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1 Introduzione alla VAS 

1.1 Che cos’è la VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato a integrare le 
fasi di formazione dei piani e dei programmi secondo l’interesse ambientale. 

1.1.1 Storia 

La Direttiva europea 85/337/EEC sulla Valutazione di Impatto Ambientale (e 
successive modifiche, conosciuta come la Direttiva sulla VIA) si rivolge solo a 
determinate categorie di progetti. L’approccio ha dunque dei limiti precisi perché 
interviene in un momento in cui decisioni dannose per l’ambiente possono essere 
già state prese a livello strategico. 

Il concetto di Valutazione Strategica è nato nell’ambito degli studi regionali e della 
pianificazione. Nel 1981 l’Housing and Urban Development Department degli USA ha 
pubblicato il Manuale per la Valutazione d’Impatto di Area Vasta, che viene 
considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica. 

In Europa la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in contesti 
transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, ha creato i presupposti per 
l’introduzione della VAS, avvenuta nel 1991. 

La Direttiva Europea sulla VAS (2001/42/EC) imponeva a tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea la ratifica della direttiva nelle normative nazionali entro il 21 
luglio 2004. 

Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi 
più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere 
l’approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l’ambiente. 

Il processo di ratifica è avvenuto con tempi differenti: molte nazioni che hanno una 
tradizione consolidata nell’ambito delle procedure di approvazione ambientale, 
come la Danimarca, l’Olanda, la Finlandia e la Svezia, hanno ratificato la Direttiva in 
tempi assai brevi. 

1.1.2 Rapporti con la VIA 

In linea generale il processo di Valutazione Strategica precede, ma non 
necessariamente determina una procedura di VIA. Nella Direttiva si sottende che le 
informazioni sull’impatto ambientale di un piano debbano poter fluire in tutti i 
passaggi della pianificazione-progettazione, ed essere utilizzabili nelle VIA, evitando 
duplicazioni degli studi. 
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Sotto un profilo giuridico il principio guida della VAS è quello di precauzione, che 
consiste nell’integrazione dell’interesse ambientale rispetto agli altri interessi 
(tipicamente socio-economici) che determinano piani e politiche. Il principio guida 
della VIA è invece quello, più immediatamente funzionale, della prevenzione del 
danno ambientale. 

Sulla base di questa distinzione di principi si comprende come mai la VAS venga 
definita in quanto processo, mentre la VIA è una procedura, con soggetti, fasi e 
casistiche di esiti definibili molto più rigidamente. 

1.1.3 Scopo e struttura della VAS 

La Direttiva sulla VAS si applica ai piani e ai programmi, non alle politiche, benché le 
politiche espresse nei piani vengano valutate e la procedura di VAS possa essere 
applicata alle politiche, ove si ritenga necessario. 

La struttura della VAS prevista dalla Direttiva si basa sulle seguenti fasi: 

- Screening, ovvero verifica del fatto che un piano o programma ricada nell’ambito 
giuridico per il quale è prevista la VAS 

- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione 

- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della base di conoscenze 
necessaria alla valutazione 

- Definizione degli impatti ambientali significativi, generalmente espressi in termini 
tendenziali, piuttosto che in valori attesi 

- Informazione e consultazione del pubblico 

- Interazione con il processo decisionale sulla base della valutazione 

- Monitoraggio degli effetti del piano o programma dopo l’adozione. 

La Direttiva europea include altri impatti a fianco di quelli ambientali, come sul 
patrimonio archeologico-culturale e sul paesaggio. 

In molti Paesi europei l’ambito di attenzione e tutela è stato ulteriormente esteso 
includendo elementi economici e sociali della sostenibilità dei piani e programmi. 

1.2 Il contesto normativo di riferimento 

1.2.1 La direttiva europea 
La Direttiva 2001/42/CE ha ormai sette anni. Nel prossimo ciclo (2007-2013) i processi 
di VAS saranno adottati in gran parte dei Programmi Operativi della UE, e l’adozione 
di processi di VAS è comunque prevista per l’accesso ai Fondi Strutturali. 
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A livello comunitario la VAS può essere considerata parte della prassi operativa, e per 
metà di quest’anno era previsto un primo Report sullo stato dell’implementazione 
nelle normative nazionali (non ancora pubblicato al momento della redazione di 
questo documento). 

Uno dei temi che sta ricevendo maggiore attenzione, a questo punto, è il rapporto 
tra la Direttiva 2001/42/CE e la Direttiva sulla VIA (la 85/337/CEE modificata dalla 
97/11/CE). Il coordinamento fra i due dispositivi, che la Direttiva lasciava 
all’attenzione del legislatore nazionale, richiede uno sforzo notevole nella definizione 
delle sovrapposizioni, nella discriminazione delle apparenti analogie, senza il quale le 
chiare sinergie potenziali rischiano di divenire fonte di complicazione e confusione. 

Ogni modifica degli impianti attuali delle Direttive VIA e VAS non potrà prescindere 
dallo sciogliere questi nodi, ad oggi problematici. 

1.2.2 La normativa italiana 
L’Italia è arrivata in ritardo all’appuntamento del 2004 per il recepimento della 
Direttiva. Molte Regioni italiane hanno così percorso la strada della introduzione 
autonoma della VAS (a volte con denominazioni differenti) nel proprio ordinamento, 
in primo luogo relativamente alla pianificazione urbanistica. 

Il recepimento a livello nazionale è avvenuto con il d.lgs. 3 aprile 2006, N. 152, 
recante “Norme in materia ambientale”, il cosiddetto Testo Unico (TU) sull’ambiente. 

Approvato a fine legislatura il d.lgs 152/2006 ha avuto vita travagliata: pur essendo 
ancora in vigore, tutti i decreti attuativi del d.lgs sono stati dichiarati non efficaci con 
comunicato del Ministero dell'Ambiente del 26 giugno 2006 (G.U. n.146, serie 
generale).  

La legge 228/2006 di conversione del D.l. 173/2003 (cd. "decreto milleproroghe") ha 
spostato l'entrata in vigore della disciplina VIA-VAS-IPPC (parte II del d.lgs 152/2006) 
al 31 gennaio 2007. 

Il 31 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il primo 
decreto legislativo di modifica del d.lgs 152/2006 che prevedeva la riscrittura entro il 
30 novembre 2006 delle regole in materia di acque e rifiuti contenute nel d.lgs 
152/2006 ed entro la fine del gennaio 2007 il totale restyling dello stesso decreto. 

Tale versione ha finalmente visto la luce nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 
: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, recante norme in materia ambientale”. 

Con questa stesura il quadro normativo nazionale in materia ha finalmente assunto 
una forma stabile e adeguata al dettato comunitario. Merita tuttavia notare da subito 
che nelle norme transitorie e finali, all’art. 35 comma 1, è previsto (oltre 
all’adeguamento degli ordinamenti locali entro 12 mesi) che le norme del decreto 
trovino applicazione “in mancanza di norme vigenti regionali”. 
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Con Decreto Legislativo n.128 del 29 giugno 2010 sono state apportate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 Legge del 18 giugno 2009, n.69. 

1.2.3 La legge regionale 
Nella Regione Lombardia la VAS è stata introdotta dalla Lr. 11 marzo 2005, N.12 
Legge per il governo del territorio e s.m.i. . 

All’Art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) si dichiarava fin dal 2005 che: “la Regione 
e gli enti locali provvedono alla valutazione ambientale dei piani e programmi 
indicati dalla Direttiva europea”, sebbene il recepimento diretto dal livello regionale 
fosse a quel momento quantomeno  imperfetto, per via della lacuna a livello 
nazionale. 

Il dettato normativo regionale si è successivamente completato attraverso:  

- “Indirizzi generali per la VAS” emanati con decreto del Consiglio regionale n.351 
del 13 marzo 2007  

- “Disciplina regionale dei procedimenti VAS” contenuta nella Delibera di Giunta 
Regionale n.8/6420, del 27 dicembre 2007 - “Determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS” (art.4 l.r. n.12/2005; d.c.r. n. 
351/2007)”; 

- “Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modificata, 
integrazione e inclusione di nuovi modelli” (contenuta nella Dg.r. 30 dicembre 
2009 – n. 8/10971). 

- Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 7110 “Valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in 
attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 Marzo n. 12, 'Legge per il governo del 
territorio' e degli 'Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi” approvati con deliberazione del Consiglio Regionale 13 Marzo 2007, 
(Provvedimento n. 2).  

- Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.8/10971 
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - 
VAS (art. 4,l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al 
d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”. 

- Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 (testo e allegati 
coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) “Determinazione della procedura 
di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, 
n. 8/10971”. 

- Circolare regionale “L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS nel contesto comunale”. 
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2 La metodologia operativa 

2.1 Premessa 
Il presente documento è redatto ai sensi degli Indirizzi per la valutazione ambientale 
di piani e programmi – VAS ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 
dell’articolo 4 della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del 
Territorio” e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi” approvati con deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 
atti n. VIII/0351 (provvedimento n. 1), approvati con Deliberazione di Giunta 
Regionale VIII/6420 del 27 dicembre 2007. Successiva Dg.r. del 30 dicembre 2009 – n. 
8/10971 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi – VAS” (art.4 l.r. n.12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – “Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 modificata, integrazione e inclusione 
di nuovi modelli”. E ulteriore Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 
9/761 (testo e allegati coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) 
“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- 
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 
giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 
8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 

 

Per la redazione della VAS di un PGT si fa riferimento nel dettaglio all’Allegato 1a, 
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale 
Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Documento di Piano PGT”. 

2.2 La sostenibilità 
Sia tra gli obiettivi della direttiva comunitaria, sia tra i criteri fondativi non solo della 
VAS, ma dell’intero impianto della pianificazione territoriale previsto dalla LR 12/2005 
si trova il riferimento allo sviluppo sostenibile. 

Lungi dall’essere una formula edificante, quella della sostenibilità dello sviluppo è 
un’idea con profonde radici scientifiche e di una complessità interpretativa 
straordinaria. 

Poiché buona parte della prassi riconoscibile nelle VAS, così come sono state 
praticate in questi anni nel contesto regionale ed europeo, è stata mutuata dalle 
pratiche più consolidate della VIA, e poiché proprio il concetto di sostenibilità marca 
la distanza tra i due sguardi, quello strategico della VAS e quello operativo della VIA, 
conviene fissare da subito alcuni concetti cardine sottesi alla sostenibilità, che 
potranno in questo modo essere richiamati e riutilizzati in ogni momento nel corso 
della valutazione. 
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Non è certamente questa la sede per una disamina esaustiva, o quantomeno 
organica, del tema. Quello che tuttavia è necessario richiamare è che comprendere 
l’attenzione alla sostenibilità nello scenario della valutazione implica uno slittamento 
dello sguardo rispetto allo stato di equilibrio dell’ambiente locale, che è invece 
l’oggetto proprio delle Valutazioni di Impatto Ambientale. 

In termini pratici questo significa due cose: da un lato che nella VAS devono essere 
presenti, e hanno un peso rilevante, elementi come il consumo di energia e materiali, 
piuttosto che la generazione di gas serra, dall’altro che è necessario indagare – per 
quanto l’esercizio sia possibile – il significato nel lungo periodo delle direzioni di 
cambiamento scelte o proposte dal piano. 

Il senso profondo dell’attributo “strategico” dato alla valutazione sta tutto in questi 
due elementi. Il consumo di risorse: energia, materiali, patrimonio di informazione 
può non avere alcun effetto diretto sull’ambiente locale. 

È solo proiettando il senso della scelta su un contesto ampio e di lungo periodo che 
si capisce la differenza fra due piani ugualmente neutri per quanto riguarda la salute 
dell’ambiente locale. 

Questo tipo di riflessione non appartiene alla VIA, ed è invece fondante per quanto 
riguarda la Valutazione Strategica. 

In termini un poco più rigorosi: i sistemi territoriali sono sistemi aperti (che 
scambiano materia, energia e informazione con l’esterno) e in evoluzione. La 
valutazione di un set di preferenze e vincoli, nemmeno definito nei suoi esiti 
tecnologici e progettuali (tale è un piano strutturale come il Documento di Piano) 
non può essere ricondotta a uno scenario di previsione degli esiti. 

Agire in termini di precauzione significa mantenere costantemente un doppio 
sguardo: da un lato agli aspetti acuti del rischio e dell’equilibrio dell’ambiente locale 
ove questo abbia delle situazioni critiche manifeste o probabili, dall’altro alla 
sostenibilità globale, ovvero al consumo delle risorse e alla produzione di “inquinanti 
globali”. 

La partecipazione 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della 
valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi prevede infatti l’allargamento della partecipazione 
a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a 
perseguire obiettivi di qualità. 

La comunicazione e l’informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato 
volto a informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione per 
consentirne l’espressione dei diversi punti di vista. 
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All’interno della procedura metodologica illustrata è opportuno distinguere la 
presenza di due differenti forme di comunicazione: la consultazione e la 
partecipazione. 

Consultazione  

La consultazione è espressa negli Indirizzi generali come “componente del processo 
di piano o programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, che 
prescrive il coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire un parere sulla 
proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la accompagna, 
prima dell’adozione del piano o programma o dell’avvio della relativa procedura 
legislativa”.  

Nella VAS del DdP in esame la consultazione è intesa come insieme delle fasi che 
prevedono l’intervento e la condivisione delle decisioni con i soggetti che ai sensi 
della vigente normativa devono essere convocati e che esprimono parere in fase di 
valutazione: 

- i soggetti competenti in materia ambientale; 

- gli enti territorialmente interessati;  

- transfrontalieri e/o di confine.  

 

2.3 Partecipazione  
Ai sensi degli Indirizzi generali la partecipazione dei cittadini è intesa come “insieme 
di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione 
della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all’interno del 
processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, 
potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni”. 

La partecipazione nel presente procedimento di VAS è data nell’insieme dei momenti 
di informazione e comunicazione al pubblico.  

Si sottolinea la possibilità di adottare un approccio di ascolto permanente che 
caratterizza la VAS, ossia di tenere in considerazione le osservazioni/suggerimenti 
pervenuti durante tutta la redazione della VAS (dall’avvio del procedimento alla 
pubblicazione della proposta del RA, quindi fino alla seconda conferenza), acquisite 
ai fini dell’espressione del parere motivato. 

2.3.1 Il quadro dei soggetti 
Ai sensi della vigente normativa (punto 3.3 dell’Allegato 1a) e con specifico 
riferimento al contesto territoriale di Villa di Tirano, i soggetti individuati per la 
consultazione sono: 
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- soggetti competenti in materia ambientale: ARPA, ASL, Direzione regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Provincia di Sondrio, 

Riserva di Pian di Gembro; 

- enti territorialmente interessati: Regione Lombardia (STER), Provincia di 

Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, Comuni confinanti 

(Bianzone, Teglio, Aprica, Tirano, Corteno Golgi - Bs, Brusio – Ch); 

- singoli settori di pubblico interessati: Ordini e Collegi della Provincia di 

Sondrio, Coldiretti, Unione Coperative, Legambiente e CAI. 

Il pubblico, ai sensi della normativa (vedi lettera k, punto 2 degli Indirizzi generali), 
comprende una o più persone fisiche o giuridiche, e le loro associazioni, 
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella convenzione di 
Aarhus. 

Oltre ai singoli settori di pubblico interessati, nel comune di Villa di Tirano la 
partecipazione è genericamente estesa a tutta la cittadinanza. 

2.3.2 I momenti della partecipazione 
La forma prevalente di partecipazione adottata consiste nella pubblicazione su sito 
web comunale e sivas Regione Lombardia della documentazione prodotta durante la 
procedura di valutazione, in particolare: 

- avviso di avvio del procedimento; 

- messa a disposizione documento di scoping presentato nella prima seduta di 
conferenza VAS; 

- verbale della prima seduta conferenza di valutazione; 

- messa a disposizione della proposta di DdP, Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica, prima della seconda seduta della conferenza di valutazione; 

- verbale della seconda seduta di conferenza di valutazione o di eventuali altre 
sedute; 

- atti del PGT adottato (DdP, Piano dei servizi e Piano delle regole) corredato da 
Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi; 

- atti del PGT approvato (DdP, Piano dei servizi e Piano delle regole) corredato 
da Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi finale. 

Vengono tenuti in considerazione i contributi pervenuti durante tutta la redazione 
della VAS.  Si sottolinea che con l’adozione del RA insieme al DdP il Rapporto 
Ambientale stesso attraversa una fase formale di partecipazione, ovvero il passaggio 
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canonico delle osservazioni/contro-deduzioni, che devono emergere, quando 
pertinenti e significative, nel parere motivato finale. 

2.4 Il processo metodologico procedurale 
Nella Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 (testo e allegati 
coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971) “Determinazione della procedura di 
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 
351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971”, sono illustrate le procedure metodologiche da utilizzare per la Valutazione 
Ambientale. 

Nel caso specifico si fa riferimento all’Allegato 1a, inerente Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS 
“Documento di Piano - PGT”, di seguito illustrato. 
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Nella fase di preparazione si procede all’Avviso di avvio del procedimento di 
Valutazione ambientale. 

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio del 
procedimento, sul sito web sivas e secondo le modalità previste dalla normativa 
specifica del Piano. Quindi, se previsto per il Piano, è opportuno che avvenga 
contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l’avvio del procedimento di 
VAS.  

Avvenuto l’avvio del procedimento l’autorità procedente d’intesa con l’autorità 
competente con apposito atto formale individua e definisce:  

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza 
di valutazione;  

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata 
almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;  

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

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

L’elaborazione della procedura di VAS vera e propria ha inizio con la redazione del 
documento di scoping, che contiene il percorso metodologico procedurale definito, 
una proposta di ambito di influenza del DdP del PGT e delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale, la verifica delle possibili interferenze con i Siti di 
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).  Tale documento, predisposto dall’autorità procedente 
in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, viene messo a disposizione 
tramite pubblicazione su sito web sivas ed è presentato nella prima seduta della 
conferenza di valutazione, durante la quale si raccolgono osservazioni, pareri e 
proposte di modifica e integrazione. 

La prima seduta della conferenza di valutazione, convocata dall’autorità procedente 
d’intesa con l’autorità competente per la VAS, segna l’avvio del confronto; ad essa 
segue l’elaborazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica in 
riferimento al DdP (Fase di elaborazione e redazione).  

L’autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su proprio 
web e sul sivas la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale, la Sintesi Non Tecnica, e 
lo Studio di Incidenza (se previsto) per sessanta giorni, dando notizia dell’avvenuta 
messa a disposizione.  

Inoltre comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti 
territorialmente interessati individuati la messa a disposizione e la pubblicazione su 
sivas al fine dell’espressione del parere che deve essere inviato entro 60 giorni 
dall’avviso, all’autorità competente e all’autorità procedente per la VAS. 
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Se necessario provvede in questa fase anche alla trasmissione dello studio di 
incidenza all’autorità competente in materia di SIC e ZPS.  

Entro il termine di 60 giorni, chiunque può prendere visione della proposta di piano e 
relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni.  

Viene convocata la conferenza di valutazione finale dove sono valutati la proposta 
di DdP e il Rapporto Ambientale e se necessario è analizzata anche la Valutazione 
d’incidenza e acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta.  

In seguito alla consultazione, acquisiti i pareri degli enti, viene presa una decisione e 
formulato il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del 
procedimento di approvazione del DdP. Il parere motivato può essere condizionato 
all’adozione di specifiche modifiche e integrazioni alla proposta del DdP valutato.  

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, 
provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato 
espresso.  

Ha di seguito inizio la fase di adozione e approvazione. In caso di parere motivato 
positivo il Consiglio Comunale adotta con delibera il PGT (DdP, Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole), Rapporto Ambientale, Dichiarazione di Sintesi. Contestualmente 
l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs, provvede a dare informazione 
circa la decisione. 

 

2.4.1 Elaborazione del quadro metodologico e ricognitivo per la 
dimensione ambientale 

Il quadro metodologico e ricognitivo per la dimensione ambientale viene descritto e 
proposto nel documento di scoping, presentato nella seduta introduttiva della 
Conferenza di Valutazione. Nel documento di scoping sono stati individuati i temi del 
quadro conoscitivo rilevanti rispetto alle trasformazioni proposte e alle informazioni 
disponibili sullo stato dell’ambiente ed è stato proposto l’elenco delle informazioni 
ambientali rilevanti e sono state proposte delle schede di definizione della portata 
delle informazioni necessarie per le aree di trasformazione contenute nel DdP. 
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2.4.2 Seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione 
PRE-CONFERENZA 

La pre-conferenza VAS si è svolta il 30 luglio 2009 alle ore 15.00 presso la sala 
consigliare del Comune, al fine di illustrare l’iter e i contenuti della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica ai soggetti che successivamente parteciperanno 
alla prima seduta introduttiva della conferenza VAS. 

Si riporta di seguito il verbale della pre-conferenza, come depositato presso l’ufficio 
tecnico comunale e pubblicato sul web. 
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PRIMA SEDUTA INTRODUTTIVA 

La prima seduta introduttiva della conferenza VAS - tesa a illustrare il Documento di 
scoping, lo schema di Piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi, nonché una prima 
ricognizione dello stato di fatto del territorio - si è svolta il 15 ottobre 2009, alle ore 
15.00, presso la sede municipale. 

Si riporta di seguito il verbale della seduta, come depositato presso l’ufficio tecnico 
comunale e pubblicato sul web. 
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2.4.3 Avvio della redazione della parte operativa del Rapporto 
Ambientale 

A valle della seduta introduttiva della Conferenza di Valutazione è stata avviata la 
redazione della parte operativa del Rapporto Ambientale, che ha visto da un lato lo 
sviluppo del quadro conoscitivo proposto nel documento di scoping e raccolto nel 
capitolo 3 del presente Rapporto Ambientale, dall’altro l’insieme delle analisi di 
coerenza esterna e interna delle proposte di piano, la valutazione dei loro effetti in 
relazione alle matrici ambientali, qui raccolti nei capitoli 4 e 5. 

 

2.4.4 Seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione 
La seduta conclusiva della Conferenza di Valutazione si colloca temporalmente a 
valle del periodo di deposito del PGT previsto dalla Lr.12/2005 per la consultazione 
delle parti sociali ed economiche e ha lo scopo di raccogliere i pareri degli enti 
consultati in merito al Rapporto Ambientale, facendo al tempo stesso sintesi di tutte 
le indicazioni e i contributi pervenuti nell’ambito delle procedure di partecipazione 
del PGT, con specifico contenuto ambientale. 

 

SEDUTA CONCLUSIVA 

La seduta conclusiva della conferenza VAS - tesa a illustrare il Rapporto Ambientale 
relativo alla proposta di Documento di Piano – si è svolta il 10 novembre 2011, presso 
la sede municipale. 

Si riporta di seguito il verbale della seduta, come depositato presso l’ufficio tecnico 
comunale e pubblicato sul web. 
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2.4.5 Parere Motivato 
Il parere motivato è il provvedimento conclusivo del processo di VAS, è formulato 
dall’Autorità competente per la VAS, coadiuvata dal supporto tecnico operativo, 
d’intesa con l’Autorità procedente,  sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle 
conferenze e delle altre consultazioni.  

E’ un atto obbligatorio che può comprendere eventuali osservazioni e condizioni che 
devono essere recepite nel P/P.  Il parere motivato deve contenere il percorso di 
valutazione e consultazione nei suoi vari passaggi, gli obiettivi e le azioni previste dal 
piano ed effettuare una valutazione tra queste ed il contesto ambientale e territoriale 
anche alla luce dei fattori ambientali individuati. 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente per la VAS, 
provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato 
espresso.  

Ha di seguito inizio la fase di adozione e approvazione. In caso di parere motivato 
positivo il Consiglio Comunale adotta con delibera il PGT (DdP, Piano dei Servizi e 
Piano delle Regole), Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi. 
Contestualmente l’autorità procedente ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs, provvede a 
dare informazione circa la decisione. 

A seguito della stesura del Parere Motivato (4 gennaio 2012), che ha recepito le 
indicazioni contenute nei parei dei soggetti competenti in materia ambientale e 
degli enti territorialmente interessati, il Piano ha provveduto ad una revisione 
generale che ha conseguentemente visto la necessità di un aggiornamento del 
Rapporto Ambientale. 

2.4.6 Monitoraggio 
In seguito all’approvazione del Piano la VAS diviene processo permanente di verifica 
delle scelte del Piano stesso e delle condizioni ambientali più rilevanti attraverso le 
attività di monitoraggio prescritte nell’ambito del Rapporto Ambientale. 

In particolare il Rapporto Ambientale di Villa di Tirano prevede la redazione annuale 
di un rapporto di monitoraggio, che dia conto da un lato dello stato di avanzamento 
delle azioni di piano (tanto delle azioni di trasformazione quanto delle azioni di 
mitigazione e compensazione previste), dall’altro dei dati e parametri ambientali 
riconosciuti come più rilevanti dal Rapporto Ambientale. 
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3 Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro 
conoscitivo  del PGT 

3.1 Inquadramento socio-economico e territoriale 
Il comune di Villa di Tirano appartiene alla Comunità Montana Valtellina di Tirano, che 
comprende, da ovest a est,  i comuni da Teglio a Grosio. 
Il territorio comunale si estende per una superficie di kmq 24,60, e - occupando lo 0,77% 
dell’intero territorio provinciale (3.211,90 kmq) - si qualifica come uno dei comuni 
dimensionalmente inferiori al dato medio della valle (41,18 kmq). Esso si estende 
trasversalmente al corso dell’Adda, dallo spartiacque alpino, coincidente con il confine 
di Stato con la Svizzera, a quello prealpino, corrispondente al confine con il comune di 
Aprica  e la provincia di Brescia. 
Il comune confina, a sud con la provincia di Brescia, nel dettaglio con il comune di 
Corteno Golgi, e con Aprica, ad ovest con Bianzone e Teglio, a est con Tirano ed a nord 
con la Confederazione Elvetica. 
Il territorio presenta una morfologia assai variegata, passando da una quota minima di 
381 s.l.m. fino a raggiungere i 2.254 metri in corrispondenza della vetta Salarsa. 
In riferimento all’idrografia il territorio comunale è attraversato dal fiume Adda, intorno 
al quale si struttura sia l’aspetto geomorfologico, sia quello della distribuzione 
dell’urbanizzato, mentre il confine con il comune di Tirano è segnato dal torrente 
Poschiavino, che proviene dalla vicina Svizzera. 
A nord dell’Adda si colloca il nucleo urbano più consistente, che ha riunito tutte le 
vecchie borgate; mentre a sud sono ubicati gli abitati di Stazzona e Motta, e una serie di 
nuclei sparsi sulle pendici della montagna di Aprica e di Trivigno, distribuiti fino a quote 
superiori ai 1000 s.l.m.. 
La popolazione residente è di 2.983 abitanti (ISTAT, 1 gennaio 2010), dato che mette in 
evidenza una densità abitativa (121,3 ab/kmq), più che doppia rispetto alla media 
provinciale, che per lo stesso periodo si attesta a 56,9 ab/kmq. In funzione del profilo 
altimetrico è possibile osservare come la popolazione si collochi prevalentemente 
nell’area del fondovalle e lungo le colline, fino a circa 500 m.; oltre, fino ai 1.000 m., è 
presente solo il 5% della popolazione residente. 
Dal 1951 al 2001 Villa di Tirano ha registrato un decremento della popolazione attorno 
al 9,95 %, come evidenzia il grafico (figura 3.1) elaborato sui dati dei censimenti ISTAT. 
Nel decennio 1961-1971 il decremento è stato del 4,52%. Nel decennio 1971-1981 il 
decremento è attestato sul 2,68 %, in contrasto con la tendenza provinciale che è stata 
di un incremento del 8,09 %. Nel decennio 1981-1991 la variazione ha avuto un leggero 
decremento pari al 0,23 %, mentre quella provinciale nello stesso decennio ha 
registrato un incremento del 4,03 %. La variazione demografica nel decennio 1991-2001 
ha riscontrato uno stallo. Dal 2001 al 2010 l’incremento è stato circa del 1,87 %. 

