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SEZIONE 1^ - INTRODUZIONE 

 

1. FINALITÀ DELLO STUDIO DI INCIDENZA 

 
Il presente Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale è redatto 
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del 
Documento di Piano del PGT del comune di Villa di Tirano. 
Il territorio comunale è infatti caratterizzato dalla presenza di due siti 
appartenenti alla Rete Natura 2000: 
• Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Da Monte Belvedere a Vallorda - 

codice IT2040024; 
• Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Pian Gembro - codice IT20400125. 
 
Ciò determina la necessità che il contenuto del Piano di Governo del 
Territorio – Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi – sia 
sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale tesa a verificare i possibili 
effetti delle scelte pianificatorie rispetto agli obiettivi espressi nei formulari 
di identificazione dei siti in oggetto. 
 
Lo studio è redatto ai sensi dell’art. 6 della direttiva Habitat (Direttiva 
92/43/CEE) e di quanto previsto dall’art. 5 e dall’allegato G del DPR 8 
settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 6 
Allegato C alla DGR 8 agosto 2003 n. 7/14106. 
 
L’obiettivo del lavoro è quello di fornire una valutazione complessiva delle 
previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di Villa di Tirano a 
carico del sistema Natura 2000 locale.  
 
Le valutazioni mirano a definire il grado di pressione a carico dell’ambiente 
naturale dovuto a ciascuna previsione, con l’obiettivo di indicare – nel caso 
si ravvisasse la presenza di interferenze significative - eventuali misure di 
mitigazione e compensazione per gli ambiti di possibile trasformazione.  
Essendo la valutazione condotta su un documento di pianificazione 
urbanistica risulta utile sottolineare come le indagini condotte siano 
principalmente connesse all’analisi delle trasformazioni in termini entità 
della superficie trasformata e di destinazione d’uso prevalente, senza entrare 
nel merito di aspetti quali-quantitativi necessariamente rimandati a un 
successivo livello progettuale. Inoltre lo strumento del PGT prevede la 
possibilità di individuare sul territorio ambiti di trasformazione ammissibili a 
una molteplicità di funzioni non determinate preventivamente nello 
specifico. Ciò determina il fatto che lo studio di incidenza a livello di PGT 
non consente a volte di valutare l’impatto di dettaglio di ciascuna previsione 
in modo esaustivo e rende ancor più manifesta la necessità di sottoporre a 
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specifico studio di incidenza i progetti attuativi delle singole previsioni, i 
quali dovranno comunque rispettare le misure di mitigazione suggerite dal 
presente documento. 
 
Gli aspetti di seguito sviluppati nella relazione sono: 
• riferimenti normativi a livello comunitario, nazionale e regionale; 
• iter procedurale della Valutazione di incidenza Ambientale e 

metodologia adottata; 
• descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio in esame con 

particolare riferimento al contenuto dei formulari di identificazione dei 
siti appartenenti alla Rete Natura 2000; 

• descrizione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio; 
• valutazione degli impatti potenziali delle previsioni del Piano. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

2.1. La Normativa comunitaria 
- Direttiva 92/43/CEE Habitat del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Al 
fine di perseguire l’obiettivo della salvaguardia della biodiversità introduce 
attività di conservazione degli habitat e di tutela diretta delle specie il cui 
mantenimento è di interesse comune in tutta l’Unione Europea. 
- Direttiva Uccelli (79/409/CEE) e successive modifiche (Direttive 85/411/CEE, 
91/244/CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici; prevede 
una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli - 
indicate negli allegati della direttiva stessa – nonché l’individuazione da 
parte degli Stati membri dell’Unione di aree da destinarsi alla loro 
conservazione, definite Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
- Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE (ottobre 
2000 - Commissione Europea DG Ambiente) – La gestione dei siti della rete 
Natura 2000.  
- Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
Habitat 92/43/CEE (novembre 2001 - Commissione Europea DG Ambiente) - 
Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della 
rete Natura 2000. 
- Decisione 2004/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante 
adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione 
biogeografica alpina. 
- Decisione 2004/798/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, recante 
adozione dell'elenco dei SIC per la regione biogeografica continentale 

 

2.2. La normativa statale  

- DPR 8 settembre 1997 n. 357 - successivamente modificato dal DM 
02/01/1999 e dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 – recepisce a livello nazionale la 
Direttiva Habitat. La valutazione d'incidenza viene attualmente disciplinata 
dall'art. 6 del DPR 120/2003, che ha sostituito l'art. 5 del DPR 357/1997. 

- DM 3 aprile 2000 – Elenco delle zone di protezione speciale designate ai 
sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti 
ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 
settembre 2002, Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000. 

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 
marzo 2004 – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeografica alpina. 

7



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 
marzo 2005 - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone 
di protezione speciale 

(ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC) - Elenco dei SIC per la 
regione biogeografica continentale in Italia. 

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) (G.U. Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007). 

 

2.3. La normativa della Regione Lombardia 

- DGR del 15/12/2003 n. 7/15648 “Revoca delle deliberazioni 7/2572 del 
11.12.00 e 7/11707 del 23.12.02 e contestuale individuazione di 17 ZPS (Zone 
di protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e n. 7/16338 del 
15/02/2004 “Individuazione di nuove ZPS ai sensi dell’art. 4 della direttiva 
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici” individuano 
un primo elenco di aree da classificare come ZPS. 

- DGR  n. 7/18453 del 30 luglio 2004 riguardante l’“Individuazione degli enti 
gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di 
importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle 
zone di protezione speciale (ZPS), 

designate dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 aprile 2000”. 

- DRG n. 7/19018 del 15/10/04 inerente le “Procedure per l’applicazione della 
valutazione d’incidenza alle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della 
Direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d’atto dell’avvenuta classificazione di 
14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori”. La delibera stabilisce 
che anche alle ZPS deve essere applicata la disciplina di cui agli allegati B, C, 
D della DGR 14016/03, prevedendo in particolare che le funzioni regionali 
vengano svolte dalla Direzione Generale Agricoltura e che, nel caso di 
sovrapposizione di ZPS con pSIC o SIC, lo studio di incidenza sia unico. 

- DGR n. 7/21233 del 18/04/05 di Individuazione di nuove aree ai fini della 
loro classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 
della dir. 79/409/CEE. 

- DGR n. 8/1791 del 25/01/06 “Rete Natura 2000: individuazione degli enti 
gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di 
conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per 
l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti”. 
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- DGR n. 8/1876 del 08/02/06 “Rete Natura 2000 in Lombardia: trasmissione al 
Ministero dell’Ambiente della proposta di aggiornamento della banca dati, 
istituzione di nuovi siti e modificazione del perimetro dei siti esistenti” e 
successive modifiche (DGR n. 8/2300 del 05/04/06 e DGR n. 8/2486 del 
11/05/06). 

- DGR n. 8/3624 del 28/11/06 “Individuazione di aree ai fini della loro 
classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della 
direttiva 79/409/CEE.” 

- DGR n. 8/3798 del 13/12/06 “Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni alle 
DGR n. 14106/03, n. 19018/04 e n. 1791/06, aggiornamento della banca dati 
Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”. 

- DGR n. 8/4197 del 28/02/07 “Individuazione di aree ai fini della loro 
classificazione quali ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai sensi dell’art. 4 della 
direttiva 79/409/CEE, integrazione DGR 3624/2006. 

- DGR n. 8/5119 del 18/07/07 “Rete Natura 2000: determinazioni relative 
all’avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con DGR 3624/06 
e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori”. 

- DGR n. 8/6648 del 20/02/08 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in 
attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del DM 17 ottobre 2007, n. 184 Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).” 

- DGR n. 8/7884 del 30/07/08 “Misure di conservazione per la tutela delle ZPS 
lombarde ai sensi del DM 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla DGR n. 
6648/2008. 

- DGR n. 8/9275 del 08/04/09 “Determinazioni relative alle misure di 
conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 
92/43/CEE e del DPR 357/97 e ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del DM 17 ottobre 
2007, n. 184 – Modificazioni della DGR n. 7884/2008”. 

- LR n. 7 del 05/02/2010 “Interventi normativi per l’attuazione della 
programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni 
legislative – Collegato ordinamentale 2010”. 

- DGR n. 9/761 del 10/11/2010 “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR 
n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010, 
n. 128, con modifica e integrazione delle DD:G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 
e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 

- Comunicazione del novembre 2010 - “Procedura di Valutazione di 
Incidenza dei PGT (art. 25/bis della LR  86/1983) indicazioni esplicative”. 
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SEZIONE 2^ - IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

3. PERCORSO METODOLOGICO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA  

La valutazione di incidenza costituisce un procedimento di natura 
preventiva di verifica di qualsiasi piano o progetto che possa avere 
incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito. 

Tale procedura ha come scopo la tutela dei siti dal degrado o da 
perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative, mediante 
l'esame delle interferenze di piani e progetti, non finalizzati alla 
conservazione degli habitat, ma potenzialmente in grado di condizionarne 
l'equilibrio ambientale. 

L’approccio al processo decisionale trova il suo pieno riferimento nella 
norma che ha introdotto la valutazione stessa; si ritiene pertanto opportuno 
riportare per intero il testo dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE Habitat, 
organizzato in quattro commi. 

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di 
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione 
specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di 
habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.  

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di 
conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi 
della presente direttiva.  

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del 
sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto 
salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano 
o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del 
sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.  

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in 
mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o 
economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire 
che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la 
Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in 
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cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte 
soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o 
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo 
parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

L’entrata in vigore della Direttiva Habitat ha inoltre sostituito gli obblighi 
concernenti le ZPS, contenuti nell’art. 4 paragrafo 4 della direttiva Uccelli che 
prevedeva che “…Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire […] 
l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni 
dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto 
degli obiettivi del presente articolo”. L’art. 7 della Dir. 92/43/CEE recita infatti: 
“Gli obblighi derivanti dall’art. 6 paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva 
(misure di prevenzione e valutazione di incidenza di piani e progetti) 
sostituiscono gli obblighi derivanti dall’art. 4, paragrafo 4, prima frase della 
direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma 
dell’art. 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 2 di detta direttiva,…”. 

Il procedimento di valutazione è articolato per livelli: 

Livello I: screening - processo di individuazione delle implicazioni potenziali di 
un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile 
grado di significatività di tali incidenze, e quindi a stabilire la necessità di 
redigere la relazione di valutazione di incidenza appropriata 

Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o 
piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente 
ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, 
nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si 
aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;  

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative - valutazione delle modalità 
alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli 
effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000;  

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui 
permane l’incidenza negativa - valutazione delle misure compensative 
laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi 
imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare 
avanti il piano o progetto.  

L’iter procedurale previsto dalla direttiva Habitat, art. 6, paragrafi 3 e 4 è 
riassunto nello schema seguente, tratto dalla Valutazione di piani e progetti 
aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida 
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
Habitat 92/43/CEE. 
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Figura 1 - Diagramma di flusso della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 
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L’autorizzazione può 
essere rilasciata. Sono 

prese misure di 
compensazione. La 

Commissione è 
informata. 

Fase 1  
S

creening 
Fase 2 

V
alutazione 

appropriata 

Fase 3 
V

alutazione di soluzioni 
alternative 

Fase 4 
V

alutazione delle m
isure di 

com
pensazione 
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4. CONTENUTI E ITER NORMATIVO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
I riferimenti per lo studio sono contenuti nell’allegato G del DPR 357/97 (così come 
modificato dal DPR 120/03) e per la Regione Lombardia nell’allegato D della DGR 
14106 dell’8/8/2003. 
 
A livello nazionale l’art. 5 del DPR 357/97 introduce infatti che i proponenti di 
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito - ma che 
possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 
congiuntamente ad altri interventi - presentino, ai fini della valutazione di 
incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi 
espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul 
proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o 
sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione 
dei medesimi. 
Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza 
sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente 
e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, 
interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome 
competenti. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del 
piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, 
eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato 
dalla realizzazione degli stessi. 
La norma stabilisce inoltre che qualora - nonostante le conclusioni negative della 
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili - 
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le 
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per 
garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione 
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Infine qualora nei siti 
ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia 
stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere 
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e 
alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, 
ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico. 
Lo studio di incidenza deve contenere tutti gli elementi necessari per individuare 
e valutare i possibili impatti che l’opera ha sulle specie e sugli habitat per cui quel 
sito è stato designato in particolare deve essere composto da: elementi descrittivi 
dell’intervento ed inquadramento territoriale con evidenziata la sovrapposizione 
territoriale con i siti di Rete Natura 2000; descrizione quali - quantitativa e 
localizzazione delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti della zona 
interessata dall’intervento e delle zone limitrofe (analisi di area vasta) sono stati 
designati e su cui il progetto potrebbe avere effetti indotti; analisi degli impatti 
diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di 
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regime. L’analisi deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso 
considerando quindi le componenti biologiche, abiotiche ed ecologiche. 
Qualora siano evidenziati impatti lo studio deve illustrare le misure mitigative che 
dovranno essere messe in atto per minimizzarli. 
 
Sotto il profilo operativo ai sensi dell’allegato C art. 2 comma 5 della DGR 14106 
dell’8/8/2003, qualora il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sia stato 
approvato secondo le procedure previste dalla stessa DGR con valutazione di 
incidenza positiva – come nel caso della provincia di Sondrio – la valutazione dei 
PGT è effettuata dalla Provincia competente in sede di verifica di compatibilità, ai 
sensi dell’art. 3 commi 18 e 19 della LR 5 gennaio 2001, n. 1. La procedura prevede, 
infine, ai sensi dell’art. 2 comma 7 del medesimo allegato C che, nel caso in cui i 
Piani interessino siti di SIC ricadenti in tutto o in parte all’interno di aree protette 
ai sensi della LR 86/83, la valutazione di incidenza sia espressa previo parere 
obbligatorio dell’ente di gestione dell’area protetta. Il soggetto proponente 
(Comune di Villa di Tirano) trasmetterà dunque copia dello Studio di Incidenza 
all’Ente gestore (Comunità Montana Valtellina di Tirano) e alla Provincia di 
Sondrio. Quest’ultima ha tempo 60 gg. per esprimere il parere, con la possibilità di 
richiedere integrazioni una sola volta; in tal caso il termine per l'espressione 
decorrerà nuovamente dalla data in cui perverranno le integrazioni. 
Tale procedura è stata recentemente perfezionata dalla LR n. 7 del 5 febbraio 2010 
inerente “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e 
di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 
2010”. L’art. 32 prevede infatti modifiche alla LR n. 86 del 30 novembre 1983 “Piano 
generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle 
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naurale e ambientale”, individuando fra le competenze delle Province 
quella di “effettuare la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di 
governo del territorio e sue varianti, in sede di valutazione di compatibilità con il 
piano territoriale di coordinamento provinciale”. Questa ultima normativa sposta 
dunque l’espressione del parere vincolante da parte della Provincia a valle 
dell’adozione del Piano, contestualmente alla verifica di compatibilità con il PTCP. 
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5. FONTI INFORMATIVE E ANALISI  
 

5.1. Fonti informative 
L’analisi delle possibili interferenze delle trasformazioni previste dal PGT condotta 
nel presente documento è stata attuata mediante il confronto fra le previsioni 
contenute nel Piano di Governo del Territorio del comune di Villa di Tirano e gli 
obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità espressi per i Siti Natura 2000 
presenti sul territorio comunale. 
 
Per la caratterizzazione dei siti sotto il profilo naturalistico ci si è principalmente 
avvalsi delle seguenti fonti informative: 

Formulario standard Natura 20001 del SIC IT2040024 – Da Monte Belvedere a 
Vallorda, aggiornato a luglio 2008; 

Formulario standard Natura 20002 del SIC SIC IT2040025 – Pian Gembro, 
aggiornato a giugno 2008; 

Piano di Gestione del SIC IT2040025 Pian Gembro (2009) 

Studio per la valutazione di incidenza del Piano regolatore generale del Comune 
di Villa di Tirano (2005)  

Variante al Piano della Riserva naturale “”Pian di Gembro”, DGR 13 ottobre 2008, n. 
8/8201  

Studio per la valutazione di incidenza sul sito di importanza comunitaria “Pian 
Gembro” - Variante al Piano di Gestione della Riserva Naturale “Pian di Gembro” 
(2006) 

 

5.2. Percorso metodologico di analisi adottato 
Nella redazione del presente studio si è cercato di compiere una valutazione 
complessiva del potenziale effetto indotto dalle trasformazioni previste dal PGT 
sul Sito rete Natura 2000.  
È necessario sottolineare come, in linea con le finalità della direttiva Habitat, la 
valutazione effettuata mira a individuare i possibili impatti esclusivamente in 
riferimento agli obiettivi di conservazione esplicitati per i Siti di interesse; infatti 
alcuni interventi che in un’ottica locale possono essere considerati assai 

                                                
1 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.minambiente.it) 
2 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.minambiente.it) 
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significativi, possono diversamente non comportare modifiche all’assetto 
ecologico del sito Natura 2000 considerato. 
 
Poste queste premesse, in riferimento a Villa di Tirano, è opportuno evidenziare in 
prima battuta che le trasformazioni contenute nel Documento di Piano 
interessano l’abitato di Villa, il quale si colloca a circa 1,7 chilometri dal SIC 
IT2040024, e 3 chilometri dal SIC IT2040025. 
 
Il percorso metodologico seguito si ispira alla guida “Assessment of plans and 
projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 
provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats  directive 92/43/EEC” che, come 
anticipato, prevede una articolazione per fasi successive:  
Livello I: screening  
Livello II: valutazione appropriata  
Livello III: valutazione di soluzioni alternative  
Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane 
incidenza negativa. 
 
L’indagine prevede in primis la caratterizzazione del Sito rete Natura 2000, al fine 
di cogliere le peculiarità dell’area tutelata, gli aspetti di qualità e le criticità in 
essere, nonché gli obiettivi di conservazione della biodiversità espressi per la 
medesima. 
Viene di seguito descritto il contenuto del PGT esplicitando in modo quali-
quantitativo le trasformazioni previste, con particolare riferimento alla 
destinazione e al peso insediativo. 
Entrando nel vivo della valutazione si procede con l’analisi delle potenziali 
interferenze del Piano con i SIC “Da Monte Belvedere a Vallorda” e “Pian Gembro”, 
effettuata sulla base delle informazioni emerse, e confortata anche dalla 
caratterizzazione del territorio di Villa di Tirano espressa nel Rapporto Ambientale 
redatto nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (I livello). 
Per le trasformazioni potenzialmente in grado di determinare interferenze viene 
inoltre espresso un giudizio in termini di significatività sugli obiettivi di 
conservazione dei Siti (II livello). 
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SEZIONE 3^ - CARATTERISTICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI DELLE AREE 
PROTETTE INTERESSATE  

 

6. INQUADRAMENTO DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 NEL COMUNE DI 
VILLA DI TIRANO 

 
I Siti Natura 2000 che interessano il territorio comunale di Villa di Tirano e 
analizzati nel presente studio sono: 

SIC IT2040024 “DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA”, 
SIC IT2040025 “PIAN GEMBRO”. 

 
 
Figura 2 – Individuazione dei Siti Rete Natura 2000 che interessano il  territorio comunale 
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Si procede di seguito alla descrizione dei Siti Natura 2000 sulla base del 
formulario standard compilato per ciascun sito. 
Per facilitare la lettura delle informazioni illustrate si riportano le decodifiche delle 
sigle utilizzate nella compilazione delle tabelle tematiche che compongono i 
formulari. 
 
 
Tipi di Habitat  
RAPPRESENTATIVITA’: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. (A: 
rappresentatività eccellente, B: buona rappresentatività, C: rappresentatività significativa, 
D: presenza non significativa); 
SUPERFICIE RELATIVA: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto 
superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (A: 100 = 
15%, B: 15 = p > 2%, C: 2 = p > 0%); 
GRADO DI CONSERVAZIONE: conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di 
habitat naturale in questione e possibilità di ripristino (A: conservazione eccellente, B: 
buona conservazione, C: conservazione media o ridotta); 
VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione del valore del sito per la conservazione del tipo 
habitat naturale in questione (A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 
 
Fauna e vegetazione di cui agli allegati della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 
92/43/CEE 
POPOLAZ IONE (stanziale/ m igratoria): P: presente; C: comune; R: rara; V: molto rara. 
Popolazione - Indica la dimensione e la densità della popolazione della specie presente sul 
sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale: A: 100% > (% specie) > 15%; 
B: 15% > (% specie) > 2%; C: 2% > (% specie) > 0%; D: popolazione non significativa. 
Conservazione - Grado di conservazione degli elementi dell’habitat importanti per le specie 
in questione e possibilità di ripristino: A: conservazione eccellente; B: buona conservazione; 
C: conservazione media o limitata. 
Isolamento - Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all’area di 
ripartizione naturale della specie: A: popolazione (in gran parte) isolata; B: popolazione non 
isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C: popolazione non isolata all’interno di 
una vasta fascia di distribuzione. 
Valutazione globale - Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della 
specie interessata: A: valore eccellente; B: valore buono; C: valore significativo. 
 
Altre specie importanti di flora e fauna 
Gruppo: B = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, I = Invertebrati, P = 
Vegetali 
Popolazione: P: presente; C: comune; R: rara; V: molto rara. 
Mo tivazione: A: elenco del Libro rosso nazionale; B: spec ie endemiche; C: convenzioni 
internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella s ulla biodivers ità ); D: altri 
motivi. 
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6.1. SIC IT2040024 “DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA” 
 
Di seguito si riporta un estratto delle principali informazioni contenute nel 
Formulario Standard Natura 2000 (in allegato). 
 
Codice Tipo Nome del  

sito 
Area (ha)  
 

Regione  
bio- 
geografica  

Tipo di  
sito  
 

IT2040024 SIC 
DA MONTE 
BELVEDERE A 
VALLORDA 

2.119,00 Alpina B 

 
 

6.1.1. Descrizione del sito 
 
 
Qualità e importanza 

Il sito è testimonianza delle attività e delle trasformazioni operate dall'uomo per 
rendere l'ambiente montano adatto alle attività più consuete, dal disboscamento 
alla bonifica di aree palustri per ricavare spazi da dedicare al pascolamento del 
bestiame e allo sfalcio dei prati. Nel SIC restano evidenti tracce di numerose aree 
umide residuali e frammentate, raffiguranti ormai i diversi stadi di interramento cui 
vanno inesorabilmente incontro sia per evoluzione naturale, sia per opere di 
drenaggio e bonifica. Si segnala la presenza di specie rare come Drosera rotundifolia 
e Menjanthes trifoliata. Estesi sono anche gli arbusteti subalpini a ericacee e i lariceti 
secondari. 

 
Vulnerabilità 

Per vegetazioni come prati da sfalcio, pascoli e praterie, la minaccia più concreta è 
rappresentata dall'abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali, che in passato 
hanno dato origine e garantito l'esistenza di tali vegetazioni e che venendo meno 
consentono la naturale evoluzione verso formazioni più complesse, non più 
dominate dallo strato erbaceo ma gradualmente invase da arbusti e alberi. Le 
praterie umide e le torbiere di transizione sono state per la maggior parte drenate 
per ricavare prati "utili"; drenaggi e captazioni delle acque superficiali, 
rappresentano quindi gli elementi di maggior disturbo e di distruzione per queste 
aree, comportando contestualmente la perdita di potenziali siti riproduttivi per 
anfibi e rettili. 
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6.1.2. Tipi di habitat presenti 
 

L’individuazione degli habitat riconosciuti dalla DIR 92/43/CEE concorre a 
caratterizzare il territorio in termini di biodiversità ambientale. 
 
Cod Nome % coperta Rappresen 

tatività 
superficie 
relativa 

grado 
conservaz. 

valutaz. 
globale 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea). 

35% B  C  B B  

6520 
Praterie montane da fieno 

). 

17% B C  B  B  

4060 
Lande alpine e boreali 

 

6% A C  B C 

7140 
Torbiere di transizione e instabili 

 

2% A C  C B 

8230 
Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-
Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

 

1% A C  A A 

6430 
Comunità montane ed alpine igrofile di alte erbe 

 

1% D    

6230* 

Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane nell’Europa continentale) 

 

1% C 
C  

C C 

6150 
Formazioni erbose boreo-alpine silicee 

 

1% B  C  B  C  

[*habitat prioritario] 

 
 

6.1.3. Le specie 
 
Per il Sito si rileva la presenza di: 
- uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
- uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE  
- anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
Il formulario non segnala la presenza di alcuna specie vegetale per quanto 
riguarda le specie presenti nella lista della Direttiva 92/43/CEE, mentre riporta 
una serie di segnalazioni di specie vegetali e animali ritenute importanti per il 
Sito. 
 
Per approfondimenti sulle specie si rimanda al Formulario standard del SIC 
IT2040024, allegato al presente documento. 
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6.2. SIC IT2040025 “PIAN GEMBRO” 
 
Di seguito si riporta un estratto delle principali informazioni contenute nel 
Formulario Standard Natura 2000 (in allegato). 
 
Codice Tipo Nome del  

sito 
Area (ha)  
 

Regione  
bio- 
geografica  

Tipo di  
sito  
 

IT2040025 SIC PIAN GEMBRO 78,00 Alpina B 

 
 
Il sito coincide parzialmente con la “Riserva Regionale Pian di Gembro”, istituita 
con deliberazione del Consiglio Regionale del 28 luglio 1988, n. IV/1180, integrata 
con deliberazione del 22 settembre 1993, n. V/0891. 
 
