti). 

Per questo caso studio, i dati relativi alle emissioni dirette sono stati estratti dal database INEMAR 

(Inventario Emissioni Aria Regionale) della Regione Lombardia, il quale permette di stimare le 

emissioni a livello comunale dei diversi inquinanti, per ogni attività della classificazione 

CORINAIR e tipo di combustibile, per diversi anni. A questi dati sono stati sommati quelli relativi 

alle emissioni ombra, considerate come emissioni conseguenti al consumo di energia elettrica 

importata. È opportuno specificare che nei database che contengono inventari a scala locale, come il 

sopra citato INEMAR, queste emissioni vengono attribuite interamente ai Comuni in cui sono 

situati gli impianti di produzione dell’energia elettrica. Questo provoca una sovrastima delle 

emissioni in tali Comuni, mentre in tutti gli altri vengono sottovalutate. Alle emissioni ombra 

dovute ai consumi elettrici è possibile aggiungere quelle dovute alla produzione di rifiuti, che 

avviene sul territorio del Comune, ma provoca emissioni in corrispondenza delle località dove sono 

posti gli impianti di produzione dei beni consumati. L’inserimento delle emissioni ombra nel 

bilancio della CO2 non è affatto trascurabile, dal momento che, anche solo quelle elettriche sono del 

medesimo ordine di grandezza delle emissioni dirette. 
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6.3 L’impronta ecologica 
 

L’impronta ecologica è un indice aggregato e sintetico che mette in relazione gli stili di vita di una 

popolazione con la quantità di superficie naturale necessaria per sostenerli. Si tratta di un indice 

concettualmente semplice e ad elevato contenuto comunicativo in quanto la relazione è espressa con 

un parametro di facile comprensione: l’area (espressa in ettari/pro-capite) di superficie naturale 

produttiva utilizzati per soddisfare i nostri consumi e per assorbire i nostri rifiuti. 

Il metodo dell’impronta ecologica è stato elaborato nella prima metà degli anni ‘90 dall’ecologo 

William Rees della British Columbia University e successivamente approfondito, applicato e 

largamente diffuso a livello internazionale da un suo allievo, Mathis Wackernagel (1996), 

dell'Ecological Footprint Network, il centro più autorevole e riconosciuto a livello internazionale.  

Il punto di partenza per il calcolo dell’impronta ecologica è la stima dei diversi consumi, 

raggruppati in cinque categorie: alimenti, trasporti, abitazioni, beni di consumo, servizi; a queste 

cinque categorie se ne aggiunge poi una sesta, quella dei rifiuti, che misura la quantità di rifiuti 

prodotti e la percentuale di rifiuti per cui si effettua recupero di materia attraverso il riciclo. 

Ognuna di queste categorie comporta un’“impronta”, che viene misurata in “unità di superficie”, 

equivalente ad un ettaro della produttività media del pianeta, ed è data dalla somma di sei differenti 

componenti: 

• la superficie di terra coltivata necessaria per produrre gli alimenti; 

• l’area di pascolo necessaria per produrre i prodotti animali; 

• la superficie di foresta necessaria per produrre legname e carta; 

• la superficie marina necessaria per produrre pesci e frutti di mare; 

• la superficie di terra necessaria per ospitare infrastrutture edilizie; 

• la superficie forestale necessaria per assorbire le emissioni di anidride carbonica risultanti 

dal consumo energetico dell’individuo considerato. 

 

Per valutare se l’Impronta Ecologica di una comunità è sostenibile o meno, è necessario confrontare 

l’estensione della terra bioproduttiva (la biocapacità) con la domanda di terra connessa al livello dei 

consumi di quella comunità (l’Impronta Ecologica), definendo un bilancio ambientale del sistema 

locale. Presumendo che un sistema sia sostenibile quando è in grado di auto sostenersi senza 

dipendere da risorse esterne, l’entità del deficit o del surplus ecologico risultante dal confronto tra 

biocapacità ed Impronta Ecologica, rappresenta una stima del livello di sostenibilità o di 

insostenibilità dell’area presa in considerazione. 

Esistono due approcci metodologici per il calcolo: 
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• approccio aggregato (compound model): calcolo basato sul totale dei consumi di un’area 

(volume della produzione e degli scambi) – [approccio “top-down”]; 

• approccio per componenti (component model): calcolo sulla base dei consumi del singolo 

individuo, per ogni categoria di consumo considerata – [approccio “bottom-up”]. 

Il primo metodo è considerato generalmente più affidabile, perché garantisce maggiore precisione, 

in quanto i consumi dell’intera comunità (generalmente una nazione) vengono considerati nel loro 

complesso, e non si corre il rischio di conteggiare lo stesso consumo due volte o di tralasciare 

qualche aspetto. Tuttavia, generalmente per il calcolo a scala locale si utilizza l’approccio per 

componenti, soprattutto per via dell’impossibilità di reperire dati aggregati a livello comunale, e 

quindi di ricavare informazioni realmente rilevanti per la realtà oggetto di studio. Le fasi della 

procedura di calcolo sono le seguenti: 

1. Calcolo dell’impronta ecologica pro-capite dei cittadini residenti. 

2. Calcolo della biocapacità dell’area in esame. 

3. Confronto tra la somma delle impronte di tutti i cittadini e la biocapacità dell’area e 

valutazione della sostenibilità della condizione attuale. 

 

I precedenti studi per il calcolo dell’Impronta Ecologica secondo l’approccio per componenti hanno 

utilizzato il foglio di calcolo Household Ecological Footprint Calculator, versione 3.2 del 2003, 

sviluppato da Redefining Progress (si veda, ad esempio, Johnson, 2003; Regione Liguria, 2000, 

Assessorato all’ambiente della Città di Bolzano, 2005). In questo studio, per il calcolo dell’impronta 

ecologica dei cittadini dei quattro comuni oggetto di valutazione, è stata utilizzata una metodologia 

sviluppata precedentemente dagli autori adattando la metodologia originale, creata per la 

valutazione in un’area canadese, alla realtà italiana e alla scala locale. Le modifiche e le 

integrazioni alla metodologia effettuate riguardano, innanzitutto, l’adeguamento dei parametri 

contenuti nelle formule di calcolo e l’integrazione di alcuni parametri che caratterizzano la realtà 

locale italiana - se disponibili, a livello comunale, altrimenti a livello regionale o provinciale – 

come ad esempio l’età media e la dimensione media delle abitazioni e la composizione del mix 

energetico. 

Per il reperimento dei dati relativi alle cinque categorie di consumo e al riciclo dei rifiuti si è cercato 

di utilizzare per quanto possibile dati locali, ricorrendo a dati statistici provinciali, regionali o per 

macro-regioni solamente nei casi in cui il dato locale non era disponibile.  

In particolare, sono stati utilizzati dati relativi ai consumi delle famiglie (fonte: Istat, I consumi 

delle famiglie, ultimo aggiornamento disponibile, anno 2007) per le categorie “cibo”, “beni” e 
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“servizi”, ricavando, quando necessario, il peso dei prodotti consumati a partire dalla spesa mensile 

per famiglia e dal prezzo del bene nel 2007 (anno di rilevazione della spesa). 

Per quanto riguarda i consumi relativi all’abitazione, è stato possibile reperire i dati relativi a 

dimensione media e età delle abitazioni dalla banca dati del 14° Censimento Generale della 

Popolazione e delle Abitazioni (Istat, 2001). 

Per quanto riguarda i consumi di energia e la composizione del mix energetico, sono stati 

considerati i dati a livello provinciale (consumi) e regionale (mix energetico), poiché i dati 

disponibili a livello comunale (es. numero di impianti per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili) non erano sufficienti per il calcolo del mix energetico complessivo, che comprende 

anche una quota di energia elettrica importata dalla rete nazionale. 

I consumi relativi ai trasporti sono invece stati stimati a partire da dati statistici nazionali, mentre i 

dati sulla produzione e il riciclo dei rifiuti erano disponibili a livello comunale. 

Per valutare correttamente il valore dell’Impronta Ecologica calcolata secondo il metodo illustrato 

precedentemente, è necessario confrontare questo valore, che rappresenta la domanda di natura da 

parte della società in quella determinata area, con la quantità di capitale naturale che quel sistema è 

effettivamente in grado di fornire, definita biocapacità. La biocapacità dell’area rappresenta, quindi, 

il valore di riferimento per valutare se il livello di consumo determina una situazione di deficit o di 

surplus rispetto alla disponibilità di risorse naturali. 

Il calcolo della biocapacità prevede l’assegnazione di fattori di bioproduttività alle diverse classi di 

terreni nell’area in esame. Un primo passaggio per calcolare la biocapacità nelle due realtà 

lombarde considerate consiste, quindi, nel ricondurre le classi di uso del suolo disponibili per la 

Lombardia (classi della banca dati DUSAF della Regione Lombardia) alle sei classi di territorio 

individuate dal modello sviluppato da Redefining Progress. La corrispondenza individuata tra i due 

modelli e i valori assegnati a ciascun tipo di territorio è illustrata in Tab.6.2. 