Pertanto negli ultimi quarant’anni è stato registrato un trend di crescita della 
popolazione residente, pressoché costante. 
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Figura 3.1: Trend demografico del comune di Villa di Tirano secondo i censimenti ISTAT. 

Dalla lettura del censimento ISTAT 2001 dell’industria e dei servizi si evince che le unità 
industriali, delle costruzioni e del commercio registrano un numero significativo di 
addetti rispetto alle altre attività presenti sul territorio. Il settore agricolo conserva un 
buon numero di addetti caratterizzato dalla prevalenza tra questi di familiari o parenti 
del conduttore dell’azienda.  

Per quanto concerne l’allevamento dalla lettura dei dati del censimento ISTAT 2000 
emerge una presenza puntuale di piccoli o medi allevamenti che caratterizza il 
territorio. 

Tabella 3.1: ripartizione degli addetti per settore di attività - Fonte: 8° censimento industria e dei 
servizi ISTAT 2001 

Industria Costruzioni Commercio e riparazioni Alberghi e pubblici 
esercizi 

Unità  Addetti Unità  Addetti Unità  Addetti Unità Addetti 

38 167 44 196 71 189 18 49 

Trasporti e 
comunicazioni 

Credito e assicurazioni Altri Servizi Istituzioni 

Unità  Addetti Unità  Addetti Unità  Addetti Unità Addetti 

15 32 8 11 39 50 21 89 

 

 

Tabella 3.2: superficie, unità e addetti attività agricole locali - Fonte: 5°censimento agricoltura ISTAT 
2000 
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Agricoltura Allevamento  

Sup. (ha) Unità Addetti  Unità capi 

ha 647,37 303 1.013 ovini 7 27 

   caprini 12 155 

   equini 8 14 

   avicoli 93 880 

   bovini 135 637 

   suini 54 246 

 

30



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

3.2 ARIA  

3.2.1 Qualità dell’aria 
Come definito all'art.2 del DPR 203/88, per inquinamento atmosferico si intende ogni 
modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta 
alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da 
alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria, da costituire pericolo 
diretto o indiretto per la salute dell’uomo, da compromettere le attività ricreative e gli 
altri usi legittimi dell’ambiente, alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni 
materiali pubblici e privati. 

Nel quantificare il “grado di inquinamento” atmosferico è importante distinguere le 
emissioni dalle concentrazioni di sostanze inquinanti. 

Per emissione si intende la quantità di sostanza inquinante introdotta in atmosfera, da 
una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo; generalmente essa viene 
espressa in tonnellate/anno-1. 
Per concentrazione si intende invece la quantità di sostanza inquinante presente in 
atmosfera per unità di volume; generalmente essa viene espressa in gr/mc-1 e viene 
utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria. 

Nel microsistema locale il superamento di determinate soglie di concentrazione ha delle 
ripercussioni dirette sulla salute umana; nel macrosistema globale le concentrazioni di 
alcuni di essi sono responsabili della manifestazione di fenomeni quali piogge acide, 
effetto serra, smog fotochimico, ecc. 

Zonizzazione della Lombardia in funzione della qualità dell’aria 

La zonizzazione del territorio della regione Lombardia in funzione della qualità dell’aria 
si basa sulla valutazione dei risultati dell’analisi della qualità dell’aria, delle 
caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della 
disponibilità di trasporto pubblico locale. La Regione Lombardia, con DGR 2 agosto 
2007 n. 5290 e DGR 29 luglio 2009 n. 9958 ha modificato la precedente zonizzazione 
distinguendo il territorio nelle seguenti zone:  

ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2)  

ZONA B: zona di pianura  

ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) Le classi definite sono le 
seguenti. 

Zona A - area caratterizzata da: 

- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate 
dalla Rete Regionale di Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni 
modellistiche, 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV,  
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- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 
del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica caratterizzata da alta pressione),  

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico e costituita da:  

Zona A1 - agglomerati urbani: area a maggiore densità abitativa e con maggiore 
disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL); 

Zona A2 - zona urbanizzata: area a minore densità abitativa ed emissiva rispetto 
alla zona A1. 

Zona B - zona di pianura, area caratterizzata da: 

- concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente secondaria,  

- alta densità di emissione di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona 
A, 

- alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento),  

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 
del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 
atmosferica, caratterizzata da alta pressione),  

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di 
allevamento. 

Zona C: area caratterizzata da: 

- concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla Rete Regionale di 
Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche, 

- minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3,  

- importanti emissioni di COV biogeniche,  

- orografia montana,  

- situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti,  

- bassa densità abitativa e costituita da: 

Zona C1- zona prealpina e appenninica: fascia prealpina ed appenninica 
dell'Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla 
pianura, in particolare dei precursori dell'ozono 

Zona C2 - zona alpina: fascia alpina  

 

32



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

Il comune di Villa di Tirano appartiene alla zona alpina, caratterizzata da un contesto 
montano e bassa densità abitativa. 

 

Tipo di dato: Zonizzazione del territorio regionale in areali in cui valutare il rispetto dei valori 
obiettivo e limite previsti dalla normativa 

Fonte, anno: Regione Lombardia, DGR 2 agosto 2007, n. 5290 

Scala: regionale 

Rappresentazione: Figura 3.2 

 

Figura 3.2: Zonizzazione del territorio regionale in funzione della qualità dell’aria. 

 

Inventario INEMAR 

L'inventario regionale delle emissioni atmosferiche in Lombardia è basato sul database 
INEMAR (INventario EMissioni in ARia), un archivio che permette di stimare le emissioni 
a livello comunale per diversi inquinanti, attività e combustibili.  

In questo archivio informatico sono raccolte tutte le informazioni necessarie per la stima 
delle emissioni: gli indicatori di attività (ad esempio consumo di combustibili, consumo 
di vernici, quantità di rifiuti incenerita, ed in generale qualsiasi parametro che traccia 
l'attività dell'emissione), i fattori di emissione (ovvero la quantità in massa di inquinante 
emesso per unità di prodotto o di consumo), i dati statistici necessari per la 
disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni (come la popolazione residente, il 
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numero di addetti per una specifica attività produttiva, ecc.), e le procedure di calcolo 
definite nelle diverse metodologie per stimare le emissioni.  

L’analisi dei dati dell’Inventario regionale emissioni aria (Inemar) evidenzia per il 
comune di Villa di Tirano che i settori che principalmente concorrono all’emissione di 
sostanze inquinanti sono le combustioni non industriali, che riguardano 
prevalentemente il riscaldamento domestico, dalle quali deriva la maggiore emissione 
di SO2, CO, PM2,5, PM10 e PTS, oltre a concorrere secondariamente per gli ossidi di azoto. 
Il trasporto su strada si colloca invece come primaria fonte di emissione di NOx, CO2 e 
CO2 eq., e secondaria per particolato. A livello comunale le combustioni nell’industria e i 
processi produttivi non risultano essere determinanti per le emissioni in atmosfera, 
mentre l’agricoltura riveste un ruolo significativo per quanto concerne CH4, N2O, NH3 e 
totale delle sostanze acidificanti. Si rileva infine che la categoria “altre sorgenti e 
assorbimenti” – riconducibile alla gestione forestale – riveste un positivo ruolo di 
contenimento delle emissioni di anidride carbonica. 

 

Tipo di dato: Emissioni in atmosfera 

Fonte, anno: ARPA Lombardia – INEMAR (Inventario regionale emissioni aria), 2008 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.3, Figura 3.3 

 

Tabella 3.3: inventario delle emissioni INEMAR per il comune di Villa di Tirano 

  SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq Precurs. 
O3 

Tot. acidif. 
(H+) 

  t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno kt/anno 
 Produzione 
energia e 
trasform. 
combustibili  

              
Combustione 
non 
industriale  2,42 8,76 38,53 11,15 176,01 7,28 1,23 0,34 8,29 8,56 8,91 7,90 68,72 0,29 
 ombustione 
nell'industria  0,75 1,45 4,42 0,22 1,91 0,12 0,12 0,07 0,63 0,80 1,14 0,16 6,41 0,06 
 Processi 
produttivi  0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 1,56 0,00 
 Estrazione e 
distribuzione 
combustibili                
 Uso di 
solventi  0,00 0,00 24,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 24,01 0,00 
 Trasporto su 
strada  0,25 29,91 9,13 0,65 45,31 8,13 0,21 0,90 2,06 2,68 3,34 8,21 50,61 0,71 
 Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari  0,02 6,53 0,82 0,01 2,57 0,59 0,03 0,00 0,33 0,33 0,33 0,60 9,08 0,14 
 Trattamento 
e 
smaltimento 
rifiuti  0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 
 Agricoltura  0,00 0,02 10,39 82,03 0,00 0,00 3,94 32,50 0,03 0,09 0,23 2,94 11,55 1,91 
 Altre sorgenti 
e 
assorbimenti  0,00 0,00 175,35 0,00 0,23 -8,30 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 -8,30 175,37 0,00 

 Totale  3,45 46,66 264,22 94,06 226,04 7,82 5,53 33,81 11,51 12,63 14,13 11,73 347,32 3,11 

 

34



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

 

Figura 3.3: distribuzione percentuale delle emissioni dall’inventario INEMAR per il comune di Villa 
di Tirano. 

 

Centraline di rilevamento della qualità dell’aria 

ARPA Lombardia gestisce una rete di stazioni fisse per il rilevamento di indicatori di 
qualità dell’aria. La centralina più vicina a Villa di Tirano è quella del limitrofo comune di 
Tirano, per la quale sono disponibili informazioni tratte dal Rapporto annuale sulla 
qualità dell’aria della provincia di Sondrio del 2009 redatto dall’ARPA Lombardia. Presso 
la stazione sono collocati sensori per la rilevazione di NOX, CO e PM10. 

Gli ossidi di azoto (NOX), sono prodotti durante i processi di combustione, a causa della 
reazione che, a elevate temperature, avviene tra l’azoto e l’ossigeno contenuto nell’aria. 
Tali ossidi provengono da impianti di riscaldamento, motori dei veicoli, combustioni 
industriali, centrali di potenza, ecc. L’NO2 è un inquinante per lo più secondario, che si 
forma in seguito all’ossidazione in atmosfera dell’NO, relativamente poco tossico. Esso 
svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, in quanto 
costituisce l’intermedio di base per la produzione di inquinanti secondari molto 
pericolosi come l’ozono, l’acido nitrico, l’acido nitroso. Una volta formatisi, questi 
possono depositarsi al suolo per via umida (tramite le precipitazioni) o secca, dando 
luogo al fenomeno delle piogge acide, con conseguenti danni alla vegetazione e agli 
edifici. Gli NOx, ed in particolare l’NO2, sono gas nocivi per la salute umana, in quanto 
possono provocare irritazioni alle mucose, bronchiti e patologie più gravi come gli 
edemi polmonari. I soggetti più a rischio sono i bambini e le persone già affette da 
patologie all’apparato respiratorio. In riferimento alla normativa vigente per la stazione 
di Tirano si è rilevato un valore medio annuo per NO2 di 30 µg/m3 rispetto al limite di 40 
µg/m3 di protezione della salute umana. Dall’analisi dei dati tratti dai precedenti 
Rapporti provinciali sulla qualità dell’aria, disponibili dal 2001, si evince che i valori della 
concentrazione di ossidi di azoto registrano un trend pressoché costante. Nel dettaglio 
il valore maggiore 36 µg/m3, comunque inferiore al limite della normativa, si è registrato 
nel 2003. 

Il monossido di carbonio (CO) è un gas risultante dalla combustione incompleta di gas 
naturali, propano, carburanti, benzine, carbone e legna. Le fonti d’emissione di questo 
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inquinante sono sia di tipo naturale sia di tipo antropico (traffico autoveicolare, alcune 
attività industriali come la produzione di ghisa e acciaio, la raffinazione del petrolio, la 
lavorazione del legno e della carta). Le sue concentrazioni in aria ambiente sono 
strettamente legate ai flussi di traffico locali. In Lombardia, dall’inizio degli anni ’90 le 
concentrazioni di CO sono in calo, soprattutto grazie all’introduzione sui veicoli delle 
marmitte catalitiche ed al miglioramento della tecnologia dei motori a combustione 
interna (introduzione di veicoli Euro 4). Il CO può essere introdotto nell’organismo 
umano per via inalatoria, ha la capacità di legarsi con l'emoglobina in quanto ha 
maggiore affinità rispetto all’O2, e forma con essa carbossiemoglobina, riducendo così la 
capacità del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti. Gli effetti nocivi sono quindi 
riconducibili ai danni causati dall’ipossia a carico del sistema nervoso, cardiovascolare e 
muscolare, comportando una diminuzione delle funzionalità di tali apparati ed 
affaticamento, sonnolenza, emicrania, difficoltà respiratorie. Alla stazione di Tirano il 
valore della media mobile, ossia la massima media di 8 ore, è di 3,3 µg/m3, dunque nel 
rispetto del limite di protezione della salute umana di 10 µg/m3. I dati dei precedenti 
Rapporti sulla qualità dell’aria della Provincia di Sondrio consentono consentono di 
verificare, dal 2002, contenute oscillazioni nel valore di concentrazione. Il 2003 e il 2007 
sono gli anni in cui si sono registrati i valori maggiori, rispettivamente 4,17 e 4µg/m3. 

Con il termine particolato PM (Particulate Matter) si definisce una miscela di particelle 
solide e liquide di diverse caratteristiche chimico-fisiche e diverse dimensioni che si 
trovano in sospensione nell’aria. Tali sostanze possono originare sia da fenomeni 
naturali (processi di erosione al suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini etc.) sia, in 
gran parte, da attività antropiche, in particolar modo da traffico veicolare e processi di 
combustione. L’insieme delle particelle sospese in atmosfera è chiamato PTS (Polveri 
Totali Sospese). Al fine di valutare l’impatto del particolato sulla salute umana si 
possono distinguere una frazione in grado di penetrare nelle prime vie respiratorie 
(particelle con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm - PM10), e una in grado di 
giungere fino alle parti inferiori dell’apparato respiratorio (particelle con diametro 
aerodinamico inferiore a 2.5 μm - PM2.5). A causa della sua composizione, il particolato 
presenta una tossicità che non dipende solo dalla quantità in massa, ma dalle 
caratteristiche fisico-chimiche; la tossicità è amplificata dalla capacità di assorbire 
sostanze gassose. Il valore medio annuo registrato alla stazione di Tirano è di 21 µg/m3, 
inferiore rispetto al limite di 40 µg/m3. Per 23 giorni si è registrata una media delle 24 
ore superiore a 50 µg/m3, dunque al di sotto del limite che prevede non più di 35 giorni 
di supero all’anno. In riferimento al periodo precedente i valori di concentrazione si 
attestano intorno a 40 µg/m3 fino al 2007, per poi registrare una contrazione nel 2008 e 
2009. In riferimento ai superi fino al 2008 si registra lo sforamento dei limiti della 
normativa;  l’anno peggiore è stato il 2006 con 66 superi nell’arco dell’anno. 

Campagna di misura inquinamento atmosferico con laboratorio mobile – Comune di 
Tirano 

Nel periodo compreso dal 01/04/2003 al 15/05/2003 sono state condotte da ARPA 
Lombardia delle indagini puntuali sul territorio del comune di Tirano al fine di rilevare la 
qualità dell’aria a scala locale in peculiari contesti significativi. Nel dettaglio iI 
laboratorio mobile è stato posizionato in Piazza Marinoni, attraversata dalla SS 38, un 
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importante asse viario che incanala sia il traffico locale, sia il traffico diretto da e verso 
l’Alta Valtellina. 
La strumentazione presente sul laboratorio mobile permette il rilevamento di: 
monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ozono (O3), ossidi di azoto (NO, 
NO2, NOX), particolato fine (PM10). 
Considerata l’ubicazione significativa della stazione si da di seguito conto dei risultati 
della campagna per ciascuno degli inquinanti monitorati. 
Durante il periodo di misura le concentrazioni di NO2 hanno mostrato una media oraria 
pari a 19,9 µg/m3 con valori orari massimi di 47,6 µg/m3, ben al di sotto della soglia di 
attenzione di 200 µg/m3. Il profilo giornaliero di questo inquinante indica due picchi: il 
primo tra le ore 8 e le ore 9 e il secondo intorno alle ore 18, mentre nei giorni festivi, le 
concentrazioni di NO2 sono risultate significativamente inferiori rispetto a quelle dei 
giorni feriali.  
Anche le concentrazioni di CO hanno mostrato una media oraria complessiva ben al di 
sotto dello standard di qualità (0,6 mg/m3 a fronte del limite di 40 mg/m3). Non sono 
state registrate variazioni di rilievo delle concentrazioni di questo inquinante nell’arco 
della giornata, ne differenze significative tra giorni feriali e giorni festivi.  
Durante il periodo di misura la media dei valori giornalieri di PM10 è stata pari a 28 
µg/m3 con valori massimi di 85 µg/m3 e la soglia di attenzione e valore limite è stato 
superato 3 volte. I valori più elevati sono stati registrati il 30 aprile, in corrispondenza del 
ponte del primo maggio. Il profilo giornaliero del PM10 mostra chiaramente che i valori 
più elevati sono stati rilevati nelle ore serali; le concentrazioni nei giorni feriali, in 
particolare il sabato, sono state superiori a quelle dei giorni festivi.  
Nel periodo in esame non vi sono stati superamenti della soglia di attenzione pel 
l’ozono. Il profilo giornaliero di ozono è stato quello caratteristico per questo inquinante 
con valori massimi nelle ore diurne, nella fattispecie tra le 14 e le 18, e con minime 
giornaliere nella prima parte della mattina intorno alle ore 7. 
Le rilevazioni condotte hanno prodotto risultati comprabili con quelli della stazione di 
monitoraggio fissa ubicata sul territorio comunale in piazza della Basilica, confermando 
dunque la rappresentatività di questa ultima. Si evidenzia inoltre che l’inquinante che 
presenta maggiore criticità sul territorio comunale è il PM10, con stretto riferimento alla 
dinamica del traffico, come dimostra l’innalzamento dei livelli nelle ore serali del sabato 
e la loro diminuzione nelle ore centrali dei giorni festivi.  
 

3.2.2 Radioattività 
Il radon (Rn) è un elemento chimicamente inerte (in quanto gas nobile), naturalmente 
radioattivo. A temperatura e pressione standard il radon è inodore e incolore. 
Nonostante sia un gas nobile alcuni esperimenti indicano che il fluoro può reagire col 
Radon e formare il fluoruro di radon. Il radon è solubile in acqua e poiché la sua 
concentrazione in atmosfera è in genere estremamente bassa, l'acqua naturale di 
superficie a contatto con l'atmosfera (sorgenti, fiumi, laghi, ecc.) lo rilascia in 
continuazione per volatilizzazione anche se generalmente in quantità molto limitate. 
D'altra parte, l'acqua profonda delle falde, presenta una elevata concentrazione di 
222Rn rispetto alle acque superficiali. In Italia l'ente preposto alla misura del Radon nelle 
abitazioni e nei luoghi chiusi sono le ARPA, a cui si può fare riferimento per adottare 
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provvedimenti di bonifica nei casi di superamento dei limiti di legge. Il Radon è un gas 
molto pesante e viene considerato estremamente pericoloso per la salute umana se 
inalato. Uno dei principali fattori di rischio del radon è dato dal fatto che accumulandosi 
all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di tumore al polmone. 

In Italia ancora non c'è ancora una chiara normativa per quanto riguarda le abitazioni. Si 
può fare riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/m3 per le 
nuove abitazioni e 400 Bq/m3 per quelle già esistenti. Una normativa invece esiste per 
gli ambienti di lavoro (Decreto legislativo n° 241, del 26/05/2000) che fissa un livello di 
riferimento di 500 Bq/m3. Per le scuole non vi sono indicazioni ma si ritiene per il 
momento di poter assimilare una scuola ad un ambiente di lavoro. 

A livello regionale la concentrazione media annuale rilevata, dalla campagna di rilievo 
che si è svolta negli anni 2003-2004, relativa ai 3650 punti di misura distribuiti negli 
edifici di 541 comuni, è pari a 124Bq/m3. Il territorio è stato suddiviso secondo una 
griglia a maglia variabile in funzione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche 
del suolo. I valori di concentrazione misurati nei punti di campionamento situati 
all’interno delle maglie vengono riportati come media geometrica espressa in Bq/m3 , 
mentre tra parentesi compaiono il numero di misure effettuate all’interno di quella 
maglia. Il tratteggio invece rappresenta maglie nelle quali non vi sono centri urbanizzati 
di entità rilevante.  

La media geometrica delle maglie in cui è compreso il territorio comunale è compresa 
tra 61 Bq/m3 e 88 Bq/m3. Tali valori risultano essere inferiori sia al limite concesso che 
alla media regionale. 

Nello specifico nel 2011 (dal 4 marzo al 5 aprile), il territorio comunale di Villa di Tirano è 
stato interessato da una campagna di rilievi specifici condotti dallo Studio Geologico 
Curcio. Sono stati monitorati la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media e 
il municipio del comune di Villa di Tirano. 

I risultati hanno evidenziato una concentrazione di radon oltre i limiti europei - 400 
Bq/m3- (municipio) e in alcuni casi (scuola elementare e scuola media) oltre quelli 
nazionali - 500 Bq/m3. La relazione a corredo del rilievo ha suggerito, come soluzione 
temporanea, la diluizione delle concentrazioni gassose attraverso l’aereazione 
giornaliera dei locali interessati. 

 

Tipo di dato: campagna di rilevamento radon  

Fonte, anno: studio Geologico Curcio, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.4 
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Tabella 3.4: Valori radon rilevati  

Valori di radon rilevati 

Sede Periodo Valore in Bq/m3 

Municipio (interrato) 4 – 10 marzo 497 

Scuola materna Stazzona 24 marzo – 5 aprile 138 

Scuola elementare (piano basso) 10 – 18 marzo 589 

Scuola media (piano terra) 18 - 24 marzo 657 

 

Tipo di dato: Radiazioni ionizzanti – concentrazione di attività di radon indoor 

Scala: sovracomunale 

Fonte, anno: RSA in Lombardia 2008-2009 - ARPA Lombardia 

Rappresentazione: Figura 3.4 - Figura 3.5 

 

Figura 3.4: radiazioni medie ionizzanti – mappa geostatistica 
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Figura 3.5: radiazioni medie ionizzanti – maglie zona Villa di Tirano 

 

3.2.3 Rumore 
Il Comune di Villa di Tirano dispone della classificazione acustica del territorio comunale 
adottata con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale, in data 22/02/2005. 

Nel documento - previa analisi dell’azzonamento del PRG vigente e sopralluoghi per la 
localizzazione e caratterizzazione di attività e infrastrutture  - si perviene alla 
classificazione del territorio comunale in classi caratterizzate da un crescente valore 
della soglia limite di emissione acustica. Nel dettaglio la vigente normativa prevede 
l’individuazione di sei classi: I Aree particolarmente protette, II Aree prevalentemente 
residenziali, III Aree di tipo misto, IV Aree di intensa attività umana, V Aree 
prevalentemente industriali, VI Aree esclusivamente industriali. 

Sono di seguito sinteticamente riassunte le individuazioni espresse nella zonizzazione 
acustica, rimandando al documento per approfondimenti. 

Nel Comune di Villa di Tirano non esistono aree con caratteristiche tali da essere 
classificate in V° e VI° classe. Rientrano nella classe I° le seguenti attività, con le relative 
aree di competenza, a esclusione delle porzioni ricadenti all’interno delle fasce di 
pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie: i complessi scolastici di Villa Centro, 
Stazzona e Motta; le due case di riposo; le aree verdi di una certa consistenza, laddove 
siano prive di attrezzature sportive; le aree residenziali rurali, non connesse ad attività 
agricola, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne determinino una condizione 
di particolare pregio (Le Stalle, Svandana, Ragno, Valpilasca); le aree residenziali di 
antica formazione ubicate fuori dal contesto urbanizzato e classificate come centri 
storici o zone agricole (Maranta, Derada, Musciano, Lera, Marto, S. Rocco), come 
individuate nell’allegata planimetria in rapporto 1:25.000); le aree di particolare 
interesse storico artistico ed architettonico (il centro storico di Stazzona, attorno alla 
Chiesa principale, S. Cristina, Madonna della Neve); la riserva naturale di Pian Gembro; 
tutte le aree comprese nei Siti di Interesse Comunitario (SIC); le aree cimiteriali, 
compreso tutta la fascia di rispetto. 
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Si inseriscono in classe II le aree contigue a quelle di classe I, per una larghezza di circa 
50 m, le aree residenziali non comprese in classe I, con assenza o limitata presenza di 
attività commerciali, servizi, ecc. La classe III raggruppa le aree con presenza di attività 
commerciali e servizi, le aree destinate all’attività sportiva, le aree agricole dove sono 
utilizzate macchine agricole (frutteti, vigneti e coltivazioni erbacee, mais, ecc.). Infine la 
classe IV interessa, oltre alle aree di rispetto stradale delle SS38 e SS39, le aree urbane 
caratterizzate dalla elevata presenza di attività commerciali e uffici, attività artigianali o 
piccole industrie. 

 

Tipo di dato: classificazione acustica territorio comunale 

Fonte, anno: Classificazione acustica del territorio ed aree per l’installazione degli impianti 
per le telecomunicazioni, 2005 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.6  

 

41



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

 

Figura 3.6: classificazione acustica territorio comunale di Villa di Tirano 
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3.2.4 Elettrosmog 
Sul territorio del comune sono presenti oltre alle stazioni radio base SRB per le 
telecomunicazioni, tracciati di elettrodotti ad alta e media tensione.  

Il Piano di sviluppo rete di trasmissione nazionale mette in evidenza le linee elettriche 
principali che interessano il territorio regionale. 

Negli ultimi anni, attraverso la definizione dell’Accordo di Programma per la 
“Razionalizzazione della rete di trasmissione nazionale relativa alla Lombardia nord 
orientale e localizzazione della linea 380kV S. Fiorano – Robbia di interconnessione con la 
Svizzera”, sottoscritto – 24 giugno 2003 - dal Ministero delle Attività Produttive, Regione 
Lombardia, Province di Brescia e Sondrio, Comunità montane di Valtellina di Tirano e 
Valcamonica e dai comuni interessati dal tracciato della linea, è stata avviata 
un’importante attività di razionalizzazione della rete elettrica. L’accordo articolato in tre 
fasi, definisce il programma di razionalizzazione della rete di trasmissione Valtellina e 
Valchiavenna, prevedendo la costruzione di una nuova linea a 380kV e il progressivo 
smantellamento di molte linee esistenti. 