 

6.2.1. Descrizione del sito 
 
 
Qualità e importanza 

Si tratta di un’area di notevole rilevanza floristico-vegetazionale per la presenza di: 
Elementi boreo-artici relitti quali Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Carex 
pauciflora (legati alla vegetazione degli Oxycocco-Sphagnetea, Sphagnetalia 
magellanici), estremamente rari a sud delle Alpi. A questi si affiancano altri elementi 
di pregio rappresentati da specie proprie delle pozze di torbiera (Utriculariaeatea 
intermedio-minoris ) quali Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Potamogeton 
natans, Utricularia minor, Utricularia australis ed Equisetum spp.. Rilevante è anche la 
presenza di specie proprie delle torbe denudate, ovvero di modeste depressioni 
(Rhynchosporion albae) quali Rhynchospora alba, Lepidotis (Lycopodiella) inundata, 
Drosera intermedia, Drosera longifolia (anglica), Drosera obovata e Carex limosa. La 
vegetazione attuale è data da un mosaico di stadi della serie torbigena occludente 
che vanno dall’”occhio” (ancora presente) della torbiera alla sfagneta di aggallato 
con intercalati cumuli di sfagni, al rincosporeto, al tricoforeto, allo junco-molinieto, 
alla brughiera. 
Si riconoscono: Specchi d'acqua "naturali" (per distinguerli da quelli di escavazione), 
sono residui del corpo lacustre ormai estinto e costituiscono l’”occhio della torbiera” 
(Utricularietalia intermedio-minoris). Tappeti di Sphagnum (aggallato) con 
popolamenti più o meno densi di Phragmites australis e di Cyperaceae di piccola 
taglia (Carex lasiocarpa, C. rostrata, Rhynchospora alba) e modeste pozze naturali 
residue, caratterizzate da una vegetazione dalla connotazione autonoma (Carex 
limosa, Drosera intermedia, D. longifolia) che ne interrompono la continuità. 
(Sphagnetalia magellanici, Scheuchzerietalia palustris, Caricion lasiocarpae, 
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Utricularietalia intermedio-minoris) - Sfagnete su suoli torbosi ormai compattati. Aree 
decorticate, con torba affiorante, ospitanti tipi di vegetazione peculiari e dalla 
connotazione autonoma (Rhynchospora alba, Lepidotis inundata), (Rhynchosporion 
albae, Tofieldietalia) – Localmente (sull’aggallato, sulla sfagneta, in aree marginali e 
persino sul pendio sud) gli sfagni costituiscono modesti cumuli (di alcun mq) che 
possono confluire e anastomizzarsi dando adito ad unità di dimensioni decisamente 
maggiori dalla struttura peculiare. Sono dominati dalle briofite ed ospitano alcuni 
fra gli elementi più significativi (Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Carex 
pauciflora) (Oxycocco-sphagnetea, Sphagnetalia fusci, Sphagnetalia magellanici) -
Corpi idrici secondari (artificiali) conseguenti alle operazioni di scavo condotte nella 
prima metà del secolo scorso, ora in via di ricolonizzazione da parte della serie 
torbigeno-interrante caratterizzata da Sphagnum spp., Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. 
panicea, Equisetum spp., Typha latifolia. -Praterie igrofile sovente inondate con 
erioforeti (Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, E. latifolium), e tricoforeti 
(Trichophorum caespitosum, T. alpinum) e junco-molinieti (Juncus articulatus e 
Molinia coerulea). -Brughiere a calluna con molinia e pino silvestre. 
 

Vulnerabilità 

La torbiera è stata oggetto di coltivazione per oltre mezzo secolo con l’utilizzo di 
differenti tecniche di escavazione che hanno comportato una notevole alterazione 
del quadro vegetazionale con la conseguente formazione di pozze di escavazione di 
differente profondità (da 50 a 250 cm) ovvero con la semplice asportazione dello 
sfagno o la realizzazione di canalicoli di drenaggio. Il successivo abbandono ha 
consentito l’insediamento di tipi di vegetazione di ricolonizzazione secondo trend 
differenti in funzione del tipo di sfruttamento: svolgono un ruolo significativo, nei 
singoli casi, Phragmites australis (che costituisce aggruppamenti pressoché 
monospecifici e a ridotta vitalità, probabilmente perché al limite altitudinale di 
distribuzione), Carex lasiocarpa, Sphagnum (S. palustre. S. rubellum, S. 
magellanicum, S. papillosum et al) e Rhynchospora alba. Molinia coerulea presenta 
un comportamento invasivo (fenomeno in atto in tutte le torbiere circumboreali) 
probabilmente in conseguenza di una acidificazione del suolo dovuta al drenaggio. 

Lo stadio terminale, che precede l’insediamento della vegetazione arborea, è 
controllato da Calluna vulgaris che colonizza i tricoforeti, i molinieti ed aggredisce i 
cumuli di sfagno disaggregandoli nell’arco di circa 40 anni. Dinamica della 
vegetazione di Piangembro nel suo complesso: gli ambienti di torbiera sono 
caratterizzati da una rapida dinamica controllata prevalentemente dal fattore 
disponibilità d’acqua. Altri elementi tuttavia entrano in gioco in modo 
determinante: le variazioni del chimismo (pH e disponibilità di nutrienti). Per il Pian 
di Gembro, il confronto fra la situazione attuale e quella descritta per la fine degli 
anni ’70 Andreis & Rodondi (1982) evidenzia: un’esplosione dei molinieti, un’azione 
aggressiva di Phragmites australis, che ha invaso un po’ tutte le vegetazioni a 
contatto, una diffusione delle vegetazioni ruderali proprie degli ambienti 
fortemente disturbati, una banalizzazione delle vegetazioni turficole, una decisa 
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avanzata del bosco, una diffusa e capillare colonizzazione del piano della torbiera 
da parte di specie arboree. 

Tutti, questi ultimi elementi rappresentano gravi minacce per la sopravvivenza della 
Torbiera stessa nelle condizioni di equilibrio attuali. 

 

6.2.2. Tipi di habitat presenti: 

 

L’individuazione degli habitat riconosciuti dalla DIR 92/43/CEE concorre a 
caratterizzare il territorio in termini di biodiversità ambientale. 

La successiva tabella riporta gli habitat individuati nel formulario, così come 
integrati nell’ambito della redazione del Piano di gestione del SIC, con l’inserimento 
dell’habitat 7130. 

 
Cod Nome % coperta Rappresen 

tatività 
superficie 
relativa 

grado 
conservaz. 

valutaz. 
globale 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea). 

39,3% C C  B C 

7140 
Torbiere di transizione e instabili 

 

15,9% A C  A A 

6520 
Praterie montane da fieno 

). 

12,5% B C  B C 

4030 Lande secche europee 10,9% B C  C B 

6410 
Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o 
argilloso-limosi (Molinion) 

6,7% B C  B B 

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion  4,6% A B A A 

7110* 
Torbiere alte attive 

). 

1,9% B  B B B 

7130* Torbiere di copertura 2,7% A C A A 

[*habitat prioritario] 

 

6.2.3. Le specie 
 

Per il Sito si rileva la presenza di: 
- uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
- anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
 
I formulario non segnala la presenza di alcuna specie vegetale per quanto riguarda 
le specie presenti nella lista della Direttiva 92/43/CEE, mentre riporta una serie di 
segnalazioni di specie vegetali e animali ritenute importanti per il Sito. 
 
Per approfondimenti sulle specie si rimanda al Formulario standard del SIC 
IT2040025, allegato al presente documento. 
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7. INQUADRAMENTO AMBIENTALE DELL’AREA DI STUDIO 
 
Le informazioni inerenti l’inquadramento ambientale del territorio comunale sotto il 
profilo, vegetazionale, degli habitat e faunistico, sono tratte dallo Studio per l’analisi 
di incidenza del Piano Regolatore Generale di Villa di Tirano, redatto nel 20053. 
 

7.1. Vegetazione 
 

L’area del Comune è cararatterizzata dalla presenza dell’intera sequenza altitudinale 
delle fitocenosi che caratterizzano le vallate alpine, a partire dai boschi riparali 
lungo l’Adda fino alla vegetazione casmofitica e periglaciale delle aree più elevate 
alla sua testata. Grande importanza riveste anche il comparto agricolo, 
specialmente sul fondovalle, dove si nota la diffusa presenza di seminativi e 
coltivazioni di mele, accompagnati da diffusi vigneti che occupano la parte bassa 
dei due versanti. 
La zona di pertinenza dei due SIC è caratterizzata dall’alternanza di vaste foreste di 
abete rosso e zone torbigene. 
In particolare, la vegetazione di Pian Gembro presenta alcune specie, tipiche dei 
periodi post glaciali, rare nelle nostre zone e pertanto di particolare interesse 
botanico quali il Mirtillo di palude, l’Andromeda polifolia e l’Equiseto. Altrettanto 
importante è la presenza di piante carnivore come la Drosera e la Pinguicola delle 
zone interrate o l’Utricularia delle pozze d’acqua. 
Il valore naturalistico della zona ha indotto la Regione Lombardia a dichiarare la 
torbiera zona protetta.  
 

7.2. Habitat 

 
Sono di seguito illustrati, per entrambe i SIC, gli habitat segnalati nella cartografia e 
nei formulari citati. 
 
4030: Lande secche europee 
Sono cenosi meso-xerofile tipiche dei suoli acidi in climi ad elevata piovosità. Nel 
caso in esame (Pian Gembro) rappresentano lo stadio terminale di interramento 
della torbiera e sono dominate da Calluna vulgaris che colonizza i tricoforeti, i 
molinieti ed aggredisce i cumuli di sfagno disaggregandoli nell’arco di circa 40 anni. 
4060: Lande alpine e boreali 
Il codice comprende le formazioni arbustive degli orizzonti subalpino superiore e 
alpino, sviluppantesi su tutti i substrati. 

                                                
3 Dott.ssa Mariagrazia Cicardi, Dott.ssa Federica Gironi, Dott.ssa Francesca Mogavero. 
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Sui substrati acidificati dell’orizzonte subalpino superiore, oltre il limite del bosco, si 
riscontrano le associazioni appartenenti al Rhododendro-Vaccinion, tipicamente 
rappresentate dai cespuglieti a rododendro ferrugineo. Sono rappresentati da 
dense formazioni basso-arbustive extrasilvatiche a dominanza di Rhododendron 
ferrugineum, spesso accompagnato da alte coperture di Vaccinium vitis-idaea, 
Vaccinium gaultherioides, Empetrum hermaphroditum e da specie erbacee 
caratteristiche degli orizzonti superiori quali Agrostis schraderana, Festuca 
nigrescens, Leontodon helveticus, Juncus trifidus, Astrantia minor, Campanula 
scheuchzeri, Phyteuma hemisphaericum e Ligusticum mutellina. A quote superiori, sui 
dossi esposti al vento si sviluppano i tappeti a spalliera del Loiseleurio-Vaccinion, 
adattati alle rigide condizioni invernali determinate dall’asportazione del manto 
nevoso. La specie dominante è in questo caso Loiseleuria procumbens, 
accompagnata da Hempetrum hermaphroditum, Vaccinium gaultherioides, Vaccinium 
vitis-idaea, Hupertia selago e da specie provenienti dagli orizzonti superiori delle 
praterie alpine come Carex curvula, Phyteuma hemisphaericum, Avenula versicolor e 
Polygonum viviparum. Nelle medesime stazioni ma dove le condizioni siano meno 
estreme si riscontra l’Empetro-Vaccinietum uliginosum, dominato da Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium gaultherioides, Arctostaphylos alpina, Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium vitisidaea e Hupertia selago. Le stazioni calde sui versanti esposti 
a sud, con suoli iniziali, sono spesso colonizzate da cespuglieti a ginepro prostrato, 
appartenenti a Juniperion nanae. Le specie dominanti sono in questo caso Juniperus 
nana e Arctostaphylos uva-ursi, spesso accompagnate da graminacee degli orizzonti 
superiori. Cespuglieti a ginepro nano si riscontano anche in condizioni di suolo 
asfittico, ma in questo caso il ginepro è sempre accompagnato da Calluna vulgaris. 
Su substrati carbonatici si possono rinvenire invece i cespuglieti a mugo e 
rododendro irsuto, vicariante edafico del rododendro ferrugineo. In questo caso 
Rhododendron hirsutum è spesso accompagnato da Rhododendron intermedium, 
Erica carnea, Sesleria varia, Daphne striata, Sorbus chamaemespilus e Arctostaphylos 
alpina. 
6150: Praterie alpine e boreali su substrati silicei 
Sono le praterie alpine naturali del Caricion curvulae che si sviluppano su substrati 
silicei, a lungo innevamento. Le specie presenti sono caratterizzate dalla bassa 
esigenza termica e tra queste diviene predominante nel piano alpino Carex curvula, 
spesso accompagnata da Senecio incanus, Primula glutinosa, Juncus trifidus, 
Phyteuma hemisphaericum, Pulsatilla vernalis e Leontodon helveticus. A quote 
inferiori si riscontra l’associazione dominata da Festuca halleri, caratterizzata da 
Pedicularis tuberosa e da varie specie del genere Hieracium, accompagnate 
frequentemente da specie in comune con i curvuleti o i nardeti. Formazioni 
endemiche alpiche ad Agrostis schraderana colonizzano invece i siti soggetti a 
disturbo frequente (pendii in erosione, canaloni di valanga); le specie che si 
riscontrano frequentemente sono Anthoxanthum alpinum, Festuca nigrescens, 
Campanula barbata, Chaerophyllum villarsii, Silene nutans, Potentilla aurea, Trifolium 
pratense ssp.nivale, Ligusticum mutellina, Potentilla aurea e Geum montanum. Sui 
versanti ripidi esposti a meridione si riscontra il Festucetum variae, caratterizzato dai 
grossi cespi di Festuca varia, accompagnata spesso da specie comuni preferenti le 
forti insolazioni e la ridotta copertura nevosa come Bupleurum stellatum, Potentilla 

25



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

grandiflora, Hypochaeris uniflora, Phyteuma scheuchzeri, Carex sempervirens e Juncus 
trifidus. 
6230*: Formazioni erbose di Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane. 
Particolare importanza è stata attribuita a queste formazioni secondarie delle fasce 
altimontana e subalpina, grazie alla straordinaria ricchezza di specie in esse 
riscontrabile. La specie dominante è Nardus stricta accompagnato, tra le altre, da 
Antennaria dioica, Arnica montana, Campanula barbata, Festuca ovina, Carex 
ericetorum, Carex pallescens, Carex panicea, Gentiana pneumonanthe, Hypericum 
maculatum, Leucorchis albida, Pedicularis sylvatica e Potentilla erecta. 
6410: Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae). 
Sono praterie igrofile, sottoposte a frequente inondazione, dominate da Molinia 
coerulea e Juncus articulatus, con tricoforeti (Trichophorum caespitosum, T. alpinum) 
ed erioforeti (Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, E. latifolium). 
6432: Comunità montane ed alpine igrofile di alte erbe (Betulo-Adenostyletea). 
Sono consorzi azonali, frequenti nei canaloni di valanga nelle forre, su suoli detritici 
con elevato tenore di umidità, determinato dal permanere della neve e dal 
prolungato ombreggiamento. Su substrato siliceo, a quote comprese tra 800 e 1800 
metri sono rappresentate dall’Adenostylo-Cicerbitetum e sono caratterizzate dalla 
presenza di Adenostyles alliariae, Cicerbita alpina, Athyrium distentifolium, Aconitum 
vulparia, Aconitum napellus, Aconitum variegatum, Geranium sylvaticum e 
Peucedanum ostruthium. Per gli orizzonti inferiori si fa riferimento al Filipendulion, 
caratterizzato da Filipendula ulmaria, Oegopodium podagraria, Senecio fluviatilis, 
Epilobium hirsutum, Chaerophyllum hirsutum. 
6520: Praterie montane da fieno (Triseto-Polygonion p.m.p.). 
Praterie montane ricche in specie dominate, tra le altre, da Trisetum flavescens, 
Polygomun bistorta, Heracleum sphondylum, Astrantia major, Chaerophyllum 
hirsutum, Carum carvi, Crepis pyrenaica, Silene dioica, Campanula glomerata, Salvia 
pratensis, Crocus albiflorus, Anthoxanthum odoratum, Trollius europaeus, Pimpinella 
major. 
7110*: Torbiere alte attive. 
Queste torbiere ospitano specie vegetali particolarmente adattate a vivere in 
ambienti oligotrofici (poveri di nutrienti con elevato rapporto carbonio/azoto) su 
suoli molto acidi. Esse sono caratterizzate da un’alternanza di cumuli edificati da 
diverse specie di briofite del genere Sphagnum, sui quali crescono poche piante 
vascolari specializzate, e di depressioni con acqua sempre affiorante in superficie. 
Sono dominati dalle briofite ed ospitano alcuni fra gli elementi più significativi 
(Andromeda polifolia, Vaccinium oxycoccos, Carex pauciflora) (Oxycocco-sphagnetea, 
Sphagnetalia fusci, Sphagnetalia magellanici). 
7130: Torbiere di copertura (*per le torbiere attive soltanto). 
Sono estese coperture di vegetazini torbigene su substrati pianeggianti o poco 
inclinati con sistema di drenaggio poco efficiente, tipicamente riscontrabili in climi 
oceanici con elevate precipitazioni. Gli sfagni giocano un ruolo importante in tutte 
le cenosi presenti ma, contrariamente alle torbiere alte, l’elemento più caratteristico 
è qui rappresentato dalle Cyperaceae (Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. panicea).
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7140: Torbiere di transizione e instabili. 
Sono le vegetazioni che si sviluppano nelle depressioni torbose del piano subalpino 
e alpino, rappresentate dal Scheuchzerietalia palustris e dal Caricetalia fuscae. Sono 
generalmente caratterizzate dalla presenza di Carex fusca, Eriphorum scheuchzeri, 
Saxifraga stellaris, Deschampsia caespitosa, Trichophorum caespitosum, Juncus 
filiformis e Nardus stricta. 
7150: Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion. 
Sono riscontrabili nelle depressioni decorticate con torba affiorante, ospitanti tipi di 
vegetazione peculiari e dalla connotazione autonoma, attribuibili al Rhynchosporion 
albae o aiTofieldietalia (Rhynchospora alba, Lepidotis inundata). 
8230: Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion. 
Comunità pioniere che colonizzano suoli iniziali su rocce silicee. Le specie 
caratteristiche sono Sempervivum arachnoideum, Sempervivum montanum, Sedum 
annuum, Silene rupestris, Veronica fruticans, Sedum album e Rumex acetosella. 
9410 e 9412: Foreste acidofile di Picea (Vaccinio-Piceetea). 
Sono foreste degli orizzonti montano e subalpino, caratterizzate dalla forte 
dominanza di Picea abies (Abete rosso) nello strato arboreo. Il sottobosco è molto 
rado e composto principalmente da specie nemorali, in grado di sopportare l’ombra 
imposta dalle fitte chiome dell’Abete rosso. Nel piano montano (codice 9412) il 
sottobosco è caratterizzato da Luzula nivea, Saxifraga cuneifolia e Veronica urticifolia, 
spesso accompagnate da felci come Athyrium filix-foemina e Dryopteris filix-mas. Nel 
piano subalpino (codice 9411) si riscontrano frequentemente Cystopteris fragilis, 
Gymnocarpium dryopteris, Polypodium vulgare e Oxalis acetosella, spesso 
accompagnate da Vaccinium myrtillus, Melampyrum sylvaticum, Hieracium gr. 
murorum, Luzula nivea, Solidago virgaurea e Avenella flexuosa. 

 

7.3. Fauna 
 
Le informazioni inerenti la fauna sono organizzate in forma di elenco e spiegazione 
delle specie presenti in funzione dell’ambiente di riferimento. 
 
Boschi di latifoglie 
 

Boschi misti a querce, tigli e aceri, intercalati a stadi degradati con nocciolo o a 
boschi con Quercus petraea, pesantemente modificati in passato in castagneti, 
attualmente in vari stadi di abbandono e rinaturalizzazione. A questi si intercalano 
praterie sfalciate a Trisetum flavescens o nardeti secondari. Lungo le forre dei torrenti 
a questi si sostituiscono boschi alveali ad ontani. 

27



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

 
Vertebrati 
Anfibi 
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) - tipica abitante delle lettiere dei 
boschi umidi, comune fino a 1000 m di quota, può essere presente anche a quote 
superiori. 
Rospo comune (Bufo bufo) - dalle abitudini terragnole e prettamente notturne. Vive 
in ogni ambiente favorevole dal fondovalle fino a 2200 m di quota. 
Rana verde (Rana esculenta) – in genere molto acquatica, frequenta una grande 
varietà di ambienti. 
Rana rossa (Rana temporaria) – prettamente terragnola, in genere si osserva in 
prossimità di ruscelli e pozze solo durante la fase riproduttiva. Lungo il resto del 
periodo di vita attiva può essere trovata su praticamente qualsiasi tipo di suolo 
umido. Vive fino a circa 3000 m di quota. 
Rettili 
Orbettino (Anguis fragilis) - preferisce ambienti con vegetazione piuttosto folta, 
freschi e umidi, fino a 1600 m. Ha abitudini crepuscolari ed è visibile in pieno giorno 
solo dopo brevi piogge. 
Ramarro (Lacerta bilineata) - frequenta soprattutto le aree cespugliate e le zone 
ecotonali, ben esposte al sole. Non si spinge solitamente oltre i 1200 m. 
Lucertola comune (Podarcis muralis)6 - è ben diffusa dal fondovalle fino a 1700 m 
circa di quota. Frequenta i margini dei boschi, le pietraie, i prati soleggiati, le siepi e i 
giardini. 
Biacco (Coluber viridiflavus) - ha abitudini diurne e prevalentemente terricole, 
predilige gli ambienti più asciutti e ricchi di vegetazione, come cespuglieti, pietraie, 
coltivi, radure e margini dei boschi. Vive fino a 1500 m di quota. 
Colubro liscio (Coronella austriaca) – è più comune fino a 1500 m di quota. Vive in 
ambienti soleggiati e aridi, con poca copertura vegetale, ai margini dei boschi e 
sulle rive dei corsi d’acqua. 
Saettone (Elaphe longissima) – lo si incontra fino a circa 1500 m di quota. Abita aree 
aride, come boschi e cespuglieti soleggiati e asciutti, ma non disdegna anche i 
boschi debolmente umidi, dove si arrampica agilmente sui tronchi degli alberi. 
Biscia dal collare (Natrix natrix) – specie semiacquatica, si osserva in fiumi, torrenti, 
laghi, stagni, paludi, canali, pozze, ma è rinvenibile anche lontano dall’acqua in 
ambienti xerici, dal fondovalle fino a 1800-2000 m. 
Vipera comune (Vipera aspis) – si osserva soprattutto in ambienti secchi e caldi, con 
presenza di pietraie e radure, fino ad una quota di 1200 m. 
 