 
Tab.6.2 – Fattori di equivalenza tra le tipologie di terreni classificate ai fini dell’impronta ecologica e le categorie 

DUSAF 

Terreni Impronta 
Ecologica Categorie DUSAF Fattore di 

equivalenza 

Terreni per energia e 
foreste 

Vegetazione naturale, vegetazione boschiva, 
legnose agrarie 1,34 

Pascoli Prati e pascoli 0,49 

Terreni 
agricoli  

principali Terreni coltivati (seminativi, frutteti, vigneti, 
colture ortoflorovivaistiche) 2,21 

marginali Vegetazione incolta 1,79 
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Terreni edificati  Aree urbanizzate ed infrastrutturate, ambiti 
degradati, aree estrattive 2,21 

Zone di pesca Laghi, bacini, specchi d’acqua, alvei fluviali e corsi 
d’acqua artificiali 0,36 

 
Terreni sterili: Aree sabbiose, ghiaiose, spiagge, 
accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

0,00 

 

 

L’ultima classe, quella dei terreni sterili, rappresenta un’integrazione rispetto al modello sviluppato 

da Redefining Progress: alcune classi di uso del suolo della Lombardia, infatti, non possono essere 

ricondotte a nessuna delle categorie presenti nel modello dell’impronta ecologica e, inoltre, queste 

classi rappresentano terreni sterili, con produttività pari a zero. Per questo motivo, è stata introdotta 

questa nuova categoria di terreni (terreni sterili) alla quale viene assegnato un fattore di equivalenza 

pari a 0. 

Moltiplicando l’estensione delle aree delle diverse classi per i rispettivi fattori di equivalenza, è 

possibile valutare la biocapacità totale dell’area considerata (espressa in ettari globali, gha, o metri 

quadrati globali, gm2). Il confronto tra l’Impronta Ecologica dei cittadini di Gordona, Novate 

Mezzola, Samolaco e Verceia e la biocapacità locale permette di determinare l’entità dei consumi 

nell’area considerata in relazione alla disponibilità delle risorse e di valutare la sostenibilità 

dell’area. 
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7. RISULTATI – SITUAZIONE ATTUALE 
 

7.1 Indicatori tradizionali 
La situazione ambientale complessiva dei quattro comuni è stata sintetizzata, mediante gli indicatori 

tradizionali elencati in Tab. 6.1, in Tab.7.1.  
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Tab.7.1 – Definizione dello stato attuale dell’ambiente nei quattro comuni in esame mediante gli indicatori tradizionali 

elencati in Tab.6.1 

Tema Indicatori stato Punteggio complessivo 

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO 2 

Concentrazione di SOx 2 

Concentrazione di NO2 1 

Concentrazione di ozono 0 

N. superamenti annui del limite orario per NO2 2 

N.superamenti del limite orario per SOx 2 

N.superamenti del limite giornaliero per SOx 2 

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

0 

N. superamenti del valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione per  O3 0 

Bilancio CO2 2 

ACQUA 

LIM 2 

IBE 2 

IFF 1 

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

I Q antr = Q magra antr./Qmedie nat. 0 

% collettamento e depurazione acque reflue 2 

Efficienza depurazione 2 

SEL 1 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 1 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività estrattive/superficie comunale 1 

Superficie aree verdi/Superficie comunale 2 

Superficie aree urbanizzate/Superficie comunale 2 

AGRICOLTURA 

SAU/Superficie comunale 0 

Superficie ad agricoltura biologica/SAU 0 

N.aziende biologiche/N.aziende agricole totale 0 

BIODIVERSITA' E 
PAESAGGIO 

Superficie aree protette/Superficie aree a 
potenziale valenza naturalistica 1 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti pro-capite/media provinciale 1 

% Raccolta differenziata/obiettivo Piano 
provinciale 2 

TOTALE 34 
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Ove il punteggio assegnato all’indicatore differisse tra un comune e l’altro, è stato riportato in 

Tab.7.1 il punteggio peggiore dei 4. 

I punteggi per singolo comune sono riportati nei capitoli specifici. 
 

 

7.2 Bilancio della CO2 
 

Emissioni dirette 
L’inventario delle emissioni in Lombardia, INEMAR, permette di quantificare le emissioni di gas 

climalteranti (CO2 e CO2 equivalenti) generate dalle attività site nel territorio di riferimento e di 

individuare le principali fonti di emissione.  

Le principali fonti di emissione nei 4 comuni considerati, con riferimento all’anno 2007, sono 

l’agricoltura (particolarmente rilevante a Gordona e Samolaco), il trasporto su strada 

(prevalentemente a causa della presenza della strada statale che costeggia il lago) e la combustione 

non industriale, costituita prevalentemente dall’uso di caldaie (soprattutto nei comuni di Novate 

Mezzola e Samolaco), come si osserva nelle Figg.7.1 ÷ 7.4. 

In Fig.7.5 è riportato invece il totale delle emissioni nei quattro comuni, in kton/anno, per CO2 e 

CO2 equivalenti. 

 

 

 
Fig.7.1 – Stima delle emissioni di CO2 equivalenti per fonte nel comune di Gordona in base ai dati INEMAR 
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Fig.7.2 – Stima delle emissioni di CO2equivalenti per fonte nel comune di Samolaco in base ai dati INEMAR 

 

 

 
Fig.7.3 – Stima delle emissioni di CO2 per fonte nel comune di Novate Mezzola in base ai dati INEMAR 
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Fig.7.4 – Stima delle emissioni di CO2 per fonte nel comune di Verceia in base ai dati INEMAR 

 

 

 
Fig.7.5 – Stima delle emissioni totali di CO2 e di CO2 equivalenti in kton/anno nei comuni in esame in base ai dati 

INEMAR per il 2005  

 

 

Il totale delle emissioni dirette CO2eq dei 4 comuni è pari a 57,43 kt di CO2 equivalenti. 

A Gordona e a Samolaco il contributo diretto in CO2 è nettamente inferiore agli equivalenti di CO2. 

A parte Gordona, per gli altri comuni, un contributo molto rilevante alle emissioni è correlato ai 

trasporti su strada e alla combustione non industriale (quindi ascrivibile al riscaldamento 

domestico). 
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Emissioni ombra di CO2 
Oltre alle emissioni dirette, generate nel singolo comune, possono essere prese in considerazione 

anche le cosiddette emissioni ombra, ovvero emesse altrove: nel caso dei consumi elettrici (Tab. 

7.2), nel comune in cui è presente l’impianto di produzione di energia elettrica; nel caso della 

produzione dei rifiuti (Tab. 7.3), nel luogo dove i prodotti vengono realizzati. 

 
Tab.7.2 - Emissioni ombra relative ai consumi elettrici nei comuni in esame 

Comune Abitanti 
Consumo per 

comune (Mwh) 
Emissioni 

ombra (kt CO2)2 
Gordona 1.812 2.058,432 1,093 

Novate Mezzola 1.846 2.097,056 1,113 

Samolaco 2.941 3.340,976 1,774 

Verceia 1.103 1.253,008 0,665 

 

 
Tab.7.3 -Emissioni ombra relative ai rifiuti nei comuni in esame 

Comune 
Produzione 

rifiuti anno 2008 
(Kg) 

Emissioni 
ombra (Kt 

CO2)3 
Gordona 628.092 1,381 

Novate Mezzola 656.246 1,443 

Samolaco 751.112 1,652 

Verceia 379.828 0,835 

 

 

Alle emissioni dirette, pari a 57,43 kton di CO2 eq, vanno pertanto aggiunte le emissioni ombra di 

4,46 Kton derivanti da consumi elettrici e 5,3 kton derivanti dalla produzione dei rifiuti. Le 

emissioni totali sarebbero, quindi, di 67,19 Kton/anno. 

 

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

cartografia DUSAF per il territorio dei 4 comuni che si estendono su di un area superiore a 200 

kmq. In Fig. 7.6 sono stati riportati in diverse tonalità di verde tutti gli usi del suolo che 
                                                 
2 Le emissioni ombra sono calcolate moltiplicando il consumo di energia elettrica per un fattore di emissione pari a 
0,531 kg CO2/KWh, relativo alla produzione di un kWh a partire dal mix energico nazionale 
3 Le emissioni ombra sono calcolate moltiplicando il consumo di energia elettrica per un fattore di emissione pari a 2,2 
kg CO2/kg di rifiuto secondo la composizione merceologica media italiana dei rifiuti 
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contribuiscono all’assorbimento di CO2 mentre in rosso sono riportati i principali elementi del 

territorio a cui si possono associare le emissioni (tessuto urbano, infrastrutture, insediamenti 

industriali), in grigio le aree neutre. 

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

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

utilizzati per il calcolo sono riportati in Tab.7.4. 

Il totale dell’assorbimento è pari a 292,78 kton/anno. Il valore reale dovrebbe essere circa 

dimezzato, per tenere conto della respirazione complessiva della vegetazione, attestandosi su circa 

145 kton/anno. 

Inoltre, è necessario integrare il bilancio con i valori delle emissioni ombra dovute alla produzione 

di energia (4645 t CO2) e alla produzione di rifiuti (5311 t CO2), il cui dettaglio è illustrato nelle 

sezioni corrispondenti. Il bilancio della CO2 nei comuni considerati è quindi pari a -77,81 kt/anno, 

che significa che il territorio è in grado di assorbire più di quanto viene emesso.  