Tipo di dato: rete lombarda – territori comunali attraversati da AT 

Scala: regionale - sovracomunale 

Fonte, anno: TERNA – Piano di sviluppo rete di trasmissione nazionale, 2009 

Rappresentazione: Figure 3.7 – 3.8 

 

Figura 3.7: rete lombarda distribuzione energia elettrica 
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Figura 3.8: comuni lombardi interessati dall’attraversamento di linee AT  

 

Tipo di dato: Siti per Radiotelecomunicazione 

Scala: comunale 

Fonte, anno: ARPA, Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Lombardia 2009-2010 

Rappresentazione: Tabella 3.5 

 

Tabella 3.5:  Siti per Radiotelecomunicazione comune di Villa di Tirano 

Impianti (N) Densità (impianti/Kmq) Densità di potenza tot. al 
connettore d’antenna(kW/Kmq) 

radiobase radiotelevisivi i. radiobase i. radiotelevisivi i. radiobase i. radiotelevisivi 

1 12 0,214 2,570 0,017 1,027 

 

Tipo di dato: Tracciato degli elettrodotti che interessano il territorio comunale 

Fonte, anno: Quadro dei vincoli, DdP, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.9  
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Figura 3.9: tracciati elettrodotti  
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MISURE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO 

Elettrodotto S. Fiorano-Robbia 

Negli anni 2005, 2006 e 2009, ARPA Dipartimento di Sondrio, ha effettuato misure di 
Campo Elettromagnetico ELF nei comuni di Tirano e Villa di Tirano al fine di condurre 
un’indagine conoscitiva sull’entità del campo elettrico e dell’induzione magnetica (ELF) 
in alcune aree attraversate dall’elettrodotto S. Fiorano-Robbia (Terna doppia da 380 kV). 

Le indagini effettuate hanno evidenziato valori di Induzione Magnetica alla frequenza di 
rete (50 Hz) ampiamente inferiori ai limiti di esposizione al valore di attenzione.  

Elettrodotto interrato loc.Ragno 

Negli anni 2009 e 2010 , ARPA Dipartimento di Sondrio, ha effettuato misure di Campo 
Elettromagnetico ELF nel comune di Villa di Tirano – via Nazionale - al fine di condurre 
un’indagine conoscitiva sull’entità del campo elettrico e dell’induzione magnetica (ELF) 
in alcune aree attraversate dall’elettrodotto interrato  (132 kV). 

Nell’intorno insistono altresì gli elettrodotti S. Fiorano-Robbia a 380 kV (Terna spa) e 
Villa di Tirano-Campocologno 132 kV (Edison spa). 

Le indagini effettuate hanno evidenziato valori di Induzione Magnetica alla frequenza di 
rete (50 Hz) ampiamente inferiori ai limiti di esposizione al valore di attenzione. 

3.2.5 Inquinamento luminoso 
Il comune di Villa di Tirano non rientra nella fascia di rispetto di alcun osservatorio 
astronomico, non risulta quindi assoggettato dalle disposizioni specifiche previste 
dall’art. 9 (Disposizione per le zone tutelate) della L.R. 17/2001.  
In termini d’inquinamento luminoso si sottolinea comunque la necessità che i comuni 
adempiano a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di risparmio 
energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso, LR n. 
17/2000 e s.m.i, con particolare riferimento all’art. 4 che prevede fra l’altro che i comuni 
si dotino del Piano d’illuminazione, e all’art. 6 recante la “Regolamentazione delle 
sorgenti di luce e delle utilizzazioni di energia elettrica da illuminazione esterna”. 

 

Tipo di dato: fasce di rispetto osservatori astronomici  

Scala: sovracomunale 

Fonte, anno: Regione Lombardia – DGR n. 7/2611, 2000 

Rappresentazione: Figura 3.10 
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Figura 3.10: Osservatori astronomici Lombardia 
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3.3 ACQUA 

3.3.1 Qualità delle acque 
Acque profonde 

L’acquedotto comunale si approvvigiona mediante numerose sorgenti. 

Per l’acqua destinata al consumo umano sono effettuate analisi microbiologiche 
specifiche (E. Coli, Coliformi, Enterococchi) e analisi complete annuali da parte dell’ASL 
in convenzione con ARPA. I risultati delle analisi del 2010 non hanno registrato 
difformità rispetto ai limiti di legge. Tre sono i punti, fontanelle pubbliche, dai quali 
vengono prelevati i campioni destinati alle periodiche analisi sulla qualità delle acque 
provenienti dalle sorgenti. 

Tipo di dato: punti di prelievo 

Fonte, anno: ASL - ARPA Lombardia, 2010 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.6 

Tabella 3.6: Punti di prelievo 

 località tipo 

1 Baite Fontana pubblica 

2 Motta 2 Fontana pubblica 

3 S. Bernardo Fontana pubblica 

4 loc. S. Antonio Fontana pubblica 

5 loc. Stazzona Fontana pubblica 

 

STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

L’indice SCAS esprime lo stato chimico delle acque sotterranee mediante l’attribuzione 
di giudizi cui corrispondono classi di qualità. Il monitoraggio ha scadenza semestrale, in 
corrispondenza dei periodi di massimo e minimo deflusso e si fonda su parametri di 
base e parametri addizionali organici (composti alifatici alogenati, fitofarmaci e 
idrocarburi policiclici aromatici) ed inorganici (metalli). L’attribuzione dello SCAS 
avviene sulla base del valore medio osservato per ogni parametro di base nel periodo di 
riferimento; analogamente il rilevamento di una concentrazione superiore alla soglia 
prevista per ogni parametro determina l’attribuzione della classe 4. 

I risultati dei monitoraggi (2009) relativi ai parametri addizionali – inquinanti inorganici, 
registravano valori di arsenico, pari a 6 e 7 (µg/L), inferiori al limite di legge (10µg/L) ma 
significativi. 
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Tipo di dato: Stato Chimico delle Acque Sotterranee 

Fonte, anno: RSA in Lombardia 2010 - ARPA Lombardia  

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.7 

Tabella 3.7: Stato Chimico delle Acque Sotterranee – Villa di Tirano 

anno 2006 2008 2009 

 

SCAS (classe) 1 2 2 

 

Tipo di dato: punti di captazione di acque potabili a servizio del pubblico acquedotto 

Scala: regionale 

Fonte, anno: Regione Lombardia, Programma di Tutela ed Uso delle Acque, marzo 2006 

Rappresentazione: Figura 3.11 
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Figura 3.11: punti di captazione acque potabili 

Acque superficiali 

RETICOLO PRINCIPALE 

Il reticolo idrografico principale del territorio comunale di Villa di Tirano è costituito da: 
fiume Adda, torrente Valmaggiore di Villa, torrente Poschiavino e torrente Rivallone. 

Il Fiume Adda scorre nel tratto tiranese per 4,5 km con andamento rettilineo pressoché 
NE-SO in quanto sostanzialmente arginato (ad esclusione della parte nord-orientale). Il 
tratto comunale conserva una buona naturalità con ampia fascia di vegetazione riparia 
anche se sono diffusamente presenti opere quali arginature. L’equilibrio 
geomorfologico  

Il tratto di fiume sopralacuale che attraversa il territorio comunale di Villa di Tirano è 
tipologicamente definito pedemontano.  
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Il Torrente Poschiavino è un tributario del fiume Adda che si origina in territorio 
svizzero, ove scorre per circa 26 chilometri prima di entrare in Italia, la confluenza 
avviene nei pressi del limite amministrativo tra il comune di Tirano e quello di Villa dopo 
circa 4 chilometri, il bacino sotteso è pari a circa 250 kmq. Esso può essere considerato 
diviso in due tronchi dalla presenza del lago di Poschiavo, utilizzato a scopi idroelettrici, 
il quale esercita un effetto di laminazione delle eventuali piene. Il percorso del torrente 
nel territorio italiano è quasi completamente canalizzato e sottoposto ad interventi di 
regimazione longitudinale e trasversale, localmente si rilevano tratti di sponda in roccia 
Si richiamano situazioni di criticità idraulica in corrispondenza dell'attraversamento del 
ponte della SS38 e della ferrovia.  

La Valle Maggiore nasce a quote prossime ai 2000 m s.l.m. e scende lungo un versante 
acclive (pendenza media dell'alveo 60%) con direzione NW-SE. L'area di conoide 
presenta al suo apice dei grossi argini (vecchi muraglioni realizzati con pietrame a 
secco), all'interno dei quali è presente una strada in cemento. Nella parte medio distale, 
sotto quota 430 m s.l.m., i muraglioni scompaiono ed il conoide rimane privo di 
protezione; inoltre l'alveo è rialzato rispetto alle zone circostanti. A quota 417 m s.l.m. 
(appena sopra la piazza del paese) è presente un brusco restringimento ed in seguito 
l'alveo viene intubato per poi proseguire con un piccolo canale in c.a..   

Il Torrente Rivalone risulta essere l'asta principale del versante orobico, dando luogo 
all'ampio conoide su cui sorge l'abitato di Stazzona. Impostato lungo la Linea del 
Tonale, pur presentando evidenti situazioni di dissesto all'interno del proprio bacino, 
risulta protetto da opportune opere idrauliche.  

 

Tipo di dato: reticolo idrografico principale 

Scala: comunale 

Fonte, anno: Individuazione Reticolo Idrico Minore, 2005 

Rappresentazione: Tabella 3.8 

Tabella 3.8: Reticolo idrografico principale 

Denominazione Comuni 
interessati 

Foce o sbocco Tratto classificato come principale 

Fiume Adda vari Lago di Como Tutto il tratto in provincia di Sondrio fino ai 
laghi di Cancano e di S. Giacomo, inclusi 

Torrente Valmaggiore di 
Villa 

Villa di Tirano Canale Rossi Dallo sbocco (quota 416,7 m) nel canale 
Rossi, a nord del cimitero, alla confluenza 
della Valle Erta. 

Torrente Poschiavino Villa di Tirano, 
Tirano 

Adda Tutto il corso 

Torrente Rivallone Villa di Tirano, 
Tirano 

Adda Dallo sbocco all’attraversamento a quota 
1598 m della strada per Alpe Trivigno 
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RETICOLO MINORE 

Il reticolo idrografico minore è costituito da innumerevoli corsi d’acqua pertanto lo 
studio idrogeologico ha individuato quelli che rivestono un’importanza rispetto a criteri 
di estensione (maggiore di 0,5 kmq) o per particolari situazioni del tracciato o per altri 
motivi legati alla presenza di centri abitati. Per ogni corso d’acqua, in una tabella sono 
stati riportati tutti i parametri idrografici più significativi e nelle tavole allegate sono 
stati individuati cartograficamente. 

SCARICHI IN CORSO D’ACQUA 

Sul territorio comunale sono presenti scarichi autorizzati nel RIM di diversa natura che 
vengono  sotto elencati. 

I punti di scarico sono stati così individuati: 

- 5. Ditta Frutticoltori Villa di Tirano – Via Nazionale, 1 – Villa di Tirano: due terminali nel 
Canale Rossi (SO-VT-66). 

- 7. Scarico acque bianche 

- 8-9. Scarichi acque bianche 

- 10-11. Scarichi acque bianche 

- 12-13. Scarichi acque bianche 

- 22. Scarico acque bianche 

- 23. Scarico acque bianche  

Relativamente allo smaltimento delle acque nere e fognarie, risultano autorizzati, sino a 
tutto il 30/9/2007, i seguenti terminali di fognatura:  

-1. Frazione Motta 

- 2. Frazione Svandana 

- 3. Frazione S. Bernardo 

- 4. Frazione Stalle 

- 6. Consorzio di depurazione – Scaricatore di piena 

- 14-15-16. Scaricatori di piena condotte acque miste 

- 17. Scaricatore di piena condotta acque miste 

- 18-19. Scaricatori di piena condotte acque miste 

- 20-21. Scaricatori di piena condotte acque miste 

- 24. Scaricatore di piena acque nere 
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Classificazione stato corsi d’acqua 

Esistono numerosi sistemi di classificazione dello stato di un corso d’acqua, il PTUA della 
Regione Lombardia, in base a quanto previsto dal D.lgs 152/99 (ora sostituito dal D.lgs 
152/2006), considera i seguenti: 

− L.I.M (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori): è ricavato dalla somma dei 
punteggi relativi a 7 macrodescrittori (% di saturazione in O2, BOD5, COD, NH4, 
NO3, Ptot, Escherichia coli) calcolati considerando il 75° percentile dei risultati 
ottenuti nella fase di monitoraggio per ciascun parametro; 

− I.B.E. (Indice Biologico Esteso): è un indicatore dell’effetto della qualità chimica e 
chimico-fisica delle acque mediante l'analisi delle popolazioni di fauna 
macrobentonica che vivono nell’alveo dei fiumi; 

− S.E.C.A. (Stato Ecologico del Corso d’Acqua): è definito dal peggiore degli indici 
tra il L.I.M. e l’I.B.E.; 

− S.A.C.A. (Stato Ambientale del Corso d’Acqua): è ottenuto integrando il valore di 
S.A.C.A. con il risultato del monitoraggio di alcuni inquinanti chimici. 

A partire dall’anno 2009 il monitoraggio delle acque superficiali (corsi d’acqua e laghi) 
avviene attraverso una nuova rete di monitoraggio, costituita sulla base delle 
indicazioni previste dal DM 131/081 e dal DM 56/20092). In particolare la nuova rete è 
costituita da 293 punti sui corsi d’acqua (fiumi e canali) e da 44 punti sui laghi (naturali e 
artificiali), per un totale di 337 punti. Nella nuova rete sono ricompresi circa 180 punti 
già appartenenti alla rete regionale 2000 – 2008. Per quanto riguarda i dati relativi ai 
corsi d’acqua e riferiti all’anno 2009, sono stati calcolati sia alcuni indici previsti dalla 
nuova normativa (LIMeco, LTLeco) che altri indici riferiti alla normativa pregressa (LIM, 
SEL). Ai fini della classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua, i parametri 
nutrienti e ossigeno di- sciolto, vengono integrati nel nuovo descrittore LIMeco (Livello 
di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico) utilizzato per derivare la 
classe di qualità. Non vengono più considerati i parametri BOD5, COD e Escherichia coli, 
previsti invece nel calcolo del tradizionale indice LIM (Livello Inquinamento espresso dai 
Macrodescrittori).  

Nello specifico nel comune di Villa di Tirano è presente un punto di monitoraggio (loc. 
Bachet) che permette di valutare come la qualità delle acque superficiali del fiume Adda 
sia cambiata nel tempo.  

                                                        

1 Per l’individuazione delle tipologie di laghi e fiumi, in Italia è stato emanato il D.M. 131/08 recante i ”criteri tecnici 
per la caratterizzazione dei corpi idrici”, che definisce la metodologia per la caratterizzazione dei corpi idrici, la loro 
tipizzazione, l’analisi delle pressioni, l’individuazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali e la fissazione 
delle condizioni di riferimento specifiche per i tipi di corpo idrico superficiale.  
 
2 Il successivo D.M. 56/09, concernente i “criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle 
condizioni di riferimento”, prevede in particolare che per tutti i corpi idrici individuati sulla base di un’analisi delle 
pressioni e degli impatti sia definito, per ciascun periodo in cui si applica il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, 
un programma di monitoraggio sulla base degli esiti dell’analisi di rischio. 
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INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI 

I macrodescrittori rappresentano lo stato chimico e microbiologico dei corsi d’acqua, il 
RSA Lombardia (ARPA 2010) riporta i valori relativi ai monitoraggi degli anni 2007, 2008 
e 2009, mentre il PTUA Lombardia (2006) riporta i valori rilevati negli anni 2000, 2001, 
2002 e 2003. 

Il LIM (Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori) rilevato negli anni si mantiene 
entro i parametri relativi alla classe 2, classe di qualità buona (240-475 punteggio). 

Tipo di dato: Classificazione corsi d’acqua 

Fonte, anno: PTUA Lombardia , 2006 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.9 

 

Tabella 3.9: classificazione Adda sopralacuale – Villa di Tirano 

2000 2001   2002    2003  

LIM IBE SECA LIM IBE SECA LIM IBE SECA SACA 

2 III 3 2 III 3 2 III 3 sufficiente 

420 6  420 6  380 6   

 

Tipo di dato: Classificazione corsi d’acqua 

Fonte, anno: RSA in Lombardia 2010 - ARPA Lombardia  

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.10 – 3.12 

 

Tabella 3.10: classificazione Adda sopralacuale – Villa di Tirano 

anno 100-OD% 

% 

 

BOD 5 

mg O2/L 

COD 

mg O2/L 

E Coli 

UFC/100ml 

N NH 

mg N/L 

N NO3 

mg N/L 

P tot 

mg N/L 

2007 4,3 1,25 2,5 800 0,015 0,463 0,017 

2008 7,0 1,00 3,13 2200 0,015 0,483 0,025 

2009 4,0 1,00 2,50 5000 0,020 0,510 0,025 

 

INDICE BIOLOGICO ESTESO  
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L’IBE consente di formulare diagnosi di qualità degli ambienti di acqua corrente, come 
un tratto di corso d’acqua, valutando la struttura dei macroinvertebrati che vivono 
almeno una parte del loro ciclo biologico in acqua. La norma richiede quattro 
determinazioni l’anno e l’uso della media per rappresentare i dati raccolti nel periodo di 
riferimento. Il punteggio definisce la classe di qualità che nel 2008 ha registrato, per il 
punto di rilievo comunale, un miglioramento dalla classe III alla classe II. 

 

Tabella 3.11: Indice Biologico Esteso – Villa di Tirano 

anno I 

 campagna 

II 

campagna 

III 

campagna 

IV 

campagna 

media 

2006 7 6 6 6 6/5 

2007 6 7/6 7 6 7/6 

2008 8 7 9 7/8 8 

 

STATO ECOLOGICO DEL CORSO D’ACQUA 

Il SECA, articolato in cinque classi (1- elevato; 2- buono; 3- sufficiente; 4- scadente; 5- 
pessimo) consente di esprimere lo stato ecologico derivante dall’azione di tutte le 
pressioni che ricadono sul corso d’acqua. I risultati dei monitoraggi relativi al comune 
registrano un miglioramento di classe registrato nel 2008. 

 

Tabella 3.12: Stato Ecologico del Corso d’Acqua– Villa di Tirano 

anno 2006 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 

SECA 

classe 
3 3 3 3 3 3 3 2 

 

3.3.2 Prelievi e consumi 
Consumi 

Il comune di Villa di Tirano è dotato di un acquedotto che serve ad oggi circa la totalità 
della popolazione con 1460 utenze collegate.  

Prelievi  

Complessivamente i prelievi d’acqua per usi vari all’interno del comune di Villa di 
Tirano, come dai dati del CUI (Catasto Utenze Idriche) della Regione Lombardia, 
evidenziano un significativo impiego in ambito irriguo e idroelettrico. 
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Tipo di dato: prelievi da acque superficiali e sotterranee 

Fonte, anno: Catasto Utenze Idriche (CUI) della Regione Lombardia, ottobre 2004 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.13 

 

Tabella 3.13: caratterizzazione prelievi acqua per usi vari – piccole derivazioni 

Derivazioni superficiali n 17 

 Pozzi n 9 

 Sorgenti n 16 

 Altro Uso  l/s 0,00 

 Antincendio  l/s 0,00 

 Igienico  l/s 5,91 

 Industriale l/s 12,70 

 Irriguo  l/s 2.003,35 

 Piscicolo  l/s 8,00 

 Potabile  l/s 28,76 

 Idroelettrico kW 559,74 

 Zootecnico  l/s 0,00 

 Irriguo a bocca non tassata ha 0,00 

 

Sul territorio comunale sono presenti  16 derivazioni di corpi idrici superficiali per usi 
vari, che sono sinteticamente riassunte nella tabella specifica, tra questi si distinguono i 
prelievi per la produzione di energia elettrica con importanti portate.  

 

Tipo di dato: derivazioni corpi idrici superficiali – Villa di Tirano 

Fonte, anno: Provincia di Sondrio, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.14 
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Tabella 3.14: derivazioni corpi idrici superficiali 

n. uso Portata media l/s Corpo idrico  

1 Potabile 0,06 Valle Pilasca 

2 Igienico 0,5 Valle delle Selvane 

3 Irriguo 970 Canale derivatore di A2A 

4 Irriguo 1 Valle Maggiore 

5 Produzione energia 4413 Poschiavino 

6 Produzione energia 333 Rossi 

7 Produzione energia 3 Valle di Brolo (670m slm) 

8 Irriguo 0,5 Sorgente 

9 Piscicoltura 8 Canale del Mulino 

10 Produzione energia 2,5 Valle Torbola (583m slm) 

11 Irriguo 4 Valle Torbola 

12 Irriguo 0,3 Valle di Sonvico (510m slm) 

13 Antincendio 5,5 Valle Maggiore (1.600m slm) 

14 Irriguo 20 Rivalone 

15 Igienico 2 Valle Frantellone (640m slm) 

16 Irriguo  0,3 Valle Frantellone (980m slm) 

 

CAPTAZIONI 

La rete acquedottistica a servizio del centro abitato di Villa di Tirano e delle frazioni, è 
approvvigionata da diverse sorgenti presenti sul territorio.  

L’abitato di Villa di Tirano è servito dalle sorgenti Yada, Valerta e Galleria, Piangembro è 
servito dalla sorgente omonima, l’abitato di Stazzona è servito dalle sorgenti Belenga e 
Valscera, l’abitato di Motta, Bait, Boniscetti, Svandana, Canterana e Stalle sono serviti 
dalle sorgenti Bait, Vecchia, Presa nuova Frescoliva e Lera. 

 

Tipo di dato: captazioni – Villa di Tirano 

Fonte, anno: Provincia di Sondrio, Ufficio Tecnico Comune di Villa di Tirano, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.15, Figura 3.12 
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Figura 3.12: sistema di adduzione e distribuzione delle acque potabili 
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Tabella 3.15: captazioni 

n. Tipo  uso Portata 
media l/s 

Volume 
emunto 

Corpo idrico derivato Corpo idrico 

1 Pozzo Igienico 1,2 37843,20   

1 Pozzo Industriale 1,2 37843,20   

1 Pozzo Igienico 0,16 5045,76   

1 Pozzo Industriale 10 315360,00   

1 Pozzo Igienico 0,5 15768,00   

1 Pozzo Industriale 1,5 47304,00    

1 Pozzo Igienico 3,3 104068,8   

1 Pozzo Igienico 0,25 7884,00   

1 Pozzo Antincendio 0,15 4730,40   

1 Pozzo Pompa di calore 0,43 13600,00   

1 Pozzo Irriguo 1,05 33.000,00   

1 Pozzo Igienico 0,01 315,36   

1 Sorgente Irriguo  1,5   Sonvico 

1 Sorgente Potabile 2,6   Belega Alta 

2 Sorgente Potabile 1,5   Belega Bassa 

3 Sorgente Potabile  1,2   San Fedele 

4 Sorgente Potabile 1   Lera 

5 Sorgente Potabile 0,6   Lera Nuova 

6 Sorgente Potabile  1,5   Motta 

7 Sorgente Potabile 1,8   Galleria 

8 Sorgente Potabile 1   Piazzo 

1 Sorgente Potabile 6,5   Yada 

2 Sorgente Potabile  7   Val Grande 

1 Sorgente Igienico 1,5 47304,00  Valle della fame 

2 Sorgente Igienico 1 31536,00  Valle di Bedoiedo 

1 Sorgente Potabile 0,3   Biancotti 

1 Sorgente Potabile 0,4   Manoni 

1 Sorgente Irriguo  15 473040,00 Torbola, Robione, Brolo  

1 Sorgente Igienico  0,03 100,00 Alpe Marsaglia  

 

3.3.3 Reti tecnologiche 
Rete fognaria 

La rete fognaria del comune di Villa di Tirano capoluogo e Stazzona e che copre circa il 
90% del territorio, è collettata al depuratore intercomunale di Teglio – fraz. San 
Giacomo (Bianzone, Teglio, Tirano, Villa di Tirano) ed è gestita dalla Società di 
Depurazione Media Valle spa. 

I nuclei di S. Bernardo, Boniscetti, Canterana, Motta, Stalle, Svadana non sono, collettati 
al depuratore intercomunale e dopo la decantazione in apposite vasche, scaricano 
direttamente nelle acque dell’Adda. Pian di Gembro è collettato al depuratore 
comunale S.Pietro di Corteno Golgi (Bs). Tutti gli insediamenti sparsi di montagna non 
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hanno il collegamento alla rete fognaria e sono vincolati all’installazione di vasche 
imhoff. 

Allo stato attuale la rete fognaria comunale è costituita per il 70% da rete duale, in 
località Boniscetti e via Europa si verificano periodicamente sversamenti in occasione di 
importanti temporali.  

Vengono di seguito sinteticamente descritti gli impianti di depurazione ai quali sono 
collettate le reti fognarie comunali.  
 
Depuratore intercomunale – Teglio 

Gestore     Società di Depurazione Media Valle spa 

Comuni serviti    Bianzone, Teglio, Tirano, Villa di Tirano 

Abitanti Equivalenti    39.456 

Portata annua trattata (2010)  633,00 mc/ora 

Recapito finale    Fiume Adda 

Fanghi     smaltiti c/o centri autorizzati 

Con DGR del 16 dicembre 2009 n.8/10825 - Modifiche delle previsioni del Piano di Tutela e 
Uso delle Acque (PTUA) – allegato 6 alla relazione generale “infrastrutture idriche e altri 
interventi di tutela”, presentate dalla provincia di Sondrio LR 12 dicembre 2003, n.26 – ha 
approvato le previsioni di ampliamento del depuratore intercomunale di Teglio 
portandolo ad una potenzialità ricettiva di 45.000 AE assorbendo così la prevista 
dismissione del depuratore di Aprica. 
 
Depuratore S.Pietro – Corteno Golgi 

Gestore     Valle Camonica Servizi spa 

Abitanti Equivalenti    14.000 

Portata di progetto    116,00 mc/ora 

Portata annua trattata (2010)  107,00 mc/ora 

Recapito finale    Torrente Ogliolo 

Fanghi     smaltiti c/o centri autorizzati 

Reflui Pian di Gembro   730,00 mc/anno 

 

Tipo di dato: tracciato rete fognaria – Villa di Tirano 

Fonte, anno: rielaborazione VAS, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.13 
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Figura 3.13: tracciato rete fognaria del comune di Villa di Tirano 
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Rete acquedotto 

La gestione del servizio acquedottistico assicura l’acqua potabile all’utenza attraverso lo 
sfruttamento delle numerose sorgenti presenti sul territorio amministrativo. 
In generale, in base all’esame dello stato di fatto, lo studio relativo al sistema idrico 
comunale si evidenzia la necessità di prevedere attività di monitoraggio – per Villa 
capoluogo – delle perdite nel sistema di distribuzione della rete acquedottistica, che 
hanno determinato l’esigenza di interventi a supporto della rete dell’acquedotto 
(tramite emungimento del pozzo potabile a servizio della Cooperativa frutticoltori Villa 
di Tirano) in corrispondenza di periodi siccitosi. 
È in corso la realizzazione di un pozzo per acqua potabile, da utilizzare in caso di carenza 
della portata delle sorgenti, nell'area della nuova casa di riposo di via Beltramelli. 
 
Tipo di dato: tracciato rete di distribuzione acquedotto  

Fonte, anno: rielaborazione VAS, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.14 
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Figura 3.14: tracciato della rete acquedotto del comune di Villa di Tirano 
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3.4 SUOLO  

3.4.1 Studio geologico 
Il Comune di Villa di Tirano ha provveduto, nell’ambito della redazione del Piano di 
Governo del Territorio, all’aggiornamento dello Studio geologico, ai sensi delle 
disposizioni della vigente normativa di settore. Tale aggiornamento è stato eseguito nel 
2011 dallo Studio di geologia applicata del dott. Geologo F. Giudes. 
Viene di seguito condotto un inquadramento geologico del territorio, rimandando allo 
Studio geologico per approfondimenti. 

Inquadramento geomorfologico 

Sotto il profilo geomorfologico il territorio comunale di Villa di Tirano è caratterizzato 
dalla presenza di un’accentuata diversità morfologica tra il versante retico, ben inciso da 
solchi vallivi con versanti acclivi, e quello orobico molto meno pendente, con coperture 
quasi esclusivamente moreniche e valli obsolete e poco incise (ad esclusione della Valle 
di Stazzona in cui concorre una importante componente tettonica). 

