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1. INQUADRAMENTO GENERALE 
 

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

del Piano di Governo del Territorio in seguito a un 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 della sostenibilità degli 

orientamenti iniziali e  la predisposizione di un rapporto ambientale complessivo. 

La scelta di compiere questo percorso congiuntamente trae origine dalla valutazione 

dell’omogeneità delle caratteristiche naturali, dell’assetto territoriale e delle attività economiche nei 

territori coinvolti, nonché dalle numerose situazioni di interscambio esistenti. 

Dal punto di vista demografico, i quattro comuni coinvolti presentano una lieve tendenza 

all’incremento, denotando quindi una limitata richiesta di edilizia residenziale integrativa. La 

popolazione residente è prevalentemente concentrata nelle zone di fondovalle. 

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, e comunque delle aree a valenza prettamente 

naturalistica, mentre le aree destinate ad insediamenti urbani, residenziali e produttivi sono molto 

limitate. Si veda la Fig. 1.1 che riporta la distribuzione percentuale dell’uso del suolo sul territorio 

dei comuni coinvolti. 
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Fig.1.1 - Distribuzione percentuale di alcune categorie d’uso dei suoli nei quattro comuni considerati 
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Nel territorio valchiavennasco sono inoltre presenti alcune aree protette (SIC, Siti di Interesse 

Comunitario e ZPS, Zone di Protezione Speciale) incluse dalla Regione Lombardia nella Rete 

Natura 2000, che coprono spesso ambiti territoriali sovracomunali e che interessano tutti e quattro i 

comuni. 

Le aree protette coinvolte territorialmente sono riportate in Tab. 1.2. 

 
Tab. 1.2 – 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) 

Comunità Montana 
Valchiavenna Novate Mezzola, Verceia 

SIC VAL BODENGO 
(2555 ha) Provincia di Sondrio Gordona 

SIC 
PIANO DI 

CHIAVENNA 
(3116 ha) 

Comunità Montana 
Valchiavenna 

Gordona, Mese, Novate 
Mezzola,Prata Camportaccio, 
Samolaco 

ZPS/SIC VAL CODERA 
(818 ha) 

Comunità Montana 
Valchiavenna Novate Mezzola 

 

 

 

1. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE NELLO STATO ATTUALE 
 

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

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

Per rappresentare la situazione attuale e valutare conseguentemente gli impatti ambientali dei PGT, 

si è scelto di operare adottando una serie di indicatori tradizionali e approfondendo parallelamente 

gli aspetti del bilancio locale della CO2 (dato dalla differenza tra emissione e assorbimento di CO2) 

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. 
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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. 

 

Di seguito si descrivono i tre approcci utilizzati per le valutazioni di qualità dello stato attuale 

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

ambientale e delle dinamiche in corso. 

 

a) Indicatori tradizionali 

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

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

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

scelta per la comparazione con scenari di evoluzione futura.  

 
Tab. 2.1 – 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 
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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.  

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 

 

 
I risultati dell’indagine condotta e delle analisi dei dati ambientali disponibili sono riportati, per 
quanto riguarda la situazione attuale, in Tab.2.2 
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Tab.2.2 – Definizione dello stato attuale dell’ambiente nei quattro comuni in esame mediante gli indicatori tradizionali 

elencati in Tab.2.1 

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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In generale si riscontra una buona qualità dell’ambiente, relativamente ai parametri considerati.  

In particolare, 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.  

Il sistema idrico (costituito principalmente dal fiume Mera ed alcuni suoi affluenti e dal lago di 

Mezzola) presenta uno stato conforme agli obiettivi di qualità definiti dalla Regione Lombardia, 

espresso dagli indicatori chimico-fisici e biologici utilizzati. Relativamente al Mera, si evidenzia 

invece una situazione di criticità in relazione alle portate disponibili. 

Il sistema di depurazione delle acque si avvale di tre impianti di depurazione, ubicati a Gordona, 

Mese e Samolaco, il cui buon funzionamento è attestato dalle analisi di controllo che regolarmente 

vengono effettuate. 

Risulta anche efficiente e in linea con le medie provinciali il sistema di raccolta differenziata dei 

rifiuti, mentre lo smaltimento dei rifiuti si avvale di impianti esterni alla provincia.. 