 
Tab.7.4 - Assorbimenti di CO2 in tonnellate per ettaro e per anno 

Usi del suolo tCO2 ha-1 anno-1 Fonti 

Seminativi (mais) 0 Bongen, 2003 

Pioppeti  16,05 Tedeschi et al., 2005 

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

2003; Nagy et al., 2007 

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

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

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

Vegetazione naturale  2,93 Emmerich, 2003 

Aree sterili  0 - 

Aree idriche  10,46 Barber et al., 1999 

Aree urbanizzate  0 - 

 

Questo risultato positivo è garantito dalla notevole estensione dell’area a bosco, che garantisce un 

elevato assorbimento (si confronti, a titolo di esempio, lo studio fatto su alcuni comuni della 

provincia di Monza e Brianza, densamente urbanizzati, per i quali la capacità di assorbimento è 

nettamente inferiore(Pennati et al., 2009)). 
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Questo risultato fornisce un’indicazione utile per la pianificazione, in quanto evidenzia la necessità 

di tutelare la naturalità del territorio, riducendo al minimo le modificazioni che implicano nuova 

urbanizzazione, e quindi nuovo consumo di suolo. 

Inoltre, è necessario tenere presente che il bilancio considera le emissioni dirette, generate dalle 

attività localizzate nel territorio, ma non considera le emissioni legate al consumo di prodotti e 

servizi che vengono prodotti altrove; per una valutazione complessiva, è quindi necessario integrare 

questo calcolo con valutazioni meno dettagliate ma più estese, come ad esempio il calcolo 

dell’impronta ecologica. 
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Fig.7.6 – Analisi dell’assorbimento potenziale di CO2 in base agli usi dei suoli nei comuni in esame (Fonte:DUSAF)
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7.3 L’impronta ecologica 

La biocapacità dell’area considerata è risultata pari a circa 39090 gha (precisamente 39090.4409 

gha) a fronte di un’estensione reale del territorio pari a 20570 ha. In Fig.7.7 sono evidenziate le 

tipologie di uso del suolo presenti (utilizzate come base per calcolare il valore di biocapacità). 

N

Cluster di usi del suolo 
per assegnare i valori di biocapacità

Aree idriche
Aree sterili
Edificato
Foreste
Pascoli
T.agricoli
T.agricoli marginali

Gordona

Samolaco

Verceia

Novate Mezzola

 

Fig.7.7 – Tipologie di uso del suolo nei comuni in esame 

 
Il dettaglio dei valori per ogni comune è illustrato in Tab.7.5 

 

Tab.7.5 – Biocapacità calcolata per i comuni in esame 

Comune  Estensione 

reale (ha) 

Biocapacità 

(gha) 

Gordona 4914,62 9872,06 
Novate Mezzola 9975,68 17221,70 
Samolaco 4519,73 10131,87 
Verceia  1160,51 1864,79 
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L’impronta ecologica dei consumi delle famiglie nei comuni considerati è pari a 4,8 gha/ab nei 

comuni di Gordona e Samolaco e 4,9 gha/ab nei comuni di Novate Mezzola e Verceia. Il dato è in 

linea con il dato medio italiano (4,8 gha/ab nel 2008), e rappresenta un livello di consumo elevato 

che, se riferito all’intera popolazione mondiale, la Terra non sarebbe in grado di supportare. 

Tuttavia, il rapporto tra impronta ecologica e biocapacità a scala locale è abbastanza buono: nei 

comuni di Gordona e Novate Mezzola, grazie alla presenza di aree verdi e aree boschive, la 

biocapacità è superiore all’impronta e tale situazione controbilancia i dati relativi a Samolaco e 

Verceia (Fig.7.8). 
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Fig.7.8 – Confronto tra Impronta Ecologica e Biocapacità nei comuni in esame 
 

 

Per quanto riguarda le categorie di consumo maggiormente impattanti, i consumi nel settore 

alimentare e nel settore dei trasporti sono quelli che generano il consumo di risorse più 

significativo. 
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8. SINTESI DELLE PROBLEMATICHE EMERGENTI DALLA LETTURA DEL 
QUADRO CONOSCITIVO E DALL’ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI 
FATTORI AMBIENTALI 

 

Come già riportato nel Rapporto di Scoping, le analisi relative allo stato di fatto, che sono 

approfondite dal quadro conoscitivo dei singoli documenti di Piano dei Comuni, hanno evidenziato 

la presenza di emergenze territoriali di vario tipo, elencate nelle Tabb.8.1 ÷8.5, riconducibili alle 

seguenti categorie: rilevanze paesaggistiche ed ambientali, presenze storiche culturali, attività 

economiche, infrastrutture e servizi esistenti, aree di degrado. 

 
Tab.8.1 –Rilevanze paesaggistiche e ambientali nei comuni in esame 

Riserva Naturale del Pian di Spagna Lago di Mezzola 
Pozzo di Riva Fiume Mera 

Piana di Samolaco e Gordona Val Codera 
Valle dei Ratti Val Bodengo 

Località Boggia Aree di conoide e rilevanze morfologiche 
 

 

Tab.8.2 – Presenze storiche culturali nei comuni in esame 

Percorsi naturalistici e storici Tempietto di S. Fedelino Novate/Sorico 
Chiesa di S. Giovanni all’Archetto/ Samolaco Chiesa di S.Andrea sul Colle/Samolaco 

Chiesa di Novate Mezzola Nuclei di mezzacosta/Samolaco 
Nuclei Val Codera, Val dei Ratti, Val 

Bodengo 
Torre di Signame e “Monte di 

S.Caterina”/Gordona 
Museo dello scalpellino “Piccapreda”/Novate Museo etnografico di Codera /Novate 

 
 

Tab.8.3 - Attività economiche nei comuni in esame 

Insediamenti industriali e artigianali 
Diffusi 

Pubblici esercizi 

Attività estrattive Area industriale comprensoriale Gordona 
Strutture turistico-ricettive  Aree agricole di fondovalle 

Attività commerciali Area artigianale Samolaco 
 
 

Tab.8.4 – Infrastrutture e servizi esistenti nei comuni in esame 

Viabilità di accesso veicolare e ferroviario Sistema Piste ciclabili 
Centro sportivo (Novate M.) Canyoning 
Centro sportivo (Samolaco) Palestra e strutture sportive Gordona 
Volo da diporto e sportivo Area “go-kart” 

Canottaggio Centri scolastici dei singoli comuni 
 
 
 

Tab.8.5 Aree di degrado nei comuni in esame 
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Area ex-Falck Miniera della Foppa 
Discarica ex-Falck Cave in loc. Pozzo di Riva 
Area ex-Mineraria Aree escavazione inerti 

Area ex-Esedra Area ex Spalding 
Cava Val di Monte  

 

 

Trattandosi di categorie diverse, diverso è stato l’approccio dei PGT che, naturalmente, mira a 

tutelare le rilevanze paesaggistiche ed ambientali e le presenze storiche culturali, a tutelare e 

potenziare le attività economiche e le infrastrutture e i servizi esistenti e a risanare le aree di 

degrado. 

 

Gli obiettivi specifici di piano sono stati così definiti: 

 

1- Conferma della necessità di un intervento di riqualificazione e rinaturalizzazione nell’area 

ex Falck, mediante la formazione di un’area di verde pubblico attrezzato. 

2- Potenziamento della rete delle piste ciclabili e costruzione di percorsi pedonali e a cavallo 

utilizzando gli ambiti riparali delle “merette”. 

3- Potenziamento del sistema della ricettività diffusa favorendo lo sviluppo di attività di bed & 

breakfast e individuazione di aree per l’insediamento di strutture ricettive da localizzarsi nel 

comune di Novate Mezzola. Potenziamento della ricettività nei rifugi di montagna. 

4- Realizzazione di un percorso di lungolago che permette la fruizione pubblica del paesaggio 

del lago, con inizio dal Pozzo di Riva fino al successivo collegamento dei percorsi pedonali 

della Riserva del Pian di Spagna. 

5- Valorizzazione del fiume Mera ed in particolare del tratto terminale nel quale il fiume 

confluisce nel lago di Mezzola, ambito di particolare interesse paesaggistico idoneo alla 

formazione di percorsi pedonali e ciclabili sulle due sponde che consentono un 

collegamento con i percorsi dell’Alto Lago. 

6- Previsione di una possibilità di collegamento tra le sponde del fiume con un ponte pedonale 

che garantisca un percorso di facile accesso al tempietto di S. Fedelino. 

7- Potenziamento e valorizzazione dei percorsi pedonali e dei sentieri di interesse 

escursionistico e panoramico quali il “Tracciolino”, la “Strada dei Cavalli”, le “Linee 

Cadorna”. 

8- Recupero delle aree degradate ed in particolare degli ambiti collocati in prossimità del fiume 

Mera, destinati all’escavazione. 
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9- Valorizzazione delle presenze storico-culturali e dei percorsi naturalistici che pongono in 

relazione tra loro, attraverso percorsi turistici, le emergenze di interesse storico e gli ambiti 

di rilevante valore naturalistico ed etnografico. 

10- Potenziamento dei servizi 

 

L’analisi delle componenti e dei fattori ambientali ha inoltre evidenziato la necessità di 

salvaguardare le portate del fiume Mera, nonchè di pianificare l’incremento della ricettività tenendo 

conto della disponibilità idrica e di infrastrutture per il collettamento e trattamento delle acque 

reflue. Punti critici che potrebbero essere migliorati prevedendo strategie e interventi specifici 

nell’ambito dei PGT sono inoltre: 

• efficienza della raccolta differenziata, soprattutto a Samolaco e Verceia, più distanti dagli 

obiettivi del Piano Provinciale dei Rifiuti del 2006, ma anche a Gordona e Novate Mezzola, 

in relazione al nuovo piano che prevede che entro il 2010 la raccolta differenziata 

raggiunga, come media provinciale, il 55%.  