È possibile riconoscere differenti agenti morfogenetici – di origine glaciale, cui si è 
sovrapposta l’azione delle acque correnti superficiali e, in subordine, la gravità – che 
hanno dato origine a forme di erosione e di deposito. 

La morfologia glaciale si riconosce anzitutto in forme di erosione riferite al 
modellamento dei ghiacciai, lungo la valle dell'Adda, quali il profilo trasversale 
tipicamente ad U della medesima, con fondo largo e ripidi versanti, solo localmente 
interrotti da terrazzi a minore pendenza storicamente sede di insediamenti rurali. La 
presenza di litotipi gabbrici e granodioritici difficilmente erodibili affioranti sul versante 
retico ha determinato, in loro corrispondenza, l'imporsi di una soglia glaciale. 
Relativamente alle forme di accumulo i depositi morenici sono riscontrabili con 
continuità su tutto il versante orobico dal fondovalle fino alla sommità formando i 
terrazzi morfologici di mezza costa ed il pianoro di Piangembro. Lungo tale versante i 
principali nuclei antropizzati (Motta, Marto, Mezzamonte e Santa Cristina) sono infatti 
impostati prevalentemente su terrazzi di origine glaciale. I depositi quaternari di origine 
glaciale sono presenti in misura subordinata anche sul versante retico dove possono 
essere rilevati lungo l'asse Stavello Canova e Piazzi. Numerose sono inoltre le forme 
legate allo scorrimento delle acque superficiali, sia di erosione, sia di accumulo. Queste 
ultime sono rappresentate essenzialmente dai depositi alluvionali che occupano in 
prevalenza il fondovalle e dai conoidi. 

Relativamente alla morfogenesi gravitativa si rinvengono soprattutto le forme di 
accumulo coincidenti con i depositi detritici e gli accumuli di frana di crollo relitta. 

Da ultimo si segnala la presenza di forme di origine antropica; tra le quali particolare 
rilevanza assumono le opere di regimazione dei corsi d'acqua, di viabilità sia principale 
che minore e gli insediamenti ad uso abitativo e industriale. 
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Inquadramento geologico 

Il territorio del comune di Villa di Tirano risulta interessato da diverse formazioni 
rocciose di origine prevalentemente metamorfica caratterizzate da un'evidente 
componente tettonica dettata essenzialmente dalla Linea del Tonale - decorrente lungo 
il fosso Rivalone nei pressi dell'abitato di Stazzona e dunque attraverso la piana di 
Trivigno verso Monno e la Val Camonica – e dalla Linea del Mortirolo, presente più a 
nord. 

La Linea del Tonale costituisce un segmento della Linea Insubrica, un elemento 
dislocativo di importanza regionale, lungo il quale sono posti in contatto il Dominio 
Sudalpino a Sud e le Alpi in senso stretto a Nord. Esso costituisce l'emergenza in 
superficie di un piano di subduzione intracontinentale attivo nelle fasi iniziali 
dell'orogenesi alpina, con subduzione della crosta continentale europea al di sotto del 
Sudalpino. Lungo il suo decorso sono incuneati isolati lembi di rocce sedimentarie 
permomesozoiche che appartengono alla copertura del Cristallino Sudalpino e 
testimoniano la grande trascorrenza avvenuta lungo la discontinuità stessa. Si tratta di 
litotipi fortemente erodibili, calcareo dolomitici e conglomeratico-scistosi, tra le quali 
nell’area in esame è possibile riconoscere lembi di spessore molto esiguo di dolomie 
massicce a grana fine molto brecciate, e di calcari grigi a grana fine, più o meno 
stratificati, molto cataclastici, inglobati in una matrice argillosa di origine tettonica con 
scaglie di Scisti di Edolo e di Gneiss del Monte Tonale.  

Le copertura quaternarie maggiormente diffuse sul territorio sono quelle alluvionali, di 
conoide e moreniche; mentre molto meno rappresentati sono i depositi legati 
essenzialmente all'azione gravitativa. 

Nel dettaglio le alluvioni di fondovalle, presenti in corrispondenza dell’alveo e nelle aree 
limitrofe, sono costituite da facies prevalentemente sabbioso-ghiaiose, con ciottoli e 
blocchi (soprattutto quelle attuali e recenti) e livelli fini sabbioso-limosi subordinati. I 
coni di deiezione sono distribuiti allo sbocco delle valli laterali; in particolare si rilevano 
quelli presenti alla base del versante retico che ospitano buona parte delle strutture 
antropiche del comune, mentre in sinistra il maggiore per dimensioni ed importanza 
risulta essere quello formato dalla Valle di Stazzona su cui sorge l'omonimo abitato. I 
conoidi sono costituiti da materiali di origine fluvio-torrentizia, erosi nel bacino di 
alimentazione dei corsi d'acqua laterali, presi in carico essenzialmente dalle acque di 
ruscellamento, trasportati verso valle e qui deposti con una tipica forma a ventaglio che, 
in corrispondenza della piana alluvionale dove si ha una riduzione delle pendenze, si 
allarga lateralmente rispetto all'alveo del tributario. I depositi morenici, rappresentati in 
prevalenza sul versante orobico, sono costituiti diversamente dai materiali trasportati 
dai ghiacciai che un tempo occupavano la valle dell'Adda e depositati sui fianchi della 
stessa. Hanno spessori variabili da qualche metro a poche decine di metri, ma 
solitamente tali da impedire l'affioramento del substrato roccioso. I depositi detritici 
sono presenti soprattutto nella parte alta del territorio comunale, prevalentemente ai 
piedi delle pareti rocciose. Anche le coltri eluvio-colluviali derivano dalla disgregazione 
delle rocce del substrato, ma rispetto agli accumuli detritici subiscono diverse 
trasformazioni ad opera delle gravità. Si riscontra infine la peculiare presenza di depositi 
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torbosi - aree in cui grazie alla coesistenza di una serie di processi di natura sia biotica 
che abiotica, si verificano significativi accumuli di torba – soprattutto alle quote più 
elevate, e in particolare nella conca di Piangembro. 

Assetto idrografico e inquadramento idrogeologico 

L'elemento idrografico principale è costituito dal Fiume Adda che attraversa il territorio 
comunale con uno sviluppo longitudinale dell'alveo di circa 4,5 km e nel quale 
confluiscono i bacini dei tributari principali costituiti dalle incisioni delle valli Pilasca, 
Sonvico, Brusasch, Maggiore, di Salvatore e di Buz in destra e dalle valli di San Bernardo, 
Rivalone, Brolo, Torbola e Robbione in sinistra. Rilevante la presenza sul fondovalle del 
canale Rossi che raccoglie buona parte delle acque del versante retico snodandosi 
lungo la piana alluvionale. 
Sotto il profilo idrogeologico a territorio comunale è possibile individuare tre principali 
settori, ciascuno caratterizzato da aspetti distintivi nei confronti sia dello schema 
dicircolazione idrica sotterranea, sia della soggiacenza media della superficie 
piezometrica: piana alluvionale del fiume Adda, zone di conoide e versanti laterali. 
Sono inoltre individuabili tre complessi idrogeologici principali derivanti 
dall'accorpamento dei litotipi affioranti che, sulla base delle caratteristiche di 
permeabilità, possono essere ricondotti a : 

– complesso ghiaioso-sabbioso (alluvioni e conoidi) con permeabilità da media ad 
elevata per porosità; 

– complesso ghiaioso (depositi detritici grossolani a basso grado di 
addensamento) con elevata permeabilità per porosità; 

– complesso metamorfico (substrato lapideo) con permeabilità primaria 
generalmente bassa associata a permeabilità secondaria per fratturazione 
localmente elevata. 

 
All’interno della piana alluvionale dell’Adda si registra una circolazione idrica profonda 
limitata inferiormente dall'interfaccia substrato-copertura. La presenza di litotipi 
prevalentemente sabbioso-ghiaiosi dà luogo ad una permeabilità da media ad elevata e 
determina una buona potenzialità degli acquiferi che nel vicino Comune di Tirano sono 
localmente sfruttati per approvvigionamento idropotabile. 
Dall’analisi dei livelli piezometrici appare evidente come la soggiacenza della falda 
diminuisca con la distanza dal Fiume Adda, il che significa che nella piana alluvionale si 
ha un comportamento sostanzialmente drenante delle alimentazioni provenienti dai 
settori periferici.  
Lo schema generale di circolazione idrica sotterranea dei versanti laterali della valle 
dell’Adda risulta fortemente condizionato dall’assetto strutturale dell’area, 
caratterizzato da superfici di scistosità ad elevata inclinazione che favoriscono 
l’infiltrazione in profondità delle acque di scorrimento subsuperficiale e dalla presenza 
di zone ad elevata fratturazione che facilitano ulteriormente tale processo. Riguardo alle 
manifestazioni sorgentizie, nella porzione di versante superiore, in particolare nella 
fascia altimetrica compresa tra i 500 m e i 1000 m s.l.m., si registra la presenza di diverse 
emergenze, in parte anche captate per approvvigionamento idropotabile, che drenano 
le acque circolanti all’interno dei depositi glaciali di copertura di maggior spessore in 
corrispondenza del contatto con il substrato lapideo meno permeabile. 
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Dissesti 

Il territorio comunale risulta interessato da fenomeni di dissesto caratterizzati da cause, 
modalità di sviluppo e pericolosità estremamente variabili; si passa infatti da fenomeni 
completamente stabilizzati (deposti di frana relitta, conoidi protetti o relitti, ecc..) a 
fenomeni tali da configurare scenari di rischio (frane attive, conoidi attivi, ecc..),  
passando per situazioni intermedie che richiedono specifica valutazione (frane 
quiescenti, conoidi parzialmente protetti, ecc..). 

Tra i fenomeni di dissesto più rilevanti rientrano i due dissesti presenti in località 
Stazzona e in località Novaglioli/Sonvico, i quali risultano essere compresi compresi 
nell'Atlante redatto a livello regionale nell’ambito del Progetto di studio sui centri 
abitati instabili. 

Nel dettaglio la frana di Stazzona trae origine dallo scivolamento di depositi morenici 
avvenuto nel 1983 in seguito a intense precipitazioni meteoriche, in seguito alle quali la 
saturazione dei materiali ha determinato un peggioramento dei parametri geotecnici di 
resistenza favorendo l'innesco del fenomeno. Il dissesto presente nelle località di 
Novaglioni e Sonvico è invece riconoscibile come una frana di crollo in roccia 
coinvolgente ortogneiss molto fratturati; attualmente si registrano fenomeni periodici 
di limitata entità. Si rileva inoltre sul versante retico un percorso valanghivo che si 
origina nell'alto bacino della Valle Maggiore, senza peraltro interessare particolari 
infrastrutture o insediamenti. 

Nella redazione dello Studio geologico è inoltre stata condotta una ricerca storica al fine 
di costruire tutti gli eventi calamitosi che hanno interessato in passato il territorio 
comunale, dalla quale si evince che complessivamente le principali situazioni di dissesto 
per l'abitato di Villa di Tirano sono derivate da fenomeni di instabilità lungo i versanti 
oppure sono legate a fenomeni alluvionali del fiume Adda. 

Analisi del rischio sismico 

Dal punto di vista sismico il comune di Villa di Tirano ricade in zona 4 secondo la 
normativa sismica, con specifico riferimento all’Ordinanza PCM 3274/.  

L'esame della documentazione analitica e l'osservazione dettagliata dell'assetto 
morfologico del territorio ha consentito l'individuazione degli scenari di pericolosità 
sismica locale (analisi di 1° livello) in grado di dar luogo ad apprezzabili modificazioni 
dello spettro di risposta elastica, sintetizzati nell'omonima carta e di seguito sintetizzati. 

Tipo di dato: scenari di pericolosità sismica locale individuati sul territorio comunale 

Fonte, anno: Studio geologico, Studio di geologia applicata dott. Geologo F. Giudes, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.15 

67



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

 

 

Figura 3.15: scenari di pericolosità sismica locale individuati sul territorio comunale. 

 

Le aree in grado di generare effetti di amplificazione litologica sono riconducibili 
essenzialmente alle aree di piana alluvionale (Z4a), di conoide o di falda detritica 
pedemontana (Z4b) e a quelle con presenza di depositi morenici (Z4c). La presenza di 
terreni scadenti (discariche, aree con ristagno idrico, torbe) è stata ricondotta allo 
scenario Z2, considerando tali elementi come materiali poco addensati; attribuzione, 
sebbene non sempre verificabile, sicuramente cautelativa rispetto alla risposta sismica 
effettiva. L’analisi morfologica del territorio comunale ha permesso di individuare la 
presenza di elementi in grado di generare amplificazioni topografiche riconducibili agli 
scenari Z3a e Z3b. Sono infine state individuate le aree passibili di effetti di instabilità, 
ossia le porzioni di territorio caratterizzate da movimenti franosi riconducibili sia alla 
tipologia degli scivolamenti, sia a quella dei crolli e ribaltamenti, definibili come attivi 
(Z1a) o quiescenti (Z1b), oltre alle aree potenzialmente franose alle quali è attribuito lo 
scenario Z1c. 

 

Fattibilità geologica 

In funzione delle limitazioni di tipo geologico riscontrate sono attribuite al territorio 
comunale le quattro classi di fattibilità degli interventi definite ai sensi della vigente 
normativa, specificando per ogni classe le norme cui attenersi relativamente ai vincoli di 
carattere geologico. All’interno di ciascuna classe possono essere presenti differenti 
situazioni (sottoclassi) distinte in base al tipo di controindicazione o di limitazione alla 
modifica della destinazione d’uso. Per approfondimenti su studi e indagini da effettuare 
in fase progettuale e sulla tipologia di interventi consentiti per ciascuna classe (o 
sottoclasse) di fattibilità si rimanda allo Studio Geologico. 
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CLASSE 1 - FATTIBILITÀ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno evidenziato specifiche 
controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica della 
destinazione d'uso delle particelle. La classe non è stata riscontrata nel territorio 
comunale. 

CLASSE 2 - FATTIBILITÀ CON MODESTE LIMITAZIONI 

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate puntuali o ridotte 
condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le 
quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico – tecnico o 
idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica, 
le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree limitrofe. 

2a: aree situate su fondovalle o pendio (terrazzi morenici, superfici di spianamento 
glaciale) con inclinazione massima di 20° e terreni con buone caratteristiche 
geotecniche, e soprattutto soggette ad un modesto grado di vulnerabilità geologica ed 
idrogeologica; 

2b: aree posizionate in corrispondenza dei conoidi di alcuni torrenti potenzialmente 
interessati da esondazioni con limitato tirante idraulico e fenomeni di trasporto solido 
assenti o limitati. 

CLASSE 3 - FATTIBILITÀ CON CONSISTENTI LIMITAZIONI 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla 
modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati 
nell’area di studio o nell’immediato intorno. L’utilizzo di queste zone è pertanto 
subordinato alla realizzazione di supplementi d’indagine per acquisire una maggiore 
conoscenza geologico/tecnica dell’area e del suo contorno.  

3a: aree interessate da problematiche di versante di entità tale da non pregiudicare a 
priori la realizzazione di opere o l'insediamento antropico; 

3b: aree di potenziale espansione con associato trasporto solido dei corsi d'acqua e aree 
in cui è possibile l'innesco di fenomeni erosivi da parte delle acque incanalate; 

3c: comprende aree con caratteristiche geotecniche dei terreni particolarmente scarse e 
quindi da definirsi con maggior dettaglio in fase di progettazione in base alle opere da 
realizzarvi. 

CLASSE 4 - FATTIBILITÀ CON GRAVI LIMITAZIONI. 

L’alto rischio comporta pesanti limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso.  È 
esclusa qualsiasi nuova edificazione non tesa al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  

69



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

4a: aree soggette a gravi problematiche di versante quali aree di frana attiva e le zone 
con pareti rocciose subverticali o versanti acclivi, potenzialmente interessate da caduta 
massi o smottamenti; 

4b: aree interessabili in maniera consistente da fenomeni idraulici quali le zone 
dissestabili per azione erosiva dei torrenti o per l'innesco di fenomeni di trasporto in 
massa e le aree potenzialmente interessate da flussi di detrito in corrispondenza dei 
conoidi pedemontani. Comprende le aree inserite in Fascia A del PAI e soggette a 
specifica normativa. 

 

Tipo di dato: carta della fattibilità geologica 

Fonte, anno: Studio geologico, Studio di geologia applicata dott. Geologo F. Giudes, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.16 
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Figura 3.16: carta delle classi di fattibilità geologica del comune di Villa di Tirano 
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3.4.2 Elementi di criticità del suolo  
Impianti di trattamento dei rifiuti in attività 

Le informazioni inerenti la presenza sul territorio di Villa di Tirano e nei comuni limitrofi 
di impianti di trattamento rifiuti in attività sono tratte dal Piano Provinciale per la 
gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Sondrio – II revisione dell’ottobre 2008. 

DISCARICHE 

A Villa di Tirano, così come nei comuni limitrofi non è presente alcuna discarica di rifiuti. 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER RECUPERO E SMALTIMENTO AUTORIZZATI AI SENSI 
DEGLI ARTT. 27 E 28 DEL D.LGS 22/97 

Sul territorio di Villa di Tirano non è presente alcuna attività di trattamento rifiuti 
autorizzata ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 22/97; diversa è la situazione per il 
limitrofo comune di Tirano, ove sono ubicate due attività: 

- Mutti Dante Giacomo – deposito preliminare, ricondizionamento e recupero; 

- Beltracchi Alberto Isidoro – recupero. 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO PER RECUPERO E SMALTIMENTO AUTORIZZATI IN 
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31-33 DEL D.LGS 22/97 

Sul territorio di Villa di Tirano non è presente alcuna attività di trattamento rifiuti 
autorizzata in procedura semplificata ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs 22/97; diversa è 
la situazione per il limitrofo comune di Teglio, ove sono ubicate due attività: 

- TMC di Giacomo Tornadù & C. Snc – messa in riserva , recupero di materia, 
recupero ambientale (loc. Roncasc); 

- Carnazzola Camillo – recupero materia, messa in riserva (via Adda). 

IMPIANTI DI ROTTAMAZIONE VEICOLI A MOTORE 

Nel comune di Villa di Tirano è presente un’attività di rottamazione dei veicoli a motore 
- Pancredi Giuseppe, ubicata in via Nazionale – così come nel limitrofo comune di 
Tirano, in via della tecnica, si colloca l’attività di autodemolizione Mutti Dante Giacomo.  

IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO 

Il Piano provinciale per la gestione integrata dei rifiuti annovera la presenza di impianti 
di teleriscaldamento di Sondalo e Tirano. 

L’impianto di Tirano, confinante con Villa di Tirano, è costituito da una centrale termica 
a biomassa che utilizza come combustibile il materiale di scarto prodotto dalla 
lavorazione del legno. 
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ISOLA ECOLOGICA  

Il comune di Villa di Tirano dispone di un’isola ecologica ubicata nei pressi della località 
Stazzona. 

 

Tipo di dato: impianti trattamento rifiuti in attività 

Fonte, anno: Piano Provinciale per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Sondrio 
– II revisione ottobre 2008 

Scala: provinciale 

 

Siti contaminati e bonifiche 

Dalla Rapporto sullo stato dell’ambiente di ARPA Lombardia del maggio 2010 si evince 
che il comune di Villa di Tirano non è interessato da alcun sito contaminato o bonificato. 
I comuni di Teglio e di Tirano sono rispettivamente caratterizzati dalla presenza di 1 e 2 
siti sottoposti a bonifica. 

 

Tipo di dato: siti contaminati e bonifiche 

Fonte, anno: Rapporto sullo stato dell’ambiente - ARPA Lombardia, maggio 2010 

Scala: provinciale 
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Cave 

Come si evince dal Nuovo Piano cave della provincia di Sondrio - settore lapidei del 
20023, e dal Piano cave della Provincia di Sondrio – settori merceologici della sabbia, 
ghiaia e pietrisco del 20074, il territorio comunale non è interessato da ambiti territoriali 
estrattivi, ne da cave di recupero. 

 

Rifiuti 

Dall’analisi dei dati della serie storica 2005-2009 emerge che la produzione di rifiuti a 
livello comunale ha subito un lieve calo, attestandosi a 0,94 Kg per persona al giorno, al 
di sotto della media provinciale che per lo stesso anno è di 1,19 kg/abitante*giorno. 

Nel 2009 la raccolta differenziata rappresenta il 42,70% del totale della produzione dei 
rifiuti; il comune di Villa di Tirano all’oggi dunque non risulta ancora aver perseguito gli 
obiettivi espressi nella vigente normativa, con particolare riferimento al comma 1, art. 
205 del D.lgs 152/2006, il quale prevede per la raccolta differenziata il raggiungimento 
delle seguenti soglie percentuali: 35% entro 31.12.2006, 45% entro 31.12.2008, 65% 
entro 31.12.2012. 

La raccolta differenziata viene effettuata tramite cassonetti distribuiti sul territorio; per 
carta, plastica e organico è realizzata la raccolta porta a porta, secondo un calendario 
prestabilito.  Inoltre, come anticipato, sul territorio comunale è presente un’isola 
ecologica presso la quale è possibile conferire: carta, organico, plastica, vetro, rifiuti 
ingombranti, apparecchiature elettriche, pile, farmaci, pneumatici, legno e inerti. 

Tipo di dato: produzione di rifiuti 

Fonte, anno: Provincia di Sondrio - Piano Provinciale rifiuti 2006, ARPA Lombardia, Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente  

Scala: comunale, provinciale 

Rappresentazione: Tabella 3.16 

Tabella 3.16: produzione di rifiuti pro capite comunale e media provinciale 

   2005 2006 2007 2008 2009 

Produzione pro capite  (kg/ab)/gg 1,05 1,06 0,92 0,98 0,94 

Raccolta diff.  % 45,52% 45,04% 41,94% 43,00% 42,70% 

                                                        

3 Nuovo Piano cave della provincia di Sondrio - settore lapidei, ai sensi della LR 8 agosto 1998, n. 14 – DCR 
20 novembre 2001, n. VII/356. 
4 Piano cave della Provincia di Sondrio – settori merceologici della sabbia, ghiaia e pietrisco – DCR 20 
marzo 2007, n. VIII/357. 
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3.4.3 Studio agronomico 
Inquadramento pedologico 

Il territorio del comune di Villa di Tirano non rientra tra i comuni censiti dal Progetto 
della Carta Pedologica del territorio regionale, realizzato dall'Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo e Forestale (ERSAF), che ha interessato i suoli dei comuni di pianura della 
Regione.  

La caratterizzazione del comune è realizzata pertanto facendo riferimento solo alla 
Carta dei Pedopaesaggi della Lombardia (ERSAL, 2001), estesa su tutto il territorio 
regionale. 

Il comune si colloca nella regione pedologica delle Alpi (Alpi occidentali e centrali con 
rocce igneee e metamorfiche). Scendendo nel dettaglio, il territorio comunale è 
caratterizzato principalmente dalla provincia Retica interna, che interessa il fondovalle, 
tutto il versante retico e la porzione a confine con i comuni di Aprica e Corteno Golgi. La 
porzione del versante orobico che si sviluppa a monte dell’abitato di Stazzona, per una 
quota compresa fra 450 e 1500 metri c.a. s.l.m. appartiene invece alla provincia Orobica 
alpina. 

 
Tipo di dato: province pedologiche 

Fonte, anno: Carta dei pedopaesaggi della Lombardia, ERSAF, 2001 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Figura 3.17 
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Figura 3.17: delimitazione delle province pedologiche. 
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Il comparto agricolo comunale 

L’organizzazione del territorio agricolo è strettamente connessa alla morfologia; è infatti 
possibile individuare due situazioni diversificate per il fondovalle e la collina, 
principalmente dedicate, la prima alla frutticoltura e la seconda alla viticoltura. 

Lungo la valle fluviale si collocano appezzamenti coltivati a meleto, i prati permanenti e, 
in minor misura i seminativi, mentre le prime pendici dei versanti sono occupate da 
vigneti ricavati dal paziente lavoro di terrazzamento dei versanti .  

La coltivazione della vite ha tradizioni secolari, testimoniate anche dalla presenza a 
livello di tre case vinicole, con una pregiata produzione di vini Valtellina DOC. Più 
recenti le piantagioni di meli, con particolare produzione di mele di varietà stark e 
golden, commercializzate dalla Cooperativa di frutticoltori che ha sede a Villa di Tirano. 

 

EVOLUZIONE STORICA DELL’AGRICOLTURA LOCALE 

I due elementi peculiari del sistema agricolo locale sono i vigneti e i meleti, due 
coltivazioni che connotano significativamente il paesaggio rurale concorrendo alla sua 
tipicità. 

Ripercorrendo le vicende storiche della Valtellina è possibile riscontrare come nel 
tempo sia maturata una modalità di sfruttamento agricolo difforme rispetto a molti altri 
contesti regionali alpini. In Svizzera, ma anche in Francia e in Austria si tende a spiegare 
l’evoluzione storcia dell’agricoltura nell’arco alpino – dalla fine del Medioevo all’epoca 
moderna – con un passaggio graduale da un’economia di sussistenza, fondata sulla 
cerealicoltura, a un’economia più aperta verso l’esterno, basata sull’allevamento, la 
produzione e commercializzazione di latticini e di carne. Nei territori contermini alla 
Valtellina - Grigioni, Svizzera centrale e Bergamasco - il passaggio da un’economia di 
sussistenza ad una fondata sull’allevamento e sullo sfruttamento del pascolo è 
avvenuto tra i secoli XIII e XIV, cioè tra la metà del Duecento e la fine del Trecento. 
Diversamente nella Valle l’economia rurale di sussistenza connessa ai terrazzamenti si è 
mantenuta nel tempo e le prime forme di cambiamento si sono verificate solo a partire 
dalla seconda metà dell’800, ossia con circa tre/quattro secoli di ritardo rispetto alla 
maggior parte delle regioni alpine. Le ragioni di tale comportamento risiedono in 
rapporti sociali molto particolari, determinati da forme altrettanto peculiari di 
distribuzione della proprietà fondiaria, nonché dalle dominazioni presenti sul territorio. 
Nello specifico in età moderna la Valtellina fu inserita nella Rezia e soggetta al potere 
delle Leghe grigie, interessate all’attuale provincia di Sondrio anche per la sua posizione 
strategica, tra la repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. I Grigioni - disponendo già 
di un’economia strutturata su allevamento, produzione di latticini e di carne e non 
disponendo di vino, frutta e cereali - favorirono, specialmente sul versante retico, il 
mantenimento dell’agricoltura di sussistenza, anche impedendo la realizzazione di 
alpeggi e la creazione di prati e di superfici necessarie al foraggio. Tale organizzazione 
territoriale si è protratta anche dopo la confisca reta, allorchè Bonaparte, su pressione 
della nobiltà locale e del clero, fece requisire le terre dei Grigioni. La nobiltà valtellinese 
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(e con lei il clero) recuperò allora l’intero patrimonio fondiario delle famiglie grigionesi, 
per poi ridistribuire i livelli a condizioni, in alcuni casi, più onerose di quelle vigenti in 
precedenza, riproducendo lo stesso sistema di dominio utilizzato dai Grigioni per la 
produzione e il commercio del vino. Le vicende storiche hanno dunque segnato 
modalità di sfruttamento agricolo che hanno assai limitato lo sviluppo dell’alpeggio, a 
beneficio di vaste estensioni boscate. A partire dall’inizio dell’800 vennero attuati dei 
disboscamenti molto importanti, anche connessi al miglioramento dell’accessibilità del 
territorio montano, che permise uno sfruttamento sempre più intenso del bosco. 
Questo aspetto determinò – oltre a significative modificazioni del paesaggio e dissesti 
idrogeologici – la disponibilità nell’arco di pochi decenni di superfici foraggere (dei 
nuovi pascoli) di notevoli proporzioni, in grado di mantenere un numero ragguardevole 
di capi bovini. Realizzato il passaggio dall’agricoltura di sussistenza a un’economia 
basata prevalentemente sull’alpeggio, la situazione è rimasta relativamente stabile dalla 
fine dell’800 agli anni ’50 e ’60, epoca in cui ha inizio il declino e l’abbandono degli 
alpeggi. Diversamente il ruolo della viticoltura, malgrado questi cambiamenti, non 
sembra mai essere stato messo in discussione, anzi la maggior parte delle aziende è 
orientata in queste due direzioni: vite e allevamento.  

