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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. 

6



CAPITOLO 2: 
La metodologia operativa 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Sintesi Non Tecnica – 2012 

 

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. 

10



CAPITOLO 2: 
La metodologia operativa 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Sintesi Non Tecnica – 2012 

 

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 

Descrizione d’inquadramento territoriale, accessibilità infrastrutturale e risorse 
economiche locali. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Andamento demografico, censimento 
agricoltura e imprese 

Fonte, anno: ISTAT, 2000, 2001  

Descrizione puntuale del dato analizzato: Trend demografico del comune secondo i 
censimenti ISTAT; ripartizione per settore di attività degli addetti; superficie, unità e 
addetti attività agricole locali. 

Dal 1951 al 2001 Villa di Tirano ha registrato un decremento della popolazione, 
attestandosi al valore di 2.983 abitanti (al 01/01/2010). 

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. 
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3.2 ARIA  

3.2.1 Qualità dell’aria 
Zonizzazione della Lombardia in funzione della qualità dell’aria 

Descrizione generale del tipo dato/studio: zonizzazione del territorio regionale in 
funzione della qualità dell’aria 

Fonte, anno: Regione Lombardia, 2009 

Scala: regionale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: 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. 

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

 

Inventario INEMAR 

Descrizione generale del tipo dato/studio: emissioni in atmosfera 

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

Scala: Comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Inventario delle emissioni INEMAR per il 
comune; Distribuzione percentuale delle emissioni dall’inventario INEMAR per il 
comune. 

A livello comunale i settori che principalmente concorrono all’emissione di sostanze 
inquinanti sono le combustioni non industriali e il trasporto su strada, le combustioni 
nell’industria e i processi produttivi non risultano essere determinanti per le emissioni in 
atmosfera. L’agricoltura concorre negativamente per specifiche emissioni, mentre la 
gestione forestale ha un positivo ruolo di contenimento delle emissioni di anidride 
carbonica. 

 

Centraline di rilevamento della qualità dell’aria 

Descrizione generale del tipo dato/studio: emissioni in atmosfera 

Fonte, anno: ARPA Lombardia, 2009 

Scala: Comunale 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: monitoraggio per le rilevazioni di ossidi di 
azoto (NOX), ossido di carbonio (CO) e polveri sottili (PM10) dalla stazione di rilevamento 
più vicine al comune (centralina localizzata a Tirano) per la valutazione della qualità 
dell’aria. Si osserva il rispetto dei limiti della normativa per tutti gli inquinanti 
monitorati. 

 

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

Descrizione generale del tipo dato/studio: emissioni in atmosfera 

Fonte, anno: ARPA Lombardia, 2003, Laboratorio mobile 

Scala: Comunale (Tirano) 

Descrizione puntuale del dato analizzato: monitoraggio per le rilevazioni di monossido 
di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ozono (O3), ossidi di azoto (NO, NO2, NOX), 
polveri fini (PM10), per la valutazione della qualità dell’aria. 
Si evidenzia che l’inquinante che presenta maggiore criticità sul territorio comunale è il 
PM10, con stretto riferimento alla dinamica del traffico. 
 

3.2.2 Radioattività 
Descrizione generale del tipo dato/studio:  Radiazioni ionizzanti – concentrazione di 
attività di radon indoor 

Scala: sovra comunale 

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

Descrizione puntuale del dato analizzato: sintesi grafica delle radiazioni ionizzanti sul 
territorio lombardo divise in griglia a maglia variabile nelle quali compaiono la media 
geometrica espressa in Bq/m3 , mentre tra parentesi il numero di misure effettuate 
all’interno di quella maglia. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio:  campagna di rilievo radon indoor 

Scala: comunale 

Fonte, anno: studio Geologico Curcio, 2011 

Descrizione puntuale del dato analizzato: risultati della campagna di rilevo per il 
monitoraggio di: scuola materna, scuola elementare, scuola media e 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, 
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come soluzione temporanea, la diluizione delle concentrazioni gassose attraverso 
l’aerazione giornaliera dei locali interessati. 

 

3.2.3 Rumore 
Descrizione generale del tipo dato/studio: Zonizzazione acustica del territorio comunale 
(1994) 

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

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: classificazione del territorio comunale in classi 
con differente soglia limite di emissione acustica, corredata da specifica normativa. 