• efficienza energetica (sia termica che elettrica) degli edifici  

• razionalizzazione del sistema dei trasporti al fine di diminuirne l’impatto in termini di 

emissioni. 

 

Lo sviluppo parallelo dei PGT dei 4 comuni ha consentito di ottimizzare l’uso del territorio e la 

ricerca delle soluzioni più idonee a servizio dell’intera area. 
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9.  VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI COMPLESSIVI 
 

La variazione nella destinazione d’uso del territorio in seguito all’attuazione dei PGT, riportata in 

Tab. 9.1 e in Fig. 9.1, rispetto alla classificazione DUSAF nello stato attuale (vedi Tab. 5.3.6), 

appare irrilevante. Le azioni di piano sono infatti improntate ad un uso conservativo delle risorse 

ambientali e gli interventi comunque previsti non vanno ad alterare la prevalente naturalità dell’area 

oggetto di studio. 

L’unica tipologia di copertura del suolo che vede una, seppur limitata, variazione è quella relativa 

alle aree urbanizzate (comprensive di zone residenziali, destinate a servizi turistico-ricettivi, 

industriali, a servizio della viabilità) che vede un incremento dall’1,90% al 2,08% sul territorio 

complessivo dei quattro comuni, a scapito di aree attualmente destinate a prati o agricoltura 

occasionale. Tale indicatore subisce pertanto un incremento pari a circa il 9 % rispetto alla 

situazione attuale di copertura del suolo, che però non va ad alterare nel complesso la valenza 

prettamente naturalistica dell’area in esame 
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Tab. 9.1 - Destinazione d’uso del suolo, previsione con attuazione PGT 

COMUNE Gordona Novate 
Mezzola Samolaco Verceia Totale 

Superficie Comune (km2) 49,15 99,76 45,2 11,61 205,7

AREE ESTRATTIVE 0,01% 0,14% 0,48% 0,00% 0,18%

AREE IN EVOLUZIONE 4,86% 2,35% 1,69% 0,17% 2,68%

AREE STERILI 8,11% 19,37% 4,68% 0,14% 12,37%

AREE URBANIZZATE 2,73% 0,81% 3,74% 3,79% 2,08%

BOSCHI DI CONIFERE 14,83% 15,43% 6,62% 2,62% 12,63%

BOSCHI DI LATIFOGLIE 15,76% 8,63% 25,70% 39,07% 15,80%

BOSCHI MISTI 7,66% 6,21% 17,74% 22,19% 9,99%

CESPUGLIETI E ARBUSTETI 13,25% 12,65% 5,31% 0,97% 10,52%

FRUTTETI 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01%

GHIACCIAI E NEVAI 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 0,16%

LAGHI ED ALVEI FLUVIALI 1,08% 2,92% 1,64% 17,97% 3,05%

LEGNOSE MISTE 0,00% 0,04% 0,00% 1,42% 0,10%

PRATERIE 1,58% 3,13% 1,34% 3,65% 2,39%

PRATI 5,09% 1,20% 13,79% 1,76% 4,93%

SEMINATIVI 0,32% 0,01% 7,22% 0,98% 1,72%
SPIAGGE, DUNE ED ALVEI 
GHIAIOSI 0,72% 0,88% 0,22% 0,51% 0,68%

VEGETAZIONE PALUSTRE 0,00% 0,00% 0,03% 1,15% 0,07%

VEGETAZIONE RADA 23,97% 25,89% 9,80% 3,61% 20,64%

VIGNETI 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
 

 

 
Fig. 9.1 – Destinazione d’uso del suolo (DUSAF 2) 
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9.1 Indicatori tradizionali 
 
Utilizzando gli stessi indicatori scelti per caratterizzare la situazione ambientale in assenza del 

piano, le valutazioni previsionali portano a definire indicativamente, con i margini di incertezza 

legati alla non definizione delle tipologie e dei parametri operativi dei futuri insediamenti, la 

situazione sintetizzata in Tab.9.1.1, che non evidenzia alcuna differenza rispetto alla situazione in 

assenza del piano: le variazioni indotte saranno infatti minime e tali da non comportare variazioni 

apprezzabili nella scala di punteggi assegnata. 
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Tab.9.1.1 - Definizione dello stato dell’ambiente nei quattro comuni in esame mediante gli indicatori tradizionali 

elencati in Tab.6.1, con attuazione dei PGT 

Tema Indicatori stato Punteggio complessivo 

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO 2 

Concentrazione di SOx 2 

Concentrazione di NO2 1 

Concentrazione di ozono 0 

N. superamenti annui del limite orario per NO2 2 

N.superamenti del limite orario per SOx 2 

N.superamenti del limite giornaliero per SOx 2 

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

0 

N. superamenti del valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione per  O3 0 

Bilancio CO2 2 

ACQUA 

LIM 2 

IBE 2 

IFF 1 

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

I Q antr = Q magra antr./Qmedie nat. 0 

% collettamento e depurazione acque reflue 2 

Efficienza depurazione 2 

SEL 1 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 1 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività estrattive/superficie comunale 1 

Superficie aree verdi/Superficie comunale 2 

Superficie aree urbanizzate/Superficie comunale 2 

AGRICOLTURA 

SAU/Superficie comunale 0 

Superficie ad agricoltura biologica/SAU 0 

N.aziende biologiche/N.aziende agricole totale 0 

BIODIVERSITA' E 
PAESAGGIO 

Superficie aree protette/Superficie aree a 
potenziale valenza naturalistica 1 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti pro-capite/media provinciale 1 

% Raccolta differenziata/obiettivo Piano 
provinciale 2 

TOTALE 34 
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9.2 Bilancio della CO2 
 

Nel complesso, gli interventi di edificazione e di occupazione di suolo previsti dal piano, non 

incideranno se non marginalmente sulle tonnellate di CO2 assorbite dall’intero territorio nel corso 

dell’anno. 

Ciononostante, è importante rammentare che il bilancio complessivo della CO2 si basa sulla 

differenza tra emissioni ed assorbimento di CO2. L’analisi degli interventi permette di stimare 

l'eventuale riduzione della capacità di assorbimento locale ma non l'incremento di emissioni ad essi 

correlato. Il bilancio complessivo sarà perciò influenzato in modo significativo solo dalle scelte 

progettuali (classi energetiche degli edifici, materiali di costruzione, integrazione di fonti 

rinnovabili, tipologia di impianti) e non dal mancato assorbimento dovuto all'occupazione del suolo. 

Per far si che il bilancio si mantenga positivo (emissioni<assorbimento) come nella situazione 

attuale, il contenimento dei consumi energetici in relazione agli interventi sarà di assoluta priorità. 

Le specificità delle principali tipologie di fattori emissivi nel territorio (riscaldamento domestico, 

traffico, emissioni da agricoltura), richiedono di intervenire anche al di là delle scelte edificatorie 

previste dal piano. È necessario, infatti, intervenire in modo sistemico presso gli attori locali 

(cittadini ed operatori economici) per contenere le emissioni. 

Inoltre, le previsioni di insediamento turistico comportano scenari di aumento complessivo sia delle 

emissioni dirette che delle emissioni ombra (correlate ai consumi energetici e alla produzione di 

rifiuti) per le quali occorre, anche in questo caso, intervenire su fronti strettamente legati alle scelte 

di consumo dei singoli (illuminazione, elettrodomestici, tipologie di usi termici, trasporti etc). 

 

9.3 L’impronta ecologica 
 

Si premette che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è possibile quantificare solo 

la variazione del parametro biocapacità (basato sull’uso del suolo) e non del parametro impronta 

ecologica (basato sul volume dei consumi). Risulta dunque impossibile effettuare una valutazione 

complessiva della variazione di questo indicatore a seguito della realizzazione delle azioni di Piano, 

in quanto essa si dovrebbe basare sul confronto delle due componenti. 

Le variazioni della biocapacità nei quattro comuni (in termini di riduzione nei comuni di Samolaco, 

Verceia e Gordona e di incremento nel comune di Novate Mezzola) sono da considerare non 

significative, in quanto si attestano su valori di ordini di grandezza inferiori rispetto al totale. 
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Tuttavia, come premesso, non è possibile prevedere l'entità delle variazioni del parametro "impronta 

ecologica", determinato dai consumi, che potrebbe crescere anche in misura significativa a seguito 

di interventi di edificazione con volumetrie consistenti e a seguito dell'aumento della popolazione 

(sia residente, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi, sia fluttuante, a seguito 

dell'incremento del turismo) e dei relativi consumi. 

Si sottolinea quindi la necessità di prevedere, in fase di progettazione degli insediamenti, soluzioni 

per l'efficienza energetica e la razionalizzazione dei consumi, quali ad esempio il riutilizzo di 

strutture già esistenti, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, 

sistemi di illuminazione ad alta efficienza, ecc. Per quanto riguarda il comparto turistico, infine, 

sarà di notevole importanza la scelta di promuovere forme di turismo sostenibile, come indicato nel 

Piano, ovvero di valorizzare la fruizione delle risorse naturali e paesaggistiche e di incentivare lo 

sviluppo di strutture di ospitalità diffusa, quali ad esempio bed & breakfast e agriturismo, a minore 

impatto ambientale e in grado di promuovere i prodotti locali da filiera corta. 
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10. IL COMUNE DI VERCEIA 
 

Il territorio del comune di Verceia ha una superficie di 11,6 Km2 ed è compreso tra i 199 e i 2.050 

metri sul livello del mare, con un’escursione altimetrica complessiva di 1.851 metri.. La sua 

popolazione residente, al 2009, era di 1101 abitanti e la sua densità abitativa di 94,9 abitanti per 

Km2. 