L’uso del suolo si caratterizza per la forte valenza naturalistica del territorio, con una scarsa 

presenza si suoli antropizzati. Uniche criticità da questo punto di vista risultano essere le superfici 

destinate all’attività estrattiva (nei comuni di Samolaco e Novate Mezzola) e la zona industriale 

ricadente nel comune di Gordona. È presente inoltre un sito contaminato (area ex-Falck, comune di 

Novate Mezzola). 

 

Alcuni fattori ambientali, per i quali non sono stati reperiti dati quantitativi, non rientrano nella 

tabella degli indicatori, ma sono stati comunque trattati nel Rapporto Ambientale È il caso ad 

esempio dell’inquinamento acustico, che presenta alcune situazioni di criticità sul territorio: traffico 

veicolare lungo le principali arterie, attività motoristiche presso il kartodromo di Gordona, attività 

di lavorazione inerti lungo il fiume Mera. 

 

 

b) Bilancio della CO2 

Per la stima delle emissioni di CO2 sono stati calcolati i contributi forniti dalle emissioni dirette, 

ovvero quelle emesse dal territorio locale, e contabilizzate attraverso appositi catasti delle emissioni 

(database INEMAR, Inventario Emissioni Aria Regionale, anno 2007) 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, o anche dalla produzione dei rifiuti.  
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Il totale delle emissioni, il cui contributo maggiore è dato dall’agricoltura, dal trasporto su strada e 

dall’uso di caldaie, viene stimato e quantificato in tonnellate di CO2 equivalenti. 

Per quanto riguarda l’assorbimento di CO2, questo viene calcolato partendo dall’analisi degli usi del 

suolo riportati dalla cartografia DUSAF per il territorio dei 4 comuni. 

Complessivamente, il bilancio della CO2 nei comuni considerati risulta pari a -77,81 kt/anno, che 

significa che il territorio è in grado di assorbire più di quanto viene emesso. Questo risultato 

positivo, garantito dalla notevole estensione dell’area a bosco che garantisce un elevato 

assorbimento, 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 beni 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. 

 

 

c) 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 utilizzata per soddisfare i nostri consumi e per assorbire i nostri rifiuti. 

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; 
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• 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. 

L’impronta ecologica dei consumi delle famiglie nei comuni considerati è risultata 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. 

Per quanto riguarda le categorie di consumo maggiormente impattanti, i consumi nel settore 

alimentare e nel settore dei trasporti sono quelli che generano l’utilizzo di risorse più significativo. 

 

 

 

2. SINTESI DELLE PROBLEMATICHE EMERGENTI DALLA 
LETTURA DEL QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DI 
PIANO  

 

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.3.1÷3.5, riconducibili alle seguenti categorie: rilevanze paesaggistiche ed 

ambientali, presenze storiche culturali, attività economiche, infrastrutture e servizi esistenti, aree di 

degrado. 
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Tab.3.1 –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.3.2 – 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.3.3 - 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.3.4 – 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.3.5 Aree di degrado nei comuni in esame 

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, le infrastrutture e i servizi esistenti e a risanare le aree di degrado. 

Gli obiettivi specifici di piano sono stati così definiti: 
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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. 

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, 
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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. 

 

 

 

3. AZIONI DI PIANO 
 

Le azioni di piano previste dai PGT dei quattro comuni possono essere così schematicamente 

riassunte. 

 
a. Recupero del patrimonio edilizio 

• Perimetrazione dei centri storici. 
• 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. 
 

b. 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. 
 

c. Definizione degli ambiti di trasformazione 
• Individuazione degli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale (Novate 

Mezzola, Samolaco, Verceia). 
• Definizione degli ambiti di trasformazione a destinazione turistico ricettiva (Novate 

Mezzola). 
• Ambito di trasformazione dell’area industriale comprensoriale a servizio del 

fabbisogno insediativo produttivo della Valchiavenna (Gordona). 
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• Definizione dell’ambito di trasformazione dell’area ex Falk con l’obiettivo di 
consentire la realizzazione di uno scalo merci, la trasformazione verso destinazioni 
turistico ricettive e di rinaturalizzazione. 

d. 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. 

 
e. Tutela degli ambiti di sensibilità paesistica  

• Creazione di cartografia tematica. 
• Definizione di normativa di tutela paesaggistica. 

 
f. Potenziamento del sistema dei servizi 

• Creazione di un parco locale di interesse sovracomunale in Val Codera ed in Val dei 
Ratti (Novate Mezzola, Verceia). 