 

3.2.4 Elettrosmog 
Descrizione generale del tipo dato/studio: Comuni attraversati dalle linee elettriche 
principali  

Scala: regionale - sovracomunale  

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

Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione cartografica dei territori 
comunali attraversati dalle linee elettriche principali. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Siti per Radiotelecomunicazione 

Scala: comunale 

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

Descrizione puntuale del dato analizzato: numero totale impianti presenti sul territorio 
densità degli impianti e densità di potenza totale al connettore d’antenna. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Tracciato degli elettrodotti che interessano il 
territorio comunale 

Scala: comunale 

Fonte, anno: Quadro dei vincoli, DdP, 2011 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione cartografica del tracciato 
degli elettrodotti che interessano il territorio comunale 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Misure di campo elettromagnetico 

Scala: sovracomunale 

Fonte, anno: ARPA Lombardia, 2005, 2006, 2009 

Descrizione puntuale del dato analizzato: indagine conoscitiva sul campo elettrico e 
sull’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. 

 

3.2.5 Inquinamento luminoso 
Descrizione generale del tipo dato/studio: Fasce di rispetto osservatori astronomici 

Fonte: Regione Lombardia, 2001 

Scala: sovra comunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione cartografica delle fasce di 
rispetto degli osservatori lombardi. 
Il comune di Villa di Tirano non rientra nella fascia di rispetto di alcun osservatorio 
astronomico. 
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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.  

In riferimento allo stato chimico delle acque sotterranee i risultati dei monitoraggi 
(ARPA, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente) 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. 

Acque superficiali 

A livello comunale è possibile riconoscere distinguere: reticolo idrografico principale - 
costituito da fiume Adda, torrente Valmaggiore di Villa, torrente Poschiavino e torrente 
Rivallone – e reticolo idrografico minore, costituito da innumerevoli corsi d’acqua 
(Individuazione Reticolo Idrico Minore, 2005). 

Sul territorio comunale sono presenti scarichi autorizzati nel RIM di diversa natura 
(attività produttive e terminali di fognatura). 

I parametri che a livello regionale concorrono a definire la classificazione dei corsi 
d’acqua maggiori sottolineano, per il tratto del fiume Adda che interessa il territorio 
comunale, la presenza di una buona qualità (PTUA Lombardia, 2006 - RSA in Lombardia 
2010, ARPA Lombardia). 

 

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  

Descrizione generale del tipo dato/studio: prelievi da acque superficiali e sotterranee 

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

Descrizione puntuale del dato analizzato: caratterizzazione prelievi acqua per usi vari – 
piccole derivazioni. Emerge per Villa di Tirano un significativo impiego in ambito irriguo 
e idroelettrico. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: captazioni 

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

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione delle captazioni che servono 
l’abitato di Villa e le frazioni. 

 

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 
hanno il collegamento alla rete fognaria e sono vincolati all’installazione di vasche 
imhoff. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: rete fognaria esistente 

Fonte, anno: rielaborazione VAS, 2010 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione tracciato acque bianche e 
acque nere 

 

 

Rete acquedotto 
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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. 
 
 
Descrizione generale del tipo dato/studio: rete acquedotto esistente 

Fonte, anno: rielaborazione VAS, 2010 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: rappresentazione tracciato rete di 
distribuzione dell’acquedotto 
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3.4 SUOLO  

3.4.1 Studio geologico 
 
Descrizione generale del tipo dato/studio: Studio Geologico  

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

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: geologia, geomorfologia, idrografia e 
idrogeologia, dissesti, analisi del rischio sismico (scenari di pericolosità sismica), 
fattibilità geologica. 

 

3.4.2 Elementi di criticità del suolo  

Impianti di trattamento dei rifiuti in attività 

Descrizione generale del tipo dato/studio: impianti trattamento rifiuti in attività 

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

Scala: comunale e sovra-comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione degli impianti trattamento 
rifiuti in attività 

 

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. 
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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. 

ISOLA ECOLOGICA  

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

 

Siti contaminati e bonifiche 

Descrizione generale del tipo dato/studio: siti contaminati e bonifiche 

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

Scala: comunale e sovra-comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione dei siti contaminati e dei siti da 
sottoporre a bonifica  

 

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. 
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Cave 

Come si evince dal Nuovo Piano cave della provincia di Sondrio - settore lapidei del 
20021, e dal Piano cave della Provincia di Sondrio – settori merceologici della sabbia, 
ghiaia e pietrisco del 20072, il territorio comunale non è interessato da ambiti territoriali 
estrattivi, ne da cave di recupero. 

 

Rifiuti 

Descrizione generale del tipo dato/studio: produzione di rifiuti  

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

Scala: comunale  

Descrizione puntuale del dato analizzato: Produzione di rifiuti/anno comunale, trend 
2005-2009. 