Come si osserva in Tab.1.1, dove è riportato il numero degli abitanti dal 2000 al 2009, la 

popolazione è aumentata, nel periodo considerato, dello 0,4%. E’ il valore più basso rilevato tra i 

comuni della Valchiavenna ed è inferiore anche alla media provinciale che si attesta su livelli di 

poco superiori al 3%. 

 
Tab.1.1 – Popolazione residente nel comune di Verceia dal 2000 al 2009 

Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti 
per Famiglia 

2001 1.097       
2002 1.096 -0,1%     
2003 1.100 0,4% 443 2,49 
2004 1.094 -0,5% 458 2,4 
2005 1.093 -0,1% 469 2,35 
2006 1.087 -0,6% 467 2,33 
2007 1.089 0,2% 463 2,35 
2008 1.103 1,3% 466 2,36 
2009 1.101 -0,2% 469 2,35 

Variazione % 2001-2009 =  +0,4% 
 

 

 

Il numero delle famiglie, dal 2003 al 2009, è diminuito quasi del 6% ed  il numero di componenti 

per famiglia è diminuito del 5,6%. 

In Tab.1.2 è riportata la distribuzione della popolazione per fasce di età dal 2007 al 2009. La 

percentuale di popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni è di poco superiore alla media della 

provincia di Sondrio, mentre l’Indice di vecchiaia è di poco inferiore, come l’età media. Le 

differenze rispetto ai comuni confinanti sono analoghe, ma tra un comune e l’altro si riscontra, 

ovviamente, una certa variabilità percentuale, data l’esiguità della popolazione. 
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Tab.1.2 – Distribuzione della popolazione per fasce di età nel comune di Verceia dal 2007 al 2009 

Anno % 0-14 % 15-64 % 65+ Abitanti Indice 
Vecchiaia Età Media 

2007 14,7% 69,0% 16,3% 1.087 110,6% 41,3
2008 14,9% 68,5% 16,6% 1.089 111,7% 41,5
2009 15,0% 67,7% 17,2% 1.103 114,5% 41,7

 

 

Rispetto alla media provinciale, a Verceia è maggiore la percentuale dei bambini e sono lievemente 

meno rappresentate le fasce 15-64 anni e oltre 65 anni. Anche l’Indice di Vecchiaia è inferiore alla 

media provinciale, ed assume un valore intermedio tra quello di Novate Mezzola e quello di 

Samolaco. 

 

Rinviando alle considerazioni generali sulla qualità dell’ambiente, estese alla totalità del territorio 

occupato dai comuni in esame, vengono qui riportati alcuni dati specifici. 

Il 21% del territorio comunale ricade nel territorio di due aree protette: il SIC Valle dei Ratti (in cui 

rientra anche parte di Novate Mezzola) e il SIC/ZPS Lago di Mezzola e Pian di Spagna (di cui 

fanno parte anche Dubino, Gera Lario, Sorico e Novate Mezzola). La ripartizione degli usi del 

suolo, in base al sistema DUSAF, è sintetizzata in Fig.1.1. 

VERCEIA
AREE ESTRATTIVE
AREE IN EVOLUZIONE
AREE STERILI
AREE URBANIZZATE
BOSCHI DI CONIFERE
BOSCHI DI LATIFOGLIE
BOSCHI MISTI
CESPUGLIETI E ARBUSTETI
FRUTTETI
GHIACCIAI E NEVAI
LAGHI ED ALVEI FLUVIALI
LEGNOSE MISTE
PRATERIE
PRATI
SEMINATIVI
SPIAGGE, DUNE ED ALVEI GHIAIOSI
VEGETAZIONE PALUSTRE
VEGETAZIONE RADA
VIGNETI

 
Fig.1.1 – Ripartizione degli usi del suolo nel comune di Verceia in base ai dati DUSAF 
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In base ai dati INEMAR del 2007 (ARPA Lombardia, 2010) le emissioni dei principali inquinanti 

in atmosfera sono state quantificate, per macrosettori di attività, come da Fig.1.2. In Fig.1.3 ne è 

riportata la ripartizione percentuale. 
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Fig.1.2- Emissioni annue stimate dei principali inquinanti nel comune di Verceia. I dati sono espressi in t/anno ad 

eccezione della CO2, il cui carico è espresso in Kt/anno e riferiti ai diversi macrosettori di attività. Aggiornamento al 

2007 (ARPA LOMBARDIA, 2010) 
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Fig.1.3 - Ripartizione percentuale delle emissioni annue stimate dei principali inquinanti per macrosettore di attività nel 

comune di Verceia. Aggiornamento al 2007 (ARPA LOMBARDIA, 2010) 

 

Il territorio comunale non rientra nemmeno parzialmente in aree designate dalla Regione Lombardia 

per la vulnerabilità alla contaminazione da nitrati o da pesticidi. Non si dispone di dati specifici in 

merito ai consumi idrici per tipologia di utenza o alla dotazione idrica pro-capite, ma si può ritenere 

che essa non si scosti significativamente dalla media provinciale, che è di 327,9 l/(ab.d).   

Non si registra la presenza di alcuna azienda a Rischio di Incidente Rilevante.  

La classificazione di rischio idrogeologico colloca il comune di Verceia in classe 2 (Rischio medio: 

danni che non pregiudicano l’incolumità delle persone e che parzialmente pregiudicano la 

funzionalità delle attività economiche). Dal punto di vista sismico, invece, il comune ricade, come 

tutta la provincia di Sondrio, nella zona 4, definita dalla L.R. 41/1997 a bassa pericolosità sismica.  
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Tra i comuni in esame, Verceia è quello caratterizzato da una maggior incidenza delle fasce B del 

Piano Stralcio delle Fasce Fuviali del PAI rispetto alla superficie del territorio comunale (4,9 km2 su 

un totale di 11,2 km2. Ulteriori dettagli sulla situazione del suolo sono riportati nella relazione 

geologica a supporto del PGT. 

Il Piano di classificazione acustica è da aggiornare e non si dispone, ad oggi, di rilievi fonometrici 

di riferimento. 

Per quanto riguarda i rifiuti, come si osserva in Tab.1.3, la produzione pro-capite, stimata pari a 

1,053 kg/abitante per giorno, risulta inferiore alle medie regionale (1,40 kg/ab*g) e provinciale 

(1,25 kg/ab*g). La percentuale di raccolta differenziata (32,6%) è inferiore alla media regionale 

(45,3%) e provinciale (41,8%), nonchè inferiore all’obiettivo provinciale. 

 
Tab.1.3 – Sintesi dei dati di produzione, raccolta differenziata e recupero di rifiuti in comune di Verceia. 

Produzione 
pro-capite 
(kg/ab*g) 

% RD 
(compresi 

ingombranti)

Avvio a 
recupero di 
materia (%) 

Avvio a 
recupero di 
energia (%) 

Raccolta 
Raee 

(kg/ab*anno) 
1,053 32,6% 17,5% 49,3% 1,26 

 

 

Per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, è presente sul territorio comunale 

un solo impianto solare fotovoltaico, mentre non risultano ad oggi installati impianti solari termici. 

La legna alimenta il 40-50% del riscaldamento domestico. 

L’impronta ecologica dei consumi delle famiglie è pari a 4,9 gha/ab, in linea con il dato medio 

italiano (4,8 gha/ab nel 2008), e rappresenta un livello di consumo piuttosto elevato che, se riferito 

all’intera popolazione mondiale, la Terra non sarebbe in grado di supportare. 

 

In Tab. 1.4 è riportata la valutazione dello stato attuale dell’ambiente nel comune di Verceia in base 

agli indicatori scelti ed elencati nel Rapporto Ambientale. I valori sono stati attribuiti ai singoli 

indicatori in base ai criteri riportati nella Tab.6.1 del Rapporto Ambientale scegliendo, per 

indicatori comprensivi di diversi parametri o per i quali si disponesse di più dati, quali quelli relativi 

all’atmosfera, il valore più critico. 
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Tab.1.4 – Valutazione ambientale del comune di Verceia nello stato attuale 

Tema Indicatori stato Punteggio Verceia 

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO 2 

Concentrazione di SOx 2 

Concentrazione di NO2 1 

Concentrazione di ozono 0 

N. superamenti annui del limite orario per NO2 2 

N.superamenti del limite orario per SOx 2 

N.superamenti del limite giornaliero per SOx 2 

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

0 

N. superamenti del valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione per  O3 0 

Bilancio CO2 2 

ACQUA 

LIM 2 

IBE 2 

IFF  

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

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

% collettamento e depurazione acque reflue 2 

Efficienza depurazione  

SEL 1 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 1 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività estrattive/superficie 
comunale 2 

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

comunale 2 

AGRICOLTURA 

SAU/Superficie comunale 0 

Superficie ad agricoltura biologica/SAU 0 

N.aziende biologiche/N.aziende agricole totale 0 

BIODIVERSITA' E 
PAESAGGIO 

Superficie aree protette/Superficie aree a 
potenziale valenza naturalistica 1 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti pro-capite/media provinciale 1 

% Raccolta differenziata/obiettivo Piano 
provinciale 1 

TOTALE 30 
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11. OBIETTIVI DI PIANO  
 

La redazione dei piani di governo del territorio, in attuazione dell’Accordo di Programma 

sottoscritto dai Comuni, ha consentito di perseguire una valutazione complessiva delle 

problematiche urbanistiche territoriali e di ottenere la redazione di strumenti urbanistici comunali 

tra loro correlati. In questa logica parte degli obiettivi strategici sono comuni all’intero territorio e 

declinati rispetto alle problematiche particolari di ogni singolo Ente. 