Uccelli 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) – rapace migratore, frequenta i boschi di 
latifoglie miste a conifere durante il periodo riproduttivo, dal fondovalle fino a 1800 
m. Ogni coppia difende un territorio di caccia mediamente tra 10 e 40 kmq. Per 
l’attività trofica necessita della presenza di formazioni forestali aperte, radure e 
pascoli, dove vola a pochi metri dal suolo oppure si sposta camminando. Si nutre 
soprattutto di invertebrati e in particolare di imenotteri, i cui alveari sono estratti da 
sottoterra scavando anche in profondità. Nidifica sugli alberi, a 10-20 m di altezza. 
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Le coppie arrivano dai quartieri invernali verso la seconda metà di aprile. 
Depongono le uova da metà maggio a fine giugno. L’incubazione e l’allevamento 
dei piccoli richiedono circa 80 giorni. I primi pulcini compaiono a fine giugno e gli 
ultimi involi si verificano intorno ai primi di settembre. In genere viene effettuata 
una sola covata. Verso la metà di settembre la specie diventa gregaria e ha inizio la 
migrazione per trascorrere l’inverno in Africa. Sulle Alpi il passo primaverile si 
verifica a partire dalla prima metà di marzo, con un picco verso la metà di maggio. Il 
passo invernale ha inizio nell’ultima decade di agosto e termina nella prima decade 
di settembre. 
Astore (Accipiter gentilis) – nidifica in boschi folti di conifere, da 1000 a 2000 m, 
specialmente nelle zone ricche di radure e sottobosco cespuglioso. Durante la 
nidificazione il territorio occupato può essere di 5-10 kmq, mentre negli altri periodi 
questo può anche quintuplicarsi. Per la caccia sfrutta le aree aperte, come i margini 
del bosco, le radure e i corridoi naturali o artificiali (comprese le strade forestali). Si 
nutre principalmente di uccelli, catturati di sorpresa o dopo brevi inseguimenti, ma 
anche di mammiferi, fino alla taglia di una lepre giovane. Il nido è costruito alla 
biforcazione di una pianta robusta, a oltre 10 m di altezza. La deposizione si verifica 
nella seconda decade di aprile. L’involo dei giovani avviene tra la fine di giugno e la 
prima decade di luglio. 
Sparviere (Accipiter nisus) – nidifica da 700 m, sia in boschi di conifere puri sia in 
quelli misti alle latifoglie, intercalati da radure utilizzate come zone di caccia, 
arrivando fino a 1950 m di quota. Si nutre principalmente di uccelli, che cattura sia a 
terra sia in volo. La deposizione delle uova ha luogo fra la fine di maggio e la metà di 
giugno. 
Poiana (Buteo buteo) – frequenta i boschi maturi, preferenzialmente di castagno o di 
faggio, intercalati a radure erbose e affioramenti rocciosi, fra i 500 e i 1500 m di 
quota. A queste ultime quote preferisce i boschi radi di conifere, in prevalenza 
lariceti. La deposizione delle uova ha luogo fra la metà di marzo e la seconda metà 
di aprile. I giovani si involano tra la metà di giugno e la fine di luglio. 
Gheppio (Falco tinnunculus) – comune, sfrutta le zone aperte fra i complessi boscati 
per cacciare. È più abbondante fra i 300 e i 1800 m di quota, ma può spingersi fino ai 
2300-2400 m. Nidifica in anfratti di varia natura, in cui depone le uova tra la metà di 
aprile e l’inizio di maggio. I giovani si involano tra metà giugno e metà luglio. 
Francolino di monte (Bonasa bonasia) – predilige i boschi disetanei e umidi di 
latifoglie miste a conifere, in cui nidifica a partire da 600 m di quota e fino a 1800 m. 
Il suo habitat deve ospitare sia sottobosco denso sia aree maggiormente soleggiate. 
Devono anche essere abbondanti le fonti di cibo, che per l’adulto consistono in 
infiorescenze di betulacee, gemme di sorbi, germogli di mirtillo in inverno, gemme 
e fiori in primavera, frutti in autunno, mentre per i giovani consistono in invertebrati 
beccati al suolo. È una specie estremamente sedentaria. Le coppie (in genere le 
stesse per più stagioni) occupano e difendono tutto l’anno un territorio di qualche 
decina di ettari. L’occupazione del territorio e la ricerca della compagna da parte del 
maschio hanno inizio già verso la fine dell’autunno o in inverno. Le parate nuziali 
hanno però luogo solo in primavera e sono seguite dalla costruzione del nido, una 
piccola conca del terreno rivestita di materiale e ben nascosta alla vista, verso metà 
aprile/inizio maggio. Le deposizione delle uova si verifica verso i primi di maggio e 
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la schiusa verso la fine del mese. I giovani completano lo sviluppo e lasciano i 
genitori dopo la fine di agosto. Viene effettuata una sola covata all’anno. 
Coturnice (Alectoris graeca) – nidifica sui versanti erbosi, piuttosto ripidi, pietrosi, 
rocciosi, aridi e ben soleggiati. È presente a partire da 400 m di quota, diventa più 
abbondante dai 1700 fino a 2500 m, ma può essere presente fino ai 3000 m. Le 
associazioni vegetali favorite sono i seslerieti, i nardeti e soprattutto i festuceti, con 
copertura discontinua del suolo e altezza media della vegetazione sotto i 20 cm. 
Poiché incontra difficoltà nell’alimentazione nel caso la copertura nevosa sia 
abbondante e si prolunghi nel tempo, in inverno tende a prediligere i versanti 
esposti a sud, in vicinanza di alpeggi, prati, costruzioni rurali. Si nutre di semi, 
germogli, frutti selvatici, erbe, piccoli invertebrati. È una specie gregaria, ad 
esclusione del periodo riproduttivo. All’inizio della primavera si formano le coppie. Il 
nido è allestito in una depressione del terreno, riparato della vegetazione o da una 
roccia; le uova sono deposte da aprile a giugno. Fra la prima decade e la fine di 
giugno si verificano le schiuse. I pulcini, molto precoci, seguono da subito la madre, 
ma impiegano 3 settimane per riuscire a volare perfettamente. Viene effettuata una 
sola deposizione all’anno. 
Cuculo (Cuculus canorus) – comune durante il periodo riproduttivo, frequenta zone 
boscose con ampie radure dal fondovalle fino a 1000 – 1200 m. 
Gufo reale (Bubo bubo) – nidifica entro una fascia altimetrica che parte da 250 e può 
arrivare occasionalmente fino a 2000 m di quota. Specie eclettica, frequenta 
ambienti impervi e selvaggi, che assicurino siti adatti alla nidificazione (ripide pareti 
rocciose con anfratti e alberi) e siti adatti alla caccia (terreni aperti o scarsamente 
boscati). È strettamente sedentario e territoriale. Il territorio di una coppia va da 20 a 
35 kmq. Si nutre di qualsiasi essere vivente riesca a catturare, ma soprattutto di 
mammiferi. I canti finalizzati al periodo riproduttivo sono emessi a partire da agosto, 
ma raggiungono il massimo di intensità da dicembre a febbraio. Le uova sono 
deposte in febbraio-marzo e sono incubate per 34-36 giorni. I pulcini compiono le 
prime esplorazioni a 15-30 giorni di vita, ma sono in grado di volare e cacciare 
perfettamente solo a 145-155 giorni. Fino ad ottobre restano nel territorio dei 
genitori. 
Allocco (Strix aluco) – abita principalmente i boschi di latifoglie di bassa e media 
montagna, dal fondovalle fino a 1500 m, spingendosi talvolta fino ai 1700. 
Frequenta vasti complessi boschivi in cui siano presenti alberi maturi e marcescenti, 
alternati ad aree aperte che fungono da territorio di caccia. 
Rondone (Apus apus) – nidifica fino a 1900 m di quota, in genere in condizioni 
sinantropiche. 
Rondone maggiore (Apus melba) – nidifica su pareti rocciose ricche di cavità e 
fenditure. 
Torcicollo (Jynx torquilla) – picide nidificante dal fondovalle fino a 1600 m di quota, 
in aree con alternanza di spazi aperti e copertura arborea. 
Picchio verde (Picus viridis) – tipico soprattutto dei boschi in cui prevalgono i 
castagni. 
Picchio rosso maggiore (Picoides major) – presente dal fondovalle fino a circa 2000 
m, sia nei boschi di latifoglie sia in quelli di conifere. 
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Allodola (Alauda arvensis)27 – nidifica dal fondovalle fino a oltre 2000 m, in aree 
aperte, con vegetazione non troppo alta né troppo densa. 
Rondine montana (Ptynoprogne rupestris) – nidificante sulle pareti rocciose che 
presentano le condizioni di soleggiamento e xenofilia preferite da questa specie, 
spesso utilizza anche manufatti come ponti, viadotti, cave, da 500 a 1700 m. 
Rondine (Hirundo rustica) – si incontra dal fondovalle fino a circa 1000 m di quota, 
sebbene in condizioni ottimali possa spingersi fino a 1800 m.  
Balestruccio (Delichon urbica) – come nidificante è ben distribuito dal fondovalle 
fino a 1500-1700 m, sebbene in particolari condizioni microclimatiche possa 
spingersi fino a 1900-2000 m. Preferisce gli spazi aperti, ma può cacciare anche al di 
sopra di aree boscate. Costruisce il nido sia su strutture di origine antropica 
(cornicioni, grondaie, cave…) sia su pareti rocciose. 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) – nidifica in stretto contatto con corpi d’acqua, 
soprattutto se corrente e ben ossigenata, come torrenti e fiumi, mostrando una 
certa preferenza per ambienti chiusi, come gole o forre e anche per la presenza di 
manufatti come ponti, argini e briglie. 
Ballerina bianca (Motacilla alba) – sebbene non sia strettamente legata alla presenza 
dell’elemento acquatico, frequenta di preferenza tutti gli spazi aperti in prossimità 
di zone umide. È comunque possibile trovarla nei prati e nei pascoli, nei campi, nelle 
aree rurali, nei centri urbani e anche lungo il margine delle strade, dal fondovalle 
fino a 1500 m. Oltre questa quota la sua presenza è ancora possibile fino a 2400 m in 
dipendenza da nuclei abitati, anche stagionalmente. 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) - la sua vita è strettamente legata ai corsi d’acqua 
montani, in particolare se si tratta di torrenti con acque correnti rapide e ben 
ossigenate, ricche di siti adatti alla costruzione del nido, quali le cavità delle rocce, i 
grovigli di radici vicini all’acqua e gli spazi asciutti dietro le cascatelle. 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes) – si riproduce nelle zone boscose e cespugliose, 
umide e ben ombreggiate, dal fondovalle fino a oltre 2300 m di quota. 
Pettirosso (Erithacus rubecola) – comune dal fondovalle fino a 1700-1800 m, 
predilige aree boscate folte, con fitto sottobosco, in particolare se umide, anche per 
presenza di corsi d’acqua temporanei. 
Usignolo (Luscinia megarhynchos) – nidifica dal fondovalle fino a 700 m, arrivando 
occasionalmente anche ai 1000, in cespugli bassi e folti, in boschi di latifoglie 
ombrosi e freschi e nei boschi ripariali. 
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) – presente da 200 a 2700 m di 
quota, nidifica lungo i margini delle praterie accidentate, nelle cavità fra i sassi, nei 
muretti a secco e anche negli anfratti disponibili negli edifici. 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus) – frequenta i margini delle zone boscose, fra 
500 e 1500 m. 
Stiaccino (Saxicola rubetra) – nidifica ai bordi delle praterie, nelle fasce ecotonali, da 
700 a 2300 m di quota. 
Saltimpalo (Saxicola torquata) – nidifica in regioni aperte, con vegetazione erbacea 
folta e suoli irregolari. Indispensabile la presenza di rilievi quali paletti o cespugli, 
che utilizza come posatori per il canto territoriale o per la caccia. È comune dal 
fondovalle fino a 600 m, diventando gradatamente più raro fino a 1000-1200 m. 
Merlo (Turdus merula) – presente fino al limite superiore del bosco. 
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Tordo bottaccio (Turdus philomelos) – nidifica nei boschi umidi di conifere e in quelli 
di conifere miste a latifoglie, fino a 2000 m di quota. 
Sterpazzola (Sylvia communis) – le sue esigenze ecologiche richiedono la presenza 
di vegetazione con strato arbustivo discontinuo e folto strato erbaceo. Nidifica fino 
a 1300 m di altezza. 
Beccafico (Sylvia borin) – nidifica fra 500 e 1700 m di quota, in ambienti cespugliosi, 
come l’ecotono fra bosco e pascolo. 
Capinera (Sylvia atricapilla) – comune nelle zone con sottobosco folto, fresco e 
umido fino a 1200 m di quota. 
Luì bianco (Phylloscopus bonelli) – amante delle zone in cui il bosco è più luminoso e 
soleggiato, con alberi radi e un buon sviluppo del sottobosco, dal fondovalle fino a 
1900 m. 
Luì verde (Phylloscopus sibilatrix) – nidifica in boschi di latifoglie con sottobosco 
scarso, dal fondovalle fino a 1400 m di quota. 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita) – tipico dei boschi freschi, fra 500 e 1600 m di 
quota, anche se ci sono coppie che nidificano fino a 2000 m. 
Pigliamosche (Muscicapa striata) – presente fino a circa 1800 m di quota in zone 
boscose aperte. 
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) – è diffuso soprattutto nei boschi di latifoglie e 
nei cespuglieti fra 300-400 m e 1300 – 1400 m, mentre si fa più raro, ma è 
comunque presente, nei boschi di conifere, che frequenta soprattutto se si tratta di 
peccete miste a larici, con radure e buona copertura arbustiva. 
Cincia bigia (Parus palustris) – frequente nei boschi di latifoglie umidi e ombrosi, con 
presenza di alberi maturi, più rara nei boschi di conifere fino a 1600 m. 
Cincia mora (Parus ater) – fra i 900 e i 2100 m di quota, nei boschi di conifere, ma 
anche nei boschi di faggio misti a conifere. 
Cinciarella (Parus caeruleus) – dal fondovalle fino a 1600 m, vive nei boschi maturi 
ricchi di radure e nelle fasce ecotonali. 
Cinciallegra (Parus major) – comune fino a 1500 m di quota, è meno diffusa fino a 
1700 m. 
Picchio muratore (Sitta europaea) – nidifica fino a 1000-1200 m di quota, nei boschi 
di latifoglie, soprattutto faggete e castagneti. 
Rampichino (Certhia brachydactyla) – nidifica fino a 1000-1100 m di quota nei 
boschi di latifoglie, soprattutto castagneti maturi. 
Averla piccola (Lanius collurio) – predilige le zone più aperte e soleggiate, alternate a 
prati e con disponibilità di siepi e cespugli spinosi (sui quali infilza le proprie prede 
creandosi una vera e propria dispensa), fino a 1800 m. 
Ghiandaia (Garrulus glandarius) – corvide comune nei boschi di latifoglie, anche 
miste a conifere. Nidifica preferenzialmente fra i 300 e i 1600-1700 m di quota. 
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix) – diffusa in tutti gli ambienti dal fondovalle 
fino a 1000 m. Da questa quota in poi viene gradualmente sostituita dalla 
Cornacchia nera. Gli ambienti preferenziali sono le coltivazioni erbacee con alberi 
sparsi o filari, i lembi boscati (compresi i pioppeti artificiali), le fasce boscate ripariali, 
i parchi e i giardini. 
Storno (Sturnus vulgaris) – è presente fino a 1300-1500 m di quota ai margini del 
bosco. 
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Passera mattugia (Passer montanus) – comune fino a 1000 m di quota, frequenta 
aree agricole aperte, vigneti, campagne alberate, incolti con specie arboree 
pioniere. 
Fringuello (Fringilla coelebs) – comune nei boschi misti di conifere e latifoglie, fino a 
1950 m di quota. Preferisce occupare boschi poco estesi, aperti e luminosi, oppure 
la fascia marginale del bosco, vicino a prati e pascoli. 
Verzellino (Serinus serinus) – comune nei boschi di latifoglie, fino a 1200 m, mentre 
diventa più raro, ma comunque osservabile, a quote più elevate, specialmente nei 
lariceti radi e con abete rosso, fino a 1500-1700 m. 
Verdone (Carduelis chloris) – frequenta il margine dei boschi, parchi e giardini. È 
comune fino ai 1000 m, mentre si fa sempre più raro alle quote superiori, fino ai 
1500 m di quota. 
Cardellino (Carduelis carduelis) – comune nei boschi di latifoglie, fino a 1000 m, 
meno diffuso fino a 1500-1600 m. 
Fanello (Carduelis cannabina) – nidifica fra 200 e 2000 m di quota, nelle praterie 
contornate da arbusteti a ontano verde. 
Organetto (Carduelis flammea) – fra 1000 e 2000 m, negli arbusteti. 
Zigolo giallo (Emberiza citrinella) – frequenta gli ecotoni con cespugli o alberi e la 
fascia di transizione fra prato e bosco, fra 400 e 2000 m. 
Zigolo muciatto (Emberiza cia) – predilige nidificare in zone aperte, ricche di 
affioramenti rocciosi, e ai margini delle aree boscate, dal fondovalle fino a 2100-
2200 m di quota . 
 
Mammiferi 
Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus) – ubiquitario, oltrepassa solo 
occasionalmente i 1000 m di quota. 
Talpa europea (Talpa europaea) – frequente in molti tipi di terreno (eccetto quelli 
troppo ricchi di detriti o troppo torbosi), è comune fino ai 1000 m, poi si fa sempre 
meno diffusa fino a 2200 m. 
Toporagno comune (Sorex araneus) – predilige le formazioni boschive estese e 
mature, in genere al di sotto dei 1500 m, ma è presente con densità inferiori anche a 
quote più elevate. 
Toporagno nano (Sorex minutus) – ai margini dei prati e dei pascoli, spesso in 
vicinanza di muretti a secco, dal fondovalle fino a 2000 m di quota, ma con maggiori 
frequenze fra 1000 e 1500 m. 
Il suo nido è di forma sferica, costruito con erbe secche e nascosto in un luogo 
coperto. 
Toporagno alpino (Sorex alpinus) – frequenta i boschi di latifoglie e di conifere umidi 
e freschi, soprattutto in vicinanza di corsi d’acqua, ma anche cespuglieti e pascoli 
umidi, dal fondovalle a 2400 m di altezza. 
Crocidura minore (Crocidura suaveolens) – è piuttosto comune negli ambienti aperti 
e asciutti, soprattutto nell’ambito di cespuglieti e boschi di latifoglie, fino a circa 
1200 m di quota. Molto attiva, soprattutto di notte, caccia in particolare artropodi. Si 
riproduce dalla primavera all’autunno. 
Crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon) – presente negli orizzonti montano e 
submontano. Di abitudini notturne, si ciba di artropodi, anellidi e piccoli vertebrati. 
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Il parto avviene tra la primavera e l’autunno. 
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) – specie probabilmente sedentaria, predilige 
ambienti forestali non troppo chiusi, dal fondovalle fino a oltre 2000 m di quota. 
Molto adattabile, per cacciare utilizza disparati ambienti: boschi, campi, aree 
urbanizzate, zone umide. Si rifugia negli interstizi di alberi, rocce e edifici sia in 
estate sia in inverno. Caccia in volo un grande numero di piccoli insetti. Gli 
accoppiamenti hanno luogo tra fine agosto e fine settembre. Parti in giugno-luglio. 
Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri) – specie migratrice, tipicamente forestale, 
preferisce le aree densamente boscate, dal fondovalle fino a 2000 m di quota. Come 
rifugio utilizza soprattutto le cavità degli alberi sia naturali sia scavate dai picchi. 
Caccia le sue prede prevalentemente in volo. Gli accoppiamenti si verificano da 
agosto a settembre-ottobre. La colonia riproduttiva più in quota fra quelle note è 
stata osservata a 800 m. Parti a giugno. 
Orecchione (Plecotus auritus) – specie sedentaria, comune sia nei boschi di latifoglie 
sia in quelli di conifere, fino a 2300 m. Durante la bella stagione si rifugia soprattutto 
nelle cavità degli alberi, anche quasi a livello del suolo, purché l’entrata sia protetta 
da rami e fronde, ma anche in fessure o sottotetti di edifici. Per lo svernamento 
preferisce le fessure delle rocce o degli scantinati, con temperature di 2-5° C e tasso 
idrometrico di 80-100%. Caccia soprattutto lepidotteri, ma anche ditteri, sia in volo 
sia posati sulla vegetazione. Gli accoppiamenti si verificano soprattutto tra fine 
estate e autunno. Le nurseries sono occupate in aprile-maggio e i piccoli nascono a 
metà giugno. La nursery può essere abbandonata già a luglio. 
Lepre comune (Lepus europaeus) – comune fino a 1500 m di quota, si fa poi più rara 
e viene sostituita dalla Lepre bianca oltre i 1800-2000 m. Frequenta soprattutto le 
zone coltivate, i margini dei boschi e le praterie. 
Scoiattolo (Sciurus vulgaris) – comune nelle aree boscate, soprattutto fra 250 e 1000 
m di quota, ma comunque ben rappresentato fino a oltre 2000 m. 
Quercino (Eliomys quercinus) – diffuso negli ambienti forestali fino a oltre 2000 m, 
ricerca zone boscate con presenza di rocce e pietre. 
Ghiro (Glis glis) – comune nei boschi di latifoglie e nei boschi di latifoglie miste a 
conifere, fino a 1400-1500 m di quota. 
Moscardino (Muscardinus avellanarius) – abbastanza comune nei boschi con denso 
sottobosco e nei cespuglieti, fino oltre i 1800 m. Gli accoppiamenti hanno luogo in 
aprile-maggio. Dopo 20 giorni circa nascono i piccoli. 
Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) – è presente nei complessi boschivi e 
lungo i loro margini, fino alla fascia della boscaglia alpina. 
Arvicola campestre (Microtus arvalis) – frequenta i margini di prati e pascoli, ma 
anche le baite e le stalle abbandonate dopo l’alpeggio estivo. È presente 
soprattutto alle basse quote, ma può spingersi anche oltre i 2000 m.  
Arvicola agreste (Microtus agrestis) – predilige le aree aperte e i margini dei boschi, 
anche lungo i corsi d’acqua, fino a non oltre 2000 m di altezza. 
Arvicola di Fatio (Microtus multiplex) – frequenta i margini dei boschi, aree prative 
abbandonate e boschi piuttosto aperti, fino a circa 1800 m. 
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) – ubiquitario, frequenta sia zone antropizzate 
sia ambienti naturali, dal fondovalle fino a poco oltre i 1000-1100 m di quota. 
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Topo selvatico collogiallo (Apodemus flavicollis) – presente nelle aree boscate ricche 
di lettiera e di ripari naturali, dal fondovalle fino oltre i 2000 m. 
Volpe (Vulpes vulpes) – comune in tutti gli ambienti dal fondovalle a 1000 m, 
presente con densità inferiori rispetto alle quote più basse fino al limite della 
vegetazione arborea. Durante la ricerca del cibo può salire anche fino ai 3000 m di 
quota. Si riproduce una volta l’anno. Gli accoppiamenti hanno luogo verso la fine di 
febbraio e i cuccioli nascono verso la metà di aprile, diventando indipendenti solo in 
autunno. 
Donnola (Mustela nivalis) – frequenta una grande varietà di ambienti, dalle zone 
agricole fino ai boschi e agli incolti, dal fondovalle fino a 2000 m di altitudine, 
rimanendo più abbondante a quote medio-basse. La femmina partorisce 1-2 volte 
l’anno, fra la primavera e l’estate. 
Faina (Martes foina) – è presente dalla pianura fino a 2000 m, soprattutto nelle 
vicinanze di ruderi e piccoli centri abitati o di ambienti ripariali, ma anche nei boschi 
e nei pascoli. Il periodo degli accoppiamenti va da luglio ad agosto, mentre i parti si 
verificano da aprile a maggio. 
Tasso (Meles meles) – frequenta una elevata varietà di ambienti, dalle zone coltivate 
ai boschi, fino a poco oltre i 1800 m di quota. Si accoppia tra aprile ed agosto, 
mentre i cuccioli nascono tra gennaio ed aprile. 
Cervo (Cervus elaphus) – Frequenta vasti complessi boschivi, sia di conifere sia di 
latifoglie, alternati a radure e pascoli. Nella tarda primavera e in estate tende a salire 
parecchio di quota per sfruttare i pascoli di altitudine. Specie gregaria. I branchi 
sono formati da maschi (da 2 anni di età fino alla maturità sessuale) o da femmine 
con i piccoli e i maschi giovani. I maschi adulti o anziani vivono in genere solitari. 
Verso la fine di agosto i maschi avvicinano i branchi di femmine, con le quali si 
accoppieranno dalla fine di settembre fino quasi alla fine di ottobre. I piccoli 
nascono in maggio-giugno. 
Capriolo (Capreolus capreolus) – Comune. Predilige le zone boscate con folto 
sottobosco e gli ambienti ecotonali, dove il cespuglieto sfuma nel bosco. In estate, 
la specie è in genere solitaria, mentre in autunno la femmina adulta con i piccoli 
dell’anno si riunisce alla figlia subadulta dell’anno precedente. In inverno questi 
gruppi familiari possono formare aggregazioni più ampie. I maschi adulti 
rimangono più solitari. La specie si accoppia tra giugno ed agosto, mentre il parto si 
verifica tra maggio e giugno. 