 

3.4.3 Studio agronomico 
Inquadramento pedologico 

Descrizione generale del tipo dato/studio: inquadramento pedologico 

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

Scala: sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Cartografia della suddivisione nel territorio in 
province pedologiche 

 

Il comparto agricolo comunale 

Descrizione generale del tipo dato/studio: caratterizzazione comparto agricolo 
comunale 

Fonte, anno: ISTAT, 2000  

Scala: comunale 

                                                        

1 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. 
2 Piano cave della Provincia di Sondrio – settori merceologici della sabbia, ghiaia e pietrisco – DCR 20 
marzo 2007, n. VIII/357. 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: aziende e superficie agricola totale per classe 
dimensionale; tipologie produttive delle superfici agricole; aziende per forma di 
conduzione; superficie agricola totale per titolo di possesso. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: caratterizzazione comparto agricolo 
comunale - allevamenti 

Fonte, anno: Quadro dei vincoli, DdP - 2011 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione degli allevamenti sul territorio 
comunale. 
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3.5 BIODIVERSITÀ 

3.5.1 Uso del suolo per scopi agricoli e forestali (DUSAF) 
Descrizione generale del tipo dato/studio: uso del suolo agricolo e forestale 

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

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: ripartizione del territorio comunale secondo 
le classi d’uso del suolo DUSAF e relativa cartografia. 

 

3.5.2 Individuazione aree protette  
Descrizione generale del tipo dato/studio:  aree protette 

Fonte, anno: portale cartografico, Regione Lombardia, 2011 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: 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. 

 

3.5.3 Informazioni naturalistiche  
Descrizione generale del tipo dato/studio: Categorie forestali  

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

Scala: comunale 
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Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione Categorie forestali nel 
territorio di Villa di Tirano 

 

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 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, mentre 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. 

Nel comune di Villa di Tirano sono inoltre stati individuati alcuni alberi monumentali 
nell’ambito del censimento realizzato a livello provinciale. 

 

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. 
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3.6 PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE 

3.6.1 Studio del paesaggio 
Descrizione generale del tipo dato/studio: studio del paesaggio 

Fonte, anno: DdP, 2011  

 Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: descrizione delle componenti che 
caratterizzano il paesaggio, delle criticità e definizione delle classi di sensibilità 
paesistica. 

 

3.6.2 Progetti di rete ecologica  

RETE ECOLOGICA REGIONALE - RER 

Descrizione generale del tipo dato/studio: struttura della rete ecologica regionale 

Fonte, anno: DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 

Scala: sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione della collocazione del territorio 
comunale di Villa di Tirano rispetto alla struttura della rete ecologica regionale; 
illustrazione delle aree prioritarie per la biodiversità che interessano il comune; estratto 
cartografico del settore della RER di interesse. 

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 

 

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

Descrizione generale del tipo dato/studio: elementi paesistici e rete ecologica 
provinciale 

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

Scala: sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: individuazione degli elementi della rete 
ecologica provinciale presenti sul territorio comunale. 

Tutto il territorio collinare e montano di Villa di Tirano si qualifica come componente 
strutturante della rete ecologica provinciale, mentre il contesto di fondovalle – ad 
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eccezione del fiume Adda - determina delle criticità legate alla presenza di urbanizzato 
e infrastrutture lineari 

 

3.6.3 Sistema informativo dei beni ambientali (SIBA) 
Descrizione generale del tipo dato/studio: beni ambientali sottoposti a vincolo nel 
territorio comunale 

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

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: carta dei beni ambientali vincolati e delle aree 
protette. Sul territorio comunale si annoverano: ambito di elevata naturalità “Sondrio e 
Valtellina” (“territorio comunale al di sopra della linea di livello 1000 m a nord dell’Adda 
e dei 1200 m a sud dell’Adda”, che interessa anche i comuni limitrofi, oggetto di 
assoggettamento ai sensi dell’art. 17 delle Norme Tecniche del PTPR della Lombardia); 
riserva Pian di Gembro; corsi d’acqua pubblici e relative fasce di rispetto di 150 metri 
(fiume Adda, fosso del confine, torrente Rivalone, torrente Robione, torrente 
Valmaggiore di Villa, fiume Poschiavino). 

 

3.6.4 Carta archeologica della Lombardia 
Descrizione generale del tipo dato/studio: emergenze archeologiche nel territorio 
comunale 

Fonte, anno: Elaborazione VAS, 2011 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: carta di individuazione delle principali località 
di interesse archeologico presenti a Villa di Tirano. 

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 (fonte PTCP); Castelletto(torre circolare – archivi D. Pace); 
Ponte (ponte di sasso); S. Fedele, S. Giacomo, Castelvetro (probabili siti arcaici). 
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3.7 STRUTTURA URBANA 

3.7.1 Uso del suolo urbano   
Descrizione generale del tipo dato/studio: superficie urbanizzata, densità abitativa 
urbanizzato e dotazioni di verde pubblico 

Fonte, anno: PGT, 2012 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: quantificazione di superficie urbanizzata, 
densità abitativa urbanizzato e dotazioni di verde  pubblico. 
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3.8 MOBILITÀ 

3.8.1 Monitoraggio del traffico locale  
Regione Lombardia – progetto monitoraggio circolazione extraurbana 

Descrizione generale del tipo dato/studio: Traffico Medio Giornaliero 

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

Scala: regionale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: Tra i rilievi disponibili relativi alla provincia di 
Sondrio, non è presente una sezione stradale significativa per il territorio comunale di  
Villa di Tirano. 