In riferimento alla melicoltura è possibile osservare come in Valtellina, sin dalla metà 
dell’ottocento, era presente a fianco della consolidata viticoltura, anche una sporadica 
produzione frutticola, principalmente destinata all’autoconsumo. La frutticoltura si 
afferma come attività produttiva specializzata solo nel dopoguerra, puntando 
prevalentemente sul melo, con nuove coltivazioni importate dal Nord America. I frutteti 
sono ubicati nel fondovalle su conoidi di deiezione di origine alluvionale caratterizzati 
da terreni ricchi di scheletro e senza ristagni idrici. La lavorazione, conservazione e 
commercializzazione del prodotto è principalmente gestita a livello locale dalla 
cooperativa frutticola di Villa di Tirano, anche se assai numeroso è il numero di 
agricoltori che praticano la coltivazione e gestiscono il prodotto a livello familiare. Il 
patrimonio varietale è costituito prevalentemente da Golden delicius e Red delicius. 

 

ANALISI DEI DATI ISTAT 

Per la caratterizzazione del comparto agricolo si fa riferimento dati ISTAT ricavati dal 
Censimento Generale dell’Agricoltura del 2000 che, seppur datati consentono di fare 
considerazioni su: numero di aziende agricole, dimensione complessiva in termini di 
superficie e le principali forme di utilizzazione dei terreni (seminativi, coltivazioni 
legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, boschi). 

Nel comune di Villa di Tirano sono presenti 303 aziende agrarie con una Superficie 
Agricola Totale pari a 647,37 ettari, a fronte di una superficie agricola totale di 1.059,55 
ettari. 

La maggior parte delle aziende (251) conduce terreni in proprietà, così come la forma di 
conduzione prevalente è quella diretta del coltivatore, in particolare con la sola 
manodopera familiare; sono infatti solo due le aziende che presentano una conduzione 
con salariati. 
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A livello comunale prevalgono le aziende di piccole-medie dimensioni; sono infatti 281, 
su un totale di 303 le aziende aventi una superficie agricola utilizzata fino a cinque 
ettari, le quali conducono complessivamente 281,55 ettari di SAU. Sedici aziende hanno 
una superficie compresa fra cinque e venti ettari, con una quota di 169,86 ettari di 
superficie agricola utilizzata; mentre solo sei aziende superano i venti ettari, per un 
totale di 195,96 ettari di SAU. 

In riferimento alla superficie agricola utilizzata la destinazione d’uso più diffusa sono i 
prati permanenti e pascoli (337,59 ha), seguiti dalle coltivazioni legnose agrarie (256,62 
ha), mentre i seminativi occupano solo 53,16ha. La rimanente porzione di superficie 
agricola è quasi interamente occupata dai boschi (808,94 ha). 

Nel dettaglio le aziende con seminativi sono 102, delle quali 51 con cereali (15,14ha), 20 
con coltivazioni ortive (1,79ha) e 31 con coltivazioni foraggere avvicendate (19,45 ha). 
Fra le legnose agrarie prevale la superficie occupata dai frutteti (145,56 ha e 177 
aziende), mentre in termini numerici appare maggiore il numero della ziende impiegate 
nel settore viticolo (208 aziende e 111,06ha). 

Il comparto zootecnico si articola su un totale di 135 aziende. A livello comunale 
prevalgono gli allevamenti avicoli (93 aziende, 880 capi), di bovini (45 aziende e 637 
capi, di cui 376 da latte) e di suini (54 aziende e 246 capi). Numericamente meno 
consistenti sono gli allevamenti di equini, ovini e caprini; questi ultimi maggiormente 
rappresentati, con 12 aziende e 155 capi. 

Tipo di dato: caratterizzazione comparto agricolo 

Fonte, anno: ISTAT, 2000 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabelle da 3.17 a 3.23 

Tabella 3.17: Aziende per forma di conduzione. 

CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE Conduzione 
con salariati 

Altra forma di 
conduzione 

Totale generale 

Con solo 
manodopera 
familiare 

Con 
manodopera 
familiare 
prevalente 

Con manodopera 
extrafamiliare 
prevalente 

totale    

287 9 5 301 2 - 303 

 

Tabella 3.18: Aziende per classe di superficie totale (superficie in ettari). 

Senza 
superficie 

Meno di 1 
ettaro 

1-2 ettari 2-5 ettari 5-10 ettari 10-20 
ettari 

20-50 
ettari 

50-100 
ettari 

Oltre 100 
ettari 

Totale 

- 47 69 106 41 27 12 1 - 303 
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Tabella 3.19: Aziende per classe di SAU (superficie in ettari). 

Senza 
superficie 

Meno di 1 
ettaro 

1-2 ettari 2-5 ettari 5-10 ettari 10-20 
ettari 

20-50 
ettari 

50-100 
ettari 

Oltre 100 
ettari 

Totale 

2 175 61 43 9 7 6 - - 303 

 

Tabella 3.20: Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate 
(superficie in ettari). 

Cereali 

Totale Frumento 

Coltivazioni ortive Coltivazioni foraggere 
avvicendate 

Totale 
Aziende 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 

236 51 15,14 - - 20 1,79 31 19,45 

 

Tabella 3.21: Aziende con coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le principali 
coltivazioni praticate (superficie in ettari). 

Vite Olivo Fruttiferi Totale Aziende 

Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie 

270 208 111,06 - - 177 145,56 

 

Tabella 3.22: Aziende con allevamenti e aziende con bovini e suini e relativo numero di capi. 

Bovini Suini Totale aziende 

Aziende Capi di cui vacche Aziende Capi 

135 45 637 376 54 246 

Tabella 3.23: Aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli e relativo numero di capi. 

Ovini Caprini Equini Allevamenti avicoli 

Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi Aziende Capi 

7 27 12 155 8 14 93 880 

 

Tipo di dato: individuazione degli allevamenti 

Fonte, anno: Quadro dei vincoli, PTCP - 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.18 
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Figura 3.18: individuazione degli allevamenti.  

81



CAPITOLO 3: 

Stato dell’ambiente locale e rapporti con il quadro conoscitivo del PGT 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Rapporto Ambientale – 2012 

 

3.5 BIODIVERSITÀ 

3.5.1 Uso del suolo per scopi agricoli e forestali (DUSAF) 
La maggior parte del territorio di Villa di Tirano è occupato da destinazioni d’uso 
afferenti alla categoria “territori boscati e ambienti seminaturali” della Carta delle 
Destinazioni d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF) della Lombardia (69% del 
totale). 

I boschi costituiscono nel dettaglio l’uso del suolo maggiormente esteso; si tratta 
principalmente di boschi misti e boschi di conifere che interessano tutta la porzione del 
territorio, i primi a quote più basse, mentre le conifere dominano il panorama a partire 
dalla quota di 1.100 metri s.l.m. c.a. sul versante orobico, e di 1.700 metri s.l.m. c.a. sul 
versante retico. Significativa, seppur di limitata entità è la vegetazione delle aree umide 
e delle torbiere, che caratterizza la riserva naturale del Pian di Gembro. Sempre nella 
vegetazione seminaturale si annovera la presenza di una fascia di vegetazione ripariale 
che si sviluppa lungo il tracciato del fiume Adda nella porzione occidentale del comune, 
a confine con Bianzone. 

Le aree agricole interessano complessivamente il 24% del territorio. All’interno di 
questa categoria prevalgono, in termini di superficie, i prati permanenti, dislocati in 
tutta l’atea del fondovalle, ma anche in piccoli appezzamenti che intervallano i boschi. 
Nel fondovalle si collocano anche i meleti, la cui produzione, insieme a quella viticola, 
costituisce la base dell’economia agricola locale. Le colline sono invece occupate da 
vigneti, grazie al paziente storico lavoro di terrazzamento delle prime pendici 
montuose. 

Complessivamente il territorio urbanizzato interessa una limitata porzione della 
superficie comunale (5%). Le edificazioni si concentrano prevalentemente nell’abitato di 
Villa di  Tirano – distribuito principalmente a nord della SS38 – e negli abitati di Motta e 
Stazzona. 

 
Tipo di dato: uso del suolo agricolo e forestale 

Fonte, anno: DUSAF, Regione Lombardia – ERSAF, 2007 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.24, Figura 3.19 – 3.2 
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Tabella 3.24: territorio comunale ripartito secondo le classi d’uso del suolo DUSAF.  

Classe Uso del suolo (DUSAF) Area (ettari) Area (%) Area per classe 
(%) 

Aree urbanizzate Aree urbanizzate 116,6589 4,76% 4,76% 

seminativi semplici 6,8792 0,28% 
vigneti 85,0241 3,47% 
frutteti 162,1394 6,61% 

Aree agricole 

prati permanenti 330,6365 13,49% 

23,85% 

boschi di latifoglie governati a ceduo 99,6390 4,06% 

formazioni ripariali 16,1739 0,66% 
boschi di conifere 748,3143 30,53% 
boschi misti governati a ceduo 792,9089 32,35% 
praterie naturali d'alta quota 4,8939 0,20% 
cespuglieti 24,5344 1,00% 
accumuli detritici e affioramenti litoidi privi 
di vegetazione 2,1146 0,09% 

territori boscati e 
ambienti seminaturali 

vegetazione rada 9,3998 0,38% 

69,27% 

aree umide vegetazione delle aree umide interne e delle 
torbiere 29,7116 1,21% 34,17% 

areea idriche areea idriche 22,1343 0,90% 0,90% 

TOTALE 2451,1628 100,00% 100,00% 

 

 

 

Figura 3.19: ripartizione percentuale del territorio comunale secondo le classi d’uso del suolo 
DUSAF. 
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Figura 3.20: cartografia uso del suolo (DUSAF) del territorio comunale di Villa di Tirano. 
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3.5.2 Individuazione aree protette  
Il comune di Villa di Tirano è interessato da due siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 
Si tratta di due SIC, Siti di Importanza Comunitaria: 

- SIC IT2040025 – Pian Gembro, 

- SIC IT2040024 – Da Monte Belvedere a Vallorda. 

Entrambe i Siti insistono nella porzione sud-orientale del territorio comunale, ma 
mentre il primo interessa il solo comune di Villa di Tirano, il secondo ha un’estensione 
più vasta, interessando anche i comuni limitrofi di Tirano, Sernio e Corteno Golgi.  

L’area del Pian Gembro è inoltre identificata come Riserva regionale, seppur il confine 
dell’area protetta risulti lievemente difforme da quello dell’omonimo SIC. 

Il SIC Pian Gembro è una zona umida molto interessante che rappresenta uno stadio 
avanzato del processo di occlusione di un bacino lacustre residuo, legato agli eventi 
glaciali del quaternario. La notevole rilevanza floristico-vegetazionale è determinata 
dalla presenza di specie  estremamente rare a sud delle Alpi, con elementi tipici delle 
pozze di torbiera. La vegetazione attuale è costituita infatti da un mosaico di stadi della 
serie torbigena occludente che vanno dall’”occhio” (ancora presente) della torbiera con 
vegetazione palustre, fino alla brughiera a calluna con molinia e pino silvestre, su suoli 
torbosi ormai compattati. Al suo interno sono presenti anche 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. 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. Oggi gli ambienti di torbiera sono caratterizzati da 
una rapida dinamica controllata prevalentemente dal fattore disponibilità d’acqua, 
anche se un altro fattore determinante è la variazione del chimismo (pH e disponibilità 
di nutrienti). Alcuni elementi che minacciano il permanere di condizioni di equilibrio 
nella torbiera sono legati alla diffusione di specie disturbanti e a una diffusa e capillare 
colonizzazione del piano della torbiera da parte di specie arboree.  

Il SIC “Da Monte Belvedere a Vallorda” 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 Sito 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.  Sotto il profilo vegetazionale si segnala la presenza di 
specie rare e di estese superfici ad arbusteti subalpini a ericacee e i lariceti secondari. La 
permanenza di prati da sfalcio, pascoli e praterie è minacciata dall'abbandono delle 
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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 utilizzabili; drenaggi e captazioni delle acque 
superficiali, rappresentano quindi gli elementi di maggior disturbo e di distruzione per 
queste aree,  comportando contestualmente la perdita potenziali siti riproduttivi per 
anfibi e rettili.  

Approfondimenti sulle caratteristiche peculiari sono contenuti nello Studio per la 
Valutazione di Incidenza Ambientale al quale è sottoposto, ai sensi della vigente 
normativa, l’intero PGT. 

 
Tipo di dato: individuazione aree protette 

Fonte, anno: portale cartografico, Regione Lombardia, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.21 
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Figura 3.21: individuazione aree protette nel comune di Villa di Tirano. 
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3.5.3 Informazioni naturalistiche  
Formazioni vegetali 

A livello vegetazionale il territorio comunale, così come tutta la provincia di Sondrio,  è 
caratterizzato dalla presenza di formazioni in gran parte di tipo secondario, cioè 
derivanti dall’azione naturale in risposta all’attività antropica. 

Sul fondo delle valli principali, le formazioni di paludi, prati palustri e boschi ripariali 
sono state sostituite con colture o prati stabili, così come sulla parte più calda dei 
versanti esposti a sud, fino a circa 600 m di quota, la boscaglia di roverella (Quercus 
pubescens), carpino nero (Ostrya carpinifolia) e bagolaro (Celtis australis) ha lasciato 
spazio ai vigneti. Questa vegetazione forestale, pressoché scomparsa o ridotta a cedui o 
cespuglieti, è compresa nella zona delle colture che giunge fino a 700-800 m. La 
vegetazione forestale, che si trova superiormente, è ancora composta da latifoglie e 
costituisce gran parte della zona montana fino a 1.400 m circa. Questi boschi sono 
spesso interrotti da radure o estese superfici a praterie o colture di cereali, e le 
formazioni boschive originarie sono state sostituite da colture di castagno (Castanea 
sativa). I castagneti, che sostituiscono la maggior parte delle originarie foreste di 
latifoglie, furono introdotti in Valtellina fin dall’epoca romana e per lungo tempo sono 
stati governati a ceduo. La presenza del castagno nei boschi è dovuta ormai quasi 
esclusivamente ad impianti anche molto antichi, visto che il castagno ha costituito una 
importante fonte di nutrimento per le popolazioni montane. Il loro progressivo 
abbandono determina oggi il frequente ingresso delle specie climatiche originarie 
come Querce e Frassini, che si riappropriano degli spazi a loro sottratti in passato. Man 
mano che si scende verso i greti dei corsi d’acqua, la tipologia varia, arricchendosi di 
altre specie quali il Salice, l’Ontano nero ed il Pioppo bianco. 

I boschi di conifere si sono stabilizzati in una fascia altitudinale immediatamente 
superiore a quella delle latifoglie; il loro limite superiore, a circa 2.300 m, rappresenta il 
termine della vegetazione arborea e la separazione tra la zona subalpina e quella alpina. 
Alberi singoli o in formazioni aperte possono penetrare in quest’ultima, limitatamente 
però alla sua parte inferiore, occupata dai cespuglieti a rododendri. Il larice, che 
preferisce le stazioni più illuminate, e il pino cembro sono le specie arboree che si 
spingono più in alto.  

Le praterie a bassa quota utilizzate ancora oggi come pascolo, sono spesso derivate dal 
diboscamento di ampie superfici, il cui uso prolungato ha bloccato la ripresa del bosco e 
presenta pascoli poveri e monotoni per la notevole estensione di una graminacea 
economicamente scadente: il nardo (Nardus stricta). La zona alpina è caratterizzata da 
praterie naturali, formazioni erbacee continue che tra i 2.600 e i 2.800 m tendono a 
presentarsi aperte. Al di sopra dell’ambito alpino si trova la zona nivale, dove il manto 
vegetale è rado e discontinuo, tanto che il suolo o la roccia sono scoperti da 
vegetazione. La vegetazione è presente in piccoli aggruppamenti, con individui isolati o 
in piccole colonie, poco disturbati dall’azione antropica. 

In riferimento alla Carta delle tipologie forestali (ERSAF, 2006) la successione delle 
categorie forestali presente a partire dal fondovalle risente della forte asimmetria 
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climatica tra i due opposti versanti. Sul versante orobico si alternano castagneti, 
querceti, abieteti, peccete e lariceti; mentre sul versante retico la successione è: 
castagneti, faggete, peccete e lariceti. 

 

Nel comune di Villa di Tirano sono inoltre stati individuati alcuni alberi monumentali 
nell’ambito del censimento realizzato a livello provinciale; nel dettaglio si tratta di: 

- Rovere (Quercus petraea Liebl.) – loc. Pian Gembro, 
- Pioppo (nero) (Populus sp.) – via Lamberteghi, 
- Ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) – via Lamberteghi. 

 

Fauna 

Tutto il territorio della provincia di Sondrio, fatta eccezione per il fondovalle 
densamente antropizzato, offre un habitat ideale per la tipica fauna stanziale alpina. La 
presenza di una serie di ambienti diversi fra loro inoltre, fa sì che anche la fauna sia 
piuttosto varia, potendo spaziare dalla fascia periarginale del fiume Adda sino ai nevai 
delle quote più elevate. 

I mammiferi maggiori presenti nel fondovalle e sui primi versanti il capriolo (Capreolus 
capreolus) e il cervo (Cervus elaphus). Tra i predatori diffusa sia sul fondovalle sia nella 
fascia montana è la volpe (Vulpes vulpes), appartenente alla famiglia dei canidi; della 
famiglia dei mustelidi sono invece la martora (Martes martes) presente in particolare nei 
boschi di conifere e la faina (Martes foina) riconoscibile in tutta la zona compresa tra 
fondovalle e quota 2000 m circa; più rari l’ermellino (Mustela erminea) e la donnola 
(Mustela nivalis). 

Roditori ben rappresentati sono la lepre alpina o lepre bianca (Lepus timidus) che vive di 
norma sulle Alpi a quote superiori ai 1000 m, la marmotta (Marmota marmota), più 
diffusa in sponda retica a quote comprese fra i 2000 m e i 3000 m, lo scoiattolo (Sciurus 
vulgaris) riconoscibile entro il limite della vegetazione arborea e l’arvicola delle nevi 
(Microtus nivalis) che vive sopra i 1000 m fino al limite delle nevi. 

Tra gli uccelli di maggior pregio, tralasciando quelli sia di passo che stagionali, si 
segnalano, oltre il limite delle piante ad alto fusto, indicativamente tra le quote 1800 m 
e 2200 m, la pernice bianca (Lagopus mutus elveticus), il corvo imperiale (Corpus corax), il 
gracchio (Pyrrocorax graculus), la coturnice (Alectoris greca saxatilis). Tra il limite delle 
piante ad alto fusto ed il lime inferiore della pecceta è rinvenibile il gallo forcello 
(Lyrurus tetrix), la poiana (Buteo buteo), il gallo cedrone (Tetrao urogallus), il francolino di 
monte (Tetrastes bonasia rupestris) e il gufo reale (Bubo bubo). Da citare, fra gli altri 
uccelli stanziali sedentari, il gheppio, la civetta, l’allocco, il picchio, il merlo, il passero, 
ecc. 

La diffusione della fauna risente di molti aspetti locali, fra cui si annoverano la caccia, la 
realizzazione di nuove infrastrutture viarie, nonché l’abbandono di alpeggi, maggenghi 
e delle colture di media montagna (segale, grano saraceno, mais, patate) che se da un 
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lato ha provocato la diminuzione di coturnici e lepri grigie, dall’altro ha creato le 
condizioni ottimali per la diffusione di gallo forcello e cedrone, caprioli e cervi. 

La diffusione dell’ittiofauna è per lo più affidata all’immissione diretta nei corsi d’acqua 
di novellame e avannotti. Le specie più pregiate presenti in prevalenza nel fiume Adda 
ma riconoscibili anche nei torrenti sono la Trota (sia Fario, più diffusa, che Iridea) e il 
Temolo; di minore importanza i ciprinidi tra cui il Vairone. La riproduzione naturale delle 
specie ittiche è influenzata da numerosi fattori fra i quali è opportuno menzionare 
l’escavazione di inerti in alveo (attività oggi non più consentita), i prelievi idrici a scopo 
idroelettrico e le relative opere di presa, in grado di interrompere la continuità del corso 
d’acqua con conseguente danno per la trasmigrazione riproduttiva dei pesci e da 
ultimo il generale peggioramento della qualità delle acque ad opera dei fenomeni di 
inquinamento. 

Numerosi sono infine i rettili e gli anfibi presenti, dalla zona alpina al fondovalle. 

 

Tipo di dato: Categorie forestali nel territorio di Villa di Tirano 

Fonte, anno: Carta dei tipi forestali della Lombardia, ERSAF, 2006 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.22 
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Figura 3.22: cartografia delle categorie forestali presenti sul territorio comunale di Villa di Tirano. 
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3.6 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

3.6.1 Studio del paesaggio 
Il comune di Villa di Tirano  dispone di uno studio sul paesaggio elaborato 
contestualmente alla redazione del PGT al fine di individuare le principali componenti 
del paesaggio e pervenire al riconoscimento sul territorio di differenti classi di sensibilità 
paesistica.  

Sono di seguito sintetizzate informazioni tratte dal documento in riferimento a elementi 
caratterizzanti il paesaggio, criticità e classificazione del territorio in merito alla 
sensibilità. 

Elementi caratterizzanti del paesaggio 

Gli elementi caratterizzanti del paesaggio possono essere raggruppati in due principali 
macrocategorie: il sistema insediativo e quello fisico-naturale e agricolo. 

Fra gli elementi del sistema insediativo si annoverano: 

- Nuclei di antica formazione di fondovalle "Deseda, Derada, S. Salvatore, Maranta, 
Morelli, Beltramelli, Sonvico, Novaglioli, Valpilasca e Ragno sul versante retico; 
Canterana, Le Stalle su quello orobico. 

- Architettura contemporanea e urbanizzazione lineare di fondovalle sviluppata 
sull'asse della direttrice est - ovest nella zona compresa tra Bianzone ed il confine 
con il comune di Tirano  e di quella nord/sud, tra il comune di Aprica e la valle di 
Poschiavo (Ca’ Poletta, Cantina Sociale, Via Campagna, Via Brebbia, Cantina 
Tona). 

- Architettura e sviluppo turistico degli anni 70 ricompreso nella zona di cintura di 
capoluogo e di Stazzona.  

- Architettura rurale e nuclei di antica formazione di “mezzacosta” siti tra Teglio, 
Tirano ed Aprica sul versante delle Orobie (Stazzona, Motta, S.Bernardo, 
Musciano, Boniscetti, Maranta, Cresalva, S. Cristina, Bedoiedo e S. Rocco). 

Gli elementi costitutivi del paesaggio e della vegetazione sono:  

- Fasce agricole di fondovalle e di versante (aree agricole di fondovalle ed in 
sponda Orobica fino alla quota di metri 450 s.l.m., prati, frutteti). 

- Fasce agricole di mezzacosta, vigneti e terrazzamenti del versante retico nel 
territorio compreso tra Bianzone e Tirano ed, in misura minore, a sud di 
Stazzona. 

- Fasce agricole di versante (in sponda Orobica e Retica compresa tra i 450  ed i 
1000 metri s.l.m. con la presenza di castagneti, boschi di latifoglie e prati). 
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- Fasce d'alta quota ed energie di rilievo (fascia nel versante Orobico tra i 1000 
metri e il confine con Aprica e Corteno e tra i 1000 metri e la Confederazione 
Elvetica nel versante Retico). 

 

Alle due sistemi principali si unisce la viabilità storica, suddivisa in percorsi stradali 
principali (strade di arroccamento attraversanti la fascia di media quota) e viabilità 
storica secondaria (sentieri e  mulattiere), che dipartono dai nuclei storici e raggiungono 
le valli parallele sui versanti Retici e delle Orobie, e da qui le pendici delle fasce d'alta 
quota. 

Sono infine molteplici gli edifici storici di elevata caratterizzazione architettonica: 
palazzi Lambertenghi, palazzo Comunale, palazzo Parravicini Juvalta, palazzo 
Lambertenghi, a Stazzona, casa Manoni, casa Parrocchiale di Stazzona, Chiesa e 
complesso parrocchiale di S. Lorenzo martire, Chiesa di S. Antonio da Padova, Chiesa di 
S. Sebastiano, Chiesa di S. Antonio, a Motta, Chiesa di S. Rocco, nella frazione omonima, 
Chiesa di Santa Cristina medioevale, sulla strada per Pian Gembro, Chiesa di San 
Bernardo, nella frazione omonima, Chiesa di Sant’Abbondio, a Stazzona, Chiesa di Santa 
Maria della Neve a Stazzona, Chiesa di San Giacomo e Filippo. 

 

Paesaggio delle criticità  

In riferimento al PTCP – che analizza gli elementi ed i fattori di compromissione del 
paesaggio, fornendo specifici indirizzi per la pianificazione comunale – nel comune di 
Villa di Tirano, le aree comprese in questa categoria sono quattro, come di seguito 
illustrato.  

In riferimento al PTCP – che analizza gli elementi ed i fattori di compromissione del 
paesaggio, fornendo specifici indirizzi per la pianificazione comunale – nel comune di 
Villa di Tirano, le aree comprese in questa categoria sono quattro, come di seguito 
illustrato.  

- Area destinata ad attività produttive, tra le traverse Lambertenghi e Beltramelli, a 
nord della strada statale dello Stelvio, per la quale il PTCP prescrive un intervento 
di schermatura.  

- Area agricola, a sud della ferrovia, di fronte a quelle di cui al punto precedente, 
dove esiste, da più di quarant'anni, un capannone artigianale di grande 
dimensione, attualmente non utilizzato. 

- Area dove si trova l'impianto di produzione di asfalto, sulla sponda destra 
dell'Adda, di fronte a San Bernardo.  

- Area della Cooperativa ortofrutticola di Villa di Tirano, a nord della strada statale 
dello Stelvio, proprio sul confine ovest del territorio comunale ed, anzi, in parte 
anche nel comune di Bianzone. 
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Si sottolinea che il PTCP (art. 29, comma 3 delle n.t.a. ) "prescrive che i Comuni nei PGT e 
nelle loro varianti, provvedano alla individuazione delle tratte degradate e a dettare le 
norme specifiche per l'attuazione degli interventi di recupero ambientale e 
paesaggistico, da rendere obbligatoriamente correlati e contestuali ad interventi di 
nuova costruzione e/o di recupero di edifici esistenti che comportino opere di 
ristrutturazione urbanistica, edilizia e/o ampliamento del volume. " 

 
Classi di sensibilità paesistica 

Le classi finali di sensibilità paesistica sono cinque. A partire dal grado più basso, 
attribuito alla classe 1, fino al maggiore della classe 5, gli ambiti sono organizzati come 
segue. 

SENSIBILITÀ MOLTO BASSA 

Non è individuata alcuna area con queste caratteristiche sul territorio comunale. 

SENSIBILITÀ BASSA 

Sono classificati in questa categoria tutti gli ambiti produttivi già edificati, per i quali 
l’obiettivo principale è la riqualificazione del costruito e degli spazi aperti e di relazione, 
con la finalità principale di riassegnare “ identità” ai luoghi. 