 

Boschi di conifere e cespuglieti 
Foreste montane ad abete rosso, con aspetti a pino silvestre o abete bianco, 
intercalate a radure erbose o boscaglie di ontano verde. 
Foreste subalpine ad abete rosso, rododendreti con larice e cembro, comprese le 
forme di degradazione e le intercalazioni ad ontano verde. 
Praterie falciate a Trisetum flavescens, praterie secondarie a nardo e vegetazione 
nitrofila dei riposi, più o meno intercalate a vegetazione naturale. 
Cespuglieti nani e contorti al limite degli alberi isolati (rododendreti, junipereti, 
ecc.). 
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Vertebrati 
Anfibi 
Rospo comune (Bufo bufo). 
Rana verde (Rana esculenta). 
Rana rossa (Rana temporaria). 
Rettili 
Orbettino (Anguis fragilis). 
Lucertola comune (Podarcis muralis). 
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara) - predilige i pascoli e le praterie, 
preferibilmente in prossimità di mucchi di pietre e arbusti, e i cespuglieti, ma ama 
anche la vicinanza di zone umide. Vive da 1200 a 3000 m di quota. 
Biacco (Coluber viridiflavus). 
Colubro liscio (Coronella austriaca). 
Saettone (Elaphe longissima). 
Biscia dal collare (Natrix natrix). 
Vipera comune (Vipera aspis). 
Marasso (Vipera berus) – frequenta ambienti vari, quali pascoli, macereti, torbiere e 
radure dei boschi, dai 1200 ai 3000 m. 
Uccelli 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). 
Astore (Accipiter gentilis). 
Sparviere (Accipiter nisus). 
Poiana (Buteo buteo). 
Aquila reale (Aquila chrysaetos) – pur non avendo esigenze particolari, questa specie 
ha bisogno di un’adeguata disponibilità di cibo (nonché di spazio sufficiente per 
cacciare) e di siti adatti alla nidificazione. Una coppia occupa un territorio che va da 
80 a 180 kmq. Gli adulti sono stanziali. Non è selettiva nel tipo di specie predate, ma 
preferisce quelle con un peso compreso fra 0,5 e 5 kg. Si nutre di piccoli roditori, 
marmotte, piccoli di ungulati, grossi uccelli come i tetraonidi. Sulle Alpi si nutre 
soprattutto di marmotte durante la bella stagione, quando per cacciare sorvola le 
praterie alpine, e di carogne di animali durante l’inverno, quando si abbassa anche 
fino alla fascia montana, seguendo le possibili prede, come la lepre alpina. Nidifica 
preferenzialmente nella fascia altitudinale compresa fra 1600 e 1800 m, al di sotto 
del limite delle aree boscate. Per la scelta della posizione del nido tiene conto della 
sua ubicazione rispetto alle zone di caccia, delle correnti termiche e della tranquillità 
del posto. Sulle Alpi il nido è costruito in genere su pareti rocciose, in nicchie 
spaziose prevalentemente rivolte tra ovest e sud-est. Il territorio di una coppia in 
genere ospita 5-6 nidi che vengono usati ad anni alterni. In febbraio la coppia 
decide quale nido usare e comincia a ripararlo. I caratteristici voli di demarcazione 
territoriale hanno inizio verso la fine dell’inverno. La deposizione delle uova avviene 
tra fine marzo e inizio di aprile. La cova dura 43-45 giorni e la schiusa, asincrona, si 
verifica a partire dalla fine di aprile. I piccoli (più spesso uno solo) abbandonano il 
nido dopo 65-70 giorni, a partire dalla seconda metà di luglio, ma dipendono per 
l’alimentazione dai genitori e restano nelle vicinanze del nido per altri 2-3 mesi. Si 
allontanano definitivamente dal territorio in cui sono nati solo alla fine dell’inverno. 
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Gheppio (Falco tinnunculus). 
Francolino di monte (Bonasa bonasia). 
Fagiano di monte/Gallo forcello (Tetrao tetrix) – il suo habitat riproduttivo è 
costituito da ontaneti verdi sopra il limite della vegetazione arborea e boschi misti 
di latifoglie e conifere, con preferenza per lariceti luminosi e ricchi di sottobosco, in 
particolare a ericacee, fra 1500 e 2100 m di quota. Meno probabile, ma non 
impossibile, la sua presenza nelle pinete a pino silvestre o nelle faggete termofile. 
Necessita di folto sottobosco per nidificare e cercare il cibo, di alberi per appollaiarsi 
e nascondersi, di spazi aperti per le arene di canto. Si nutre principalmente di 
vegetali. Fino a primavera inoltrata il cibo è costituito principalmente da 
infiorescenze e gemme di larice, abete rosso, ontano, faggio e salice, steli di mirtillo 
e infiorescenze. In autunno consuma bacche, gemme e steli del genere Vaccinium. 
Gli invertebrati compongono una buona fetta della dieta soprattutto in estate e 
autunno. Specie gregaria. Dall’inizio dell’autunno fino al periodo della muta si 
formano gruppi costituiti da esemplari dello stesso sesso. Le sue vistose parate, 
durante le quali i maschi si radunano in arene di canto (lek), iniziano a metà aprile e 
raggiungono l’apice a metà maggio. Le femmine iniziano a deporre le uova nella 
prima quindicina di maggio e terminano a metà giugno. Verso la fine di questo 
mese nascono i piccoli, subito in grado di lasciare il nido, ma che diventano 
completamente indipendenti dopo altri 3 mesi. 
Coturnice (Alectoris graeca). 
Gufo reale (Bubo bubo). 
Civetta nana (Glaucidium passerinum) – vive nei boschi maturi di peccio, preferendo 
quelli umidi e piuttosto freddi, da 1100 a 1900 m di quota. In aprile il periodo 
riproduttivo ha il via con la ricerca della cavità da utilizzare come nido. Tra la metà di 
aprile e i primi di maggio sono deposte le uova, che schiudono dopo un mese. I 
piccoli restano nel nido un altro mese e impiegano ulteriori 4 settimane per 
diventare indipendenti, stazionando nei pressi del nido per un certo tempo. 
Civetta capogrosso (Aegolius funereus) – è legata alle foreste di peccio o ai boschi di 
conifere misti a latifoglie, fra 1100 e 1900 m di quota, in cui è presente anche il 
Picchio nero, che scava le cavità nei tronchi utilizzate dalla capogrosso come nido. 
I corteggiamenti iniziano in pieno inverno, a gennaio, e culminano in marzo. Da 
aprile a maggio sono deposte le uova, che schiudono dopo un mese di cova. In casi 
eccezionali (seconda nidiata o nidiata di rimpiazzo), la cova può protrarsi fino anche 
in luglio e agosto. I piccoli lasciano il nido dopo un mese e diventano indipendenti 
dopo 5-6 settimane. 
Rondone (Apus apus). 
Rondone maggiore (Apus melba). 
Torcicollo (Jynx torquilla). 
Picchio nero (Dryocopus martius) – si riproduce fra i 1000 e i 1700 m di quota, nei 
boschi dell’orizzonte montano, con preferenza per quelli misti di latifoglie e 
conifere. Le coppie iniziano a formarsi al termine dell’inverno. Tra la fine di aprile e 
l’inizio di giugno, nel nido, scavato in un faggio o in un abete bianco, sono deposte 
le uova. L’incubazione dura un paio di settimane e la cura dei piccoli dura altri 30 
giorni prima che i piccoli possano abbandonare il nido, rimanendo in compagnia 
del padre per altri due mesi circa. 
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Picchio rosso maggiore (Picoides major). 
Allodola (Alauda arvensis). 
Rondine montana (Ptynoprogne rupestris). 
Prispolone (Anthus trivialis) – frequenta le fasce ecotonali del bosco e i pascoli 
colonizzati dalla vegetazione arborea, da 900 a 1200 m. Oltre questa quota vive nei 
lariceti, nei cembreti e nelle praterie di altitudine. 
Spioncello (Anthus spinoletta) – nidifica nei prati e nei pascoli, specialmente se sono 
presenti vegetazione bassa, detriti rocciosi e ruscelletti, da 1500 a 2700 m. 
Ballerina gialla (Motacilla cinerea). 
Ballerina bianca (Motacilla alba). 
Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus). 
Scricciolo (Troglodytes troglodytes). 
Passera scopaiola (Prunella modularis) – è presente fra i 1000 m di quota e il limite 
della vegetazione arborea, nei cespuglieti e nelle zone ecotonali ricche di arbusti. 
Durante l’inverno si sposta verso le zone aperte di fondovalle. 
Pettirosso (Erithacus rubecola). 
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros). 
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus). 
Stiaccino (Saxicola rubetra). 
Culbianco (Oenanthe oenanthe) – nidifica fra i 1500 e i 2300 m di quota, nelle 
praterie, preferibilmente se accidentate e con affioramenti rocciosi. Durante gli 
spostamenti migratori si osserva nelle zone di fondovalle. 
Codirossone (Monticola saxatilis) – nidifica fra i 1000 e i 2200 m di quota, nelle 
praterie xeriche, ricche di affioramenti rocciosi e ciottoli. 
Merlo dal collare (Turdus torquatus) – dai 1300 ai 2300 m di quota, nelle peccete 
pure o miste a larice, preferenzialmente vicino a zone cespugliose di transizione. 
Merlo (Turdus merula). 
Cesena (Turdus pilaris) – nidifica ai margini dei boschi di conifere, dove ci sia buona 
disponibilità di radure erbose e prati stabili e umidi, tra 800 e 1900 m di quota. 
Tordo bottaccio (Turdus philomelos). 
Tordela (Turdus viscivorus) – sulle Alpi il maggior numero di coppie di questa specie 
si riscontra nei boschi di conifere, ma anche in quelli di conifere miste a faggio, 
purché non siano troppo fitti. 
Bigiarella (Sylvia curruca) – frequenta ambienti arbustivi (rodoro-vaccinieti e alneti 
verdi), con preferenza per terreni accidentati, percorsi da piccoli corsi d’acqua, fra 
1400 e 2300 m di quota. 
Beccafico (Sylvia borin). 
Luì bianco (Phylloscopus bonelli). 
Luì piccolo (Phylloscopus collybita). 
Regolo (Regulus regulus) – presente fra 700 e 1800 m di quota, nei boschi di 
conifere piuttosto densi e nelle faggete miste a conifere. 
Fiorrancino (Regulus ignicapillus) – come la specie precedente. 
Codibugnolo (Aegithalos caudatus). 
Cincia bigia alpestre (Parus montanus) – fra 800 e 1950 m di quota, soprattutto nei 
boschi di conifere, ma anche in quelli di faggio misto a conifere. 

38



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

Cincia dal ciuffo (Parus cristatus) – frequente fra i 1000 e i 2000 m di quota, nelle 
peccete mature e in quelle miste a larice. 
Cincia mora (Parus ater). 
Cinciarella (Parus caeruleus). 
Cinciallegra (Parus major). 
Picchio muratore (Sitta europaea). 
Picchio muraiolo (Tichodroma muraria) – il suo habitat riproduttivo è costituito da 
pareti rocciose, di preferenza strapiombanti, così da risultare ombreggiate, 
soprattutto in valli e forre fresche e molto umide, fra i 1000 e i 2300 m di altezza. 
Rampichino alpestre (Certhia familiaris) – fra 1100 e 1800 m, nei boschi di conifere. 
Averla piccola (Lanius collurio). 
Ghiandaia (Garrulus glandarius). 
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) – fra 1200 e 2100 m, nei boschi di conifere. 
La sua presenza è legata alla fonte primaria di cibo, il pino cembro. 
Cornacchia nera (Corvus corone corone) – specie uniformemente presente sull’arco 
alpino fra 700 – 800 m e 1300 – 1400 m, soprattutto in aree boschive 
intercalate a radure, prati e coltivi. 
Corvo imperiale (Corvus corax) – questo corvide non è legato a una particolare fascia 
altitudinale, ma per nidificare richiede la presenza di pareti rocciose di difficile 
accesso, ricche di cenge e anfratti, con pascoli nelle vicinanze, fra 700 e 1900 m. 
Durante l’inverno si spinge fino al fondovalle in cerca di cibo. 
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis) – nidifica fra i 2000 e i 2800 m, in praterie di 
altitudine con scarsa vegetazione erbacea, morene, su cenge rocciose. 
Fringuello (Fringilla coelebs). 
Verzellino (Serinus serinus). 
Lucarino (Carduelis spinus) – è strettamente legato alla fruttificazione delle 
conifere. Nidifica da 1000 a 1900 m di quota. 
Fanello (Carduelis cannabina). 
Organetto (Carduelis flammea). 
Crociere (Loxia curvirostra) – nelle peccete pure o miste a Larice fra 1200 e 
2000. 
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) – preferisce i boschi misti di faggio e peccio, ma è 
presente sia negli altri boschi di latifoglie sia in quelli di conifere, tra 1000 e 1800 m 
di quota. 
Zigolo giallo (Emberiza citrinella). 
Zigolo muciatto (Emberiza cia). 
 
Mammiferi 
Toporagno comune (Sorex araneus). 
Toporagno nano (Sorex minutus). 
Toporagno alpino (Sorex alpinus). 
Crocidura minore (Crocidura suaveolens). 
Crocidura ventrebianco (Crocidura leucodon). 
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus). 
Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri). 
Orecchione (Plecotus auritus). 

39



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

Lepre comune (Lepus europaeus). 
Lepre bianca (Lepus timidus) – frequenta soprattutto praterie e pascoli di 
montagna, ma anche i cespuglieti e i margini dei boschi, tra 1700 e 3000 m di quota. 
In estate è più frequente sui pendii esposti a nord, con praterie ricche di 
affioramenti rocciosi, morene con vegetazione pioniera, vallette nivali e rocce con 
lembi di vegetazione. In inverno frequenta i cespuglietti sopra il limite della 
vegetazione arborea e i boschi di conifere con ricco sottobosco, inframmezzati a 
radure erbose e zone rocciose. 
Per la femmina, il primo periodo estrale cade all’inizio di marzo e i piccoli nascono ai 
primi di maggio. Il secondo parto si verifica invece tra fine giugno e i primi di luglio. I 
piccoli sono svezzati nel giro di un mese. 
Scoiattolo (Sciurus vulgaris). 
Quercino (Eliomys quercinus) 
Ghiro (Glis glis). 
Moscardino (Muscardinus avellanarius). 
Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus). 
Arvicola campestre (Microtus arvalis). 
Arvicola agreste (Microtus agrestis). 
Arvicola di Fatio (Microtus multiplex). 
Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) – frequenta macereti stabili, i bordi dei 
boschi di conifere e i prati soleggiati e asciutti, da 1000 a 2570 m di quota. 
Topo selvatico (Apodemus sylvaticus). 
Topo selvatico collogiallo (Apodemus flavicollis). 
Volpe (Vulpes vulpes). 
Ermellino (Mustela erminea) – è presente a partire da 1000 m di quota, mostra 
densità più elevate oltre i 2000 m e può arrivare fino ai 3000. Vive in praterie e 
pietraie. Si nutre di invertebrati, anfibi, rettili, uccelli e piccoli mammiferi. La 
stagione degli accoppiamenti si pone tra febbraio e marzo e tra giugno e luglio. Le 
femmine partoriscono tra aprile e giugno. I piccoli diventano completamente 
indipendenti dopo 3-4 mesi dalla nascita. 
Donnola (Mustela nivalis). 
Faina (Martes foina). 
Martora (Martes martes) – nelle zone forestali sia di conifere che di latifoglie, fra i 
1000 e i 2000 m di quota. Gli accoppiamenti si verificano tra giugno e agosto e la 
femmina partorisce verso marzo-aprile successivi. I cuccioli lasciano la madre in 
autunno. 
Tasso (Meles meles). 
Stambecco (Capra ibex) – frequenta zone fra 1800 e 3200 m, ma tra aprile e giugno 
alcuni individui possono scendere fino a 1000 m. Gli ambienti ricercati sono i 
versanti asciutti e assolati, con praterie, rocce con vegetazione rupestre, cespuglieti 
sopra il limite della vegetazione arborea. Specie gregaria. Dai 3-4 anni di età, i 
maschi si riuniscono in gruppi, mentre in estate le femmine, con e senza piccoli, si 
uniscono ai giovani fino a 2 anni di età. Gli accoppiamenti hanno luogo da dicembre 
e gennaio. I parti si verificano entro la prima metà di giugno. 
Camoscio (Rupicapra rupicapra) – frequenta pendii e cenge erbose oltre il limite 
della vegetazione arborea, ma anche foreste ricche di sottobosco alternate a pareti 
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rocciose e valloni. Per lo svernamento predilige versanti esposti a sud, di cui almeno 
il 20% con pendenza di 30-45°. Specie essenzialmente gregaria. I gruppi possono 
avere composizione e consistenza variabile, anche se i maschi oltre i 3-5 anni 
tendono a vivere in piccoli nuclei di 2-3 individui. Tra novembre e la metà di 
dicembre si verificano gli accoppiamenti. I cuccioli nascono tra il 10 maggio e il 10 
giugno e sono in grado di seguire la madre dopo poche ore. 
Cervo (Cervus elaphus). 
Capriolo (Capreolus capreolus). 

Torbiera 
La vegetazione circostante le aree a torbiera è quella trattata relativamente ai 
boschi di conifere e cespuglieti, quindi la fauna presente è riconducibile a quella 
appena descritta. Tuttavia, l’esistenza di questo particolare ecosistema rende 
possibile la vita anche a specie prettamente legate alla presenza di forte umidità. 
Fra gli Invertebrati, è stato possibile rinvenire informazioni piuttosto accurate circa 
le specie di Odonata presenti presso la torbiera di Pian Gembro. Per quanto riguarda 
i Vertebrati, inoltre, si segnala di seguito la presenza di alcune specie 
particolarmente igrofile. 
 
Invertebrati 
Odonata 
Lestidae 
Lestes sponsa - Adulti da giugno a ottobre, presso acque stagnanti. Le uova 
svernano e le larve nascono in aprile. È stata osservata al Pian Gembro (1400 m). 
Aeshnidae 
Aeshna juncea - Adulti da giugno a ottobre lungo i corsi d'acqua, nelle radure e nei 
boschi. È stata osservata al Pian Gembro (1400 m). 
Aeshna canea - Adulti da giugno a settembre nei pressi di acque stagnanti, ma 
anche a notevole distanza da queste. Uova svernanti. Schiusa in primavera. La larva 
sverna e muta la primavera successiva. È stata osservata al Pian Gembro (1400 m). 
Corduliidae 
Cordulia aenea- Adulti da maggio ad agosto, vicino all'acqua o nei boschi. È stata 
osservata al Pian Gembro (1400 m). 
Libellulidae 
Sympetrum danae - Vive presso paludi da oligo a mesotrofiche e torbiere. Specie 
relativamente stenoecia dei corpi d'acqua d'altitudine. È stato osservato al Pian 
Gembro (1400 m). 
Sympetrum striolatum - Vive presso le acque stagnanti o con corrente lenta, fino a 
2000 m di quota. Gli adulti possono allontanarsi parecchio dai siti riproduttivi. È 
stato osservato al Pian Gembro (1400 m). 
Sympetrum depressiusculum - Ricerca acque poco profonde e relativamente 
eutrofiche. È stato osservato al Pian Gembro (1400 m). 
Leucorrhinia dubia - Vive nelle paludi da meso a eutrofiche. È una specie 
relativamente stenoecia, tipica delle acque stagnanti in quota. È stata osservata al 
Pian Gembro (1400 m). 
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Vertebrati 
Anfibi 
Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) - presente in laghi di piccola estensione, 
stagni, pozze e canali, preferibilmente con ricca vegetazione acquatica, 
generalmente non oltre i 400-600 m di quota. A terra frequenta campi, prati e 
boschi, mai troppo lontani dal sito di riproduzione. Si può osservare in acqua da fine 
marzo a inizio ottobre. 
Molto vorace, si nutre di invertebrati acquatici e terrestri, ma anche uova, larve di 
anfibi e tritoni più piccoli. Si riproduce all’inizio della primavera. La femmina depone 
fino a 450 uova, fissandole alle foglie delle piante acquatiche. 
Rospo comune (Bufo bufo). 
Rana verde (Rana esculenta). 
Rana rossa (Rana temporaria). 
Rettili 
Orbettino (Anguis fragilis). 
Lucertola vivipara (Zootoca vivipara). 
Biscia dal collare (Natrix natrix). 
Biscia tessellata (Natrix tessellata) - legata alle acque stagnanti tra i 300 e i 1800 metri 
di quota, sebbene raramente si spinga oltre i 1000. Di solito è difficile osservarla 
distante dalle zone umide, come gli stagni e le rive dei laghi, ma anche i corsi 
d’acqua naturali e artificiali. Trascorre la maggior parte del tempo in acqua, ma 
spesso si espone al sole sulle rive. 
Uccelli 
Mammiferi 
Toporagno d’acqua (Neomys fodiens) – vive in vicinanza di corpi d’acqua, comprese 
aree paludose, dal fondovalle fino a 2000 m. 
Arvicola sotterranea (Microtus subterraneus) – nelle zone aperte ricche di rigagnoli e 
vallette umide, praterie e cespuglieti nani oltre i 1500-1600 m. 
 
 

Analisi delle specie elencate nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e 
negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” presenti nei SIC IT2040024 
e IT2040025 

Non esistono studi specifici sulle popolazioni di Ramarro (Lacerta bilineata), 
Lucertola comune (Podarcis muralis), Biacco (Coluber viridiflavus), Colubro liscio 
(Coronella austriaca) e Saettone (Elaphe longissima) nell’area considerata, tuttavia è 
presumibile che tutte queste specie siano presenti stabilmente negli ambienti 
idonei. 
Nelle pozze d’acqua presenti nelle torbiere tutelate dai due SIC è stata osservata la 
presenza del Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) ed è probabile anche quella 
della Biscia tessellata (Natrix tessellata). 
Per quanto riguarda l’avifauna, si fa riferimento ai dati del Piano Faunistico 
Venatorio della Provincia di Sondrio (Ferloni, 2001). 

42



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

Non esistono molte informazioni sul Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), che risulta 
comunque probabilmente presente e nidificante nella fascia altimetrica più bassa 
del SIC IT2040024. 
Il Francolino di monte (Bonasa bonasia) non viene censito direttamente, tuttavia la 
sua presenza nell’area qui sottoposta a indagine è considerata certa e con buone 
consistenze. 
La densità della Coturnice (Alectoris graeca) nel comprensorio di Tirano è stimata di 
2,72 capi/kmq ed è piuttosto bassa se confrontata con quella di altre località alpine. 
Questo trend negativo è probabilmente da imputare alle difficoltà che la specie 
incontra a causa delle modifiche ambientali legate all’abbandono delle pratiche 
agrosilvopastorali tradizionali. A ciò si aggiunge un basso successo riproduttivo, 
anche in dipendenza delle oscillazioni climatiche. L’insieme di questi dati porta a 
temere per questa specie il rischio di estinzioni locali e di inbreeding. 
La popolazione di Gufo reale (Bubo bubo) è considerata stabile, con presenza di 
coppie nidificanti anche nella zona qui indagata. 
L’Aquila reale (Aquila chrysaetos) è sicuramente presente con almeno due coppie 
nidificanti censite nel comprensorio di Tirano. 
Nel comprensorio alpino di Tirano, per Fagiano di monte/Gallo forcello (Tetrao 
tetrix) è stata stimata una densità post-riproduttiva di 4,69 capi/Kmq. Il numero 
medio di maschi per area di campionamento, ipotizzando che queste equivalgano 
alle arene di canto, è di 4,0. Tale valore conferma da un lato la tendenza delle 
popolazioni locali ad avere gruppi di parata poco numerosi, ma, dall’altro lato, è 
decisamente più elevato rispetto ad altre località alpine. Il confronto dei censimenti 
effettuati dal 1998 al 2000 fa pensare che in provincia di Sondrio in generale e nel 
territorio qui considerato in particolare, la popolazione di questa specie sia stabile, 
con un discreto successo riproduttivo. 
Negli ambienti idonei, l’Averla piccola (Lanius collurio), la Civetta nana (Glaucidium 
passerinum), la Civetta capogrosso (Aegolius funereus) e il Picchio nero (Dryocopus 
martius) sono sicuramente ben presenti, anche se non sono disponibili informazioni 
più accurate sulla consistenza numerica delle loro popolazioni. 
Nei formulari SIC è attestata la presenza del Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) 
e della Nottola di Leisler (Nyctalus leisleri). Probabilmente a queste specie si può 
aggiungere anche l’Orecchione (Plecotus auritus). 
Il Moscardino (Muscardinus avellanarius) è comune negli ambienti idonei. 
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8. STRUTTURA DELLA RETE ECOLOGICA REGIONEALE PRESENTE NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

 
La struttura delle rete ecologica regionale è stata definita dalla DGR n. 8/6415 del 
27 dicembre 2007 “Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale 
con gli strumenti di programmazione territoriale” e dalla DGR n. 8/10962 del 30 
dicembre 2009, che ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, 
riconoscendola come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, 
nonché strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
Come previsto dalla normativa, nel presente studio per la valutazione di incidenza 
risulta necessario verificare la coerenza delle previsioni di Piano con la struttura della 
RER, con particolare riferimento all’interferenza con gli elementi primari della Rete. 
 
Nello schema della RER il comune di Villa di Tirano si colloca nel settore n. 126 
“Valtellina di Tirano”, caratterizzato da una elevata diversità ambientale:   
- fascia di fondovalle, caratterizzata dalla presenza del fiume Adda e relativi 

ambienti ripariali, nonché di vaste aree di praterie da fieno con siepi e filari, 
di notevole interesse per l’avifauna nidificante e per l’entomofauna; 

- fascia intermedia caratterizzata da ambienti xerotermici di grande pregio 
naturalistico, con prati magri e boscaglie termofile alternate a vigneti, 
soprattutto alle quote più basse;  

- settore settentrionale con ambienti montani tipici delle Alpi Retiche, che 
includono praterie d’alta quota, rupi e pietraie, arbusteti nani, boschi di 
conifere, misti e di latifoglie, torrenti; 

- settore meridionale (ricadente in parte nel Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi) che rientra nel massiccio orobico, con boschi più freschi;  

- settore orientale, comprendente un ampio tratto della dorsale che collega il 
passo dell’Aprica al passo del Mortirolo, con vaste aree boscate, ampie aree 
prative e torbiere di grande pregio naturalistico (Riserva Regionale di Pian 
Gembro). 

Tra i principali elementi di frammentazione si segnalano il consumo di suolo 
derivante dalla espansione dell’urbanizzato nelle aree di fondovalle; la SS n. 38 
che percorre il fondovalle valtellinese, la S.S. 38a della Val Poschiavo e la S.S. n. 39 
del passo dell’Aprica che percorre la valle di Corteno; gli impianti di risalita e le 
piste da sci (comprensorio del passo dell’Aprica); le piste forestali; i cavi aerei 
sospesi, che possono rappresentare una minaccia per numerose specie ornitiche 
nidificanti (in primo luogo il Gufo reale) e migratrici (avifauna di grandi 
dimensioni quali rapaci, ardeidi, ecc.). 
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Nel dettaglio il territorio comunale è interessato dal corridoio primario ad alta 
antropizzazione del fiume Adda, e da alcune Aree prioritarie per la biodiversità: il 
versante Retico della Valtellina, il fondovalle della media Valtellina e le Orobie. 
A livello regionale le principali indicazioni espresse per l’attuazione della rete 
ecologica, connesse con la pianificazione territoriale, sono riconducibili a: 
interventi per incrementare la connettività, in particolare lungo la S.S. n. 38 del 
fondovalle valtellinese, la S.S. 38° della Val Poschiavo e la S.S. n. 39 del Passo 
dell’Aprica (ad es. sottopassi faunistici); evitare l’inserimento di strutture lineari 
capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che 
non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione; tutela e 
mantenimento dei torrenti, elemento fondamentale al mantenimento della 
connettività ecologica; favorire la messa in sicurezza di cavi aerei a favore 
dell’avifauna (interramento dei cavi, apposizione di elementi che rendono i cavi 
maggiormente visibili all’avifauna). 
 