La peculiarità dei territori comunali, caratterizzati da valori paesaggistici ed ambientali di rilievo, 

pone tra gli obiettivi primari della pianificazione territoriale la salvaguardia del patrimonio 

paesaggistico esistente, promuovendo azioni che inducano uno sviluppo economico e territoriale 

compatibile con i valori presenti. 

I criteri e gli obiettivi individuati per la stesura del Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Verceia possono conseguentemente essere sinteticamente riassunti come segue: 

 

1- Analisi e valutazione dei contenuti dello studio “Valorizzazione potenzialità turistico 

ambientale del lago di Mezzola ed aree contermini”, svolto in attuazione del Piano di 

Sviluppo Socio Economico della C.M. Valchiavenna e a seguito di Accordo di Programma tra 

la C.M. Valchiavenna, il Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola ed i 

Comuni di Novate Mezzola, Samolaco, Verceia e conferma degli obiettivi generali di sviluppo 

in esso contenuti. 

2- Previsioni di sviluppo concertate con gli altri comuni della Valchiavenna che hanno 

partecipato alla pianificazione congiunta (Novate Mezzola, Gordona, Samolaco), il cui 

obiettivo primario è di razionalizzare l’uso del suolo e di caratterizzare la pianificazione con 

scelte omogenee dal punto di vista paesaggistico e territoriale. 

3- Valorizzazione e tutela delle caratteristiche territoriali e paesaggistiche del Comune quali 

elementi di interesse economico sociale ed in particolare delle aree contermini al lago di 

Mezzola, anche in attuazione alle norme contenute nel P.P.R. regionale, secondo i seguenti 

criteri: 

a) Salvaguardia paesaggistica dello scenario lacuale in applicazione agli obiettivi di cui al 

comma 4 dell’art. 19 della normativa del P.P.R. 

b) Tutela e salvaguardia delle sponde del lago nella sua connotazione morfologico 

naturalistica e dei territori di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 della normativa del P.P.R.  
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c) Valorizzazione del percorso di lungolago in parte già utilizzato anche come pista 

ciclabile la cui prosecuzione consente  il successivo collegamento con i percorsi della 

Riserva Naturale del Pian di Spagna. 

4- Valorizzazione delle aree agricole del comune, definendo normative di utilizzo e di 

salvaguardia secondo le seguenti indicazioni: 

a) valorizzazione del ruolo di salvaguardia del territorio da parte dell’agricoltura, sia sotto 

il profilo idrogeologico che paesistico percettivo; 

b) individuazione delle zone agricole destinate all’edificazione dei fabbricati rurali e delle 

aree dedicate alla coltivazione, con l’obiettivo di razionalizzare la localizzazione dei 

nuovi insediamenti; 

c) determinazione delle modalità di utilizzo dei fabbricati rurali esistenti finalizzando gli 

interventi all’insediamento delle attività agrituristiche; 

d) definizione di normative che favoriscono l’attività agricola “part-time” che costituisce 

una presenza quantitativamente importante nel territorio del comune; 

e) valorizzazione del paesaggio terrazzato quale elemento di scenario lacuale parte del 

sistema paesistico storico. 

5- Definizione della necessità di espansione e delle capacità insediative del comune, 

orientando la progettazione urbanistica alla riduzione del consumo di suolo  ed alla 

valorizzazione del fabbisogno di sviluppo endogeno, in applicazione dei seguenti criteri: 

a) utilizzo massimale del patrimonio edilizio esistente e degli ambiti urbanizzati; 

b) massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree dismesse; 

c) contenimento dello sviluppo in prossimità dei nuclei abitati, cercando di evitare 

saldature tra i nuclei originali. 

6- Valorizzazione delle potenzialità turistiche e paesaggistiche del territorio del comune e 

delle attività turistico ricettive esistenti, mediante previsioni urbanistiche che favoriscono la 

fruizione degli elementi territoriali di pregio ed in particolare del lago. Gli obiettivi strategici di 

settore comprendono: 

a) Valorizzazione del Lago di Mezzola ed aree contermini in attuazione allo studio di 

valorizzazione già approvato dai comuni. 

b) Valorizzazione del territorio montano della Val dei Ratti, quali ambiti dedicati 

all’escursionismo. 

c) Valorizzazione dei percorsi pedonali dei sentieri esistenti di interesse escursionistico ed 

in particolare il sentiero panoramico del “Tracciolino”, l’antica Strada dei Cavalli e le 

linee Cadorna. 
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d) Valorizzazione delle presenze storico culturali e dei percorsi naturalistici ponendo in 

relazione tra loro le emergenze storiche con gli ambiti di elevato valore naturalistico ed 

etnografico. 

e) Potenziamento del sistema della ricettività diffusa favorendo lo sviluppo turistico del 

comune mediante la previsione del potenziamento della rete dei Bed & Breakfast e della 

ricettività dei rifugi di montagna. 

7- Creazione di un parco locale di interesse sovracomunale in Val Codera ed in Val dei Ratti 

con lo scopo di valorizzare le importanti presenze naturalistiche esistenti ed il potenziale di 

sviluppo riguardante un mercato turistico orientato alla fruizione degli ambiti di elevata 

naturalità, in attuazione alla delibera n. 21 del 15/06/2005 del Consiglio Comunale. 

8- Potenziamento del sistema dei servizi comunali con l’obiettivo di completare la dotazione del 

comune sia dal punto sociale che infrastrutturale. Gli interventi riguardano: 

a) Individuazione di un’area attrezzata in fregio al lungolago a servizio della passeggiata e 

delle attività turistico-ricettive. 

b) Previsione di interventi di razionalizzazione della viabilità comunale e di parcheggi nel 

tessuto urbano consolidato. 

c) Individuazione di un’area di servizio nella quale prevedere lo spostamento della stazione 

ferroviaria, al fine di risolvere le problematiche connesse con l’attuale stazione FF.SS. e 

di migliorare la posizione logistica dell’infrastruttura. 

9- Individuazione  della viabilità sovraordinata con l’indicazione dell’ipotesi di scenario 

contenuta nelle Tavole 7 del PTCP relativa al percorso in galleria di attraversamento della 

SS.36 nel comune di Verceia. 
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12. ANALISI DI COERENZA 
 

Analisi di coerenza interna 
Prendendo in esame le azioni riportate nel documento di piano, è stata valutata la coerenza interna 

come riportato in Tab.3.1. 

 
Tab.3.1- Analisi di coerenza interna per il comune di Verceia 

Azioni di Piano 

Obiettivi di Piano 
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1 Recupero del patrimonio edilizio         
 Perimetrazione dei centri storici del comune  ++       

 Schedatura dei fabbricati ed analisi dello stato di fatto del 
patrimonio edilizio storico  ++   +  +  

 Identificazione dei nuclei rurali e predisposizione di 
normativa semplificativa di intervento  ++   +    

 Definizione dei gradi di intervento nei centri storici e 
semplificazione delle procedure  ++       

2 Definizione della capacità insediativa residenziale         

 Definizione delle aree di sviluppo residenziale con il 
criterio di minor consumo di suolo  + +  ++     

 Utilizzo dei vuoti urbani quali possibili ambiti di sviluppo  +   ++     

 Individuazione del patrimonio edilizio esistente per il 
soddisfacimento dei bisogni abitativi residenziali  +   ++     

3 Definizione degli ambiti di trasformazione         

 Individuazione di due ambiti di trasformazione a 
destinazione residenziale    + +    

4 Definizione delle aree agricole           
 Definizione delle aree agricole di rilevanza comunale    ++      
 Individuazione degli ambiti agricoli edificabili   ++      

 Normativa delle aree agricole orientata alla tutela degli 
aspetti ambientali   ++  +    

5 Tutela degli ambiti di sensibilità paesistica         

 Predisposizione delle carte del paesaggio relative alle 
unità tipologiche ed agli elementi del paesaggio + +       

 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi e degli 
elementi puntuali del paesaggio + +       

 Analisi della sensibilità paesistica dei luoghi con le 
modalità di valutazione sistemica – vedutistica e simbolica + +       

 
Individuazione delle aree poste a contatto dello specchio 
lacuale quali aree di particolare rilevanza paesaggistica e 
definizione di specifiche normative di intervento 

+ +       

 

Definizione di una normativa paesaggistica di tutela delle 
matrici paesaggistiche nel documento di piano ed in 
particolare rivolta agli interventi negli ambiti dei paesaggi 
di versante e dei nuclei di antica formazione 

+ + +      
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6 Potenziamento del sistema dei servizi         

 Creazione di un parco locale di interesse sovra comunale 
in Val Codera ed in Val dei Ratti + ++     +  

 Verifica della situazione dei servizi mediante il catalogo 
completo dei servizi presenti nel comune         

 Potenziamento del sistema dei parcheggi       +  

 Previsione della viabilità di attraversamento del comune 
prevista dalle ipotesi di scenario Tav. 7 del PTCP        ++ 

 Potenziamento dei servizi comunali       ++  

 Previsione di aree di verde pubblico attrezzato in fregio 
alle aree a lago  ++     ++  

  

  

Analisi di coerenza esterna 
Analogamente a quanto fatto per la coerenza interna, è stata condotta l’analisi di coerenza esterna, 

riportata in Tab.3.2. 