• Verifica della situazione dei servizi mediante il catalogo completo dei servizi 
presenti nel comune. 

• Potenziamento del sistema dei parcheggi. 
• Previsione di riqualificazione della viabilità principale di attraversamento del 

comune in attuazione a quanto previsto dal PTCP. 
• Potenziamento dei servizi comunali. 
• Previsione di aree di verde pubblico attrezzato. 

 

 

Nel complesso, si tratta di interventi di carattere conservativo o di riqualificazione, che riguardano 

prevalentemente ambiti già parzialmente urbanizzati, con l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno 

abitativo della popolazione residente con scelte di ridotto impatto paesistico ambientale. 

Le azioni di piano proposte, in generale, risultano coerenti con gli obiettivi generali di piano e con i 

piani e programmi sovraordinati, quali il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Sondrio, il Piano Territoriale Regionale e il Piano Paesaggistico Regionale. 

 

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI COMPLESSIVI 
 
La variazione nella destinazione d’uso del territorio in seguito all’attuazione dei quattro PGT, 

rispetto alla classificazione DUSAF nello stato attuale, 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. 
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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. 

 
 

a) 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, una 

situazione del tutto analoga a quella attuale riportata in Tab.2.2. Non si evidenzia infatti alcuna 

differenza rispetto alla situazione in assenza del piano, poichè le variazioni indotte saranno minime 

e tali da non comportare variazioni apprezzabili nella scala di punteggi assegnata. 

 
 

b) 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. 
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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). 

 

 

c) 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. 

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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1. COMUNE DI VERCEIA 
 

La valutazione dello stato attuale dell’ambiente nel comune di Verceia in base agli indicatori scelti 

ed elencati nel Rapporto Ambientale evidenzia in generale buone condizioni per quanto riguarda 

l’uso del suolo (in particolare il rapporto tra suolo urbanizzato e suolo naturale), le condizioni del 

comparto idrico, la tutela della biodiversità e del paesaggio e la gestione dei rifiuti solidi urbani; gli 

unici aspetti negativi riguardano la qualità dell’aria (limitatamente alle concentrazioni di ozono) e 

l’assenza di coltivazioni biologiche nel comparto agricolo. Anche la valutazione effettuata mediante 

gli indicatori integrati di bilancio della CO2 e impronta ecologica evidenzia un uso delle risorse 

locali sostenibile, con un bilancio in attivo sia per quanto riguarda il rapporto tra capacità di 

assorbimento ed emissioni di CO2 che il rapporto tra biocapacità ed impronta ecologica. 

Tra gli interventi previsti nel Piano, quelli che si presume essere più significativi in termini di 

possibili impatti ambientali generati sono alcuni modesti interventi di espansione residenziale (uno 

solo dei quali comporta la definizione di un ambito di trasformazione) e la valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale a fini turistici. 

La valutazione degli impatti effettuata tramite gli indicatori tradizionali non presenta scostamenti 

rispetto ai risultati ottenuti nella valutazione dello stato attuale, e anche per quanto riguarda il 

bilancio della CO2 e l’impronta ecologica non si riscontrano scostamenti rilevanti.  

Tuttavia, è opportuno considerare che non è stato possibile valutare in termini quantitativi le 

variazioni nell’impronta ecologica associate alle azioni di Piano, a causa dell’assenza di un livello 

di progettazione di dettaglio degli interventi; si è scelto, quindi di valutare possibili scenari di 

evoluzione di questi due indicatori a seguito dell’implementazione del Piano. 

In fase di progettazione di dettaglio degli interventi, sarà quindi necessario porre particolare 

attenzione ad alcuni aspetti che potrebbero influenzare, seppure in misura limitata, l’andamento dei 

consumi e delle relative emissioni, e quindi generare impatti non contabilizzati in fase di 

valutazione. Per quanto riguarda il territorio di Verceia e le relative azioni, le raccomandazioni che 

si ritiene utile fornire a supporto dell’implementazione del Piano riguardano: la scelta di soluzioni 

ad elevata efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili per quanto riguarda il settore 

residenziale la promozione di forme di turismo sostenibile, che non comportino un aumento elevato 

dei consumi, e dei relativi impatti, nell’area.  
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