Figura 3 - Estratto della rete ecologica regionale RER  - settore 126 

 
 
 

La DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 esprime regole specifiche per le nuove 
trasformazioni previste dagli strumenti di pianificazione nei corridoi primari e 
nelle aree di primo livello della Rete Ecologica.  
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Figura 4 – Rete Ecologica Regionale. Bolletino Ufficiale Regione Lombardia n.26; Edizione 
speciale del 28 giugno 2010. Schema delle regole da prevedere per gli strumenti di 
pianificazione in relazione alle nuove trasformazioni interferenti con gli elementi della RER. 
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Figura 5 – Individuazione della struttura della RER sul territorio comunale 
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SEZIONE 4^ - OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE DEL PGT 
 
 

9. AMBITO DI RIFERIMENTO 

 
Si riporta di seguito stralcio del “Documento d’avvio” redatto dall’Amministrazione 
Comunale, nel quale sono espressi gli obiettivi programmatici e le tematiche che 
ci si prefigge di sviluppare. 
Il documento prende inizio da una disamina dello strumento di pianificazione 
attualmente in vigore, sottolineando lacune nella disciplina dell’uso del suolo, 
soprattutto per quanto concerne il territorio extraurbano, con specifico 
riferimento al tema del paesaggio. Vengono poi brevemente analizzati gli 
strumenti di pianificazione sovraordinata che necessitano di essere acquisiti nel 
PGT e dettagliati alla scala di indagine comunale. 
Per quanto concerne le previsioni di Piano vengono esplicitate considerazioni 
sulle attività artigianali e industriali e sul tema dell’accessibilità; viene inoltre 
individuato un tasso di sviluppo annuo delle nuove costruzioni per le diverse 
categorie di uso del suolo, e proposta una disciplina degli interventi di recupero, 
in particolar modo nei nuclei di antica formazione e per gli edifici dismessi nella 
zona agricola. 
Particolare rilievo viene posto sul tema della viabilità, ponendo l’accento sulle 
criticità connesse all’attraversamento del territorio comunale da parte della 
statale dello Stelvio e della provinciale per Aprica, e proponendo alcuni 
interventi a miglioramento della viabilità locale, anche con specifico riferimento 
a tracciati pedonali e percorsi ciclabili. 
Il documento affronta anche il settore dei servizi, delineando un quadro della 
situazione e illustrando alcuni settori che saranno oggetto di intervento, come 
per esempio l’incremento delle aree verdi sportive e attrezzate e i parcheggi. È 
proposta inoltre una specifica disciplina finalizzate a regolare l’insediamento di 
attività connesse alla produzione di energia idroelettrica e per la realizzazione di 
nuova viabilità agrosilvopastorale. 
Sono espresse proposte per il conivolgimento della popolazione alla 
formulazione del PGT, nell’ambito della partecipazione prevista dalla vigente 
normativa. 
Il documento, sottolineando l’importanza della conoscenza del territorio, 
individua alcuni temi che saranno oggetto di approfondimento nella redazione 
del Piano: tutela delle acque, biodiversità, rifiuti solidi e liquidi, agricoltura tipica, 
permanenze antropiche. 
Sono infine illustrati i criteri di perequazione, compensazione, incentivazione e 
monetizzazione delle aree di standard. 
 
L’esame dello strumento urbanistico in vigore, dopo alcuni anni d’applicazione, ne rileva la 
sostanziale validità per il controllo dell’attività edilizia, ma non altrettanto si può dire per 
tutte le trasformazioni del territorio in area extra – urbana. La classificazione di questa 
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parte del comune come generica “zona agricola”, in coerenza, peraltro, con la normativa 
conseguente alla LR 51/1975, non consente di coglierne la varietà di aspetti presenti, dal 
fondo valle alle montagne più alte, né di consentire un controllo adeguato delle 
trasformazioni possibili. Un’altra carenza riguarda i nuclei più antichi del comune, quelli 
del cosiddetto “centro storico”, ma anche quelli praticamente disabitati ancora presenti in 
aree definite agricole. Gli strumenti in atto non sono stati efficaci per provocare un 
recupero consistente, con buona qualità di progettazione e d’inserimento nell’ambiente. In 
particolare, il tema del paesaggio, in tutta la sua complessità, è assente e mancano gli 
strumenti per una sua classificazione, per la valorizzazione, conservazione e sviluppo di 
quelle caratteristiche che rendono accogliente, per residenti e non residenti, questa 
porzione della media Valtellina. 
 L’attività della Regione e della Comunità Montana di Tirano, negli ultimi anni, ha 
messo a disposizione strumenti cartografici di buona qualità per migliorare la conoscenza 
del territorio comunale. E’ evidente, però, la necessità di tradurre questi strumenti a livello 
del Comune, adattandoli ma, soprattutto, adeguandoli alla scala di dettaglio necessario. 
Le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale sono sostanzialmente di metodo, 
che si limitano ad individuare grandi ambiti geografici di valore ambientale ed unità 
tipologiche di paesaggio, la montagna delle alte quote, le valli ed i versanti, i boschi e le 
foreste, le dorsali, alcune visuali sensibili, le strade panoramiche, tra le quali è compresa 
quella dell’Aprica, da Tresenda al passo, i tracciati guida, tra i quali il “Sentiero Italia”, il 
“Sentiero naturalistico del corso superiore dell’Adda”, i paesaggi agrari tradizionali, tra i 
quali i terrazzamenti dei vigneti da Teglio a Tirano. Sono indicazioni di piccola scala, 
proposte come occasione di riflessione ed approfondimento da trattare, all’interno del 
Comune, in modo più particolareggiato: solo la torbiera di Pian Gembro ha avuto, finora, 
una considerazione adeguata ma, anch’essa, limitata al territorio della riserva naturale e 
del suo specifico piano. Appena al di fuori, anche nelle zone limitrofe, si ricade nella 
generica classificazione agricola che non tiene conto della possibile influenza diretta 
sull’area di riserva.  Il PGT dovrà sopperire a tutte queste lacune, costruendo un’immagine 
in evoluzione del comune di Villa di Tirano, che tenga conto di tutte le sue peculiari 
caratteristiche, analizzate una per una. L’integrazione di tutte le diverse cartografie 
esistenti in uno strumento adeguato alle più moderne tecnologie informatiche e 
veramente utilizzabile a livello comunale è uno degli obiettivi che l’Amministrazione si 
propone. 
 Il dimensionamento del PRG vigente sembra adeguato alle prospettive di sviluppo 
edilizio del Comune. La recente approvazione della variante che riguarda gli insediamenti 
commerciali risponde pienamente alle esigenze del settore. Per quanto riguarda l’attività 
artigianale ed industriale, sempre integrata, nel nostro caso, con quella commerciale ed 
agricola, per le specifiche caratteristiche di questo territorio, non si ritiene debba essere 
ulteriormente sviluppata, oltre le previsioni, già in vigore, nel nuovo piano d’insediamenti 
produttivi e di quello eventualmente ricavabile con il tracciato proposto per la linea 
ferroviaria Tirano – Bormio. E’, invece, importante uno studio di migliore accessibilità, che 
dovrebbe essere facilitato dalla previsione della nuova strada statale, con un controllo del 
traffico più attento di quello attuale. Sono da ristudiare, quindi, i modi di accesso ed 
opportuni sistemi di verde di mascheramento per ricostruire, almeno in parte la naturalità 
dell’ambiente circostante. Quanto finora esposto vale per le prospettive di lungo termine. 
Per i cinque anni di validità del Documento di Piano, si ritiene che possa essere ipotizzato 
uno sviluppo non superiore al 5% annuo, per ogni diversa categoria e destinazione d’uso, 
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per quanto riguarda le nuove costruzioni. Nessun limite si pone agli interventi di recupero, 
per i quali devono essere introdotti adeguati incentivi, sia in termini di facilitazione delle 
procedure amministrative che di riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di 
costruzione, con regole precise, però, per garantire adeguati livelli di qualità della 
progettazione. […] Più adeguato appare il piano di recupero, per nuclei anche di piccole 
dimensioni, ma complicati dalla presenza di numerosi proprietari; in tal caso deve essere 
consentita la possibilità d’intervento anche su piccole porzioni di fabbricato, ma 
garantendo l’unitarietà del risultato finale. L’unica strada praticabile sembra essere quella 
di una normativa tipologica minimale, ma chiara e ben definita, che prescriva le 
caratteristiche delle coperture, delle aperture in genere, dei balconi, gli elementi 
architettonici da conservare, i colori da utilizzare. 
 Tutti i nuclei d’antica formazione in area completamente urbanizzata sono, 
ovviamente, da inserire nel tessuto urbano consolidato. Si ritiene però che lo siano anche 
quei nuclei che avevano originariamente, o conservano anche oggi, una sufficiente 
organizzazione interna e che sono localizzati in zona agricola. Anch’essi costituiscono un 
patrimonio edilizio, e possono diventare occasioni economicamente interessanti, anche 
per abitazioni stagionali, purché la normativa ne consenta un recupero facile, 
relativamente poco costoso e senza appesantimenti burocratici. Tutti gli edifici sparsi, 
esistenti nelle zone agricole e non più utilizzati per l’agricoltura, devono, invece, essere 
trattati singolarmente. L’attuale classificazione, per schede, è ancora valida. Deve essere 
completata per alcune lacune e rivista per alcuni casi particolari. La normativa deve essere 
adeguata, tenendo conto delle regole specifiche che riguardano gli imprenditori agricoli, 
in particolare per il caso in cui tale qualifica venga a mancare. Il mantenimento della 
destinazione residenziale deve essere consentito, sia pure rinunciando alle agevolazioni che 
ne avevano caratterizzato la realizzazione. 
 Il territorio da sempre utilizzato per gli insediamenti abitati permanenti è quello del 
fondo valle, a nord della linea ferroviaria, con preferenza per la fascia pedemontana, più 
protetta dalle alluvioni dell’Adda - oggi arginata in sicurezza al limite meridionale - oltre 
alle frazioni esistenti sul versante orobico da Stazzona a Motta. Non si ritiene necessario 
prevedere altro consumo di territorio, oltre alle aree libere già ricomprese in questi ambiti. 
Recenti episodi hanno messo in evidenza come nascono, però, richieste non facilmente 
prevedibili legate allo sviluppo della tecnologia, soprattutto nel settore della produzione 
energetica. Non è facile, con la normativa attuale controllare questo tipo d’insediamento, 
che spesso ha caratteristiche di pesante impatto ambientale e d’inquinamento locale. E’ 
allora necessario che il PGT individui quelle parti di territorio che devono essere sempre 
salvaguardate da qualsiasi tipo di trasformazione, per le loro caratteristiche non 
ricostruibili, una volta intaccate. S’individuano queste zone nel fondo valle, tra l’Adda e la 
linea ferroviaria, nei terrazzamenti dei due versanti, sia retico che orobico, nei boschi ed in 
tutta la zona montana oltre i 1000 metri. 
 Il problema fondamentale del Comune è costituito dall’attraversamento da parte 
della strada statale dello Stelvio e da quella, oggi provinciale, per Aprica, che passa proprio 
nel nucleo storico di Stazzona. La previsione del nuovo tracciato della statale 38, da 
rivedere in modo non sostanziale per meglio rispettare il patrimonio agricolo, risolve il 
primo dei due problemi. Per raggiungere Aprica si ritiene che la attuale provinciale possa 
essere mantenuta, con interesse locale, mentre il problema del traffico principale potrebbe 
essere risolto con il potenziamento della strada per Motta. Non sembra accettabile, invece, 
la previsione di un collegamento che torna sulla vecchia statale proprio in corrispondenza 
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del piano per gli insediamenti produttivi d’interesse sovracomunale, già approvato anche 
dalla Regione, rendendolo inattuabile. Il collegamento ha un senso solo se è realizzato al 
servizio dell’insediamento produttivo, in modo da convogliare tutto il traffico verso la 
nuova statale, senza sbocchi sul vecchio tracciato, se non per il traffico locale. Il nuovo 
assetto comporterà il recupero dei vecchi tracciati anche per il traffico ciclabile e pedonale. 
Dovrà, però essere previsto uno studio per l’accessibilità alle attività produttive e 
commerciali che tenda a selezionare progressivamente il traffico veicolare su sedi proprie, 
individuando percorsi pedonali, con l’incremento dei marciapiedi ed alternativi, anche 
esclusivi, per i ciclisti, oggi in continuo aumento. Una rete ciclabile che consenta la 
circolazione protetta in paese ed il collegamento con il “Sentiero Valtellina” è un obiettivo 
che determinerà valore aggiunto alle aree residenziali e commerciali ed all’intero Comune, 
diventando attrattiva turistica vera e propria che potrebbe sviluppare una, sia pur 
limitata, attività anche di ospitalità e ristorazione. Villa di Tirano potrebbe, così, proporsi, 
come tappa attrezzata per il cicloturismo sul percorso per Bormio e per i grandi passi 
alpini, Aprica, Bernina, Mortirolo, Stelvio, Foscagno e Gavia. La viabilità interna, inoltre, 
deve essere adeguata con un sottopasso della sede ferroviaria e della attuale statale, 
formando un collegamento tra la strada sull’argine destro dell’Adda e la parte terminale 
est della Via Europa. 
 La costruzione, in corso, della nuova casa di riposo, costituirà un punto di grande 
interesse, anche per i comuni vicini, con conseguente necessità di ristudiare e determinare i 
flussi di traffico ed i servizi collegati necessari, a cominciare dai parcheggi. Le attrezzature 
scolastiche sono da considerare sufficienti ed adeguate anche per la domanda proveniente 
da altri comuni. E’, in generale carente, la dotazione di aree sportive e verdi attrezzate. Il 
PGT dovrà individuare le dotazioni necessarie e davvero realizzabili, sia nella prospettiva di 
validità del Documento di Piano sia in quelle di lungo termine. In particolare, si prevede di 
organizzare diversamente la grande area a sud delle scuole, attrezzandola in modo che 
possa essere frequentata dalla popolazione e non ridotta ad uno spazio vuoto per 
parcheggi d’emergenza. L’attrezzatura di aree verdi attrezzate dovrà utilizzare 
l’importante presenza di canali nel piano di fondo valle. L’acqua costituisce una risorsa 
importante, per il gioco dei bambini, oggi del tutto ignorata e potrà suggerire specifiche 
progettazioni proprio basate sull’uso di questo importante elemento, anche 
recuperandone le tradizionali utilizzazioni, con esemplificazioni di come l’acqua era usata 
per l’irrigazione e per l’attività agricola ed artigianale. Uno studio specifico riguarderà 
anche i parcheggi pubblici e la loro distribuzione ottimale sul territorio. La presenza di 
sentieri pedonali è un’altra risorsa da mantenere e potenziare, attraverso la protezione, il 
mantenimento, la segnaletica ed il collegamento con la rete ciclabile e con quella dei 
parcheggi, così da consentire a chiunque di utilizzarli, facilitando il loro raggiungimento e 
la loro individuazione. Una o più aree, lungo questi sentieri, dovranno essere attrezzate con 
panchine, acqua potabile, cestini per i rifiuti e servizi igienici. 
 Il Comune di Villa di Tirano ha già, sul suo territorio, rilevanti presenze, come quelle 
della centrale ENEL e AEM, del canale di scarico nel Poschiavino e del grande elettrodotto 
di recente costruzione. Altre sono in fase di realizzazione, una nuova centrale idroelettrica 
e una per la produzione di biogas. Si ritiene necessario controllare attentamente altre 
realizzazioni di questo genere, eliminare tutti gli altri elettrodotti ancora esistenti, evitare 
che il traffico di accesso agli impianti citati interferisca con la rete ciclo – pedonale e 
prevedere adeguati mascheramenti vegetali.  
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Nell’area di Pian Gembro e della vicina Trivigno le strade di accesso devono essere 
migliorate, sistemate e dotate di parcheggi pubblici che evitino lo sparpagliamento di 
automezzi in modo casuale, con attenzione ai rischi d’inquinamento conseguente, di 
qualsiasi genere. Si ritiene utile anche la limitazione al transito di veicoli ingombranti che 
possono essere d’intralcio. Nuove strade, sia pure definite agro – silvo – pastorali o 
tagliafuoco, devono essere consentite solo se ritenute veramente necessarie 
dall’Amministrazione Comunale ed, in tal caso, devono essere realizzate con una 
progettazione accurata e con tutte le finiture necessarie (muri di sostegno e controripa in 
pietrame o rivestiti, sistemazione delle scarpate, raccolta e smaltimento delle acque). Lo 
stesso criterio deve valere per l’eventuale utilizzo idroelettrico di piccoli salti, per i quali 
l’Amministrazione comunale rivendica il diritto al controllo ed anche all’esercizio della 
facoltà di veto, qualora ritenga che tali attività danneggino l’immagine del Comune o 
qualche specifica risorsa ambientale. E’ molto importante anche prevedere un programma 
di manutenzione annuale di tutti i vecchi tratturi e dei sentieri di servizio ai versanti, 
soprattutto se sono antichi tracciati, di importanza storica. 
Per quanto riguarda la fase di partecipazione della popolazione e dei soggetti pubblici 
all’elaborazione degli indirizzi, delle scelte e della gestione del piano, il procedimento di 
VAS sarà attuato secondo quanto previsto dalla vigente normativa, coinvolgendo tutti i 
gruppi organizzati esistenti nel Comune ed anche nei comuni confinanti, compresi quelli 
trasfrontalieri della vicina Svizzera. Questi soggetti saranno chiamati ad esprimere il loro 
parere e le loro proposte nelle diverse fasi di elaborazione del PGT. Saranno coinvolte anche 
tutte le scuole, invitandole a partecipare ad un progetto di formazione che aiuti ad 
identificare, progettare e costruire aree ad alto contenuto didattico e d’osservazione 
ambientale, con particolare riferimento alla presenza di SIC e ZPS oltre a quella dell’Adda. 
La comunità locale s’impegna con il nuovo strumento del P. G. T., a conoscere a fondo il 
proprio territorio, convinta che si tratti di uno strumento fondamentale per attuare 
un’efficace politica di compatibilità con lo sviluppo economico e sociale. I temi 
fondamentali che si riconoscono sono: 
Tutela delle acque. Torrenti e cascate sono connotati tipici dell’ambiente montano. E’ 
importante che sia garantito che sia garantito il deflusso minimo vitale, specialmente nei 
corsi d’acqua minori presenti nel comune.  
Biodiversità. L’alto livello di biodiversità che caratterizza le regioni montane deve essere 
protetto dalle possibili minacce. 
Rifiuti solidi e liquidi. Nelle zone in quota, bisogna impedire la formazione di discariche 
all’aperto, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua. Il servizio di raccolta e smaltimento 
deve essere esteso organicamente a tutto il territorio. Lo smaltimento delle reti fognatura, 
dove non è possibile il recapito all’impianto di depurazione, deve essere regolato e 
controllato in modo da evitare ogni forma d’inquinamento e di recapito diretto nei corsi 
d’acqua. 
Agricoltura tipica. L’attività agricola tradizionale deve essere incoraggiata in tutti i 
modi, anche con incentivi; è infatti strumento importante di modellazione del paesaggio, 
di cultura e di storia, di mantenimento delle forme di vita naturale e delle biodiversità. 
I segni dell’uomo. Le popolazioni che abitano le aree montane hanno sempre modificato 
il territorio con manufatti che esprimono la loro identità culturale: sentieri, ponti, edifici 
civili, sacri e militari, villaggi, sono da conservare e proteggere, restaurandoli dove 
necessario, usando i materiali tipici e le tecniche e metodologie delle architetture 
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tradizionali. L’attività di pianificazione del territorio deve identificare quelle presenze che 
s’intendono salvaguardare e proteggere.  
Infine, si danno alcune indicazioni che riguardano i criteri di perequazione, 
compensazione, incentivazione e monetizzazione delle aree di standard. Si ritiene di 
applicare il principio di perequazione generalizzata, estesa all’intero territorio comunale, 
ad eccezione delle aree agricole e di quelle non soggette a trasformazione, con 
l’applicazione di un unico indice di edificabilità minimo uguale per tutti i proprietari. La 
possibilità edificatoria negli ambiti di trasformazione potrà raggiungere valori maggiori, 
indicati zona per zona, attraverso la vendita dei diritti edificatori ad altri soggetti 
interessati. La cessione gratuita al Comune delle aree d’interesse pubblico non disciplinate 
da piani o atti di programmazione (in questo caso la perequazione avviene all’interno 
dell’ambito definito) avrà due possibili compensazioni, la trasferibilità dei diritti edificatori 
su altra area di proprietà dell’interessato o la cessione di aree sulle quali utilizzare la 
volumetria corrispondente. Dovrà anche essere possibile, per il proprietario, realizzare 
direttamente l’intervento d’interesse pubblico, di qualsiasi tipo, e gestirlo anche 
direttamente, tramite convenzione con il Comune. Infine, si ritiene di applicare 
l’incentivazione massima possibile, del 15% della volumetria consentita dalle norme di 
piano, per tutti gli interventi nei quali si riconoscano caratteristiche di riqualificazione 
urbana, recupero di zone con attività a rischio rilevante d’incidente, recupero di zone 
degradate. Lo stesso incentivo sarà da applicare all’edilizia bioclimatica ed agli interventi 
di risparmio energetico che garantiscano il miglioramento delle qualità degli edifici entro 
limiti quantitativi da definire con specifico provvedimento. 
 

53



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

 
 

10. STRATEGIE E OBIETTIVI DI PIANO 
 

10.1. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali del P.G.T. di Villa di Tirano, così come più ampiamente 
discussi e presentati nel Documento di Piano, sono finalizzati a 6 macroaree 
di pianificazione: 

1. Sistema ambientale e paesistico 

2. Sistema della mobilità territoriale 

3. Sistema dei servizi 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

5. Sistema della distribuzione commerciale  

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali  

 

1. Sistema ambientale e paesistico 

Migliorare la qualità dell’ambiente urbano attraverso la salvaguardia della 
biodiversità degli ambienti alpini e la gestione delle diversità dei siti, dei 
paesaggi naturali e rurali, dei siti urbani di valore. 

2. Sistema della mobilità territoriale 

Miglioramento dei collegamenti regionali e misure di contenimento del 
traffico. 

3. Sistema dei servizi 

Assicurare alla popolazione la disponibilità di servizi necessari allo sviluppo 
economico, sociale e culturale e garantire pari opportunità. 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

Assicurare alla popolazione locale un’offerta di lavoro soddisfacente 
rafforzando la cooperazione tra economia agricola, turismo ed artigianato 
attraverso la creazione di attività creatrici d’impiego. 

5. Sistema della distribuzione commerciale 
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Assicurare alla popolazione locale un’offerta di lavoro soddisfacente e la 
disponibilità dei beni necessari allo sviluppo economico e sociale. 

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali 

Soddisfare il fabbisogno abitativo per i residenti e favorire la localizzazione 
di famiglie provenienti dai comuni confinanti, secondo l’analisi delle 
tendenze di sviluppo ed il previsto aumento del numero delle famiglie oltre 
alla crescita costante del rapporto vani/abitanti, con la distribuzione 
adeguata alle aree urbanizzabili, assicurando che le stesse siano 
effettivamente edificate. 

 

10.2. Obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici del P.G.T. di Villa di Tirano, così come più ampiamente 
discussi e presentati nel documento di Piano, sono, come gli obiettivi 
generali, finalizzati a 6 macroaree di pianificazione: 

1. Sistema ambientale e paesistico 

2. Sistema della mobilità territoriale 

3. Sistema dei servizi 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

5. Sistema della distribuzione commerciale  

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali  

 

1. Obiettivi per il sistema ambientale e paesistico  

• Potenziamento della fruibilità delle aree verdi. 

• Contenimento del consumo di suolo. 

• Riuso del patrimonio edilizio. 

• Tutela delle acque. 

• Biodiversità della regione alpina. 

• Rifiuti solidi e liquidi. 

• Agricoltura tipica 

• I segni dell’uomo. 
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2. Sistema della mobilità territoriale 

• Acquisizione delle previsioni sovraordinate in merito al tracciato della 
strada statale n. 38 e della ferrovia Tirano-Bormio. 

• Potenziamento strada per Motta, in alternativa all’attraversamento di 
Stazzona. 

• Nuovo svincolo con sottopasso della statale e della ferrovia e nuova 
viabilità comunale per eliminazione di tutti i passaggi a livello. 

• Rete ciclabile che consenta la circolazione protetta in paese, collegata con il 
“Sentiero Valtellina”. 

• Mantenimento e potenziamento della rete sentieristica. 

• Maggior controllo nella realizzazione di strade agro – silvo – pastorali. 

 

3. Sistema dei servizi  

• Realistica programmazione quinquennale delle opere pubbliche. 

• Integrazione del sistema dei parcheggi pubblici. 

• Integrazione della dotazione d’aree sportive. 

• Integrazione della dotazione di aree verdi attrezzate, utilizzando la 
presenza dei canali nel piano di fondo valle. 

• Eliminazione rete elettrodotti. 

• Recupero ad uso pubblico della ex centrale Edison. 

• Realizzazione dei nuovi servizi indotti dalla entrata in esercizio della nuova 
casa di riposo. 

• Riorganizzazione dell’area a sud delle scuole, per renderla più fruibile dalla 
popolazione. 

 

4. Sistema produttivo, terziario e turistico 

• Favorire la concentrazione degli insediamenti produttivi ed il loro sviluppo, 
in modo compatibile con le caratteristiche dell’ambiente urbano. 

• Favorire la delocalizzazione degli stabilimenti a rischio d’incidente 
rilevante. 

• Studio di accessibilità alle attività produttive. 

• Introduzione di norme di mitigazione previste dal P. T. C. P. 

• Recupero ambientale degli insediamenti vicini all’Adda, con specifico 
ambito di trasformazione dedicato. 
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• Nuovo ambito di trasformazione collegato con l’area industriale di Tirano e 
con le ferrovie Sondrio – Tirano e Tirano – Bormio. 

• Riserva di terreni utilizzabili da nuove attività economiche. 

• Sviluppo di attività diffusa di ricettività e ristorazione legata all’utilizzo 
della rete delle piste ciclabili e dei sentieri. 

 

5. Sistema della distribuzione commerciale 

• Conferma dei contenuti della recente variante che riguarda gli 
insediamenti commerciali. 

• Esercizi di vicinato consentiti sull’intero territorio urbanizzato. 

• Medie strutture di vendita da localizzare solo nelle zone destinate alle 
attività produttive, con previsione di opere di arredo urbano. 

• Divieto di realizzazione di grandi strutture di vendita. 

• Limitazione della visibilità diretta dalle strade, attraverso sistemazioni a 
verde, anche con alberi d’alto fusto. 

• Divieto di specifiche attività nei nuclei di antica formazione. 

 

6. Sviluppo delle attività insediative residenziali 

• Riduzione della capacità insediativa teorica, rispetto all’attuale piano 
regolatore generale. 

• Limitazione delle seconde abitazioni. 

• Conservazione dei siti urbani caratteristici. 

• Riuso del patrimonio edilizio esistente nei nuclei d’antica formazione, 
anche attraverso incentivi. 

• Contenimento del consumo di suolo, utilizzando per l’espansione 
esclusivamente le aree libere già ricomprese negli ambiti urbanizzati. 