SENSIBILITÀ MEDIA 

Sono classificate in questa categoria: 
- tutte le aree non edificate in ambito urbanizzato; 
- gli ambiti edificati di formazione recente e di prima espansione; 
- i lotti non ancora edificati all'interno di ambiti produttivi; 
- le aree agricole di fondovalle. 
Nelle aree edificabili si sottolinea la necessità di verificare prioritariamente gli aspetti 
tipologici - insediativi e vedutistici. 

SENSIBILITÀ ELEVATA 

Sono classificati in queste categorie i seguenti ambiti: 
- i terrazzamenti del versante orobico; 
- i nuclei di antica formazione non compresi tra quelli di sensibilità molto elevata; 
- le aree agricole non terrazzate sui versanti. 

SENSIBILITÀ MOLTO ELEVATA 

Sono classificati in questa categoria i seguenti ambiti: 
- aree ed edifici vincolati per legge; 
- siti d’importanza comunitaria (SIC); 
- terrazzamenti del versante retico; 
- i seguenti monumenti ed antichi nuclei: area centrale di Piazza Torelli con chiesa 

parrocchiale, Municipio e Palazzo Parravicini – Juvalta, Maranta, Derada, S. Rocco, 
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S. Cristina, Madonna della Neve, centro storico di Stazzona, Chiesa di San Giacomo 
e contesto panoramico verso la valle 

 

Si fa rimanda al documento di riferimento per approfondimenti sulle norme che 
regolamentano ciascuna classe di sensibilità.  

 

3.6.2 Progetti di rete ecologica  

RETE ECOLOGICA REGIONALE - RER 

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. 
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 xerico 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). 

 
Tipo di dato: settore 126 

Fonte, anno: rete ecologica regionale RER, 2009 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Figura 3.23 

 

Figura 3.23: estratto della rete ecologica regionale RER  - settore 126 
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RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

All’interno del PTCP della Provincia di Sondrio, approvato con DCP n. 4 del 25 gennaio 
2010, è approfondita la struttura della rete ecologica provinciale all’interno della tavola 
“Carta elementi paesistici e rete ecologica”, in cui sono identificati i sistemi paesistici 
generali oltre che le rilevanze del paesaggio provinciale, le criticità e le situazioni di 
degrado. 
In riferimento all’elaborato emerge che il comune di Villa di Tirano è interessato da 
elementi riconosciuti come nodi della rete ecologica provinciale. Si tratta dei due Siti di 
Importanza Comunitaria, SIC IT2040025 – Pian Gembro e SIC IT2040024 – Da Monte 
Belvedere a Vallorda, che rivestono a livello sovra locale una significativa importanza in 
termini di habitat e presenza vegetazionali e faunistiche. 

Il fiume Adda e la vegetazione ripariale che si sviluppa lungo il suo corso si configurano 
inoltre come area di naturalità fluviale, con funzioni di corridoio ecologico provinciale. 

Sul territorio comunale, a causa dell’antropizzazione lineare nel fondovalle, non è 
riconosciuta la presenza di alcun elemento significativo di connessione fra il versante 
retico e quello orobico, mentre una fascia di connessione dei due versanti è individuata 
immediatamente a ovest del confine comunale, nel comune di Bianzone. 

Si sottolinea infine come tutto il territorio collinare e montano di Villa di Tirano si 
qualifica come componente strutturante della rete ecologica provinciale, mentre il 
contesto di fondovalle determina delle criticità legate alla presenza di urbanizzato e 
infrastrutture lineari. 
 
 

Tipo di dato: elementi paesistici e rete ecologica provinciale 

Fonte, anno: Piano territoriale di coordinamento provinciale di Brescia –  Carta elementi 
paesistici e rete ecologica, 2009 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Figura 3.24 
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Figura 3.24: estratto della rete ecologica provinciale per il territorio comunale. 
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3.6.3 Sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) 
l Sistema Informativo Beni e Ambiti paesaggistici (S.I.B.A.) raccoglie i dati relativi ai Beni 
paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. 42/2004, meglio conosciuti come "Vincoli L. 
1497/39 e L. 431/85", nonché informazioni relative agli ambiti assoggettati a particolari 
indicazioni di tutela dalle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), 
fornendo in tal senso le informazioni supporto alle pianificazioni e progettazioni locali e 
di settore.  

Dalla consultazione del S.I.B.A. emerge che nel territorio di  Villa di Tirano sono presenti 
alcuni elementi sottoposti a vincolo come bene ambientale ai sensi della vigente 
normativa. Nel dettaglio si tratta di: 

- dell’ambito di elevata naturalità “Sondrio e Valtellina” che interessa anche i 
comuni limitrofi, oggetto di assoggettamento ai sensi dell’art. 17 delle Norme 
Tecniche del PTPR della Lombardia; ai sensi della normativa tale ambito è 
definito come “territorio comunale al di sopra della linea di livello 1000 m a nord 
dell’Adda e dei 1200 m a sud dell’Adda”; 

- riserva Pian di Gembro; 

- corsi d’acqua pubblici e relative fasce di rispetto (150 metri): fiume Adda, fosso 
del confine, torrente Rivalone, torrente Robione, torrente Valmaggiore di Villa, 
fiume Poschiavino. 

 

Tipo di dato: beni ambientali sottoposti a vincolo nel territorio comunale 

Fonte, anno: Sistema Informativo Beni Ambientali, Regione Lombardia, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.25 
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Figura 3.25: carta dei beni ambientali sottoposti a vincolo.  
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3.6.4 Carta archeologica della Lombardia 
La carta archeologica della Lombardia costituisce un importante documento per la 
conoscenza e la localizzazione puntuale dei siti archeologici nei territori provinciali. 
Nello specifico non è disponibile un volume relativo alla provincia di Sondrio che 
elenchi e localizzi i ritrovamenti archeologici.  

I ritrovamenti casuali, che nel tempo hanno portato alla luce antichi manufatti, fanno 
presupporre che il territorio comunale fosse abitato sin dall’età del bronzo. Per 
approfondire la sensibilità archeologica del paesaggio di Villa di Tirano si è ritenuto 
opportuno consultare la letteratura locale dalla quale è stato possibile elaborare un 
elenco non esaustivo dei rinvenimenti. 

Per avere un quadro completo relativo alle singole individuazioni sarebbe opportuno 
comporre l’individuazione cartografica dei singoli rinvenimenti.  

Si riporta qui di seguito, in forma discorsiva, un elenco delle documentazioni consultate, 
che non hanno la pretesa di essere esaustive ma che vogliono essere un importanze 
punto di partenza per approfondimenti specifici futuri a corredo della pianificazione 
comunale.  

I ritrovamenti (1884) di pugnali bronzei (incrociati tra loro) a Piattamala5 e la stele 
rinvenuta a Tirano, dell’alta età del bronzo, testimoniano la presenza dell’uomo sin dalla 
preistoria.  

Risale invece al 1872 il ritrovamento nella piazza di Stazzona di una stele funeraria con 
epigrafe del primo secolo. Il toponimo Stazzona probabilmente deriva dal latino “Statio” 
ovvero indica un punto di sosta lungo le vie percorse dai militari romani, pertanto 
probabilmente nella zona passava una via romana che conduceva all’attuale civiltà 
camuna, a Coira attraverso il Bernina. Altro elemento a testimonianza di un percorso 
stradale romano risulta essere il ponte di sasso a due campate (ricostruito in epoca 
medioevale) che permetteva di oltrepassare l’Adda per raggiungere Villa. 

Il “filetto di Stazzona”, individuato da F. Pace6 su una lastra in posizione orizzontale 
utilizzata come seduta davanti a Palazzo Lambertenghi, rappresenta una rudimentale 
incisione composta da tre quadrati concentrici uniti da segmenti mediani ortogonali a 
ulteriore testimonianza di arcaici manufatti localmente presenti.  

Il Cippo di Stazzona7, rinvenuto nel 1973, riporta un’epigrafe dedicata da Medusa alla 
sorella Cussa e conferma la presenza di popolazioni locali sin dall’epoca romana. 

                                                        

5 Davide Pace, Mario Giovanni Simoncelli, Laura Valmadre, Escursione nell’antichità della Valtellina: da 
Teglio a Grosio, ed. Sistema Bibliotecario di Tirano, 1985 
6 F. Pace, La figurazione petroglifica del filetto di Stazzona, Istituto Archeologico Valtellinese, notiziario n. 
4, 2006 
7 F. Pace, La figurazione petroglifica del filetto di Stazzona, Istituto Archeologico Valtellinese, notiziario n. 
4, 2006 
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La “tegia”8 rappresenta il manufatto più diffuso, nella parte montana del territorio 
comunale, e testimonia la presenza di rudimentali ricoveri a pianta circolare e copertura 
a falsa cupola, costruiti con pietre a secco in piccoli avvallamenti naturali del terreno, 
vicini a sorgenti d’acqua, erano principalmente adibite alla conservazione dei prodotti 
caseari  sfruttando il potere rinfrescante dell’acqua. 
Nella località Lughina si trovano singolari tegie ogivali asciutte, costruite fuori terra, che 
fanno presupporre un impiego per il ricovero umano probabilmente con origini 
arcaiche.  

In funzione delle informazioni all’oggi disponibili le principali località, che è possibile 
identificare d’interesse archeologico sono: 

- Lughina (tegie ogivali; dosso pagano, coppelle); 

- Ramaione e Novagli (PTCP); 

- Castelletto(torre circolare – archivi D. Pace); 

- Ponte (ponte di sasso); 

- S. Fedele, S. Giacomo, Castelvetro (probabili siti arcaici). 

 

Tipo di dato: siti di interesse archeologico 

Fonte, anno: VAS, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Figura 3.26 

                                                        

8 Remo Bracchi, Celle del latte in alta quota, Istituto Archeologico Valtellinese, notiziario n. 5, 2007; F. Pace, 
Villa di Tirano – località Lughina, Istituto Archeologico Valtellinese, notiziario n. 6, 2008; Remo Bracchi, 
Celle del latte in alta quota, Istituto Archeologico Valtellinese, notiziario n. 6, 2008 
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Figura 3.26: principali località d’interesse archeologico 
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3.7 STRUTTURA URBANA 

3.7.1 Uso del suolo urbano 
Il RSA di ARPA Lombardia (2010) riporta in percentuale i principali usi del suolo per una 
superficie comunale di 24,51kmq: 

aree urbanizzate          4,8 % 

aree agricole           23,9 % 

aree boscate e ambienti seminaturali      69,3 % 

aree umide           1,2 % 

aree idriche           0,9 % 

 

Per i dati di superficie relativa all'uso del suolo, alla superficie urbanizzata e agli 
standard sono inoltre disponibili valori tratti dal PGT e dal Piano dei Servizi.  

I dati aggregati vengono riportati in questa sede, per omogeneità descrittiva, nella 
forma di indicatori sintetici. 

 

Tipo di dato: superficie urbanizzata, densità abitativa urbanizzato e dotazioni di verde 
pubblico; superfici di progetto del PGT 

Fonte, anno: PGT, 2012 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.25 – 3.27 

 

Tabella 3.25: superfici urbanizzate 

 

Destinazione   superficie (mq) 

Nuclei di Antica Formazione NAF 51.906,00 

Residenziale saturo alta densità  B1 142.683 

Residenziale saturo media densità B2 171.989 

Residenziale di moderata densità C1 edif 188.627 

Zone artigianali e industriali  6.421 

Zone produttive, commerciali e ricettive  180.764 

Impianti tecnologici  79.318 

Standard esistenti  96.575 

Superficie totale  918.283 
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Tabella 3.26: superfici libere e di progetto 

Destinazione   superficie mq) 

Lotti liberi zone ad alta densità  26.225 

Lotti liberi zone a media densità  59.827 

Lotti liberi zone a moderata densità  253.882 

Lotti liberi zone artigianali e industriali   8.289 

Lotti liberi in zone produttive e commerciali e ricettive  138.210 

Standard progetto  161.403 

Aree non soggette a trasformazione  4.443.355 

Ambiti di trasformazione residenziali  41.956 

Ambiti di trasformazione produttivi  47.605 

Aree agricole  17.837.981 

Altre aree  662.984  

Superficie totale  23.681.717 

 

 

Tabella 3.27: superfici di progetto 

Destinazione   superficie mq) 

Lotti  di completamento in zone ad alta densità  139 

Lotti  di completamento in zone a media densità  4.225 

Lotti  di completamento in zone a moderata densità  36.485 

Ambiti di trasformazione residenziali  41.956 

Ambiti di trasformazione produttivi  47.605 

Superficie totale  130.410 
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3.8 MOBILITÀ 

3.8.1 Monitoraggio del traffico locale 
Gli obiettivi cui è finalizzato il sistema di monitoraggio dei flussi di traffico possono 
essere specifici o molteplici. In generale i dati risultanti dai rilievi possono essere ritenuti 
necessari per supportare alcune azioni (regolazione del traffico; regolazione adattiva di 
un’intersezione semaforizzata isolata; regolazione di reti di intersezioni urbane 
semaforizzate a selezione di piano; regolazione di reti di intersezioni urbane 
semaforizzate a elaborazione di piano; segnalazioni di situazioni incidentali; gestione di 
vie a senso alternato) a tutela della sicurezza, dell’inquinamento acustico e atmosferico. 

Regione Lombardia – progetto monitoraggio circolazione extraurbana 

La Regione Lombardia ha avviato nel 2001 il progetto di monitoraggio della 
circolazione stradale extraurbana nel territorio regionale, finanziando i monitoraggi del 
traffico provinciali nell'ambito dei più ampi progetti di Costituzione Catasti Stradali e 
definendo criteri e metodi omogenei per lo svolgimento da parte delle Province delle 
campagne di rilievo (documenti di riferimento). 

I periodi di rilievo del traffico nel corso dell’anno sono quattro, uno per ogni stagione 
meteorologica9: 

- il rilievo della stagione invernale compreso tra il 21/12 ed il 20/03; 

- il rilievo della stagione primaverile compreso tra il 21/03 ed il 20/06; 

- il rilievo della stagione estiva compreso tra il 21/06 ed il 20/09; 

- il rilievo della stagione autunnale compreso tra il 21/09 ed il 20/12. 

Sono considerati veicoli leggeri quelli che hanno una lunghezza compresa tra 0 e 5 metri. 
Ricadono in questa categoria i motocicli e le autovetture. 

Sono considerati veicoli pesanti quelli che hanno una lunghezza superiore a 5 metri. 
Ricadono in questa categoria i veicoli commerciali leggeri e pesanti, gli autobus, gli 
autoarticolati, gli autotreni e i veicoli eccezionali. 

Il traffico giornaliero medio dei veicoli equivalenti è il numero di veicoli che sono 
transitati in un giorno medio della stagione dalla sezione di censimento del traffico, 
ipotizzando di equiparare i veicoli pesanti a quelli leggeri attraverso un opportuno 
coefficiente. 

Sono disponibili i dati di traffico inviati dalle province e rilevati sulle strade provinciali 
dall’inverno 2003 alle prime campagne di rilievo del 2008. 

                                                        

9 La durata di ciascun rilievo è di 10 giorni continuativi, comprensivi di un solo fine settimana. 
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Ad oggi, le campagne di monitoraggio sono state avviate in buona parte delle province 
lombarde e l'archivio regionale ha già un numero consistente di rilievi del traffico. Tra i 
rilievi disponibili relativi alla provincia di Sondrio, non è presente una sezione stradale 
significativa per il territorio comunale di  Villa di Tirano. 

 

Tipo di dato: Sezioni di censimento del traffico della provincia di Sondrio 

Fonte, anno: Regione Lombardia – Monitoraggio della circolazione stradale extraurbana, 
Sito DG Infrastrutture e mobilità, 2008 

Scala: regionale 

Rappresentazione: Figura 3.27 

 

 

Figura 3.27: punti di monitoraggio - estratto 
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Progetto SS38 – Lotto 4 : nodo di Tirano dallo svincolo di Stazzona 

A seguito del protocollo d’intesa, del 5 novembre 2007, è stato sviluppato il progetto di 
Variante del tracciato della SS38 da Tirano allo svincolo di Stazzona. L’ANAS ha 
presentato nel 2010 il progetto definitivo. 

La relazione a corredo del progetto definitivo “Ambiente, paesaggio e territorio – 
inserimento paesaggistico e ambientale – opere di inserimento paesaggistico e di 
mitigazione ambientale”, riporta i rilievi del traffico esistente (2009) sull’attuale tracciato 
della strada statale comparandolo allo scenario post operam. 

I rilievi dei flussi di traffico attuali e le simulazioni sui flussi futuri presentano uno 
scenario che andrà a sgravare i centri abitati oggi interessati dall’attraversamento 
dell’infrastruttura stradale. 

Vengono di seguito riportati i dati di rilievo (2009) e lo stato di progetto (2015) relativi ai 
flussi di traffico dei rami che insistono sul territorio comunale di Villa di Tirano. 

 

Tipo di dato: flussi di Traffico Giornaliero 

Fonte, anno: Relazione - Ambiente, paesaggio e territorio – inserimento paesaggistico e 
ambientale – opere di inserimento paesaggistico e di mitigazione ambientale, 2010 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.28 

Tabella 3.28: Flussi di traffico giornalieri rami SS38 nel comune di Villa di Tirano 

 ramo denominazione 2009  2015  

   leggeri pesanti leggeri pesanti 

diurni 11-12 SS38 17011 2301 5785 783 

notturni  Via Nazionale 2162 271 735 92 

diurni 12-13 SS38 17276 2337 6676 903 

notturni   2196 276 848 107 

diurni 27-11’ Collegamento Stazzona  1401 189 1033 140 

notturni  SS38 esistente 178 22 131 16 

 

 

3.8.2 Mappatura dei tracciati dei mezzi pubblici 
Il servizio pubblico che interessa il territorio comunale di Villa di Tirano, con quattro 
linee di autobus e la linea ferroviaria, costituisce un’importante connessione con i 
comuni limitrofi e la città di Sondrio, consentendo la fruibilità del territorio anche 
attraverso i mezzi pubblici di trasporto. 
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Tipo di dato: infrastrutture di trasporto  

Fonte, anno: Regione Lombardia (www.trasporti.regione.lombardia.it) 

Scala: locale - intercomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.29; Figura 3.28 – 3.29 

 

Tabella 3.29: linee di trasporto pubblico 

linea collegamenti gestore 

A41 Sondrio – Aprica 

Aprica - Sondrio 

STPS – Società Trasporti Pubblici Sondrio 

A60 Tirano – Tresenda – Teglio 

Teglio – Tresenda – Tirano 

Automobilistica Perego spa 

A61 Tirana – Aprica – Edolo 

Edolo– Aprica – Tirana 

Automobilistica Perego spa 

A64 Tirano – Sondrio 

Sondrio – Tirano 

STPS – Società Trasporti Pubblici Sondrio 

FS180 Milano – Lecco – Sondrio – Tirano 

Tirano– Sondrio - Lecco – Milano 

TRENORD srl (Trenitalia) 

 

 

Figura 3.28: tracciati linee di trasporto pubblico. 
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Figura 3.29: Rete linee Trasporti ferroviari lombardi. 

 

3.8.3 Servizio al cittadino delle infrastrutture di trasporto (strade, 
piste ciclabili) 

Il Comune di Villa di Tirano è attraversato dalla SS38 dello Stelvio che collega la 
Valtellina alla Val Venosta ed è collegata alla Valcamonica attraverso la SS39 del Passo 
dell’Aprica.  
 
Percorsi ciclo pedonali 
Il territorio comunale, per la sua conformazione prevalentemente montana, è 
attraversato da percorsi adatti a mountain bike e sentieri. 
Un percorso ciclopedonale, con pendenza massima del 6%, collega Bormio a Sondrio 
coprendo una distanza di 64 km costeggiando le rive dell’Adda. 

 
Tipo di dato: percorsi ciclabili  

Fonte, anno: http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/28-bormio-sondrio, 2011 

Scala: intercomunale 

Rappresentazione: Figura 3.30 
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Figura 3.30: pista ciclabile Bormio – Sondrio 

 

Rete sentieristica 
Numerosi sono i sentieri che attraversano il territorio comunale. Fra i principali, 
appartenenti ai tracciati provinciali si annoverano: sentiero Italia, sentiero Valtellina, 
sentiero Sole e sentiero dei vigneti. 

Il sentiero Italia si snoda lungo tutto il versante orobico della Valtellina e interessa una 
porzione della provincia di Como, interessando a livello comunale la parte più 
settentrionale del territorio di Villa di Tirano. 

Il sentiero Valtellina ricalca il tracciato lungo l’Adda della ciclabile Bormio-Sondrio, 
estendendosi fino al comune di Colico, in provincia di Lecco. 

Il sentiero Sole è articolato in tre tratte, che interessano rispettivamente i comuni da 
Montagna in Valtellina a Ponte in Valtellina, da Teglio a Villa di Tirano, da Tirano a 
Grosio, verso l’Alta Valle. Sul territorio comunale il tracciato si sviluppa a mezza costa 
lungo il versante orobico. 

Il sentiero dei vigneti interessa la Valtellina da Traona fin verso l’Alta Valle, snodandosi 
sul versante orobico in corrispondenza delle prime pendici vitate, immediatamente a 
nord dell’urbanizzato. A Villa di Tirano l’itinerario prende il nome di “Sentiero del 
Malvivente” - dal modo in cui la popolazione locale intendeva nominare (fin dal 1809) la 
via di collegamento principale tra le contrade di fondovalle del comune – e si connota 
principalmente per i tematismi delle architetture della montagna, e i luoghi e paesaggi 
della produzione tipica, attraversando antichi abitati (le contrade) e il territorio della 
produzione vitivinicola (vigneti terrazzati, meleti, cantine). Le sottolineate potenzialità 
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del sentiero per la valorizzazione dei luoghi sono oggetto di un complessivo progetto di 
promozione territoriale sostenuto a livello provinciale. 

 
Tipo di dato: rete sentieristica 

Fonte, anno: AAVV, rielaborazione VAS, 2011 

Scala: intercomunale 

Rappresentazione: Figura 3.31 
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Figura 3.31:  rete sentieristica 
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3.9 ENERGIA 

3.9.1 Consumi 
I consumi energetici rappresentano un ottimo indicatore sia per le politiche ambientali 
(legate alla promozione e incentivo del risparmio energetico) che per gli aspetti 
ambientali puramente locali legati alle emissioni di contaminanti atmosferici. La 
combustione del gas naturale per riscaldamento (sia civile che industriale) è infatti fonte 
di emissioni inquinanti. 

Uno studio “Analisi dei consumi energetici del comune di Villa di Tirano” condotto dal 
comune nel 2005 ha analizzato i consumi energetici del territorio comunale stimando il 
fabbisogno energetico locale per l’approvvigionamento di sostanze per il riscaldamento 
degli edifici e la produzione di acqua calda. Attraverso una scheda di rilievo è stata 
descritto lo scenario energetico per ogni edificio riscaldato presente sul territorio 
comunale.  

L’analisi ed elaborazione dei dati censiti ha evidenziato che i consumi annuali 
complessivi annoverino il gasolio come principale combustibile per il riscaldamento 
domestico (67,87%). 

Combustibili per il riscaldamento 

I dati relativi ai consumi complessivi per riscaldamento riportano un dato complessivo 
suddiviso per tipo di combustibile.  

Tipo di dato: consumi complessivi per tipologia di combustibile 

Scala: comunale 

Fonte, anno: Comune di Villa di Tirano – Analisi dei consumi energetici: censimento del 
territorio comunale – Documento di sintesi, 2005 

Rappresentazione: Tabella 3.30 

Tabella 3.30: consumi complessivi per tipologia di combustibile (2005) 

Tipologia utenza  Consumi annuali 

Gasolio  litri 1-218.574,29 

GPL litri 314.966,51 

Legna  q.li 31.623,00 

Pellets q.li 213,50 

Viene prevista l’analisi di questo importante indicatore ambientale, nel monitoraggio 
annuale esplicitato nel cap.6. 
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Energia elettrica  

Consumi Regionali  

La richiesta di energia nel 2007 della Regione Lombardia, è stata di circa 70,5 TWh con 
una crescita rispetto al 2006 del 2,5% circa. Il tasso di crescita medio annuo registrato 
nel periodo tra il 1997 ed il 2007 è stato pari al 2,5%.  

I consumi di energia registrati sono stati costituiti per il 56% dal settore industriale, per il 
26% dal settore terziario, per il 17% da consumi domestici ed il restante 1% 
dall’agricoltura. Il settore che ha mostrato la crescita maggiore rispetto al 2006 è il 
terziario con un aumento del 3.7%.  

Produzione Regionale  

La produzione netta di energia elettrica nel 2007 è stata pari a 54,1 TWh trainata per più 
dell’80% dagli impianti termoelettrici tradizionali seguiti dall’idroelettrico con il 17%. La 
regione Lombardia ha registrato una situazione di deficit produttivo. Tale situazione è 
andata peggiorando nel corso degli anni ’90 e dei primi anni del 2000, per poi attenuarsi 
nel corso degli ultimi quattro anni.  

Consumi comunali 

I consumi di energia elettrica sul territorio comunale sono tratti dallo studio di “Analisi 
dei consumi energetici: censimento del territorio comunale – Documento di sintesi” (2005), e 
distinguono i consumi domestici dai consumi non domestici e dai consumi pubblici. I 
consumi domestici (2.750.000 kWh annui) e i non abitativi risultano essere equilibrati, 
considerando i consumi complessivi, non mettendo in evidenza una tipologia di utenza 
maggiormente energivora a fronte però di un numero di utenze divergente. 

 

Tipo di dato: consumi energia elettrica 

Scala: comunale  

Fonte, anno: Comune di Villa di Tirano – Analisi dei consumi energetici: censimento del 
territorio comunale – Documento di sintesi, 2005 

Rappresentazione: Tabella 3.31 
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Tabella 3.31: consumi energia elettrica (2005) 

Tipologia utenza n. utenze kWh % 

Usi domestici 1.880 2.750.000 49,35 

Illuminazione pubblica 6 193.000 3,46 

Media tensione attività non abitative 1 400.000  

Bassa tensione attività non abitative con potenza > 30 kW 13 1.350.000  

Bassa tensione attività non abitative con potenza < 30 kW 200 880.000 47,19 

Totale 2.100 5.573.000 100,00 

 

Produzione comunale 

Sul territorio comunale sono presenti tre impianti di produzione di energia idroelettrica: 

- centrale Poschiavino; 

- centrale Stazzona; 

- centrale Tecnowatt. 

È inoltre presente una centrale a Biogas denominata Bioenergia Villa. 

Centrale Poschiavino 

La centrale idroelettrica - gestita da ENEL spa - ubicata nel comune di Villa di Tirano e 
Tirano, utilizza le acque scaricate dagli impianti idroelettrici svizzeri Campocologno e 
Piattamala. L’acqua viene prelevata direttamente dalla galleria in arrivo dalla svizzera, il 
canale è parzialmente in galleria ed è munito di sfioratore (loc. Dogana) e di scarico di 
fondo (canale che porta al torrente Posciavino). La vasca di carico è costituita dall’ultimo 
tratto di canale e da uno svaso dello stesso, da qui partono due condotte forzate e una 
di scarico. 

DATI TECNICI 

Gruppi principali   2 

Salto     91,35m 

Potenza efficiente   10.300 kW 

Producibilità media annua  37,34 Gwh 

Centrale Stazzona 

La centrale idroelettrica - gestita da A2A – ubicata in comune di Villa di Tirano, utilizza le 
portate raccolte da uno sbarramento realizzato nell’alveo dell’Adda (traversa di Sernio) 
dove giungono le acque  dell’Adda e le acque scaricate dalla centrale di Lovero. Le 
acque prelevate da un’opera di presa del bacino Sernio vengono convogliate in un 
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canale derivatore a pelo libero sotterraneo alle vasche di carico e alla condotta forzata 
della centrale in caverna di Stazzona. 