 
Tab.3.2- Analisi di coerenza esterna per il comune di Verceia 

Azioni di Piano 
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1 Recupero del patrimonio edilizio           
 Perimetrazione dei centri storici del comune + ++ + +       

 Schedatura dei fabbricati ed analisi dello stato di 
fatto del patrimonio edilizio storico  ++ + +       

 Identificazione dei nuclei rurali e predi-sposizione 
di normativa semplificativa di intervento + ++ +        

 Definizione dei gradi di intervento nei centri 
storici e semplificazione delle procedure + ++         

2 Definizione della capacità insediativa 
residenziale           

 Definizione delle aree di sviluppo residen-ziale 
con il criterio di minor consumo di suolo  + ++         

 Utilizzo dei vuoti urbani quali possibili ambiti di 
sviluppo  + ++         

 
Individuazione del patrimonio edilizio esist-ente 
per il soddisfacimento dei bisogni abitativi 
residenziali  

+ ++         

3 Definizione degli ambiti di trasformazione           

 Individuazione di due ambiti di trasforma-zione a 
destinazione residenziale + + ++        

4 Definizione delle aree agricole             

 Definizione delle aree agricole di rilevanza 
comunale   ++ ++        

 Individuazione degli ambiti agricoli edificabili  ++ ++        

 Normativa delle aree agricole orientata alla tutela 
degli aspetti ambientali  ++ +        

5 Tutela degli ambiti di sensibilità paesistica           

 
Predisposizione delle carte del paesaggio relative 
alle unità tipologiche ed agli elementi del 
paesaggio 

+ ++ ++        
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 Carta della sensibilità paesistica dei luoghi e degli 
elementi puntuali del paesaggio +  ++        

 
Analisi della sensibilità paesistica dei luoghi con 
le modalità di valutazione sistemica – vedutistica 
e simbolica 

+  
++ 

       

 

Individuazione delle aree poste a contatto dello 
specchio lacuale quali aree di particolare rilevanza 
paesaggistica e definizione di specifiche 
normative di intervento 

++ + +        

 

Definizione di una normativa paesaggistica di 
tutela delle matrici paesaggistiche nel documento 
di piano ed in particolare rivolta agli interventi 
negli ambiti dei paesaggi di versante e dei nuclei 
di antica formazione 

++ + +        

6 Potenziamento del sistema dei servizi           

 Creazione di un parco locale di interesse sovra 
comunale in Val Codera ed in Val dei Ratti  + +        

 Verifica della situazione dei servizi mediante il 
catalogo completo dei servizi presenti nel comune   +        

 Potenziamento del sistema dei parcheggi           

 
Previsione della viabilità di attraversamento del 
comune prevista dalle ipotesi di scenario Tav. 7 
del PTCP 

 ++         

 Potenziamento dei servizi comunali   +        

 Previsione di aree di verde pubblico attrezzato in 
fregio alle aree a lago           

 Potenziamento dei servizi turistico-sportivi del 
comune   +        

 Previsione di aree di verde pubblico attrezzato           
 

 

13. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

Le “azioni di piano” previste nel Piano di Governo del Territorio hanno riguardato prevalentemente 

ambiti già parzialmente urbanizzati, con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno abitativo della 

popolazione residente con scelte di ridotto impatto paesistico ambientale. 

Il paesaggio del Comune di Verceia presenta caratteristiche di pregio evidenziate nel Quadro 

conoscitivo e nel Quadro ricognitivo del Documento di Piano ed in particolare nelle tavole: 

Tav.  6A - Unità tipologiche di paesaggio 

Tav. 7A - Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio 

Tav. 8A - Aree naturali protette ed elementi della rete ecologica 

La progettazione urbanistica del Documento di Piano segue l’attenta analisi paesistico territoriale 

contenuta negli elaborati del documento stesso e le scelte sono orientate alla tutela ed alla 

conservazione del paesaggio. 

Le scelte progettuali, in attuazione degli obiettivi strategici, prevedono l’individuazione di un solo 

ambito di trasformazione (Comparto AT1) riguardante l’espansione residenziale del comune posta 

ai margini degli ambiti urbanizzati.  
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Per quanto riguarda il soddisfacimento delle ulteriori necessità di edificazione residenziale rilevate 

in fase di indagine, le scelte urbanistiche hanno privilegiato previsioni riguardanti il completamento 

delle aree libere interne al tessuto urbano consolidato, senza prevedere specifici ambiti di 

trasformazione, trattandosi di piccoli completamenti in aree già dotate di un completo sistema di 

urbanizzazione. 

Di seguito sono riportate valutazioni di compatibilità paesistica dell’ambito di trasformazione AT1, 

specificando la valutazione paesistica compiuta in sede di progettazione attraverso una chiave di 

lettura morfologico vedutistica. 

 

Espansione residenziale (Comparto AT1) 

 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova zona residenziale posta ai margini dell’abitato, 

parzialmente ricompresa nel tessuto urbano consolidato, attraversata da un’ipotesi di viabilità che 

consente un collegamento tra la Via Giovanni XXIII e la Via Giavera.  

Si tratta di un’area di circa 8.500 m2. posta nelle vicinanze del torrente Ratti (Figg.4.1 e 4.2) in un 

ambito attualmente destinato ad attività agricola part time. 

 
Il sito in esame presenta una sensibilità paesistica media, rilevata dalla specifica cartografia di piano 

e dalle analisi paesistiche svolte nel Documento di Piano. 

L’ambito si trova in una posizione percepita come parte dell’abitato e quindi, dal punto di vista 

veduti stico, la nuova previsione di ampliamento non comporta modificazioni significative. 

Dal punto di vista morfologico l’area presenta una leggera pendenza in direzione est-ovest, che 

consente agli interventi edilizi una collocazione simile all’impianto paesistico esistente. 

Nel sito non sono presenti strutture morfologiche di particolare rilevanza e non figurano elementi di 

interesse storico ed artistico significativi. 
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Fig.4.1 – Planimetria dell’ambito di trasformazione AT1, espansione residenziale 

 

 
 

 
 

Fig.4.2 – Ortofoto dell’ambito di trasformazione AT1, espansione residenziale 
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Indicatori tradizionali 
 

Utilizzando gli stessi indicatori scelti per definire la situazione in assenza del piano, le valutazioni 

previsionali portano a definire indicativamente, con i margini di incertezza legati alla non 

definizione delle tipologie e dei parametri operativi dei futuri insediamenti, la situazione sintetizzata 

in Tab.4.1, che non evidenzia alcuna differenza rispetto alla situazione in assenza del piano: le 

variazioni indotte saranno infatti minime e tali da non comportare variazioni apprezzabili nella scala 

di punteggi assegnata. 
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Tab.4.1 – Valutazione ambientale del comune di Verceia nello scenario di attuazione del PGT 

Tema Indicatori stato Punteggio Verceia 

ATMOSFERA 

Concentrazione di CO 2 

Concentrazione di SOx 2 

Concentrazione di NO2 1 

Concentrazione di ozono 0 

N. superamenti annui del limite orario per NO2 2 

N.superamenti del limite orario per SOx 2 

N.superamenti del limite giornaliero per SOx 2 

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

0 

N. superamenti del valore bersaglio per la 
protezione della vegetazione per  O3 0 

Bilancio CO2 2 

ACQUA 

LIM 2 

IBE 2 

IFF  

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

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

% collettamento e depurazione acque reflue 2 

Efficienza depurazione  

SEL 1 

Stato qualitativo delle acque sotterranee 1 

USO DEL SUOLO 

Superficie attività estrattive/superficie 
comunale 2 

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

comunale 2 

AGRICOLTURA 

SAU/Superficie comunale 0 

Superficie ad agricoltura biologica/SAU 0 

N.aziende biologiche/N.aziende agricole totale 0 

BIODIVERSITA' E 
PAESAGGIO 

Superficie aree protette/Superficie aree a 
potenziale valenza naturalistica 1 

RIFIUTI 
Produzione rifiuti pro-capite/media provinciale 1 

% Raccolta differenziata/obiettivo Piano 
provinciale 1 

TOTALE 30 
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Bilancio della CO2 
 

La valutazione dell’impatto delle azioni previste sul bilancio della CO2 a scala locale è stato 

sviluppato tenendo in considerazione che gli indirizzi della politica energetica europea richiedono 

una riduzione di almeno il 20% delle emissioni al 2020, un incremento del 20% dell’efficienza 

energetica e la copertura del fabbisogno energetico per almeno il 20% da fonti rinnovabili. 

Per quanto riguarda gli scenari evolutivi delle emissioni, pur non potendo definire con esattezza per 

ciascuna azione il suo grado di incidenza sulle emissioni totali, possono essere fatte alcune 

considerazioni.  

• Requisiti di elevata efficienza energetica degli edifici (civili ed industriali), sia in sede di 

nuova costruzione (nelle aree previste per l’edificazione, anche in aree agricole) sia di 

recupero edilizio del patrimonio, permetteranno di ridurre le emissioni di CO2eq relative alla 

combustione non industriale. 