• Realizzazione delle costruzioni in modo compatibile con l’ambiente, 
attraverso la specifica normativa ambientale. 

• Norme di perequazione ed incentivazione. 
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11. DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) previsto dalla LR 12/05 si attua mediante 
tre strumenti fra loro coordinati: 

- Documento di Piano – DdP, 

- Piano delle Regole – PdR, 

- Piano dei Servizi – PdS. 

 

Il Documento di Piano è lo strumento che definisce le strategie di sviluppo 
territoriale e socio-economico, fino all’individuazione degli obiettivi e delle 
azioni che si esplicano nelle scelte di trasformazione, attuate tramite piani 
attuativi e/o permesso di costruire convenzionato. 

Diversamente il Piano delle Regole disciplina la qualità urbana e territoriale 
dell’intero comune – a eccezione delle aree di trasformazione normate dal 
Documento di Piano – decretando la disciplina d’uso. 

Infine il Piano dei Servizi si occupa delle politiche ed azioni di governo inerenti le 
aree e le strutture pubbliche e d’interesse pubblico o generale. 

Sono di seguito illustrate le previsioni espresse in ciascuno dei documenti che 
costituiscono il PGT. 

 

11.1. Documento di Piano 
Il Documento di Piano (DdP) definisce il quadro generale ricognitivo e 
programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, 
anche sulla base delle proposte dei cittadini e delle associazioni, oltre che quello 
della programmazione provinciale e regionale. Esso infatti, nonostante si riferisca 
a un lasso di tempo quinquennale, contiene una visione strategica rivolta a un 
orizzonte temporale di più ampio respiro.  
Lo strumento in particolare determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo 
complessivo del PGT mediante l’individuazione degli ambiti di trasformazione 
urbanistica che si attuano tramite i piani attuativi e secondo criteri insediativi e 
morfologici dettati dal Documento di Piano stesso; definisce inoltre al suo 
interno i criteri per la compensazione, la perequazione e l’incentivazione 
urbanistica.  
 
Il Documento di Piano del PGT del comune di Villa di Tirano prevede 3 Ambiti di 
Trasformazione AT: 
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AT1, a destinazione prevalentemente residenziale, 
AT2, a destinazione prevalentemente residenziale, 
AT3, di riqualificazione destinato all’insediamenti di attività produttive, 
 
nonché previsioni inerenti il sistema viabilistico locale. 
 
È di seguito riportata una tabella riassuntiva delle previsioni di trasformazione 
che individua per ciascuna di esse informazioni territoriali e urbanistiche, nonché 
una sintetica descrizione di ciascun intervento, comprese le previsioni connesse 
alle infrastrutture per la mobilità e al sistema ferroviario. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Documento di Piano del PGT. 

 
Tabella 1 – Ambiti di Trasformazione del DdP 
AT Lotti Destinazione d’uso 

prevalente 
Superficie Territoriale 
ST (mq) 

Densità territoriale 
(mc/mq) 

1 1, 2, 3 Residenziale 33.919,00 0,97 
2 7, 8, 9 Residenziale 18.231,00 0,97 
3 - Produttiva, di riqualificazione 47.605,00 0,40 

 
 
Ambito di trasformazione 1 – S. Lorenzo 
L'ambito (33.919,00 mq) è organizzato in tre lotti adiacenti – 1, 2 e 3 – ed è 
destinato all’insediamento di funzioni residenziali, con annessi negozi di 
quartiere e artigianato di servizio, in continuità con edilizia esistente avente 
analoga funzione. L’intervento si qualifica come completamento di un ambito 
azzonato come area agricola, al cui interno sono all’oggi già realizzati edifici 
residenziali. 
La potenzialità edificatoria totale prevede una densità territoriale di 0,97 mc/mq. 
L’intervento comporta la realizzazione di verde pubblico e sportivo, e di superfici 
a parcheggio; è inoltre previsto che nella fase di attuazione sia realizzata nuova 
viabilità ciclabile e veicolare a servizio dell’ambito. 
 
Ambito di trasformazione 2 – Beltramelli Sonvico 
L'ambito (18.231,00 mq) è articolato in tre lotti distinti - 7, 8 e 9 - ed è destinato 
all’insediamento di funzioni prevalentemente residenziali. 
La potenzialità edificatoria totale prevede una densità territoriale di 0,97 mc/mq. 
L’intervento comporta la cessione al Comune del lotto numero 8 (2.564 mq)  
destinato alla realizzazione di standard urbanistici quali: centro sportivo, 
parcheggi,  area a parco con alberature ad alto fusto e verde attrezzato. I criteri di 
compensazione espressi nelle NTA del Piano determinano la possibilità di 
realizzazione degli indici assentiti previa cessione della compensazione stabilita. 
 
Ambito di trasformazione 3 - Adda 
L'ambito (47.605,00 mq), a destinazione prevalentemente produttiva, è finalizzato 
alla localizzazione di attività produttive esistenti a livello comunale e 
attualmente ubicate in contesti non compatibili. Nel comparto, all’oggi già 
interessato dall’impianto di biogas e da attività di deposito-lavorazione inerti, 
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potranno essere insediate solo attività che generano una ridotta mobilità 
indotta e non comportano la produzione e commercializzazione di beni e servizi 
(depositi). 
L’intervento determina la riqualificazione complessiva dell’area, con la 
realizzazione di parcheggi, verde pubblico; è inoltre previsto che in fase attuativa 
la fascia di rispetto fluviale che fiancheggia l’Adda sia messa a disposizione per la 
realizzazione di viabilità ciclo-pedonale e verde alberato. 
La potenzialità edificatoria totale prevede un indice di utilizzazione territoriale di 
0,40 mc/mq. 
 
Nuova viabilità  

Il Piano prevede la realizzazione di un nuovo tracciato viario di collegamento fra 
l’Ambito di Trasformazione 1 e lo svincolo di progetto della nuova SS 38, con la 
realizzazione di un sottopassaggio ferroviario e attraversamento della piana 
agricola di fondovalle di Villa di Tirano. Obiettivo dell’intervento è quello di 
eliminare quasi tutti passaggi a livello esistenti, perché essi comportano frequenti 
e pericolosi attraversamenti. La soluzione proposta è un nuovo sottopasso della 
statale e della ferrovia, nella zona centrale del comune, attraverso il quale 
accedere al territorio a sud della ferrovia stessa.  
È prevista una nuova rotatoria su Via Europa, un tratto di nuova strada per 
raggiungere il sottopasso e collegarsi con la viabilità già esistente, per la quale è 
necessario prevedere un ampliamento fino all'intersezione con Via Poletta, prima 
del ponte di Stazzona. Il progetto della tangenziale di Tirano consente 
l’eliminazione dei passaggi a livello nella zona Bertagna-Poletta. Il comune 
prevede di completare il sistema con un nuovo, breve tratto di strada, a sud della 
ferrovia, che collega la s.p. n. 25 con via Bertagna e con la previsione di due 
sottopassi ciclo-pedonali in corrispondenza del Ponte di Sasso e della Stazione 
Ferroviaria.  
Un'altra proposta riguarda il collegamento dello svincolo per Tirano, lungo il 
Poschiavino, fino alla strada già esistente sulla destra dell'Adda così da deviare, 
prima dell'ingresso in paese, tutto il traffico proveniente da Tirano e diretto verso 
Stazzona e Motta. La soluzione definitiva di questo svincolo comporterà anche 
l’eliminazione dell’ultimo passaggio a livello ancora rimasto.  
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Figura 6 – Individuazione degli Ambiti di Trasformazione rispetto ai Siti Rete Natura 2000 che 
interessano il territorio comunale  
 

 

c.a. 1.700 m 

c.a. 3.000 m 
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Figura 7 – Individuazione degli Ambiti di Trasformazione rispetto alla struttura della RER 
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11.2. Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole (PdR), può essere definito come lo strumento di controllo 
della qualità urbana e territoriale del comune, con particolare riferimento al 
costruito e alle aree libere intercluse e di completamento. Il Piano dovrebbe 
prevedere anche l’individuazione dei nuclei d’antica formazione, con 
identificazione dei beni ambientali e storico–artistico–monumentali oggetto di 
tutela. Esso considera e disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero 
territorio comunale a eccezione delle aree comprese negli ambiti di 
trasformazione previsti dal Documento di Piano e delle aree per servizi pubblici o 
di interesse pubblico individuate e normate dal Piano dei Servizi.  

Riguardo al Piano delle Regole pare opportuno riportare di seguito stralcio delle 
Norme Tecniche di Attuazione in riferimento sia a disposizioni di carattere 
generale utili per comprendere l’attuazione del Piano e possibili connessioni con 
le tematiche ambientali, sia a norme specifiche relative all’azzonamento delle 
porzioni di territorio comunale interessate da Siti della Rete Natura 2000. 

In questa sede non sono state prese in considerazione le norme del PdR relative 
a “Normativa per la nuova edificazione e per gli ampliamenti” all’interno del 
tessuto urbano consolidato (lotti liberi) a destinazione residenziale e per le 
attività produttive, in quanto, per la loro ubicazione ritenuti ragionevolmente in 
grado di non interferire con i Siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio 
comunale. 

 

11.2.1. Norme di carattere generale 

Le norme di carattere generale utili ai fini della Valutazione di Incidenza 

riguardano: 

- strumenti di attuazione del Piano delle Regole, 

- riduzione dell’inquinamento luminoso, 

- aree di naturalità fluviale, per le quali il PdR recepisce le indicazioni del PTCP 

e formula indirizzi gestionali volti al ripristino, potenziamento e recupero, 

- rete ecologica, fornendo indicazioni generali, in riferimento ai varchi, nonché 

per quanto concerne la rete ecologica comunale. 
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ART. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE  

L'attuazione del Piano avviene attraverso:  

a) Piani esecutivi: Piani Particolareggiati, Piani di zona, Piani di Lottizzazione e Piani di 
Recupero ai sensi dell'art. 28 della Legge 5/8/1978 n. 457 e successive modificazioni e 
integrazioni  

b) Programmi di opere pubbliche;  

c) Progetti di opere pubbliche;  

d) Interventi edilizi singoli, in tutte le zone dove non è obbligatoriamente previsto, od 
opportuno, il piano esecutivo. La procedura di autorizzazione di questi interventi è quella 
prevista dalla legislazione vigente.  

 

ART. 34 RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO  

Negli interventi di manutenzione degli edifici esistenti e in occasione della progettazione di 
nuovi impianti, deve essere ridotta l’emissione verso l’alto, per la migliore visibilità del cielo 
notturno e per la tutela dell’avifauna in migrazione.  

In particolare:  

- È vietata l’installazione di fari o fasci luminosi diretti verso l’alto;  

- La illuminazione di edifici storici deve riguardare al massimo tre lati degli stessi, così da 
mantenere un lato buio, per la tutela dei chirotteri.  

 

ART. 46 AREE DI NATURALITA’ FLUVIALE  

Le aree di naturalità fluviale individuate dalle tavole 4.7 e 4.8 del P.T.C.P. sono state recepite 
dal P.G.T. con il criterio della maggior definizione, escludendo le attività e gli insediamenti 
esistenti e tenendo conto delle previsioni degli ambiti di trasformazione.  

Le stesse sono state evidenziate nella tav. 5 del Piano dei servizi, con i corridoi ecologici. Su 
tali aree si applicano le norme del PAI e i seguenti interventi:  

- ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e miglioramento 
dei boschi già esistenti;  

- ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione 
da deflusso delle acque;  
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- sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di 
mantenere  un alto livello di permeabilità e di garantire la funzione di filtraggio;  

- percorribilità ciclo-pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa sia con funzioni di 
controllo della vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade carrabili (da 
realizzare con pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite esclusivamente se al 
servizio della manutenzione delle sponde e della conduzione delle strutture al servizio della 
ricreazione;  

- recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a bosco di 
ontano bianco e salice ed a bosco di ontano nero;  

- recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per discariche di 
inerti e per impianti di trattamento d’inerti.  

  

ART. 47 RETI ECOLOGICHE  

47.1 Norme generali per le reti ecologiche  

Le tavole 5 e 6 del Piano dei Servizi costituiscono la cartografia di riferimento per 
l’individuazione delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunale.  

Nella valutazione degli interventi compresi all’interno di queste reti deve essere sempre 
mantenuta la loro continuità. Qualora una nuova trasformazione considerata inevitabile 
costituisca barriera ambientale, il progetto deve prevedere misure specifiche di mitigazione 
con particolare attenzione all’inserimento paesistico e modalità di compensazione 
aggiuntive da attivare congiuntamente alla realizzazione dell’intervento e finalizzate al 
rafforzamento e recupero del valore naturalistico ed ecologico all’interno del territorio 
comunale, con particolare attenzione alla realizzazione dei corridoi ecologici previsti. 
L’individuazione di interventi da realizzare a confine comunale deve avvenire garantendo 
forme di consultazione preventiva con le amministrazioni comunali confinanti, con 
prioritaria attenzione alla continuità della Rete Ecologica Regionale ed al disegno dei 
corridoi contermini.  

47.2 Varchi e corridoio paesistico-ambientali previsti dal P.T.C.P. (art. 12)  

I varchi e corridoi paesistico-ambientali previsti dal P.T.C.P. costituiscono un vincolo di 
assoluta inedificabilità al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo agro-
pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, nonché il passaggio 
periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondo valle.  

In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come 
serre e simili, recinzioni di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue 
forme, nonché la utilizzazione per parchi pubblici o privati, forestazione urbana, e piste 
pedonali e ciclabili. Gli edifici che vi fossero compresi, per i quali sono comunque consentiti 
gli interventi di recupero di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 27, comma 1, della l.r. 11-3-

65



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

2005, n. 12, possono anche essere ampliati nel limite del 20% del volume esistente, purchè 
l’ampliamento  non riduca la percorribilità della rete.  

Qualora le infrastrutture siano localizzate, da progetti definitivi approvati, su tracciati 
differenti da quelli indicati sulle tavole del P.T.C.P., le stesse devono rispettare i varchi o 
corridoi paesistico-ambientale individuati dal Piano stesso.  

La realizzazione di infrastrutture lineari dovrà essere sottoposta a valutazione di incidenza e 
dovrà prevedere opere di deframmentazione delle aree in cui le infrastrutture si inseriranno.  

47.3 Rete ecologica comunale  

La rete ecologica comunale, illustrata dalle tavole 5 e 6 del Piano dei Servizi, è finalizzata al 
completamento delle connessioni tra il territorio urbanistico e le reti ecologiche regionali e 
provinciale.  

Essa è costituita dalla aree agricole comprese nel territorio urbanizzato, dalla rete dei 
canali che costituiscono, sul fondo valle, il reticolo idrico minore con le relative fasce di 
rispetto, dalla rete delle piste ciclabili che costituiscono, con il verde pubblico connesso, 
opere di urbanizzazione primaria ed aree di standard urbanistici.  

Le aree agricole che fanno parte della rete ecologica comunale possono essere utilizzate a 
fini volumetrici ed, in tutte le forme dell’attività agricola con l’esclusione della nuova 
edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e simili. Sono consentiti 
solo fabbricati accessori, con le norme dell’art. 61.1.3 delle n.t.a.  

 

11.2.2. Norme di azzonamento del territorio comunale compreso entro i Siti 
Natura 2000 

La destinazione d’uso del suolo che interessa la maggior parte del territorio 
comunale compreso entro il perimetro dei Siti di interesse comunitario afferisce 
alle Aree a bosco e a pascolo (art. 61.3.2 NTA del PdR). 

All’interno della classe sono inoltre riportate specifiche perimetrazioni in merito a: 

- limite di rispetto dei corsi d’acqua pubblici (art. 39 NTA del PdR), 

- fattibilità 4 dello studio geologico (art. 64.5 NTA del PdR). 

In riferimento al tessuto edificato si sa riferimento allo specifico Allegato alle NTA 
del PdR – Edifici in zona agricola, che si compone di una raccolta di schede specifiche 
per ciascun edificio, con indicazioni per singoli edifici e individuazione di: 

- analisi stato di fatto 

- indicazioni di progetto 
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- prescrizioni particolari 

- classe di sensibilità paesistica 

- classe di fattibilità geologica 

- estratto catastale 

- fotografia. 

Solo in località San Rocco parte del SIC ricade all’interno dei nuclei di Antica 
Formazione (art. 51 NTA del PdR), per i quali la norma di riferimento esprime 
specifiche indicazioni volte alla tutela dei chirotteri. 

Ulteriori elementi di urbanizzato presenti nei Siti, seppur su superfici di modesta 
entità, riguardano: 

- Aree per spazi pubblici destinati ad attrezzature collettive (art. 49.1.2 NTA del 
PdR), 

- Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (art. 49.1.3 NTA del PdR),  

- Aree per parcheggi di uso pubblico (art. 49.1.4 NTA del PdR). 

 

Si sottolinea infine come le NTA del PdR contengano uno specifico articolo 
inerente il territorio del Pian di Gembro (art . 65 RISERVA NATURALE DI PIANO DI 
GEMBRO), nel quale si esprime che nell’ambito della riserva operano le norme 
urbanistiche del piano della riserva medesima, così come approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44 del 25/07/1995 e  della variante 
approvata con deliberazione della G.R. n. 8/8201 del 13/10/2008.  

 

ART. 61 AREE DESTINATE ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA  

61.3.2. Area a bosco e alpeggio  

- If4 = 0.01 m3/m2 ( con un massimo di 500 m3 per azienda)  

- Pp5 = 1 m2/10 m3 (computato solo sulla parte residenziale e solo se il fabbricato è 
raggiungibile con strada carrozzabile, esistente o prevista dal P.R.G.)  

- Pu6 = vedi art. 49.1.4. e relativa tabella  

                                                
4 Indice di densità edilizia fondiaria (If – m3/m2) - E' il massimo volume, espresso in metri cubi, 
costruibile (comprendente gli edifici da conservare e quelli in progetto) per ogni metro quadro di 
Superficie Sf. È il valore non superabile nell’ambito delle zone omogenee individuate dal piano. 
5 Parcheggi privati. 
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- Hn7 = 6.00 m  

- Hmax8  = 8.00 m  

- Dc = 5.00 m   

- De9 = 10.00 m  

- Ds10 = secondo fasce di rispetto previste dalle tavole di P.R.G. e normativa di cui  agli artt. 
9.2 e 37. Minimo assoluto 5.00 m per qualsiasi categoria stradale  

- Sm11 = 2.000 m²  (superficie minima richiesta per il lotto continuo)  

  

Le concessioni dell'autorizzazione a costruire restano subordinate al criterio fondamentale 
di tutela del paesaggio e verranno pertanto negate qualora non vengano realizzate quelle 
condizioni di qualità, ubicazione ed inserimento nell'ambiente naturale che non siano 
coerenti con tale criterio. I dettagli costruttivi (rivestimenti, coperture, opere in legno, ferro 
ecc.) dovranno costituire gli elementi di armonizzazione delle singole unità formanti il 
complesso e dovranno essere preventivamente sottoposti ad approvazione. 

 

Edifici esistenti in zona agricola – allegato al PdR 

Scheda specifica per ciascun edificio con indicazioni per singoli edifici e individuazione di: 

- analisi stato di fatto 

- indicazioni di progetto 

- prescrizioni particolari 

- classe di sensibilità paesistica 

- classe di fattibilità geologica 

- estratto catastale 

- fotografia. 

                                                                                                                                          
6 Parcheggi pubblici. 
7 Altezza media dell'edificio (Hn). 
8 Altezza massima dell'edificio (Hmax). 
9 Distanza degli edifici dai confini (De - m). 
10 Distanza degli edifici dal ciglio strada (Ds - m) 
11 Superficie minima richiesta per il lotto continuo. 
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ART. 51 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE  

51.1 Norme Generali  

Il P.G.T. definisce i perimetri dei nuclei di antica formazione e degli insediamenti e/o 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di pregio ambientale. Entro 
tali perimetri saranno attuate le utilizzazioni edilizie ammesse Alle n.t.a. è allegato un 
abaco che prescrive, sulla scorta di una specifica indagine, i particolari costruttivi di 
riferimento alla progettazione dei recuperi, relativi ai principali elementi architettonici 
(serramenti, comignoli, parapetti, ringhiere, inferriate, opere in pietra, ecc.).  

Per tutti gli interventi riguardanti edifici tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, nei quali è accertata o supposta la presenza di chirotteri, devono essere applicate 
tutte le norme dettate dalle “Linee guida per la conservazione dei chirotteri” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare, durante la 
progettazione deve essere effettuata, una perizia ad opera di un  chirotterologo esperto per 
tutte le opere indicate di seguito. La perizia è necessaria anche per interventi per i quali non è  
richiesta una progettazione; in tal caso, la stessa deve essere effettuata prima dell’intervento 
su incarico dei proprietari privati o, nel caso di edifici pubblici, dalle Soprintendenze o dalle 
Amministrazioni Regionali cui gli stessi competono:  

1. Lavori di restauro/ristrutturazione (compresi quelli di rifacimento/adeguamento di 
impianti) e/o cambiamenti di destinazione d’uso (compresi i casi di attivazione di forme di 
fruizone dopo lunghi periodi di inutilizzo) che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri 
ambienti sotterranei, volumi con soffitti non rivestiti da intonaco liscio (a qualsiasi livello 
rispetto al suolo).  

2. Lavori diversi da quelli al punto precedente, che implicano l’allestimento di estese 
impalcature esterne schermanti.  

3. Apposizione di barriere (cancelli o altro) per controllare l’accesso antropico a siti 
sotterranei.  

4. Chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d’aria e simili) a soffitte o sottotetti.  

5. Allestimento di impianti antifurto nei locali interessati da presenza o passaggio di 
chirotteri.  

6. Allestimento di impianti ex novo o potenziamento di impianti preesistenti finalizzati 
all’illuminazione notturna dell’edificio/sito, attraverso fari esterni o interni, per motivi 
estetici/turistici.  

 7. Lavori di manutenzione, straordinaria e ordinaria (in quest’ultimo caso la perizia sarà 
finalizzata alla programmazione dei complessivi interventi di manutenzione), nei volumi 
utilizzati dai chirotteri come rifugio o come vie di transito.  
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Per gli stessi interventi riguardanti edifici non tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, ma di antica formazione, anche di proprietà privata e per i quali non sia richiesta 
la valutazione d’incidenza, e per tutti gli interventi di recupero dei sottotetti, la 
responsabilità nel commissionare la perizia è degli organi preposti alla tutela faunistica. In 
tutti gli altri casi è del progettista.  

Nel caso di interventi articolati, riferibili alla succitata casistica e riguardanti edifici/siti che 
ricadono all’interno o in prossimità di pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti), SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria), ZSC (Zone Speciali di Conservazione), la perizia 
chirotterologica sarà parte integrante della Valutazione d’incidenza, che il committente è 
tenuto a produrre ai sensi del D.P.R. 357/1997 e succ. modd. e intt.  

Il proprietario privato del sito coinvolto o, per i luoghi di proprietà pubblica, le 
Soprintendenze o le Amministrazioni Regionali cui gli stessi competono, hanno la 
responsabilità di attuare gli indirizzi e gli interventi disposti nella perizia chirotterologica.  

In tutti i casi in cui, all’interno di edifici/siti tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, la presenza di pipistrelli determini conflittualità con le esigenze di conservazione 
dell’edificio/sito e/o di fruizione, i proprietari privati, o nel caso di edifici/siti pubblici, le 
Soprintendenze e le Amministrazioni Regionali competenti, possono segnalare i problemi 
agli organi territorialmente preposti alla tutela faunistica, i quali dovranno adoperarsi per 
conciliare le esigenze della tutela della fauna e del patrimonio culturale. In tali situazioni, 
gli organi territorialmente preposti alla tutela faunistica sono responsabili: dell’impiego di 
mezzi e di personale; della richiesta di una consulenza chirotterologica (quando necessario); 
della eventuale stesura di rapporti e messa in atto di piccoli interventi di mitigazione 
(protezione delle strutture dal guano, cattura di esemplari penetrati accidentalmente 
all’interno e prevenzione di accessi in vani adibiti a usi non conciliabili con la presenza dei 
chirotteri). 

 

ART. 49 AREE PER STANDARD URBANISTICI A LIVELLO COMUNALE  

49.1.2. Aree per spazi pubblici destinati ad attrezzature collettive  

Tali aree sono destinate alla realizzazione di attrezzature religiose, culturali, sociali, 
assistenziali-sanitarie, amministrative, per il tempo libero, con eventuali spazi mantenuti a 
verde nelle zone circostanti.  

Le nuove costruzioni con carattere di stabilità, saranno progettate secondo le vigenti 
normative in materia; in ogni caso nel rispetto dei seguenti indici:  

- densità fondiaria           3 m3/m2  

- distanza dai confini         5.00 m  

- distanza dalle pareti finestrate degli edifici    10.00 m  

70



Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

Tali indici sono derogabili, nel caso dell’uso di attrezzature e coperture mobili, purchè 
temporanee e da rimuovere al termine della manifestazione specifica per la quale sono state 
necessarie.  

Nel sottosuolo, potranno essere realizzate, oltre alle parti funzionali all’attività principale 
svolta in superficie, anche magazzini, depositi e attrezzature tecnologiche di interesse 
pubblico (centrali termiche, di trattamento dell’aria, ecc.).  

Tutti gli interventi da realizzare in queste aree dovranno essere preventivamente approvati 
dal Consiglio Comunale.  

49.1.3. Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport.  

Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi di verde pubblico attrezzato quali: nuclei 
elementari di verde al servizio delle abitazioni, aree di gioco per i bambini ed i ragazzi, aree 
per l'esercizio degli sport, parchi urbani.  