DATI TECNICI 

Gruppi principali   2 

Salto     88,73m 

Potenza installata   30 Mwh 

Centrale Tecnowatt 

La centrale idroelettrica - gestita da A2A – ubicata in comune di Villa di Tirano, utilizza le 
acque del canale di scarico della Centrale ENEL Poschiavino. 

 

DATI TECNICI 

Gruppi principali   1 

Salto     12,62m 

Canale di pressione   1.092,47m 

Potenza nominale   496 kw 

Energia elettrica prodotta  5,00 Gwh 

Centrale Bioenergia Villa 

L’impianto di cogenerazione a biogas della Società Bioenergia Villa srl ha avviato la 
produzione nel 2009. Il combustibile della centrale deriva dal processo di digestione 
anaerobica, in varie fasi ad una temperatura costante di circa 39° centigradi, del 
liquame-letame e delle colture energetiche (insilato di mais e scarti ortofrutticoli).  

Il combustibile (900 UBA) proviene dalle aziende zootecniche (circa venti), che fanno 
capo alla cooperativa agricola Biovalt, dei comuni di Villa di Tirano, Bianzone, Teglio, 
Montagna Valtellina e Mazzo di Valtellina. Nel comune di Villa di Tirano sono presenti 
quattro aziende zootecniche da latte e un allevamento di maiali che conferiscono il 
combustibile alla centrale. 

L’impianto produce anche energia termica, che viene utilizzata solo in minima parte, e il 
digestato una biomassa che perde nel processo anaerobico il carbonio organico ma 
mantiene i contenuti della biomassa, pertanto viene dapprima stoccato all’interno di 
cisterne e poi riutilizzato dagli allevatori per concimare campi (digestrato liquido) e 
frutteti (digestrato solido). 

DATI TECNICI 

Razione giornaliera  50  t/giorno reflui 
20  t/giorno insilato di mais 
2-5  t/giorno scarti frutticoli 
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Energia elettrica prodotta  4.470 Mwh (media giornaliera 12.000 Kwh) 

Energia elettrica venduta  4.273 Mwh 

Energia termica prodotta  800.000 Kwh 

Digestrato liquido   250.000 q.li (2010) 

Digestrato solido   6.500 q.li (2010) 

3.9.2 Reti energetiche  
Il tessuto urbano consolidato del Comune di Villa di Tirano, risulta quasi completamente 
coperto da tutti i primari servizi a rete i quali, per la gran parte, sono stati realizzati nel 
sottosuolo. Non è presente sul territorio comunale una rete di metanizzazione.  
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3.10 ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A VERIFICA 

3.10.1 Individuazione di siti industriali a rischio di incidente 
rilevante (siti RIR) 

Sul territorio comunale insiste uno stabilimento suscettibile di causare incidenti rilevanti 
ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. e s.m.i. 

Si tratta della VAMP-GAS Srl, ubicata in via Nazionale, n. 38, in un’area destinata a 
insediamenti produttivi. Nello stabilimento si svolgono attività di stoccaggio, 
imbottigliamento e spedizione di GPL (gas di petrolio liquefatti) e oli minerali, mentre 
non avvengono processi di trasformazione. 

Il “Piano di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose” relativo all’azienda, approvato dalla Prefettura di Sondrio il 26 giugno 2008, 
è il documento che, definite le caratteristiche dell’impianto e valutati gli scenari di 
vulnerabilità, pianifica i provvedimenti e le misure cautelative  da porre in atto a tutela 
dell’incolumità pubblica in caso di incidente, definendo procedure operative, compiti e 
responsabilità delle figure coinvolte nella gestione dell’emergenza. 

In riferimento al rapporto con il territorio circostante nel Piano si evince che l’incidente 
più grave ipotizzabile che si possa verificare all’interno del complesso potrebbe 
coinvolgere un’area circostante di circa 250,00 metri di raggio, con effetti gradualmente 
decrescenti dal punto dell’incidente. Nel dettaglio l’area vulnerabile è ripartita in tre 
zone: 

- Zona A (di sicuro impatto), entro un raggio di 137,00 metri dal punto 
dell’incidente -  circa 170 abitanti, 

- Zona B (di danno) da 137,00 a 209,00 metri - circa 50 abitanti, 

- Zona C (di attenzione) da 209,00 a 250,00 metri - circa 30 abitanti. 

Si sottolinea inoltre che l’area vulnerabile interessa i tracciati della SS 38 dello Stelvio e 
quelli di strade provinciali, comunali e rurali, nonché un tratto della linea ferroviaria 
Sondrio-Tirano. 

 
Tipo di dato: individuazione dei siti RIR 

Fonte, anno: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aprile 2011 

Scala: sovracomunale 

Rappresentazione: Tabella 3.32 
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Tabella 3.32:  individuazione dei siti RIR  

Comune Art. (D.Lgs n. 
334/99)  

Codice 
ministero 

Ragione sociale Attività 

Villa di Tirano 6 - Notifica ND248 VAMP-GAS Srl Deposito di gas liquefatti 

 

3.10.2 Individuazione di siti IPPC - AIA (autorizzazione 
ambientale integrata) 

Nel comune non è presente alcuna attività che ha avviato la procedura introdotta dalla 
Direttiva europea 96/61/CE, nota come “Direttiva IPPC” (Integrated Pollution Prevention 
e Control) al fine di ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale sia per il settore 
produttivo che in riferimento agli allevamenti intensivi con AIA. 

Si riportano di seguito gli impianti con AIA presenti nei comuni limitrofi. 

 

Tipo di dato: individuazione degli impianti con procedura di AIA 

Fonte, anno: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2011 

Scala: comunale 

Rappresentazione: Tabella 3.33 

 

Tabella 3.33: individuazione impianti con procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale nei 
comuni limitrofi a Villa di Tirano. 

Comune Ragione sociale Codice  

Tirano Cartiere della 
Valtellina 

6.1(a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire 
dal legno o da altre materie fibrose 

 

 

3.10.3 Individuazione di siti industriali classificati insalubri 
A livello comunale non sono all’oggi disponibili informazioni inerenti la presenza sul 
territorio di attività industriali classificate come insalubri. 
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3.10.4 Individuazione di opere sottoposte a VIA 
Dal Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale si evince il 
territorio comunale è stato interessato da un esiguo numero di interventi che hanno 
richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale, come riassunto nella successiva tabella. 

 
Tipo di dato: procedure di VIA 

Fonte, anno: Regione Lombardia, 2011 

Scala: comunale  

Rappresentazione: Tabella 3.34 

 

Tabella 3.34: procedure di VIA nel comune di Villa di Tirano 

Procedura Archivio  N. SIA Progetto Proponente Data avvio 
procedura 

Regionale in 
Legge 
Obiettivo 

Istruttoria LOR321-RL-P  SS 38 - Lotto IV: Nodo di Tirano - tratta A 
(svincolo di Bianzone - svincolo La Ganda) 
e tratta B (svincolo la Ganda - Campione in 
Tirano nei comuni di Bianzone e Tirano 
(SO). 

ANAS Spa 11/12/2010 

Regionale in 
Legge 
Obiettivo 

Conclusi in 
Regione 

LOR258-RL-D Lavori di costruzione del lotto 4° - SS38 
Variante di Tirano dallo svincolo di 
Stazzona (compreso) allo svincolo di 
Lovero (con collegamento alla dogana di 
Ponteschiavo). 

ANAS 
Compartimento 
della Viabilità per 
la Lombardia - 
Sezione Progetti 

12/02/2004 

Verifica Conclusi in 
Regione 

VER461-RL Riassetto idrogeologico Fosso Rivallone in 
comune di Villa di Tirano (SO). 

Comune di Villa 
di Tirano 

30/11/2004 
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3.11 SALUTE UMANA 

3.11.1 Atlante della mortalità 
L’“Atlante della mortalità in Lombardia 1989-1994” contiene informazioni inerenti lo 
stato di salute della popolazione ed è il risultato di una analisi geografica della mortalità 
in Lombardia effettuata sulla base del “Atlante Italiano di Mortalità 1981-1994” a cura 
dell’Osservatorio Epidemiologico regionale. 

Oltre alle principali cause di mortalità espresse a livello comunale per la popolazione 
maschile e femminile l’Atlante riporta un elenco dei comuni che oltrepassano il livello 
medio di mortalità atteso, con una probabilità del 99% che l’eccesso osservato non sia 
casuale. La segnalazione di questa tipologia di “allarme” riguarda solo i comuni in cui si 
registra un numero di almeno 5 casi osservati. 

Per il comune di Villa di Tirano non emerge la presenza di alcun allarme per nessuna 
delle cause di morte considerate. 

Ulteriori considerazioni in riferimento allo stato di salute della popolazione derivano 
dalle ricerche condotte dall’Osservatorio Epidemiologico dell’ASL della Provincia di 
Sondrio, che provvede alla codifica, registrazione ed archiviazione delle schede di morte 
ISTAT dei residenti in provincia. Tutti i dati sono informatizzati a partire dall’anno 1995 e 
annualmente vengono prodotti report sulla mortalità generale e su quella evitabile. I 
dati sono integrati nella Banca Dati Assistiti per analisi ad hoc,  e costituiscono una delle 
fonti del Registro Tumori e del Registro delle Malformazioni. 

Con specifico riferimento al Registro tumori le analisi condotte nella provincia- alle quali 
si rimanda per approfondimenti sull’argomento - rilevano che a livello comunale le 
differenze in termini di rischio relativo sono molto contenute e non sono evidenziati 
comuni con situazioni fortemente difformi dalla situazione media provinciale. 

Diversamente per il Registro malformazioni non possono essere espresse considerazioni 
alla scala comunale, in quanto i dati sono espressi, per una loro migliore interpretazione 
a livello provinciale, consentendo comparazioni solo a questa scala. 
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3.12 Analisi delle criticità 
La definizione del quadro ambientale del territorio comunale ha permesso di 
individuare peculiarità locali e situazioni di criticità in riferimento a specifiche tematiche 
indagate. 

Tali aspetti, di seguito sintetizzati, dovranno essere – ove possibile - oggetto del 
monitoraggio (cap. 6), dando conto dell’evoluzione delle situazioni descritte, 
avvalendosi anche di eventuali studi redatti per specifici settori. 

Fognatura – si evidenzia che i nuclei di Motta, Boniscetti, Canterana, Stalle, Svadana 
non sono collettati al depuratore intercomunale e dopo la decantazione in apposite 
vasche, scaricano direttamente nelle acque dell’Adda. 

Acquedotto – saltuari problemi di approvvigionamento idrico per l’abitato di Villa nei 
periodi siccitosi sono riconducibili a probabili fenomeni di dispersione nella rete di 
distribuzione dell’acquedotto. 

Elettrodotti – significativo è l’impatto paesaggistico e l’attenzione nei confronti dei 
possibili campi magnetici in prossimità delle linee di alta tensione massicciamente 
presenti sul territorio comunale. 

Viabilità – l’attuale tracciato della SS 38, che attraversa trasversalmente il territorio 
comunale, è interessato da elevati flussi di traffico, con conseguenti problematiche in 
termini di sicurezza dell’utenza debole della strada (pedoni e ciclisti), qualità dell’aria e 
rumore. 

Nuclei di Antica Formazione – l’assenza di una specifica perimetrazione degli antichi 
nuclei urbani e la relativa schedatura conseguente, rende difficoltosa la 
programmazione di interventi coordinati di riqualificazione e valorizzazione 
architettonica e funzionale generando rischi connessi alla perdita dell’identità dei 
luoghi.  

Vigneti – il progressivo abbandono della coltura vitivinicola da un lato e fenomeni di 
urbanizzazione dall’altro generano il rischio di contrazione progressiva della superficie 
coltivata elemento d’identità peculiare del paesaggio agrario locale.  

Aree degradate sotto il profilo paesistico – sono individuate, anche in riferimento alla 
cartografia del PTCP, aree di degrado ambientale riconducibili alla presenza di 
manufatti antropici che alterano il contesto paesistico (per esempio – lungo l’Adda e in 
prossimità del tracciato della SS38).  

Interfaccia di funzioni disomogenee – frequenti sono sul territorio situazioni di 
interferenza fra funzioni tra loro incompatibili (produttivo-residenziale). 

RIR - Sul territorio comunale la ditta VAMP-GAS Srl, individuata a rischio di incidente 
rilevante, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334. e s.m.i., 
determina l’individuazione di un’area di impatto che potrebbe essere potenzialmente 
interessata in caso di incidente.  
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Archeologia – a fronte delle numerose segnalazioni di ritrovamenti e siti di interesse 
archeologico a livello locale, non risulta essere disponibile una raccolta coordinata delle 
informazioni con adeguata cartografia a corredo. 
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4 Obiettivi e azioni di piano 

4.1 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 

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

4.2 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. 

 

2. Sistema della mobilità territoriale 

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

L’audit interno ha lo scopo di verificare la coerenza tra le politiche trasversali, cioè tra 
gli obiettivi del P.G.T. e gli altri piani dell’amministrazione. Questo tipo di procedura 
si rivela molto utile nel caso di amministrazioni complesse e articolate quali, 
province, regioni o anche grossi comuni, mentre perde di significato nel caso di 
comuni come Villa di Tirano, ove la pianificazione del territorio e dei servizi offerti 
viene ricondotta unicamente al P.G.T.. 

4.4 Audit esterno 

4.4.1 La mappatura delle parti interessate 

Il processo di partecipazione della VAS affianca e integra il processo di formazione 
partecipata del PGT, nello specifico delle considerazioni ambientali. 

Nell'ambito del Documento Preliminare di Piano sono stati individuati i soggetti 
interessati al processo di formazione del PGT (Delibera di G M n.76 del 19.12.2008): 

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI1 

• Regione Lombardia 

• Provincia di Sondrio 

• Comunità Montana Valtellina di Tirano 

• Comuni di Bianzone, Teglio, Aprica, Corteno Golgi (Bs), Tirano e Brusio (CH). 

 

SINGOLI SETTORI DI PUBBLICO INTERESSATI 

• Ordini e Collegi della Provincia di Sondrio 

• Coldiretti 

• Unione Cooperative 

• Legambiente e CAI 

 
Per quanto riguarda invece la partecipazione alla formazione della VAS non è stata 
specificata alcuna categoria particolare di soggetti. 
Al di là dello specifico merito giuridico, che riconosce il peculiare status dei soggetti 
che – come le associazioni ambientaliste – si interessano alla tutela ambientale, si 

                                                        
1 Consultazione e partecipazione per la redazione del P.G.T., ex art. 13, c.3, l.r. 11 marzo 2005, n.12 

129



CAPITOLO 4: 
Obiettivi e azioni di piano 

VAS del DdP di Villa di Tirano - Rapporto Ambientale – 2012 

 

ritiene opportuno che chiunque possa esprimere osservazioni, indicazioni e 
contributi per quanto concerne il contenuto ambientale del Piano. 

 

4.4.2 Audit  

L’audit esterno rappresenta la raccolta delle informazioni e/o criticità emerse dalla 
fase di consultazione con le parti interessate elencate nel paragrafo 4.4.1. 
Osservazioni sono pervenute sia da gruppi/enti, sia da privati cittadini: 

- AEM spa - A2A spa; 

- Tona srl; 

- Giancarlo Fiorina; 

- Arch. Daniele Sambrizzi; 

- Consorzio Adda. 

Di seguito vengono sinteticamente riportati i contributi sopraccitati : 

 

 AEM spa – A2A spa 

Vengono elencate le proprietà della società sul territorio comunale di Villa di Tirano 
ed espresse considerazioni sulle norme d’uso degli ambiti (indici territoriali), 
sottolineando la necessità di prevedere possibilità di esercizio e ampliamento delle 
attività attualmente in essere. 

 

 Tona srl 

Chiede l’ampliamento della viabilità di accesso all’ex segheria dismessa in via mulino 
Ambrosini, al fine di insediare attività logistiche. 

 

 Giancarlo Fiorina 

Propone la cessione di un’area all’Amministrazione Comunale, al fine di realizzare un 
nuovo tracciato viario a servizio di lotti aventi una ridotta accessibilità. 
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 Arch. Daniele Sambrizzi 

Chiede l’individuazione e la tutela dei Nuclei di Antica Formazione in ottemperanza 
di quanto previsto dalla LR 5/2005 e LR 8/2008 e s.m.i., nonché la conservazione delle 
caratteristiche architettoniche e paesaggistiche dei NAF, l’incentivazione al recupero 
degli edifici dismessi (per esempio adottando sgravi economici) e favorendo la 
ricomposizione fondiaria. 

 

 Consorzio Adda  

Il Consorzio illustra l’obiettivo di attivare iniziative atte alla manutenzione e al 
miglioramento nell’ambito dei corsi d’acqua di sua competenza e si propone 
all’Amministrazione Comunale come interlocutore per la pianificazione, 
programmazione e attuazione di opere e interventi che perseguano le finalità del 
Consorzio stesso. 

 

Gli aspetti rilevanti rispetto al processo di VAS possono essere schematizzati come 
segue: 

- predisposizione di specifiche norme atte a facilitare eventuali interventi di 
ampliamento/ripristino dei manufatti connessi alla gestione delle reti 
energetiche, 

- insediamento nuove attività produttive, 
- interventi di riorganizzazione e miglioramento della viabilità di accesso, 
- perimetrazione dei Nuclei di Antica Formazione, promuovendo interventi di 

recupero e riconversione dell’edificato nei centri storici, 
- manutenzione e miglioramento dei corsi d’acqua. 

 

4.4.3 Esito dell’Audit  

Per quanto riguarda i temi sopra schematizzati si sottolinea una generale comune 
visione di intenti fra le osservazioni ricevute e gli obiettivi espressi 
dall’Amministrazione comunale. 

Si può innanzitutto notare come le tematiche della tutela dei corsi d’acqua, con 
specifico riferimento al recupero ambientale degli insediamenti limitrofi al fiume 
Adda, siano annoverati fra gli obiettivi strategici del Piano. 

Il supporto allo sviluppo di attività produttive è uno degli intenti espressi 
dall’Amministrazione Comunale, anche se nella fattispecie per la specifica istanza si 
ravvisa l’incompatibilità della localizzazione di una struttura per la logistica, in 
riferimento alla prescrizioni del PTCP, che individua l’area in oggetto fra i fattori di 
compromissione del paesaggio. Tali indirizzi sono recepiti nel Documento di Piano 
(Componente Ambientale) con indicazione, per gli interventi che saranno realizzati 
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nell’area compresa fra le traverse Lambertenghi e Beltramelli, di redigere un apposito 
studio di recupero ambientale e paesaggistico. 

L’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo del miglioramento del sistema 
viabilistico, proponendo principalmente interventi per la messa in sicurezza degli 
attraversamenti della SS38 (sottopassaggi); risulta comunque di interesse il tema 
dell’analisi dell’organizzazione della viabilità locale e dell’accessibilità, con specifico 
riferimento ai nuovi interventi di previsione. 

In riferimento al tema dei Nuclei di Antica Formazione si ravvisa l’assenza nella 
cartografia a corredo degli strumenti di pianificazione locale di una specifica 
perimetrazione; si sottolinea l’opportunità di redigere elaborati cartografici 
sull’argomento, con relativa schedatura conseguente, per una più agevole 
programmazione degli interventi coordinati di riqualificazione e valorizzazione 
architettonica e funzionale a tutela dell’identità dei luoghi.  

 

4.5 Le azioni di piano e l’analisi delle alternative 

4.5.1 Descrizione e selezione delle alternative 

Il processo di VAS richiede, per l’analisi delle alternative, il confronto tra almeno 3 
alternative, tra cui la cosiddetta opzione 0, che rappresenta la scelta di non 
intervenire rispetto alla situazione esistente. Non sempre è possibile produrre questo 
numero minimo di alternative, soprattutto quando si progetta lo sviluppo di un’area 
già esistente ove quindi il confronto si basa esclusivamente sull’intervenire/non 
intervenire salvo poi entrare nello specifico delle modalità di attuazione 
dell’intervento stesso.  

Non essendo emerse dal confronto con le parti interessate alternative intermedie tra 
il non intervento (alternativa 0) e l’azione (alternativa1), ai fini dell’analisi è stata 
introdotta una generica alternativa 2 rappresentata nella possibilità di localizzare le 
previsioni di Piano in una zona differente del territorio comunale, con particolare 
riferimento agli ambiti di completamento individuati dal PRG vigente. 
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DESCRIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

 

Nuovo comparto a destinazione prevalentemente residenziale - AT1, S. Lorenzo 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato residenziale. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area residenziale in adiacenza al tessuto urbano consolidato in 
località San Lorenzo, in un ambito attualmente definito dal PRG vigente come “aree 
agricole E1”, al cui interno sono già presenti fabbricati adibiti a residenza. 

ALTERNATIVA 2 

Ampliamento dell’area residenziale in adiacenza al tessuto urbano consolidato in 
ambiti di completamento previsti dal PRG vigente e acquisiti nel Piano delle Regole. 

 

Nuovo comparto a destinazione prevalentemente residenziale- AT2, Beltramelli 
Sonvico 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento dell’edificato residenziale. 

ALTERNATIVA 1 

Ampliamento dell’area residenziale in adiacenza al tessuto urbano consolidato in 
località Beltamelli Sonvico, prevedendo la cessione di un lotto all’Amministrazione 
Comunale per la realizzazione di servizi per la collettività. 

ALTERNATIVA 2 

Ampliamento dell’area residenziale in adiacenza al tessuto urbano consolidato in 
ambiti di completamento previsti dal PRG vigente e acquisiti nel Piano delle Regole. 

 

Nuovo comparto a destinazione prevalentemente produttiva – AT3, Adda 

ALTERNATIVA 0 

Congelare l’ampliamento delle strutture destinate ad attività produttive. 
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ALTERNATIVA 1 

Ampliamento e potenziamento delle strutture connesse al settore produttivo, lungo 
il corso del fiume Adda, con possibilità di delocalizzazione delle attività esistenti 
attualmente ubicate in contesti non idonei. 

ALTERNATIVA 2 

Ampliamento dell’area produttiva in ambiti di completamento previsti dal PRG 
vigente e acquisiti nel Piano delle Regole. 

 

Nuova viabilità 

ALTERNATIVA 0 

Mantenere lo stato dei luoghi senza alcuna previsione di nuova viabilità strategica. 

ALTERNATIVA 1 

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. 

ALTERNATIVA 2 

Interventi di miglioramento lungo il tracciato viario che collega il ponte di Stazzona 
con la località Poletta, con benefici per la fluidità del traffico e la sicurezza urbana, 
mediante realizzazione di rotatorie, lungo il collegamento fra gli abitati di Villa e di 
Stazzona e in raccordo con lo svincolo di progetto della nuova SS 38. 

 

SELEZIONE DELLE ALTERNATIVE 

La selezione delle alternative avviene in base al confronto tra punti di forza – punti di 
debolezza tra le alternative descritte nel paragrafo precedente. La selezione può 
avvenire anche grazie all’ausilio di matrici che incrociano le opzioni con le criticità 
ambientali e gli obiettivi generali/specifici del Piano. Il risultato sono le azioni di 
piano che andranno poi valutate nel dettaglio e monitorate nel tempo. La scelta 
finale, a carico dell’amministrazione, può fare ricorso a elementi decisionali esterni 
(socio economici) alla valutazione ambientale. 

I temi principali trattati dall’analisi delle alternative delle opzioni di piano saranno 
dunque riferiti alla dotazione dei servizi, all’entità dello sviluppo edilizio nel territorio 
comunale, alla riqualificazione dell’esistente e all’incremento dei servizi. 

Si procede di seguito con la compilazione dell’analisi delle alternative per ciascun 
ambito riportando, a corredo delle considerazioni espresse, estratto delle cartografie 
inerenti il quadro dei vincoli del DdP: 
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- Tavola 5.1Quadro dei vincoli (amministrativi e geologici), 

- Tavola 5.2 Quadro dei vincoli (amministrativi e ambientali), 

di cui si riporta la legenda per agevolare la lettura degli allegati cartografici. 

 

 

Figura 4.1:  legenda della tavola 5.1 Quadro dei vincoli 
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Figura 4.2:  legenda della tavola 5.2 Quadro dei vincoli 
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Nuovo comparto a destinazione prevalentemente residenziale - AT1, S. Lorenzo 

Il Piano prevede l’insediamento di funzioni residenziali in località San Lorenzo, in 
continuità con il tessuto residenziale consolidato esistente, a completamento di un 
ambito azzonato come area agricola, al cui interno sono all’oggi già realizzati edifici 
residenziali. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.3: Punti di forza - punti di debolezza nuovo comparto a destinazione prevalentemente 
residenziale - AT1, S. Lorenzo. 

Obiettivi del Piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mantenimento di un 
azzonamento del 
PRG non conforme 
alla situazione reale 
dell’ambito. 

Contenimento 
consumo di suolo. 

Mantenimento di un 
ambito in cui si 
collocano 
destinazioni a tutti gli 
effetti residenziali, 
improprie rispetto 
all’attuale 
azzonamento 
agricolo. 

Alternativa 1 Soddisfare il 
fabbisogno abitativo, 
utilizzo di aree libere 
ricomprese in 
contesti già 
urbanizzati; 
riammagliamento del 
tessuto residenziale 
all’oggi frammentato 
nel comparto. 

 Ridefinizione delle 
funzioni del 
comparto 
adeguando la 
situazione esistente 
alla peculiare 
normativa delle aree 
residenziali. 

Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; fascia di 
rispetto 150 mt. corsi 
d’acqua pubblici 
(parzialmente); fascia 
rispetto stradale. 

Alternativa2 Soddisfare il 
fabbisogno abitativo, 
utilizzo di aree 
azzonate nel PRG 
come residenziali 
(lotti liberi), 
acquisendo risorse in 
termini di standard di 
qualità. 

 Contenere il 
consumo di suolo 
individuando un 
ambito di 
trasformazione in 
aree già identificate 
come di 
completamento nel 
PRG vigente. 

Aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici.  
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Figura 4.4:  estratto della tavola 5.1 Quadro dei vincoli 

 

 

Figura 4.5: estratto della tavola 5.2 Quadro dei vincoli 
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Nuovo comparto a destinazione prevalentemente residenziale- AT2, Beltramelli 
Sonvico 

Il Piano prevede l’insediamento di funzioni residenziali in località Beltramelli Sonvico, 
in continuità con il tessuto residenziale consolidato esistente. L’intervento comporta 
la cessione di un’area all’Amministrazione Comunale (lotto 8) destinato alla 
realizzazione di verde attrezzato. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.6: Punti di forza - punti di debolezza nuovo comparto a destinazione prevalentemente 
residenziale – AT2, Beltramelli Sonvico. 

 

Obiettivi del Piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0 Mantenimento 
dell’agricoltura tipica 
e dei segni 
dell’uomo. 

 Mantenimento 
dell’esistente (area 
agricola). 

 

Alternativa 1 Soddisfare il 
fabbisogno abitativo, 
utilizzo di aree libere 
ricomprese in 
contesti già 
urbanizzati. 
Realizzazione di 
servizi per la 
collettività. 

  Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici; Fascia C del 
PAI (lotto 7); fascia 
rispetto allevamenti 
(parzialmente lotto 8 
area in cessione per 
servizi pubblici). 

Alternativa2 Soddisfare il 
fabbisogno abitativo, 
utilizzo di aree 
azzonate nel PRG 
come residenziali 
(lotti liberi), 
acquisendo risorse in 
termini di standard di 
qualità. 