• Sulla base dei dati di emissione si evince che la combustione per usi civili incide per circa 

1/4 delle intere emissioni (1,7 kt/anno su 7,4 kt/anno complessive). Tutto ciò richiede di 

prevedere delle campagne di promozione dell’efficienza energetica puntuali e dirette ai 

cittadini. Specialmente nel caso di impianti vetusti o alimentati a legna/gasolio, l’eventuale 

previsione di una conversione verso altre fonti si rivelerebbe vantaggiosa.  

• Azioni di razionalizzazione della viabilità potranno permettere di incidere sulla voce 

emissiva ascrivibile ai trasporti, che rappresenta oltre la metà delle intere emissioni di 

CO2eq su base annua (4,4 kt/anno su 7,4 kt/anno complessive). 

• Un aumento del ricorso alle fonti rinnovabili, sia per uso termico che elettrico, 

eventualmente rendendo operative filiere corte locali, inciderà positivamente sulla 

percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili localmente. Nello specifico, la 

valorizzazione delle biomasse derivanti dalle attività agricole e dall’opportuna gestione delle 

aree forestate, che coprono buona parte dell’area comunale, inciderebbe positivamente sulla 

domanda energetica locale, favorendo il ricorso a fonti rinnovabili. Il coinvolgimento degli 

operatori agricoli locali si rivela cruciale per ridurre le attuali emissioni. Infatti, le emissioni 

da agricoltura rappresentano quasi la metà delle emissioni totali del territorio (9,5 Kton/anno 

su 22 Kt/anno complessive) e la maggior parte di tali emissioni potrebbe essere 

efficacemente ridotta favorendo nel contempo la produzione energetica da fonti rinnovabili 

(ad es. produzione di biogas da allevamenti). 
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Per quanto riguarda, invece, l’assorbimento di CO2 sul territorio, un effetto negativo è ascrivibile a 

tutte le sottrazioni di aree ad elevato assorbimento di CO2. La previsione di estensione delle zone 

residenziali non incide su aree ad elevato assorbimento attuale, in quanto gli interventi si riferiscono 

ad aree per le quali l’assorbimento è considerato pari a zero. 

L’eventuale previsione di attività compensative sul territorio (forestazioni), specialmente in ragione 

della costituzione del parco locale di interesse sovracomunale in Val Codera ed in Val dei Ratti e 

della creazione di aree di verde pubblico attrezzato in fregio alle aree a lago, potrebbero garantire 

importanti ricadute: un supporto ad un “mascheramento” delle aree edificate per una migliore 

qualità paesistica complessiva specialmente in un territorio indirizzato verso al fruizione turistica, 

nonché un aumento della capacità di assorbimento locale.  

Oltre agli interventi puntuali nelle aree oggetto di nuova edificazione (in particolare, i due ambiti di 

trasformazione a destinazione residenziale), è auspicabile un intervento sistemico che coinvolga la 

cittadinanza in relazione all’efficienza energetica. L’incremento della popolazione e le previsioni di 

insediamento turistico, comportano scenari di aumento complessivo sia delle emissioni dirette che 

delle emissioni ombra (correlate a consumi energetici e alla produzione di rifiuti) per le quali 

occorre intervenire su fronti strettamente legati alle scelte di consumo dei singoli (illuminazione, 

elettrodomestici, tipologie di usi termici, trasporti etc). 

Il bilancio complessivo della CO2 si basa sulla differenza tra emissioni ed assorbimento di CO2. 

Dall’analisi si evince che il bilancio complessivo sarà maggiormente influenzato dai consumi (e, 

quindi, dalle possibili maggiori emissioni oggi non calcolabili coi dati a disposizione) che dalla 

riduzione delle aree preposte all’assorbimento. 

La riduzione dei consumi energetici dovrà, quindi, ritenersi la priorità nell’indirizzare le azioni 

future. 

 

Impronta ecologica 
 

Pur nell’impossibilità di valutare in termini quantitativi le variazioni nell’impronta ecologica e nella 

biocapacità associate alle azioni di piano, a causa dell’assenza di un livello di progettazione di 

dettaglio, si possono prevedere scenari di evoluzione di questi due indicatori a seguito 

dell’attuazione del Piano. 

Le linee di intervento principali del Piano per il territorio di Verceia riguardano la valorizzazione 

delle potenzialità turistiche dell’area e la tutela delle aree agricole del comune. Dalla pianificazione 

si evince che la valorizzazione turistica riguarderà la promozione delle strutture ricettive esistenti 

(con particolare attenzione all’ospitalità diffusa, come evidenziato nel piano), e l’edificazione in 
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termini contenuti di nuove strutture, che potrebbe portare ad un aumento dei consumi legato 

all’utilizzo di materiali ed energia nella fase di costruzione. Tuttavia, l’auspicato incremento del 

numero di turisti, seppure probabilmente concentrato in alcuni periodi dell’anno, si potrebbe 

tradurre in un aumento dei consumi (ad es. consumi di acqua ed elettricità) e della produzione di 

rifiuti (sia rifiuti solidi urbani che emissioni in acqua e atmosfera) gravanti sull’area comunale. 

Pertanto, si sottolinea la necessità di porre particolare attenzione nella pianificazione di questi 

interventi, al fine di incentivare forme di turismo sostenibile, indirizzate alla fruizione delle aree 

naturali e all’alloggio in strutture di ospitalità diffusa, già esistenti sul territorio.  

Un altro intervento che si presume possa generare un incremento dell’impronta ecologica del 

comune è lo spostamento della stazione ferroviaria, al fine di risolvere le problematiche connesse 

con l’attuale stazione FF.SS. e di migliorare la posizione logistica dell’infrastruttura. Pur essendo 

parte del Piano solo l’individuazione dell’area più adatta per questo spostamento, si presume che 

esso sarà realizzato in futuro e si prevede che questo tipo di intervento comporterà l’occupazione di 

suolo (e la necessità di recuperare l’area della stazione dismessa) ed il consumo di materiali da 

costruzione ed energia. Dal punto di vista dell’impronta, questo tipo di attività incide sulle categorie 

di suolo “edificato” e “suolo per energia”. 

Per quanto riguarda le emissioni generate dal traffico, si evidenziano impatti positivi e negativi: da 

un lato, l’auspicato aumento del numero di turisti, se non adeguatamente supportato da interventi 

che incentivino l’uso del trasporto pubblico, può portare all’aumento del traffico privato e delle 

relative emissioni; dall’altro, grazie al potenziamento della rete delle piste ciclabili e agli interventi 

previsti per la razionalizzazione del traffico veicolare, si prevede una riduzione delle emissioni (e, 

quindi, un minore impatto sulle “terre per energia”, deputate all’assorbimento dei gas serra). 

È da sottolineare, tuttavia, che il Piano prevede interventi a favore della tutela delle aree agricole, 

che rappresentano le aree con la produttività più elevata dal punto di vista della biocapacità. Inoltre, 

la realizzazione di un Parco Locale di Interesse Sovracomunale favorirà la tutela delle aree naturali 

esistenti (ecologicamente produttive). 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è possibile quantificare solo la variazione del 

parametro biocapacità (basato sull’uso del suolo) e non del parametro impronta ecologica (basato 

sul volume dei consumi). Risulta dunque impossibile effettuare una valutazione complessiva della 

variazione di questo indicatore a seguito della realizzazione delle azioni di Piano, in quanto essa si 

dovrebbe basare sul confronto delle due componenti. 
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14. MONITORAGGIO 
 

Il monitoraggio dovrà essere condotto continuativamente nella fase di applicazione del piano e a 

completa attuazione dello stesso. Sarà così possibile verificare nel tempo l’adeguatezza del piano 

agli obiettivi prefissati e valutare gli impatti che l’attuazione del piano sta inducendo sull’ambiente. 

Il monitoraggio ex-post dovrà essere effettuato al fine di trarre considerazioni conclusive in merito 

ai risultati complessivamente ottenuti e potrà essere utilizzato come punto di partenza per lo 

sviluppo di piani successivi o di altri piani connessi con il PGT attualmente in approvazione. 

Sarà innanzi tutto necessario verificare, in corso d’opera, la coerenza delle misure adottate in 

funzione degli obiettivi di piano (coerenza interna), aggiornando periodicamente la verifica 

preventiva effettuata in Tab.3.1 

Gli aspetti ambientali su cui il monitoraggio dovrà concentrarsi saranno gli stessi in base ai quali è 

stato definito lo stato attuale dell’ambiente ed è stato valutato l’impatto del PGT. Dovranno quindi 

essere assegnati i punteggi agli indicatori elencati e descritti nella Tab. 6.1 della parte generale del 

Rapporto Ambientale, nelle condizioni reali di avanzamento dell’attuazione del Piano, utilizzando i 

dati forniti dalle istituzioni competenti.  

Per alcuni aspetti oggi ancora poco documentati sarà poi opportuno approfondire le indagini. Tra 

questi, si citano in particolare le condizioni delle acque sotterranee, il clima acustico e i consumi 

idrici.  

Con specifico riferimento al bilancio della CO2 e all’impronta ecologica sarà poi necessario valutare 

nel tempo la dinamica della popolazione e l’andamento dei consumi energetici, anche in funzione 

delle scelte operative che verranno fatte in merito alla costruzione e alla gestione dei nuovi 

insediamenti nonché alla mobilità, e della produzione e gestione di rifiuti. 

 

 

 
 