Su tali aree possono essere realizzate le costruzioni che integrino la destinazione di zona ed 
impianti sportivi coperti che dovranno rispettare i seguenti indici:  

- densità fondiaria           3 m3/m2  

- distanza dai confini         5.00 m  

- distanza dalle pareti finestrate degli edifici    10.00 m  

49.1.4.  Aree per parcheggi di uso pubblico  

Tali aree sono destinate alla realizzazione di spazi di sosta per gli autoveicoli; in esse 
potranno essere messe a dimora alberature ed arbusti.  

 Le aree di parcheggio pubblico (PU) sono individuate dal Piano dei Servizi e dalle tavole di 
azzonamento e sono opere di urbanizzazione primaria. In aggiunta a questa dotazione di 
base, per alcuni edifici, con particolari destinazioni d’uso, deve essere prevista, per lo stesso 
scopo, un’ ulteriore superficie, secondo le quantità specificate nella seguente tabella. Le aree 
devono essere ubicate marginalmente alla sede viaria o essere, comunque, facilmente 
accessibili. Esse devono essere asservite all’edificio, con vincolo permanente di uso pubblico, 
a mezzo di atto da trascriversi a favore del comune, a cura del proprietario, e realizzate 
prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.  

 

 ART. 65 RISERVA NATURALE DI PIANO DI GEMBRO  

Nell’ambito della riserva operano le norme urbanistiche del piano della riserva 
medesima, così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44 
del 25/07/1995 e della variante approvata con deliberazione della G.R. n. 8/8201 
del 13/10/2008. 
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Figura 8 – Azzonamento del PdR e individuazione dei Siti Natura 2000 che interessano il  
territorio comunale 
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11.3. Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi (PdS) è l’atto autonomo del Piano di Governo del Territorio 
con cui il Comune di Villa di Tirano, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 
12/2005 e successive modifiche, assicura la dotazione globale di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per 
l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il 
sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato e la loro 
razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 
insediative esistenti e di quelle previste. Lo scopo del PdS è quello di definire le 
azioni per l’adeguamento del sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico e/o generale e delle infrastrutture dei servizi a rete, alle esigenze attuali 
e future della comunità locale. 

Il PdS del Comune di Villa di Tirano prevede la realizzazione di nuovi servizi di 
progetto sul territorio riconducibili alle categorie: 

- parcheggi, 

- attrezzature collettive, 

- verde pubblico, 

- verde sportivo. 

La seguente tabella riassume le dotazioni di progetto previste, specificando le 
quote a carico degli ambiti di trasformazione del DdP. 

 

Tabella 2 – Servizi di progetto del PdS 
Negli ambiti di trasformazione (DdP) Servizi di 

progetto (PdS) 
mq 

residenziali produttivi totale 
Parcheggi 12.582,00 2.230,00 800,00 3030,00 
Attrezzature 
collettive 

1.226,00 - - - 

Verde pubblico 133.194,00 4.464,00 5.100,00 9.564,00 
Verde sportivo 1.807,00 - - - 
Totale 148.809,00 

(di cui 96.380,00 
di pista ciclabile) 

6.694,00 5.900,00 12.594,00 

Totale PdS e 
servizi da DdP 

161.403,00 
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I servizi di progetto si collocano prevalentemente in continuità con ambiti 
urbanizzati e le funzioni inserite non sono di per se tali da determinare 
ragionevolmente alcuna interferenza con gli obiettivi di conservazione dei Siti 
Rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale. 

Ai fini della presente Valutazione di incidenza si focalizza dunque l’attenzione sui 
servizi che si collocano in areali sensibili in riferimento alla Rete Ecologica 
Regionale o all’interno e/o nell’intorno dei Siti Rete Natura 2000. 

Nell’ambito del fiume Adda – interessato dalla RER - sono previsti servizi connessi 
al verde pubblico, per complessivi 11.307,00 mq (numerazione da 133 a 144 tavole 
PdS) destinati alla ricostruzione del bosco ripariale dell’Adda, con percorso 
pedonale, pista pedonale, pista attrezzata per mountain bike e area di sosta. 

Anche i servizi di progetto previsti per la zona del Pian di Gembro afferiscono alla 
categoria verde pubblico. Nel dettaglio sono previste tredici aree (numerazione da 
158 a 170 tavole PdS) per complessivi 5.412mq, dislocate come previsto dal Piano 
della Riserva e destinate a spazio di sosta attrezzato. 

Una delle aree a verde pubblico afferenti al Pian di Gembro si colloca entro il 
perimetro del SIC Da Monte Belvedere a Vallorda. 

Si sottolinea infine, con valenza per tutto il territorio comunale, che il PdS riporta 
l’informazione inerente la redazione del Piano dell’illuminazione comunale, 
attualmente in corso, e che porterà alla definizione di indicazioni per 
l’adeguamento dell’impianto alle esigenze del comune ed alla normativa vigente, 
con positive ripercussioni anche in riferimento all’interferenza dell’attività 
antropica con la presenza della fauna all’interno dei Siti. 
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Figura 9 – Servizi di progetto del PdS e individuazione dei Siti Natura 2000 che interessano il 
territorio comunale 
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Figura 10 – Servizi di progetto del PdS nell’area del Pian di Gembro 
 

 
 
Figura 11 – Servizi di progetto del PdS nell’ambito del fiume Adda 
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11.3.1. Viabilità agro-silvo-pastorale 
 

Il Piano dei Servizi recepisce inoltre le previsioni inerenti la nuova viabilità agro-
silvo-pastorale contenute nel Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 
Montana Valtellina di Tirano, all’oggi in fase di redazione. 

A tal proposito si evidenzia come nessuna delle previsioni di nuova viabilità a.s.p. 
si collochi all’interno dei Siti Rete Natura 2000 che interessano il territorio 
comunale. Tre sono i tracciati di progetto presenti sul territorio comunale di Villa 
di Tirano che si collocano nell’intorno dei Siti; nel dettaglio si tratta di tre percorsi 
di ridotta entità, per i quali si riportano di seguito alcuni dati di sintesi, meglio 
esplicitati nelle successive schede tecniche tratte dal Piano della Viabilità agro-
silvo-pastorale della Comunità Montana. 

Tabella 3 – Tracciati di progetto della viabilità agro-silvo-pastorale analizzati 

Denominazione Lunghezza 
planimetrica (m) 

Larghezza minima (m) Distanza da Siti Rete 
Natura 2000 (m) 

12.03P – Strada Dossi 
Alti 

632,00 2,50 550,00 c.a. 

12.04P – Collegamento 
Dosso Tognini 

413,00 3,00 50,00 c.a. 

12.05P – Strada Guele 569,00 2,00 500,00 c.a. 
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Figura 12 – Estratto della tavola del Piano della viabilità agro-silvo-pastorale del PIF 

 
 
Figura 13 – Scheda della viabilità di progetto “Strada dossi alti” 
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Figura 14 – Scheda della viabilità di progetto “Collegamento dosso Tognini” 

 

 
Figura 15 – Scheda della viabilità di progetto “Strada Guale” 
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SEZIONE 5^ - VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE INCIDENZA DELLE PREVISIONI DI 
PIANO  
 
 

12. LIVELLO I - SCREENING DELLE POTENZIALI INTERFERENZE CON I SITI RETE 
NATURA 2000 E CON LA RER 

 

Approfondita la caratterizzazione dei Siti di interesse e individuate le trasformazioni 
del Piano si procede con il primo livello della valutazione - lo screening – teso a 
individuare eventuali interferenze determinate dalle previsioni. 

I fattori presi in considerazione per caratterizzare le trasformazioni previste dal 
Piano in termini di interferenza con il Sito sono sostanzialmente due: 

- distanza dal Sito, 

- destinazioni insediate. 

Viene di seguito condotta un’analisi per ciascuna delle tre componenti del PGT, tesa 
a esplicitare le interferenze, esprimendo per le trasformazioni previste un giudizio in 
termini di: 

- interferenza non presente, 

- interferenza potenzialmente presente. 

 

Interferenza 

Non presente 

Potenzialmente presente 
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12.1. Documento di Piano - Ambiti di trasformazione 

Nello specifico caso oggetto di valutazione il criterio spaziale assume un ruolo 
preminente nella definizione delle possibili interferenze; gli ambiti di 
trasformazione si collocano infatti a una notevole distanza dai Siti - circa 1,7 
chilometri dal SIC 2040024, e circa 3 chilometri dal SIC 2040025 - oltre la quale è 
ragionevole ritenere trascurabili le interferenze delle trasformazioni rispetto al 
territorio dei Siti.  

Si sottolinea inoltre che le previsioni di trasformazione si collocano a 
altimetricamente a valle dei Siti; aspetto che concorre ulteriormente a ridurre le 
potenziali interferenze, per esempio connesse al sistema al sistema idrogeologico, e 
in generale alla matrice acqua. 

In riferimento alle destinazioni insediate il Piano prevede l’insediamento di funzioni 
residenziali e produttive. Per le funzioni produttive, che potenzialmente possono 
determinare interferenze in termini di emissioni con le componenti aria, acqua e 
suolo, nelle norme del documento di Piano è specificato: 
- AT3 - Nel comparto, all’oggi già interessato dall’impianto di biogas e da attività di 
deposito-lavorazione inerti, potranno essere insediate solo attività che generano una 
ridotta mobilità indotta e non comportano la produzione e commercializzazione di beni e 
servizi (depositi). 
L’intervento determina la riqualificazione complessiva dell’area, con la realizzazione di 
parcheggi, verde pubblico; è inoltre previsto che in fase attuativa la fascia di rispetto 
fluviale che fiancheggia l’Adda sia messa a disposizione per la realizzazione di viabilità 
ciclo-pedonale e verde alberato. 

Per quanto concerne invece l’interferenza con la RER si ravvisa che l’ambito di 
trasformazione 3 nonché le nuove previsioni viabilistiche si collocano all’interno di 
un corridoio regionale primario ad alta antropizzazione e ricadono in un areale 
classificato fra gli elementi secondari della RER. 

Nella successiva tabella sono espresse considerazioni di sintesi in riferimento alle 
trasformazioni determinate dal DdP. 

Tabella 4 – Sintesi delle interferenze connesse alle previsioni del DdP 

Trasformazioni Interferenza con i Siti 
Rete Natura 2000 

Interferenza con la RER 

AT1 Non presente Non presente 

AT2 Non presente Non presente 

AT3 Non presente Potenzialmente presente 

Previsioni sistema 
viabilistico locale 

Non presente Potenzialmente presente 
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12.2. Trasformazioni introdotte dal Piano delle Regole 

In riferimento al PdR sono sottoposti ad analisi gli azzonamenti che riguardano il 
territorio che si colloca all’interno dei Siti Rete Natura 2000 e che sono 
potenzialmente in grado di determinare trasformazioni territoriali. 

Art. 61.1.3 – Aree a bosco e a pascolo 

È assentita una capacità edificatoria (edificato esistente e di progetto) nel rispetto dei 
parametri urbanistici definiti; nella norma si sottolinea che: Le concessioni 
dell'autorizzazione a costruire restano subordinate al criterio fondamentale di tutela del 
paesaggio e verranno pertanto negate qualora non vengano realizzate quelle condizioni di 
qualità, ubicazione ed inserimento nell'ambiente naturale che non siano coerenti con tale 
criterio.  

Gli interventi possono determinare potenziali interferenze con i SIC presenti sul 
territorio comunale. 

Allegato alle NTA del PdR – edifici in zona agricola 

Nelle schede dei singoli edifici si evince la possibilità di realizzare una casistica di 
interventi, in funzione della situazione preesistente, che vanno dalla ristrutturazione 
a carattere conservativo senza ampliamenti, fino alla possibilità di introdurre 
qualsiasi intervento volto all’adeguamento della normativa prevista per i nuovi 
edifici, con adeguamento volumetrico fino al 20% solo per gli edifici esistenti alla 
data di approvazione del 1° PRG (23 dicembre 1980) che non corrispondono alla 
norma prevista per i nuovi edifici, oppure ancora demolizione e ricostruzione con 
mantenimento del sedime. 

Gli interventi possono determinare potenziali interferenze con i SIC presenti sul 
territorio comunale. 

Art. 51 – Nuclei di Antica Formazione 

La norma prevede la possibilità di realizzare una serie di interventi di 
restauro/ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria 

Gli interventi possono determinare potenziali interferenze con i SIC presenti sul 
territorio comunale. 

Art. 49 – Aree per standard urbanistici a livello comunale 

Il PdR individua specifici indici urbanistici per le aree a standard. 
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Le nuove previsioni di standard sono dettagliatamente esplicitate nel PdS, e saranno 
dunque analizzate nel paragrafo seguente. 

Gli interventi possono determinare potenziali interferenze con i SIC presenti sul 
territorio comunale. 

 

A livello di considerazioni generali si sottolinea nel PdR all’art. 34, peculiare 
attenzione alla riduzione dell’inquinamento luminoso, con particolare riferimento al 
potenziale fattore di disturbo per i chirotteri. 

 

La successiva tabella riassume considerazioni di sintesi in riferimento alle 
trasformazioni determinate dal PdR. 

 

Tabella 5 – Sintesi delle interferenze connesse alle previsioni del PdR 

Norme PdR Interferenza con i Siti Rete Natura 2000 

art. 61.1.3 – Aree a bosco e a pascolo Potenzialmente presente 

Allegato alle NTA del PdR – edifici in 
zona agricola 

Potenzialmente presente 

art. 51 – Nuclei di Antica Formazione Potenzialmente presente 

art. 49 – Aree per standard urbanistici 
a livello comunale 

Potenzialmente presente (PdS) 
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12.3. Trasformazioni introdotte dal Piano dei Servizi 

Come anticipato sono oggetto di specifica valutazione i servizi di progetto che si 
collocano entro i Siti Rete Natura 2000 o all’interno degli elementi compositivi della 
RER. 

Si formulano inoltre considerazioni in merito al redigendo Piano dell’illuminazione 
comunale e alle previsioni di nuova viabilità agro-silvo-pastorle di cui al Piano di 
Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Tirano. 

Ambito del fiume Adda 

Nell’ambito del fiume Adda, collocato all’interno di un corridoio regionale 
primario ad alta antropizzazione della RER, il PdS prevede servizi di verde 
pubblico, per complessivi 11.307,00 mq (numerazione da 133 a 144 tavole PdS), 
con ricostruzione del bosco ripariale dell’Adda, e realizzazione di percorso 
pedonale, pista pedonale, pista attrezzata per mountain bike e area di sosta. 

Gli interventi possono determinare potenziali interferenze con la RER. 

SIC Pian di Gembro 

Nel territorio del SIC sono previste tredici aree di verde pubblico (numerazione da 
158 a 170 tavole PdS) per complessivi 5.412mq, dislocate come previsto dal Piano 
della Riserva e destinate a spazio di sosta attrezzato. 

Gli interventi possono determinare potenziali interferenze con il SIC. 

Piano di illuminazione comunale 

La redazione, attualmente in corso, del Piano dell’illuminazione comunale, 
rappresenta un elemento positivo al fine del’adeguamento a normativa vigente, 
con positive ripercussioni anche in riferimento all’interferenza dell’attività 
antropica con la presenza della fauna all’interno dei Siti. 

Lo strumento pianificatorio determina potenziali effetti positivi per il territorio dei 
SIC. 

Viabilità agro-silvo-pastorale di progetto 

Come anticipato nessuna delle nuove previsioni di viabilità a.s.p. si colloca 
all’interno dei Siti Rete Natura 2000 o in ambiti della RER.  
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Constatata però la vicinanza di alcuni tracciati di previsione con i confini dei SIC 
presenti sul territorio comunale si ravvisa che alcuni interventi possono 
determinare potenziali interferenze con i SIC. 

 

Nella successiva tabella sono espresse considerazioni di sintesi in riferimento alle 
trasformazioni determinate dal PdS. 

 

Tabella 6 – Sintesi delle interferenze connesse alle previsioni del PdS 

Servizi di progetto Interferenza con i Siti 
Rete Natura 2000 

Interferenza con la RER 

Verde pubblico ambito 
del fiume Adda 

Non presente Potenzialmente presente 

Verde pubblico SIC Pian di 
Gembro 

Potenzialmente presente Non presente 

Piano di illuminazione Potenzialmente presente Potenzialmente presente 

Nuova viabilità agro-silvo-
pastorale 

Potenzialmente presente Non presente 
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13. LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA DELLE IMPLICAZIONI DELLE 
TRASFORMAZIONI IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 
DEI SITI RETE NATURA 2000 E PER LA RER 

 
Qualora in fase di screening si ravvisi la presenza di potenziali interferenze fra le 
scelte di Piano e i Siti Rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale è necessario 
procedere con il secondo livello di analisi, la valutazione appropriata, tesa a 
esplicitare le possibili implicazioni del PGT sugli obiettivi di conservazione espressi 
per i Siti di interesse. 
Nel dettaglio, individuati i possibili fattori di interferenza, è necessario esprimere 
considerazioni in merito alla loro significatività, concetto che - in riferimento al 
documento "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione 
dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE" - deve essere interpretato in modo 
obiettivo, in relazione alle peculiarità e alle condizioni ambientali del Sito, con 
particolare riferimento ai suoi obiettivi di conservazione. 
 
Nel presente studio si è deciso di avvalersi di alcuni indicatori per esprimere la 
significatività, scelti sia sulla base degli obiettivi di tutela degli habitat e delle specie 
espressi nel formulario, sia derivanti dalle considerazioni emerse in fase di 
valutazione: 

- incidenza sugli habitat – perdita di habitat, 

- incidenza sulle specie – densità delle popolazioni/subentro di specie 
alloctone, 

- perturbazioni delle specie – inquinamento luminoso/inquinamento 
acustico / vibrazioni, 

-  incidenza sulla struttura della RER. 

 

Considerazioni utili all’espressione della significatività derivano dai concetti di 
degrado di habitat e perturbazione delle specie che – come espresso nella citata 
Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE – 
possono essere così esplicitati: 

- qualsiasi evento che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat 
naturale per il quale questo sito è stato designato può essere considerato 
un degrado;  

- qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a 
lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado;  
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- qualsiasi evento che contribuisca al declino a lungo termine della 
popolazione della specie sul sito può essere considerato una 
perturbazione significativa; 

- qualsiasi evento che contribuisca alla riduzione o al rischio di riduzione 
della gamma di specie nel sito può essere considerato come una 
perturbazione significativa; 

- qualsiasi evento che contribuisca alla riduzione delle dimensioni 
dell'habitat e della specie nel sito può essere considerato una 
perturbazione significativa. 

 

L’attribuzione della significatività è espressa in termini di livelli di giudizio, da 
formularsi per il Piano in riferimento a ciascuno degli indicatori considerati; nella 
fattispecie: 

- incidenza non significativa: il Piano non determina alcuna incidenza 
significativa sul Sito; 

- incidenza potenzialmente significativa: permangono delle incertezze, per 
cui si esprime che in termini probabilistici il Piano potrebbe determinare 
delle interferenze significative nei confronti del Sito;  

- incidenza significativa: il Piano può avere delle incidenze sul Sito che 
richiedono la predisposizione di opportune misure di mitigazione. 

Qualora un intervento previsto dal Piano sia potenzialmente in grado di 
concorrere positivamente al perseguimento degli obiettivi di conservazione dei 
Siti e della RER è attribuita una incidenza potenzialmente positiva. 

Nel caso in cui non si ravvisi alcuna interferenza fra la trasformazione prevista 
rispetto a ciascuno specifico indicatore analizzato è espresso il giudizio incidenza 
non presente. 

 

Incidenza 

NP – Non presente 

NS - Non significativa 

PS - Potenzialmente significativa 

S- Significativa  

PP- Potenzialmente positiva 
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13.1. Analisi della significatività  

Si procede con l’analisi della significatività per gli interventi di Piano ritenuti in 
grado di interferire potenzialmente con i Siti Natura 200 e con la RER in funzione 
della loro collocazione spaziale. 

 

Tabella 7 – Analisi della significatività 

Trasformazioni PGT incidenza 
sugli habitat 
– perdita di 
habitat 

incidenza 
sulle specie – 
densità delle 
popolazioni / 
subentro di 
specie 
alloctone 

perturbazioni 
delle specie – 
inquinamento 
luminoso / 
inquinamento 
acustico / 
vibrazioni 

incidenza 
sulla 
struttura 
della RER 

AT3 NP NP NP PS 

DdP 
Previsioni sistema 
viabilistico locale 

NP NP NP PS 

art. 61.1.3 – Aree a 
bosco e a pascolo 

PS NS NS NP 

Allegato alle NTA del 
PdR – edifici in zona 
agricola 

NS NS NS NP 
PdR 

art. 51 – Nuclei di 
Antica Formazione 

NP NS NS NP 

Verde pubblico 
ambito del fiume 
Adda 

NS PP PP PP 

Verde pubblico SIC 
Pian di Gembro 

NS NS NS NS 

Piano di 
illuminazione  

NP PP PP NP 

PdS 

Nuova viabilità agro-
silvo-pastorale 

NS NS NS NS 

 
Le trasformazioni riconducibili al DdP determinano un’incidenza potenzialmente 
significativa sulla struttura della rete ecologica, comportando una trasformazioni 
di uso del suolo (AT3) e la realizzazione di nuovi tracciati viabilistici che 
rappresentano una ulteriore frammentazione alla continuità territoriale 
all’interno del corridoio ecologico. L’incidenza determinata dalle previsioni di cui 
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all’AT3 risulta parzialmente ridimensionata dal fatto che contestualmente alla 
possibilità di insediamento di attività produttive esistenti a livello comunale e 
attualmente ubicate in contesti non compatibili, l’intervento determina anche la 
riqualificazione complessiva dell’area, con la realizzazione di parcheggi, verde 
pubblico, e con la messa a disposizione in fase attuativa della fascia di rispetto 
fluviale per la realizzazione di viabilità ciclo-pedonale e verde alberato. 

Il PdR determina trasformazioni ritenute complessivamente non significative ai 
fini degli obiettivi di conservazione dei Siti, ad eccezione della norma inerente 
l’azzonamento delle aree a bosco e a pascolo. 

Nel dettaglio rispetto ai Nuclei di Antica Formazione, posti in un contesto 
urbanizzato, si sottolinea che la normativa di riferimento introduce una specifica 
tutela dei popolamenti di chirotteri presenti: 

Per tutti gli interventi riguardanti edifici tutelati dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, nei quali è accertata o supposta la presenza di chirotteri, devono essere applicate 
tutte le norme dettate dalle “Linee guida per la conservazione dei chirotteri” del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare, durante la 
progettazione deve essere effettuata, una perizia ad opera di un  chirotterologo esperto per 
tutte le opere indicate di seguito. La perizia è necessaria anche per interventi per i quali non 
è richiesta una progettazione; in tal caso, la stessa deve essere effettuata prima 
dell’intervento su incarico dei proprietari privati o, nel caso di edifici pubblici, dalle 
Soprintendenze o dalle Amministrazioni Regionali cui gli stessi competono 

Le indicazioni puntualmente espresse nell’Allegato inerente gli edifici in zona 
agricola sono potenzialmente di modesta entità in quanto connesse all’edificato 
esistente e con una quota contenuta in merito al possibile incremento 
volumetrico, e quindi considerate ragionevolmente non significative per la 
riduzione degli habitat o l’interferenza con le specie. 

Diversamente, come anticipato, le trasformazioni riconducibili alla norma delle 
Aree a bosco e a pascolo, possono essere potenzialmente significative per gli 
obiettivi di conservazione dei SIC, con particolare riferimento alla riduzione di 
habitat, in quanto non essendo nota a priori la localizzazione degli interventi 
non è possibile escludere interferenze. Si sottolinea comunque a tal proposito 
che qualsiasi intervento di trasformazioni che ricade all’interno del perimetro dei 
Siti Rete Natura 2000 deve essere sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza 
in fase di progetto ai sensi della normativa vigente. 

In riferimento al PdS la proposta di realizzare un parco nell’ambito del fiume 
Adda, con la predisposizione di aree verdi e piste ciclo-pedonali si configura 
come un intervento potenzialmente positivo sia per la struttura della rete 
ecologica, sia per la densità delle specie e il contenimento delle perturbazioni. 

Gli interventi previsti nel SIC Pian di Gembro sono stati giudicati non significativi 
in quanto mutuati dal PGT dalle previsioni del Piano di gestione della Riserva, già 
sottoposto a specifica Valutazione di Incidenza. 
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Il Piano dell’illuminazione pubblica determina complessivamente effetti 
potenzialmente positivi, con specifico riferimento alla riduzione delle 
perturbazioni. 

Le previsioni di nuova viabilità agro-silvo-pastorale sono considerate 
ragionevolmente non significative ai fini degli obiettivi di conservazione dei Siti 
in quanto si configurano come tracciati di ridotta entità, prosecuzione di viabilità 
già presente e utilizzata principalmente per finalità ricreative come percorso 
ciclopedonale o per l’approvvigionamento del legname per uso domestico, non 
avendo una sezione tale da consentirne un agevole transito agli autoveicoli; 
potenziali interferenze con le presenze faunistiche sono ravvisabili 
esclusivamente in fase di cantiere. 
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14. SINTESI  DEGLI EFFETTI GENERATI DAL PGT 
 
Sulla base dagli indicatori considerati per esprimere la significatività è possibile 
esprimere considerazioni generali sugli effetti complessivamente indotti dal PGT. 

 

Perdita di habitat 

Gli interventi dal DdP del comune di Villa di Tirano si collocano a circa 1,7 
chilometri dal SIC 2040024, e circa 3 chilometri dal SIC 2040025; gli interventi 
previsti non risultano essere ragionevolmente in grado di determinare 
direttamente/indirettamente perdita di habitat.  

Le trasformazioni riconducibili al PdR e al PdS sono considerate di modesta 
entità; solo la norma relativa all’azzonamento delle Aree a bosco e a pascolo 
risulta avere effetti potenzialmente significativi per gli habitat. Gli interventi 
ricompresi entro il perimetro dei SIC in ogni caso dovranno essere sottoposti a 
specifica Valutazione di incidenza in fase progettuale ai sensi della normativa 
vigente. 