 Contenere il 
consumo di suolo 
individuando un 
ambito di 
trasformazione in 
aree già identificate 
come di 
completamento nel 
PRG vigente. 

Aumento delle 
strutture insediative; 
aumento dei 
consumi energetici 
ed idrici. 
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Figura 4.7: estratto della tavola 5.1 Quadro dei vincoli 

 

Figura 4.8: estratto della tavola 5.2 Quadro dei vincoli 
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Nuovo comparto a destinazione prevalentemente produttiva – AT3, Adda 
Il Piano determina l’insediamento di funzioni produttive in un’area già interessata da 
impianti con la stessa funzione, individuando un ambito nel quale le attività 
attualmente collocate in contesti non idonei possono delocalizzarsi. È prevista la 
possibilità d’insediamento per attività che non comportino la produzione e 
commercializzazione di beni e servizi e non determinino un’elevata mobilità indotta. 
L’intervento prevede la complessiva riqualificazione ambientale dell’area. 

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.9: Punti di forza - punti di debolezza nuovo comparto a destinazione prevalentemente 
produttiva – AT3, Adda. 

Obiettivi del Piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0  Mancato recupero 
ambientale 
insediamenti 
produttivi lungo 
l’Adda. Permanenza 
di destinazioni 
produttive in 
conflitto con il 
contesto. 

 Mantenimento 
situazione di 
degrado esistente. 

Alternativa 1 Risposta alle 
esigenze espresse 
dagli operatori locali. 
Recupero ambientale 
insediamenti 
produttivi lungo 
l’Adda. 

Mancato 
mantenimento della 
biodiversità, 
dell’agricoltura tipica 
e dei segni 
dell’uomo. 

 Consumo di suolo; 
aumento delle 
strutture insediative; 
fascia di rispetto 150 
mt. corsi d’acqua 
pubblici. 

Interferenza con la 
RER (corridoio 
ecologico primario) 

Alternativa2 Risposta alle 
esigenze espresse 
dagli operatori locali, 
utilizzo di aree 
azzonate nel PRG 
come produttive 
(lotti liberi), 
acquisendo risorse in 
termini di standard di 
qualità. 

 Contenimento 
consumo di suolo 

Aumento delle 
strutture insediative  
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Figura 4.10: estratto della tavola 5.1 Quadro dei vincoli 

 

 

Figura 4.11: estratto della tavola 5.2 Quadro dei vincoli 
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Nuova viabilità 
È prevista la realizzazione di nuova viabilità e di sottopassaggi per incrementare la 
sicurezza. 
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. È inoltre previsto un nuovo breve tratto di strada a sud 
della ferrovia, con due sottopassi ciclo-pedonali in corrispondenza del Ponte di Sasso 
e della Stazione Ferroviaria. Ulteriore nuova viabilità è prevista in collegamento fra lo 
svincolo per Tirano, lungo il Poschiavino, fino alla strada già esistente sulla destra 
dell'Adda.  

L’azione prevista dal Piano è l’alternativa 1. 

Figura 4.12: Punti di forza - punti di debolezza nuova viabilità. 

 

Obiettivi del Piano Criticità Ambientali  

Punti di forza Punti di debolezza Punti di forza Punti di debolezza 

Alternativa 0 Mantenimento 
dell’agricoltura tipica 
e dei segni dell’uomo 
e della biodiversità. 

Permanenza 
situazioni di criticità 
in riferimento alla 
fluidità del traffico e 
alla sicurezza urbana. 

Mantenimento 
dell’esistente (area 
agricola di 
salvaguardia). 

 

Alternativa 1 Potenziamento rete 
viabilistica esistente; 
miglioramento della 
rete viabilistica locale 
e messa in sicurezza 
(sottopassaggio) 

  Consumo di suolo, 
frammentazione 
territoriale. 
Interferenza con le 
previsioni sovra locali 
del PTCP – aree 
agricole di 
salvaguardia; 
interferenza con la 
RER (corridoio 
ecologico primario). 

Alternativa2 Potenziamento e 
miglioramento della 
rete viabilistica 
esistente e messa in 
sicurezza (rotatorie) 

 Tutela di aree 
agricole di 
salvaguardia definite 
a livello provinciale; 
evitare previsioni in 
contrasto con la 
pianificazione di 
tutela sovraordinata 
(PTCP Sondrio) 
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4.5.2 Descrizione delle azioni di piano 

Gli obiettivi di piano si traducono in azioni operative sintetizzate negli ambiti di 
trasformazione previsti dal documento di piano.  Si rimanda al documento di Piano 
per una più dettagliata trattazione degli ambiti di trasformazione. 

 

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, 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 
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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.  

 

145



CAPITOLO 5: 
Coerenza e valutazione delle azioni 

VAS del DdP di Villa di Tirano - Rapporto Ambientale – 2012 

 

5 Coerenza e valutazione delle azioni 

5.1 Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza descrive, sostanzialmente attraverso due matrici, il percorso di 
valutazione delle azioni di piano dal punto di vista ambientale rispetto a obiettivi 
esterni (sovraordinati) e interni al piano. 

5.1.1 Coerenza esterna 

La matrice di coerenza esterna (Matrice 1) ha lo scopo di verificare la corrispondenza 
tra gli obiettivi generali del documento di piano e gli obiettivi di sostenibilità 
generale a scala sovraordinata. Il confronto è fatto tra i criteri di sostenibilità riportati 
nel documento “Linee guida per la valutazione ambientale strategica” redatto dal 
Ministero dell’ambiente avente come riferimento il documento “Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei programmi dei Fondi 
strutturali dell’Unione Europea” prodotto nel 1998 dalla Commissione europea, DG 
Ambiente e i criteri di sostenibilità individuati dal Piano Territoriale Regionale relativi 
ai fattori esplicitamente citati dalla direttiva VAS.  

In generale è evidente una coerenza di fondo tra gli obiettivi generali di piano e i 
criteri di sostenibilità su scala sovraordinata, è opportuno però mettere in luce alcuni 
aspetti: gli obiettivi di piano sono obiettivi di carattere generale, e i temi ambientali 
(oggetto esplicito del processo di VAS) emergono dunque in maniera talvolta poco 
mirata e sicuramente non esauriente (vedi obiettivi di salvaguardia del territorio), 
questo fa si che diversi criteri specifici di protezione ambientale elencati nella matrici 
non trovino una controparte diretta tra gli obiettivi del PGT. 

 

 

 

 

146



CAPITOLO 5: 
Coerenza e valutazione delle azioni 

VAS del DdP di Villa di Tirano - Rapporto Ambientale – 2012 

 

Matrice 1: Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e i criteri di sostenibilità su scala sovraordinata.   

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT 

Sistema ambientale e paesistico Sistema della mobilità 
territoriale 

Sistema dei servizi Sistema produttivo, terziario e 
turistico 

 

Sistema della distribuzione 
commerciale  

Sistema delle attività 
residenziali 

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. 

Miglioramento dei collegamenti 
regionali e misure di 
contenimento del traffico 
motorizzato. 

 

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

 

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. 

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

 

Soddisfare il fabbisogno abitativo 
per i residenti e favorire la 
localizzazione di famiglie 
provenienti dai comuni confinanti, 
secondo l’analisi delle tendenze di 
sviluppo, con la distribuzione 
adeguata alle aree urbanizzabili. 

CRITERI SOVRAORDINATI       

Cr
it

er
i d

i s
os

te
ni

bi
lit

à 
da

l M
an

ua
le

 U
E 

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili      •  
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione •      •  
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

      
Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi •       
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche •    •    
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali •  •     •  
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale •  •  •  •  •  •  
Protezione dell’atmosfera  •      
Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 
campo ambientale 

      
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile 
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Aria e fattori climatici       
Raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino rischi o impatti negativi 
significativi per la salute umana e per l’ambiente (R.L. - Misure Strutturali per la Qualità 
dell’Aria 2005-2010; Stabilizzare le concentrazioni dei gas a effetto serra ad un livello tale 
da escludere pericolose interferenze delle attività antropiche sul sistema climatico (VI 
Pro. d’Azione Amb.comunitario) 

•       

Acqua       
Promuovere l’uso sostenibile del sistema delle acque, tutelando la risorsa idrica e gli 
ambienti acquatici e valorizzandoli dal punto di vista socio-economico (Regione 
Lombardia – PTUA ) 

•       

Suolo       
Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla prevenzione 
dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione (VI Programma d’Azione 
Ambientale comunitario) 

•       

Flora, fauna e biodiversità       

Migliorare la gestione e prevenire il sovrasfruttamento delle risorse naturali, 
riconoscendo i molteplici valori degli ecosistemi (Strategia di Goteborg) •       

Paesaggio e beni culturali       
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche, culturali e paesaggistiche del 
territorio lombardo nel suo complesso (Convenzione europea del Paesaggio) •   •  •    

Popolazione e salute umana       
Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia 
(inquinamento atmosferico, rumore,...) (Strategia di Goteborg); assicurare e migliorare la 
qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole (Strategia 
di Goteborg); favorire l’inclusione sociale (Strategia di Goteborg). 

 

 

    •   
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OBIETTIVI GENERALI DEL PGT 

Sistema ambientale e 
paesistico 

Sistema della mobilità 
territoriale 

Sistema dei servizi Sistema produttivo terziario e 
turistico 

 

Sistema della distribuzione 
commerciale  

Sistema delle attività 
residenziali 

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. 

Miglioramento dei collegamenti 
regionali e misure di 
contenimento del traffico 
motorizzato. 

 

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

 

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. 

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

 

Soddisfare il fabbisogno abitativo 
per i residenti e favorire la 
localizzazione di famiglie 
provenienti dai comuni 
confinanti, secondo l’analisi delle 
tendenze di sviluppo, con la 
distribuzione adeguata alle aree 
urbanizzabili. 
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Razionalizzazione dell’uso del territorio       
Contenere il consumo della risorsa suolo attraverso: forme insediative compatte, 
dimensionamenti di piano in linea con gli indici di crescita, scelte localizzative che garantiscano 
la conservazione degli ambiti a valenza paesistica e agricoli, riduzione della frammentazione 
territoriale, riutilizzo delle aree dismesse o da riqualificare. 

Migliorare lo sviluppo insediativo di fondovalle mediante: scelte localizzative delle destinazioni 
produttive-terziarie coordinate fra più comuni, ubicazione di servizi e strutture a valenza sovra 
comunale nei poli attrattori dotati di buona accessibilità, miglioramento della qualità dei piccoli 
centri abitati incrementando i servizi e favorendo le condizioni per garantire il presidio sul 
territorio. 

 

•  
Previsione nuova viabilità in 
contrasto con la tutela aree 

agricole di salvaguardia  
•     

Tutela dei corpi idrici       

Raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CEE, attraverso il bilancio 
idrico di bacino e un uso razionale della risorsa. 

Pianificazione dell’uso della risorsa in virtù della valenza ecologica del corso d’acqua, 
valorizzando il ruolo dei corpi idrici rispetto alla rete ecologica e mantenendo le condizioni 
naturali. 

Tutela della qualità dell’acqua, agendo sulle situazioni di criticità in atto nell’ottica di raggiungere 
l’obiettivo di “qualità buona” e “qualità ottima” per i tutti i corsi d’acqua quali elementi a forte 
valenza paesaggistica ed ambientale in area montana  

•       

Tutela e valorizzazione delle peculiarità       

Tutela degli ambiti a forte riconoscibilità paesistica e ad alta valenza ecologica, anche in 
relazione all’elevato valore economico-sociale, conservando le valenze ambientali, l’integrità 
degli habitat, l’unicità dei paesaggi e la valorizzazione del sistema provinciale delle aree protette. 

Conservazione e valorizzazione degli elementi paesaggistici, architettonici, storico-culturali 
identitari del territorio, attraverso la valorizzazione dei nuclei, della viabilità storica, della rete senti 
eristica, e la riqualificazione delle aree di pertinenza fluviale. 

Recupero degli ambiti degradati ricostruendo le connessioni ecologiche e riqualificando il 
paesaggio di fondovalle e perturbano, con previsione di delocalizzazione delle attività non 
compatibili e, ove non possibile,  prevedendo misure per migliorare l’inserimento nel paesaggio. 

•       

Innovazione delle reti e dell’offerta        

Incentivo al risparmio energetico, promozione di interventi di miglioramento dell’efficienza 
energetica, diversificazione della produzione indirizzandosi verso soluzioni  con impatti limitati 
sull’ambiente e razionalizzando le reti di distribuzione. 

Valorizzazione della produzione agricola quale attività di rilievo nella salvaguardia paesistico-
ambientale. 

Diversificazione dell’offerta turistica verso forme a maggiore sostenibilità ambientale. 

  •  •   •  

Miglioramento dell’accessibilità e della mobilità       
Individuazione di collegamenti strategici interregionali e transfrontalieri. 

Migliorare la mobilità dalla scala locale e verso l’area metropolitana, prevedendo misure 
compensative e di inserimento paesistico per le nuove infrastrutture provinciali. 

Programmazione alla scala locale di interventi per il miglioramento del trasporto pubblico. 

      

Riqualificazione territoriale       

Promozione di forme di sviluppo socio-economico differenziate per valorizzare le peculiarità 
territoriali, come garanzia di sviluppo sostenibile. 

Realizzare interventi connessi alle specifiche connotazioni territoriali. 
    •   
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5.1.2 Coerenza interna 

La matrice di coerenza interna (Matrice 2) ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le 
azioni di piano e gli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano. 

Come si vede nella tabella seguente le azioni del piano sono generalmente coerenti con gli 
obiettivi di piano, proposti e descritti nel Documento Preliminare e ribaditi nel Documento 
di Piano.  

La relazione fra obiettivi e azioni è molto spesso facilmente individuabile, anche se – nella 
gran parte dei casi – gli obiettivi proposti trovano luogo di sviluppo in componenti del PGT 
diverse dal Documento di Piano, oggetto specifico della VAS. 

In alcuni casi non è individuata una coerenza diretta, in altre parole si tratta di temi che 
non si è riusciti a sviluppare all’interno dell’impianto proposto per l’approvazione, e che 
rimangono in agenda per il futuro. 
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AZIONI DEL PGT (AdT) AT 1 AT 2 AT 3 

OBIETTIVI GENERALI / SPECIFICI DEL PGT 
residenziale residenziale produttivo - 

riqualificazione 

Nuova viabilità 

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     

Si
st

em
a 

am
bi

en
ta

le
 e

 p
ae

si
st

ic
o 

I segni dell’uomo. 
 

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

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

    
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.   •   
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.     
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 Sviluppo di attività diffusa di ricettività e ristorazione legata all’utilizzo della rete delle piste ciclabili e dei sentieri.     
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.     
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Divieto di specifiche attività nei nuclei di antica formazione     
Politiche di recupero edilizio dei Nuclei di Antica Formazione a tutela dell’erosione di suolo     
Previsioni di nuove espansioni da realizzarsi tramite piani attuativi e/o atti di programmazione negoziata     
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Programmazione integrata d’intervento quale intervento di riqualificazione urbana attraverso progetti mirati di riconversione indirizzati alla soluzione di 
problematiche legate ad episodi di disuso 

    

 

Matrice 2: Matrice di coerenza tra gli obiettivi generali e specifici del piano e le azioni del piano.   

150



CAPITOLO 5: 
Coerenza e valutazione delle azioni 

VAS del DdP di Villa di Tirano - Rapporto Ambientale – 2012 

 

5.2 Valutazione ambientale 

La Valutazione ambientale consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, ovvero 
espressa in termini di scenario probabile, degli effetti delle azioni di piano in relazione alle 
diverse matrici ambientali. 

Tipicamente la correlazione viene sviluppata in una matrice che esprime indicazioni di 
tendenza (PP, P, N, NN oppure - / + e/o colori) nella relazione tra azioni di piano (capitolo 4) 
e i dati/indicatori analizzati nel capitolo 3. 

I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a:  

• Obiettivi/criteri di sostenibilità 

• Temi ambientali macroaggregati (cambiamenti climatici, degrado del suolo, qualità 
urbana, ecc.) 

• Criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale  

• Confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal 
pianificatore 

La matrice di Valutazione Ambientale delle scelte di piano è presentata nella Matrice 3. 

Sono previsti 6 tipi di valori, descritti in legenda in termini di effetti attesi: molto positivi, 
positivi, nessun effetto atteso rilevante, effetti moderatamente negativi, effetti attesi 
negativi da mitigare, creazione di situazione critica. 

Effetti attesi 
molto positivi 

Effetti attesi 
positivi 

Nessun effetto 
atteso rilevante 

Attesi effetti 
moderatamente 
negativi 

Effetti attesi 
negativi da 
mitigare 

Creazione di 
situazione 
critica 

      

L’ultimo caso (arancione carico nella legenda proposta) non dovrebbe ricorrere, a meno di 
situazioni assolutamente particolari, in nessun piano. Infatti – poiché la VAS è orientata al 
principio di precauzione – l’emergere di un tale giudizio vale di per sé a escludere la 
possibilità di proporre la scelta da parte del Piano. 

Laddove sono attesi effetti negativi (arancione medio, in legenda) è necessario che il Piano 
preveda delle misure di mitigazione specifiche, poiché gli effetti ambientali negativi non 
sono giudicati compatibili con il quadro ambientale esistente se non accompagnati da 
misure di contenimento dell’impatto. 

Per le scelte che portano a moderati effetti negativi la necessità di mitigare è meno 
vincolante, resta tuttavia consigliabile introdurre misure di mitigazione accompagnate 
(vale anche per i valori precedenti) da forme di compensazione che restituiscano in modo 
indiretto la qualità ambientale che si suppone possa essere ridotta a causa delle scelte. I 
valori positivi o nulli indicano che, rispetto al livello decisionale del Piano, non è necessario 
prevedere mitigazioni o compensazioni. 
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Matrice 3: Matrice di valutazione ambientale delle azioni del piano.  

AT 1 AT 2 AT 3 

AZIONI DEL PGT (AdT) 
residenziale residenziale produttivo - riqualificazione 

Nuova viabilità 

Qualità dell’aria     

Rumore     ARIA 

Elettrosmog     

Qualità dell’acqua     

ACQUA 

Prelievi e consumi idrici     

SUOLO Suolo / Rischio idrogeologico   PAI  

BIODIVERSITÀ Struttura ecologica del paesaggio   RER Aree agricole di salvaguardia 

Superficie urbanizzata     

Dotazione di verde pubblico Verde attrezzato Cessione e realizzazione verde attrezzato Verde di mitigazione  STRUTTURA URBANA 

Dotazione di servizi Parcheggi  Parcheggi   

MOBILITÀ Dotazione di infrastrutture per la mobilità   Scarsa accessibilità  

RIFIUTI Produzione di rifiuti     

A
re

e 
di

 in
flu

en
za

 / 
In

di
ca

to
ri

 te
m

at
ic

i 

ENERGIA Consumi energetici     

 

152



CAPITOLO 5: 
Coerenza e valutazione delle azioni 

VAS del DdP di Villa di Tirano - Rapporto Ambientale – 2012 

 

 

5.3 Misure di mitigazione e compensazione 

A fronte delle nuove previsioni introdotte dal DdP di Villa di Tirano sono previste alcune 
misure di mitigazione di carattere ambientale. 

Sono di seguito riportate le misure esplicitate per gli ambiti di trasformazione.  

 

Ambito di trasformazione 1 – S. Lorenzo 

L’intervento determina 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. 

Il Contributo compensativo aggiuntivo derivante dalla realizzazione dell’intervento è 
finalizzato alla realizzazione di opere di pubblico interesse ricomprese nel Piano dei 
Servizi, da effettuarsi nel quinquennio di previsione del DdP. 

 

Ambito di trasformazione 2 – Beltramelli Sonvico 

L’intervento comporta la cessione al Comune del lotto numero 8 (2.564 mq) e la 
realizzazione sul medesimo di standard urbanistici quali: parcheggi, verde attrezzato 
con alberature ad alto fusto. 

 

Ambito di trasformazione 3 - Adda 

L’intervento determina la riqualificazione complessiva dell’area, con la realizzazione di 
parcheggio, 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. 

Il Contributo compensativo aggiuntivo derivante dalla realizzazione dell’intervento è 
finalizzato alla realizzazione di opere di pubblico interesse ricomprese nel Piano dei 
Servizi, da effettuarsi nel quinquennio di previsione del DdP. 
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6 Strumenti di monitoraggio del Piano 
 

Nel processo di VAS è previsto un monitoraggio per verificare nel tempo 
l’andamento del piano rispetto agli obiettivi prefissati. Il monitoraggio deve essere 
effettuato sia sull’attuazione del piano stesso (indicatori di processo) che sull’efficacia 
delle azioni proposte (indicatori di risultato). 

Nei piani di tipo generale (come il DdP) non esiste in molti casi un legame diretto tra 
le azioni di piano e i parametri ambientali che lo stato dell’ambiente indica essere i 
più importanti per definire lo stato di salute del territorio. 

Per questo motivo conviene intendere il monitoraggio di processo come verifica 
periodica dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano: quali 
sono entrate in fase attuativa, se le mitigazioni e compensazioni previste sono state 
attuate, e in quale misura. 

Il monitoraggio di risultato, d’altra parte, viene più correttamente inteso come 
monitoraggio ambientale, andando cioè a verificare nel tempo l’andamento dei 
parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro ambientale, e che 
sembrano i più importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese. 

 

6.1 Monitoraggio di processo: il report annuale del PGT 

Per quanto riguarda il monitoraggio di processo la VAS prevede la realizzazione di un 
report, da pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, a partire dalla data di 
approvazione del DdP, che descriva l’andamento delle aree di trasformazione 
previste: quali sono oggetto di pianificazione attuativa, quali sono in fase di 
realizzazione e quali possono essere considerate concluse o esaurite. 

Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico (attraverso un 
diagramma di Gantt o simili) lo stato di avanzamento delle previsioni nelle aree di 
trasformazione previste dal PGT e – ove possibile – anche in relazione con lo sviluppo 
delle previsioni pregresse e già in corso di attuazione/esecuzione. 

Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di 
compensazione/mitigazione previste, ivi comprese la realizzazione di opere o 
standard, piuttosto che la cessione di superfici o di risorse economiche. 

Come set di indicatori di base si propone di descrivere nel Report – con 
aggiornamento periodico – i seguenti parametri metrici. 
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INDICATORI BASE  Frequenza aggiornamento Fonte 

estensione complessiva di suolo 
urbanizzato 

ha annuale Ufficio tecnico comunale 

lunghezza della rete dei percorsi di fruizione 
ciclo-pedonale del territorio 

m annuale Ufficio tecnico comunale 

dotazione di verde pubblico ha annuale Ufficio tecnico comunale 

estensione e stato di efficienza 
dell’acquedotto 

m annuale Ente gestore 

estensione e stato di efficienza della rete 
fognatura, con individuazione della 
percentuale della rete duale e della 
popolazione servita 

m annuale Ente gestore 

grado di riqualificazione dei Nuclei di Antica 
Formazione (n. edifici riqualificati/totale 
edifici suddivisi per nucleo) 

n/n annuale Ufficio tecnico comunale 

consumi di energia   ha annuale Ente gestore 

estensione della superficie dei vigneti 
terrazzati 

ha quinquennale Ufficio tecnico comunale 

 

Per dettagliare in modo maggiormente esaustivo lo stato attuativo del Piano si 
propone di introdurre una tabella sintetica finalizzata ad esprimere la situazione di 
ciascun Ambito di Trasformazione, anche in riferimento alle specifiche misure di 
compensazione/mitigazione. 

 
AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

Fase di 
attuazione 

Misure di 
compensazione 

Misure di 
mitigazione 

Cessione di 
standard 

Cessione 
superfici e/o 
risorse 
economiche 

AdT 1      

AdT 2      

AdT 3      

 

6.2 Programma di monitoraggio di risultato 

Gli indicatori per il monitoraggio vengono in generale stabiliti in base alle 
correlazioni tra i dati ambientali del capitolo 3 e gli obiettivi/azioni del piano. 

In funzione del quadro ambientale delineato e delle previsioni espresse dallo 
strumento pianificatorio, è possibile individuare peculiari tematiche di interesse che 
si propone di indagare all’interno del monitoraggio. 
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In riferimento alla rete dei sottoservizi si sottolinea la necessità di verificare 
periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori, all’oggi in fase di studio, per il 
collettamento al sistema fognario dei nuclei di Motta, Boniscetti, Canterana, Stalle, 
Svadana. Risulta inoltre opportuno prevedere uno studio finalizzato alla 
quantificazione delle dispersioni nella rete di distribuzione dell’acquedotto, aspetto 
che ha determinato saltuari problemi nell’approvvigionamento idrico per l’abitato di 
Villa nei periodi siccitosi. 

INDICATORE  Frequenza aggiornamento Fonte 

FOGNATURA 

descrizione stato di avanzamento lavori di 
collettamento al sistema depurativo 

Località  annuale Ufficio tecnico comunale 

ACQUEDOTTO 

individuazione punti di dispersione e 
programmazione risanamento rete 

Stato di 
avanzamento 

annuale Studio specifico 

 

Il tema della viabilità dovrà essere affrontato acquisendo periodicamente lo stato di 
avanzamento dei lavori connessi alla realizzazione della nuova SS 38; in tal senso si 
propongono monitoraggi in riferimento ai flussi di traffico (rumore e qualità dell’aria) 
e al livello di incidentalità sull’attuale tracciato della Strada Statale. 

INDICATORE  Frequenza aggiornamento Fonte 

SS 38 FLUSSI DI TRAFFICO Veicoli/giorno biennale Rilievo  specifico 

 rumore biennale Rilievo  specifico 

 emissioni biennale Rilievo  specifico 

 

Risulta opportuno monitorare lo stato delle situazioni di degrado sotto il profilo 
paesistico esplicitate anche nelle tavole del PTCP, nonché delle criticità connesse 
alle situazioni di interferenza fra funzioni tra loro incompatibili (produttivo-
residenziale) individuate a livello locale. 

INDICATORE  Frequenza aggiornamento Fonte 

DEGRADO PAESISTICO mappatura biennale Rilievo  specifico 

INTERFERENZA FUNZIONI mappatura biennale Rilievo  specifico 

 

 

La presenza sul territorio di una ditta a Rischio di Incidente Rilevante comporta la 
necessità di acquisire eventuali aggiornamenti nella definizione delle aree d’impatto, 
di danno e di attenzione derivanti dal Piano di controllo del pericolo d’incidente 
rilevante dell’azienda. 
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INDICATORE  Frequenza aggiornamento Fonte 

ARRE D’IMPATTO Mappatura 
areali 

In caso di variazione ciclo 
produttivo 

Studio specifico a cura 
dell’azienda 

 

Nel monitoraggio si sottolinea inoltre l’opportunità di avvalersi delle indagini che 
periodicamente sono realizzate a vario titolo da Enti locali e/o privati sul 
territorio, tese a indagare specifici settori ambientali, e che possono 
significativamente concorrere alla descrizione dello stato dell’ambiente. Si citano a 
titolo esemplificativo le misure del campo elettromagnetico condotte da ARPA nel 
caso di modifiche al tracciato degli elettrodotti e le analisi periodicamente condotte 
presso l’impianto di biogas allo scopo di determinare le concentrazioni degli 
inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera.  

Nelle attività di monitoraggio va infine inserito, una tantum, lo studio ovvero la 
mappatura del rischio archeologico sul territorio, da redigersi in base alle 
indicazioni della competente Soprintendenza, sul modello dello studio realizzato dal 
Comune di Leno, in provincia di Brescia1.  

                                                        
1 Ricognizione storico – archeologica per la progettazione territoriale, a cura di: Angelo Baronio, 
Andrea Breda, Alessia Peruch. 
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