Si ritiene ragionevolmente che l’incidenza del Piano possa essere considerata 
potenzialmente significativa con specifico riferimento all’art. art. 61.1.3 – Aree a 
bosco e a pascolo del PdR. 

Cambiamenti nella densità delle popolazioni / subentro di specie alloctone 

Le azioni che possono indurre a modificazioni delle specie presenti possono 
essere riconducibili per esempio all’introduzione di specie vegetali/animali 
alloctone o alla realizzazione di interventi diretti nell’area o nel contesto limitrofo 
che potrebbero determinare eventuali spostamenti/migrazioni delle specie (quali 
viabilità, recinzioni, barriere).  

Gli interventi del DdP si collocano a notevole distanza dai SIC e non sono 
ragionevolmente in grado di determinare alcun condizionamento diretto 
rispetto all’indicatore considerato. 

Le trasformazioni riconducibili al PdR e al PdS sono considerate di modesta 
entità e in ogni caso saranno sottoposte a specifica Valutazione di incidenza in 
fase progettuale ai sensi della normativa vigente. La proposta del Parco 
nell’ambito del fiume Adda e la predisposizione del Piano di illuminazione 
comunale sono potenzialmente in grado di concorrere positivamente in 
riferimento all’indicatore considerato. 

Si ritiene ragionevolmente che l’incidenza del Piano possa essere considerata 
non significativa. 
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Inquinamento luminoso / inquinamento acustico / vibrazioni 

In riferimento al DdP si sottolinea la significativa distanza interposta fra gli 
Ambiti di Trasformazione e i Siti rete Natura 2000. 

Le trasformazioni territoriali determinate dal PdR al PdS sono considerate di 
modesta entità e in ogni caso saranno sottoposte a specifica Valutazione di 
incidenza in fase progettuale ai sensi della normativa vigente. La proposta del 
Parco nell’ambito del fiume Adda e la predisposizione del Piano di illuminazione 
comunale sono potenzialmente in grado di concorrere positivamente in 
riferimento all’indicatore considerato. Si ravvisa che previsioni di viabilità agro-
silvo-pastorale sono determineranno incidenza significativa data l’entità dei 
tracciati, limitando l’interferenza alla fase di cantiere. 

Si ritiene ragionevolmente che l’incidenza del Piano possa essere considerata 
non significativa. 

Interferenza con la struttura della RER 

La proposta del Parco nell’ambito del fiume Adda è potenzialmente in grado di 
concorrere positivamente in riferimento all’indicatore considerato. 

Diversamente, in riferimento al Ddp, posta: 

- l’ubicazione di un Ambito di Trasformazione e delle previsioni a carattere 
viabilistico all’interno del corridoio ecologico primario e di elementi di secondo 
livello della RER, 

- l’esplicitazione nelle indicazioni della RER di evitare l’inserimento di 
strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale 
ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione, 

l’interferenza delle previsioni con la struttura della rete ecologica è da ritenersi 
potenzialmente significativa. 
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Tabella 8 – Giudizio complessivo di significatività delle interferenze del Piano sui Sito Natura 
2000 e sulla RER 

Indicatore Giudizio complessivo di significatività 
delle interferenze del Piano sui Sito Natura 
2000 e sulla RER 

incidenza sugli habitat – perdita di habitat 
 

Incidenza potenzialmente significativa 

incidenza sulle specie – densità delle 
popolazioni / subentro di specie alloctone 
 

Incidenza non significativa 

perturbazioni delle specie – inquinamento 
luminoso / inquinamento acustico / 
vibrazioni 
 

Incidenza non significativa 

incidenza sulla struttura della RER 
 

Incidenza potenzialmente significativa 

 

Complessivamente, sulla base degli elementi analizzati non si ravvisano 
interferenze significative del Piano nei confronti dell’incidenza sulle specie e in 
riferimento alle perturbazioni dell’ambiente. 

Diversamente è emersa un’incidenza potenzialmente significativa nei confronti 
della RER per l’AT3 e per le previsioni connesse a viabilità locale e per l’incidenza 
sugli habitat per l’art. 61.1.3 – Aree a bosco e a pascolo del PdR. 

 

Constatata l’assenza di elementi di trasformazione potenzialmente in grado di 
determinare incidenza significativa rispetto agli obiettivi di conservazione dei Siti 
Rete Natura 2000 presenti sul territorio e della RER non si ritiene necessario 
procedere con il successivo livello di analisi previsto dall’iter della valutazione di 
incidenza. 
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15. MISURE DI ATTENUAZIONE E MIGLIORAMENTO 
 
Nonostante dalle analisi condotte non si ravvisi la potenziale presenza di incidenza 
significativa delle previsioni di Piano con i Siti Rete Natura 2000 presenti sul 
territorio e la struttura della RER, nel presente lavoro vengono comunque espressi 
alcuni indirizzi in merito alla realizzazione degli interventi sul territorio comunale di 
Villa di Tirano, finalizzati a garantire il perseguimento degli obiettivi di conservazione 
dei Siti ed evitare di arrecare disturbo alle specie oggetto di tutela. 
 
In primo luogo: 
 

- Tutti gli interventi che si collocano entro il perimetro di Siti Rete 
Natura 2000 devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale in 
fase di progetto ai sensi della normativa vigente. Tale aspetto dovrebbe trovare 
puntuale riscontro anche nel PdR. 

- Tutti gli interventi realizzati nel SIC Pian di Gembro dovranno 
essere conformi al Piano di Gestione della Riserva (come specificato nelle NTA 
del PdR – art. 65). 
 
Inoltre, su tutto il territorio comunale: 
 

- È suggerita, ove possibile, la concentrazione dei nuovi edifici a 
ridosso dei fabbricati esistenti, in modo da contenere il più possibile l’alterazione 
della copertura vegetale presente e la frammentazione degli spazi non edificati. 

-  In fase di realizzazione dovranno essere ridotti al minimo gli scavi e i 
movimenti terra.  

- Si suggerisce il contenimento delle superfici impermeabilizzate 
all’interno degli ambiti di intervento. 

- Nel caso di realizzazione di nuovi parcheggi prevedere, ove 
possibile, la realizzazione di un fondo seminaturale, in modo da mantenere un certo 
valore trofico.  

- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovranno 
essere condotti approfondimenti in fase progettuale circa l’opportunità di 
posizionare contestualmente sottopassi per la fauna selvatica, così da garantire la 
continuità della rete ecologica locale. 

- Dovranno essere adottati accorgimenti tecnologici per ridurre il 
consumo idrico (es. cisterne per la raccolta dell’acqua piovana), anche prevedendo 
nella progettazione degli spazi verdi, l’utilizzo di essenze autoctone caratterizzate da 
ridotte esigenze idriche. 

- Particolare attenzione dovrà essere posta per contenere 
l’inquinamento luminoso, soprattutto negli ambiti collocati in contesti isolati. 

- Nel collegamento elettrico delle nuove edificazioni dovrà essere 
previsto, ove possibile, l’interramento dei cavi.  
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Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

- Negli ambiti soggetti a Valutazione di Incidenza in fase di progetto, e 
in un congruo intorno, deve essere previsto che: 
I lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti evitando il 
periodo di nidificazione e covata delle specie maggiormente vulnerabili, compreso 
fra febbraio e luglio, e quello biologicamente più sensibile per gli anfibi (aprile, 
maggio, giugno e settembre) adottando comunque in fase di cantiere tutti i possibili 
accorgimenti per ridurre il disturbo alla fauna. 
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Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
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Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 

Valutazione di Incidenza Ambientale del PGT di Villa di Tirano - 2012 
 

 
SEZIONE 7^ - ALLEGATI 

 

Formulario standard del SIC IT2040024 – Da Monte Belvedere a Vallorda 

Formulario standard del SIC IT2040025 – Pian Gembro 

Tavola n. 1 - Previsioni del DdP e individuazione dei Siti Rete Natura 2000 
presenti sul territorio comunale 

Tavola n. 2 - Previsioni del PdR e individuazione dei Siti Rete Natura 2000 
presenti sul territorio comunale 

Tavola n. 3 - Previsioni del PdS e individuazione dei Siti Rete Natura 2000 
presenti sul territorio comunale 
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IT2040024Codice Sito NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

B IT2040024 199511 200807

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

199506

Da Monte Belvedere a Vallorda

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA CONFIRMA COME SIC:
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IT2040024Codice Sito NATURA 2000 Data Form

E 10 10 22 46 11 46

2119,00

740 2150

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT2 LOMBARDIA 100
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VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE 
RELATIVA

RAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

B9410 35 C B B
B6520 17 C B B

A4060 6 C B C
A7140 2 C C B
A8230 1 C A A

6430 D1

C6230 1 C C C
B6150 1 C B C
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relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE
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3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PPPernis apivorusA072 C B C B
PAquila chrysaetosA091 D
PBonasa bonasiaA104 D
PTetrao urogallusA108 C B B B
PBubo buboA215 C B C C

PDryocopus martiusA236 C B B B
PLanius collurioA338 D

PTetrao tetrix 
tetrix

A409 D
PAlectoris graeca 

saxatilis
A412 D

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PAccipiter gentilisA085 D
PAccipiter nisusA086 D
PButeo buteoA087 D
PCuculus canorusA212 D
PDendrocopos majorA237 D
PAnthus trivialisA256 D
PMotacilla albaA262 D
PTroglodytes 

troglodytes
A265 D

PPrunella modularisA266 D
PErithacus rubeculaA269 D
PPhoenicurus 

ochruros
A273 D

PPhoenicurus 
phoenicurus

A274 D
PSaxicola rubetraA275 D
PTurdus torquatusA282 D
PTurdus merulaA283 D
PTurdus philomelosA285 D
PTurdus viscivorusA287 D
PSylvia currucaA308 D

PSylvia borinA310 D
PSylvia atricapillaA311 D
PPhylloscopus 

bonelli
A313 D

PPhylloscopus 
collybita

A315 D
PRegulus regulusA317 D
PParus montanusA326 D
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

PParus cristatusA327 D
PParus aterA328 D
PParus caeruleusA329 D
PNucifraga 

caryocatactes
A344 D

PFringilla coelebsA359 D
PSerinus citrinellaA362 D
PCarduelis 

cannabina
A366 D

PCarduelis flammeaA368 D
PLoxia curvirostraA369 D
PPyrrhula pyrrhulaA372 D
PEmberiza 

citrinella
A376 D

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

PTriturus carnifex1167 B B C C

6/14Stampato il : 06/08/2008



IT2040024Codice Sito NATURA 2000 Data Form

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P
MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

I Bombus hortorum P D
I Bombus humilis P D
I Bombus lapidarius P D
I Bombus lucorum P D
I Bombus mesomelas P D
I Bombus monticola P D
I Bombus pascuorum P D
I Bombus pratorum P D
I Bombus pyrenaeus P D
I Bombus ruderarius P D
I Bombus soroeensis P D
I Bombus sylvarum P D
I Bombus wurfleini P D

M Cervus elaphus P D
I Chromatomyia horticola P D
I Amauromyza (Trilobomyza) flavifrons P D
I Anoplotrupes stercorosus P D

P Daphne striata P D
P Drosera rotundifolia P D
P Dryopteris carthusiana P D
P Eriophorum angustifolium P D
P Eriophorum latifolium P D
P Eriophorum scheuchzeri P D
P Eriophorum vaginatum P D
P Festuca scabriculmis P B
P Gentiana kochiana P D
P Gentiana punctata P D

R Hierophis viridiflavus P C
A Hyla intermedia R C

P Menyanthes trifoliata P D
I Nalassus convexus P D
I Napomyza clematidis P D

R Natrix natrix P C
I Orcina virgulata P D
I Pachytodes cerambiciformis P D

P Phyteuma scheuchzeri P B
I Phytomyza adjuncta P D
I Phytomyza brischkei P D

P Primula farinosa P D
I Psithyrus bohemicus P D
I Pterostichus (Oreophilus) externepu P D

P Pulsatilla alpina P D
A Rana synklepton esculenta P C

P Rhododendron ferrugineum P D
P Ruscus aculeatus P D
P Ryncospora fusca P D
P Saxifraga aspera P D
P Saxifraga cuneifolia P D
P Sempervivum tectorum P C
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Autres terres  (incluant les Zones urbanisées et industrielles, 
Routes, Décharges, Mines)
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, 
Industrial sites)

5

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,  Dunes intérieures, Neige ou 
glace permanente
Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 3

Zones de plantations d'arbres  (incluant les Vergers, Vignes,  
Dehesas)
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, 
groves, Vineyards, Dehesas)

2

Forêts mixtesMixed woodland 10
Forêts de résineuxConiferous woodland 40
Forêts caducifoliéesBroad-leaved deciduous woodland 5
Pelouses alpine et sub-alpineAlpine and sub-Alpine grassland 5
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles amélioréesHumid grassland, Mesophile grassland 10
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, PhryganaHeath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 15
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens 5

100 %Copertura totale habitat

Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito.

Il sito è testimonianza delle attività e delle trasformazioni  operate dall'uomo 
per rendere l'ambiente montano adatto alle attività più consuete, dal 
disboscamento alla bonifica di aree palustri per ricavare spazi da dedicare al 
pascolamento del bestiame e allo sfalcio dei prati. Nel SIC restano evidenti 
tracce di numerose aree umide residuali e frammentate, raffiguranti ormai i 
diversi stadi di interramento cui vanno inesorabilmente incontro sia per 
evoluzione naturale sia per opere di drenaggio e bonifica. Si segnala la presenza 
di specie rare come Drosera rotundifolia e Menjanthes trifoliata.  Estesi sono 
anche gli arbusteti subalpini a ericacee e i lariceti secondari.

Per vegetazioni come prati da sfalcio, pascoli e praterie, la minaccia più 
concreta è rappresentata dall'abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali, che 
in passato hanno dato origine e garantito l'esistenza di tali vegetazioni e che 
venendo meno consentono la naturale evoluzione verso formazioni più complesse, 
non più dominate dallo strato erbaceo ma gradualmente invase da arbusti e alberi. 
Le praterie umide e le torbiere di transizione sono state per la maggior parte 
drenate per ricavare prati "utili"; drenaggi e captazioni delle acque 
superficiali, rappresentano quindi gli elementi di maggior disturbo e di 
distruzione per queste aree,  comportando contestualmente la perdita di 
potenziali siti riproduttivi per anfibi e rettili.

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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4.6.  DOCUMENTAZIONE
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT04 100
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
140 A B C + 0 -
403 A B C + 0 -
626 A B C + 0 -
141 A B C + 0 -
802 A B C + 0 -
951 A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 
NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

D3c1 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione faunistica e 
Venatoria della regione 
Lombardia
U.O.O. Pianificazione 
Faunistica e Venatoria. 
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità 
dell'Ambiente, via Taramelli 
12  Milano. Regione Lombardia

D3b1, D3b2, D2c5 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione faunistica e 
Venatoria della regione 
Lombardia
U.O.O. Pianificazione 
Faunistica e Venatoria. 
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità 
dell'Ambiente, via Taramelli 
12  Milano. Regione Lombardia

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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NATURA 2000

FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D’IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO

B IT2040025 199511 200806

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

199506

Pian Gembro

1.6. RESPONSABILE(S):

1.7. NOME SITO:

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE

DATA PROPOSTA SITO COME SIC:

DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM

DATA CONFIRMA COME SIC:
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E 10 9 28 46 9 46

78,00

1352 1430

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):2.2. AREA (ha):

LATITUDINE

W/E (Greenwish)

LONGITUDINE

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

2. LOCALIZZAZIONE SITO

MediterraneaMacaronesicaContinentaleBorealeAtlanticaAlpina

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

MEDIAMAXMIN

2.4. ALTEZZA (m):

% COPERTANOME REGIONECODICE NUTS

2.5. REGIONE AMMINITRATIVE:

IT2 LOMBARDIA 100
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VALUTAZIONE 
GLOBALE

GRADO 
CONSERVAZIONE

SUPERFICE 
RELATIVA

RAPPRESENTATIVITA% 
COPERTA

CODICE

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

C9410 39,36 C B C
A7140 17,64 C A A

B6520 12,26 C B C
B4030 11,02 C C B
B6410 7,13 C B B

A7150 4,59 B A A
B7110 2,24 B B B
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relativa valutazione del sito in relazione alle stesse

e

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

e

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE

3.2. SPECIE
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3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.c. MAMMIFERI  elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

1-5 iBonasa bonasiaA104 C B C C
1-5 iGlaucidium 

passerinum
A217 D

1-5 iDryocopus martiusA236 C B C C

Stazion.Svern.Roprod.

GlobaleIsolamentoConservazionePopolazion
e

MigratoriaRoprod.
VALUTAZIONE SITOPOPOLAZIONENOMECODIC

E

CTriturus carnifex1167 C B A B
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3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
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(U  = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

B M A R F I P
MOTIVAZIONEPOPOLAZIONENOME SCIENTIFICOGRUPPO

P Carex lasiocarpa C D
P Carex limosa C D
P Carex pauciflora C A
P Andromeda polifolia C A
P Drosera longifolia R A
P Drosera obovata V D
P Drosera rotundifolia C D
P Eriophorum latifolium R D
P Eriophorum vaginatum C D

R Lacerta bilineata P C
M Lepus timidus P C

P Lycopodiella inundata C A
P Menyanthes trifoliata C D

R Natrix natrix P C
M Nyctalus leisleri R C
M Pipistrellus pipistrellus C C

R Podarcis muralis P C
P Potentilla palustris R A
P Primula farinosa R D

A Rana synklepton esculenta C C
A Rana temporaria P C
A Salamandra salamandra P C

P Trichophorum alpinum R D
P Utricularia australis C D
P Utricularia minor R D
P Vaccinium microcarpum R A
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4.1. CARATTERISTCHE GENERALI SITO:

4. DESCRIZIONE SITO

% copertaTipi di habitat

Forêts de résineuxConiferous woodland 39
Prairies amelioréesImproved grassland 16
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles amélioréesHumid grassland, Mesophile grassland 7
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, PhryganaHeath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 11
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,Bogs, Marshes, Water fringed vegetation, Fens 25
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)Inland water bodies (Standing water, Running water) 2

100 %Copertura totale habitat

Non si evidenziano altre caratteristiche nel sito.

Si tratta di un’area di notevole rilevanza floristico-vegetazionale per la 
presenza di: -Elementi boreo-artici relitti quali Andromeda polifolia, Vaccinium 
oxycoccos, Carex pauciflora (legati alla vegetazione degli Oxycocco-Sphagnetea, 
Sphagnetalia magellanici), estremamente rari a sud delle Alpi.  -A questi si 
affiancano altri elementi di pregio rappresentati da specie proprie delle pozze 
di torbiera (Utriculariaeatea intermedio-minoris ) quali Comarum palustre, 
Menyanthes trifoliata, Potamogeton natans, Utricularia minor, Utricularia 
australis ed Equisetum spp..  -Rilevante è anche la presenza di specie proprie 
delle torbe denudate, ovvero di modeste depressioni (Rhynchosporion albae) quali 
Rhynchospora alba, Lepidotis (Lycopodiella) inundata, Drosera intermedia, Drosera 
longifolia (anglica), Drosera obovata e Carex limosa. -La vegetazione attuale è 
data da un mosaico di stadi della serie torbigena occludente che vanno 
dall’”occhio” (ancora presente) della torbiera alla sfagneta di aggallato con 
intercalati cumuli di sfagni, al rincosporeto, al tricoforeto, allo junco-
molinieto, alla brughiera. Si riconoscono: -Specchi d'acqua "naturali" (per 
distinguerli da quelli di escavazione), sono residui del corpo lacustre ormai 
estinto e costituiscono l’”occhio della torbiera” .(Utricularietalia intermedio-
minoris). -Tappeti di Sphagnum (aggallato) con popolamenti più o meno densi di 
Phragmites australis e di Cyperaceae di piccola taglia (Carex lasiocarpa, C. 
rostrata, Rhynchospora alba) e modeste pozze naturali residue, caratterizzate da 
una vegetazione dalla connotazione autonoma (Carex limosa, Drosera intermedia, D. 
longifolia) che ne interrompono la continuità. (Sphagnetalia magellanici, 
Scheuchzerietalia palustris, Caricion lasiocarpae, Utricularietalia intermedio-
minoris) -Sfagnete su suoli torbosi ormai compattati. -Aree decorticate, con 
torba affiorante, ospitanti tipi di vegetazione peculiari e dalla connotazione 
autonoma (Rhynchospora alba, Lepidotis inundata).(Rhynchosporion albae, 
Tofieldietalia) - Localmente (sull’aggallato, sulla sfagneta, in aree marginali e 
persino sul pendio sud) gli sfagni costituiscono modesti cumuli (di alcun mq) che 
possono confluire e anastomizzarsi dando adito ad unità di dimensioni decisamente 
maggiori dalla struttura peculiare. Sono dominati dalle briofite ed ospitano 
alcuni fra gli elementi più significativi (Andromeda polifolia, Vaccinium 
oxycoccos, Carex pauciflora) (Oxycocco-sphagnetea, Sphagnetalia fusci, 
Sphagnetalia magellanici) -Corpi idrici secondari (artificiali) conseguenti alle 
operazioni di scavo condotte nella prima metà del secolo scorso, ora in via di 
ricolonizzazione da parte della serie torbigeno-interrante caratterizzata da 
Sphagnum spp., Carex lasiocarpa, C. rostrata, C. panicea, Equisetum spp., Typha 
latifolia….. -Praterie igrofile sovente inondate con erioforeti (Eriophorum 
vaginatum, E. angustifolium, E. latifolium), e tricoforeti (Trichophorum 
caespitosum, T. alpinum) e junco-molinieti (Juncus articulatus e Molinia 
coerulea). -Brughiere a calluna con molinia e pino silvestre.

4.3. VULNERABILITÁ

4.2. QUALITÁ E IMPORTANZA

Altre caratteristiche sito
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La torbiera è stata oggetto di coltivazione per oltre mezzo secolo con l’utilizzo 
di differenti tecniche di escavazione che hanno comportato una notevole 
alterazione del quadro vegetazionale con la conseguente formazione di pozze di 
escavazione di differente profondità (da 50 a 250 cm) ovvero con la semplice 
asportazione dello sfagno o la realizzazione di canalicoli di drenaggio. Il 
successivo abbandono ha consentito l’insediamento di tipi di vegetazione di 
ricolonizzazione secondo trend differenti in funzione del tipo di sfruttamento: 
svolgono un ruolo significativo, nei singoli casi, Phragmites australis (che 
costituisce aggruppamenti pressoché monospecifici e a ridotta vitalità, 
probabilmente perché al limite altitudinale di distribuzione), Carex lasiocarpa, 
Sphagnum (S. palustre. S. rubellum, S. magellanicum, S. papillosum et al) e 
Rhynchospora alba. Molinia coerulea presenta un comportamento invasivo (fenomeno 
in atto in tutte le torbiere circumboreali) probabilmente in conseguenza di una 
acidificazione del suolo dovuta al drenaggio. Lo stadio terminale, che precede 
l’insediamento della vegetazione arborea, è controllato da Calluna vulgaris che 
colonizza i tricoforeti, i molinieti ed aggredisce i cumuli di sfagno 
disaggregandoli nell’arco di circa 40 anni. Dinamica della vegetazione di 
Piangembro nel suo complesso: gli ambienti di torbiera sono caratterizzati da una 
rapida dinamica controllata prevalentemente dal fattore disponibilità d’acqua. 
Altri elementi tuttavia entrano in gioco in modo determinante: le variazioni del 
chimismo (pH e disponibilità di nutrienti). Per il Pian di Gembro, il confronto 
fra la situazione attuale e quella descritta per la fine degli anni ’70 Andreis & 
Rodondi (1982) evidenzia: -un’esplosione dei molinieti, -un’azione aggressiva di 
Phragmites australis, che ha invaso un po’ tutte le vegetazioni a contatto, -una 
diffusione delle vegetazioni ruderali proprie degli ambienti fortemente 
disturbati, -una banalizzazione delle vegetazioni turficole, -una decisa avanzata 
del bosco, -una diffusa e capillare colonizzazione del piano della torbiera da 
parte di specie arboree. Tutti, questi ultimi elementi rappresentano gravi 
minacce per la sopravvivenza della Torbiera stessa nelle condizioni di equilibrio 
attuali.

4.6.  DOCUMENTAZIONE

4.5.  PROPRIETÁ

4.4.  DESIGNAZIONE DEL SITO
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4. DESCRIZIONE SITO

4.7. STORIA
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5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE":

designati a livello Internazionale:

designatI a livello Nationale o Regionale:

5.2.  RELAZIONE CON ALTRI SITI:

5.1.  TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE:

%COPERTACODICE

IT05 100

%COPERTASOVRAPPOSIZIONE TIPOCODICE SITO CORINE

300100392 *
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE

FENOMENI E ATTIVITÁ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

FENOMENI E ATTIVITÁ nel sito:

6.2. GESTIONE DEL SITO

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA  SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA
501 A B C + 0 -
953 A B C + 0 -
160 A B C + 0 -
602 A B C + 0 -
830 A B C + 0 -
910 A B C + 0 -
610 A B C + 0 -

CODICE INTENSITÁ INFLUENZA
501 A B C + 0 -
160 A B C + 0 -
602 A B C + 0 -

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:
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7. MAPPA DEL SITO

Mappa

Fotografie aeree allegate

8. DIAPOSITIVE

NUMERO MAPPA 
NAZIONALE

SCALA PROIEZIONE DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

D3b2 10000 Gauss-Boaga I confini in formato 
digitale sono disponibili 
presso l'U.O.O. 
Pianificazione faunistica e 
Venatoria della regione 
Lombardia
U.O.O. Pianificazione 
Faunistica e Venatoria. 
Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità 
dell'Ambiente, via Taramelli 
12  Milano. Regione Lombardia

(*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)
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