Progetto SS38 – Lotto 4 : nodo di Tirano dallo svincolo di Stazzona 

Descrizione generale del tipo dato/studio: 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 

Descrizione puntuale del dato analizzato: I rilievi dei flussi di traffico attuali (2009) e le 
simulazioni sui flussi futuri (2015) presentano uno scenario che andrà a sgravare i centri 
abitati oggi interessati dall’attraversamento dell’infrastruttura stradale. 

 

3.8.2 Mappatura dei tracciati dei mezzi pubblici  
Descrizione generale del tipo dato/studio: servizi di trasporto pubblico 

Scala: sovra comunale 

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

Descrizione puntuale del dato analizzato: descrizione delle linee di trasporto pubblico 
su gomma che interessano il territorio comunale.  

 

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.  
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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. 

 

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. 
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3.9 ENERGIA 

3.9.1 Consumi 
Descrizione generale del tipo dato/studio: 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 

Descrizione puntuale del dato analizzato: 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%). 

Energia elettrica  

Consumi comunali 
Descrizione generale del tipo dato/studio: consumi energia elettrica  

Scala: comunale 

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

Descrizione puntuale del dato analizzato: 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. 

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 
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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. 

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 
canale derivatore a pelo libero sotterraneo alle vasche di carico e alla condotta forzata 
della centrale in caverna di Stazzona. 

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. 

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). 

 

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) 

Descrizione generale del tipo dato/studio: individuazione dei siti RIR 

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

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: 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. 

 

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

Descrizione generale del tipo dato/studio: impianti con procedura di AIA  

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

Scala: sovracomunale 

49



CAPITOLO 3: 

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

VAS del DdP di Villa di Tirano – Sintesi Non Tecnica – 2012 

 

Descrizione puntuale del dato analizzato: nel comune di Villa di Tirano 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. Un impianto – Cartiere della Valtellina – è 
ubicato nel limitrofo comune di Tirano. 

 

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. 

 

3.10.4 Individuazione di opere sottoposte a VIA 
Descrizione generale del tipo dato/studio: impianti con procedura di VIA 

Fonte, anno: Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale , 
2011 

Scala: comunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: il territorio comunale è stato interessato da un 
esiguo numero di interventi che hanno richiesto la Valutazione di Impatto Ambientale.  
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3.11 SALUTE UMANA 

3.11.1 Atlante della mortalità 
Descrizione generale del tipo dato/studio: stato di salute della popolazione 

Fonte: Atlante della mortalità in Lombardia 1989-1994, Osservatorio Epidemiologico 
regionale; Atlante di mortalità nei distretti dell’ASL della provincia di Brescia” 1999-2003 

Scala: comunale/sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: analisi delle principali cause di mortalità e 
individuazione di criticità derivanti dalla presenza di tassi di mortalità superiori al livello 
medio atteso. Per il comune di Villa di Tirano non emerge la presenza di alcun allarme 
per nessuna delle cause di morte considerate. 

 

Descrizione generale del tipo dato/studio: stato di salute della popolazione 

Fonte: dall’Osservatorio Epidemiologico dell’ASL della Provincia di Sondrio (Registro 
Tumori, Registro Malformazioni) 

Scala: comunale/sovracomunale 

Descrizione puntuale del dato analizzato: con specifico riferimento al Registro tumori le 
analisi condotte nella Provincia 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. 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 fenomini 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., 
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determina l’individuazione di un’area di impatto che potrebbe essere potenzialmente 
interessata in caso di incidente.  

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. 

 

53



CAPITOLO 4: 
Obiettivi e azioni di piano 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Sintesi Non Tecnica – 2012 

 

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. 

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 
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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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 
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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. 

 

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

 

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

 

 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. 
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 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 
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. 
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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. 

61



CAPITOLO 4: 
Obiettivi e azioni di piano 

VAS del DdP di Villa di Tirano – Sintesi Non Tecnica – 2012 

 

 

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

Sistema ambientale e paesistico Sistema della mobilità 
territoriale 

Sistema dei servizi Sistema produttivo, terziario e 
turistico 

 

Sistema della distribuzione 
commerciale  

Sistema delle attività 
residenziali 

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT 

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       
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 
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Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile 

      
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       
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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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Sistema ambientale e 
paesistico 

Sistema della mobilità 
territoriale 

Sistema dei servizi Sistema produttivo terziario e 
turistico 

 

Sistema della distribuzione 
commerciale  

Sistema delle attività 
residenziali 

OBIETTIVI GENERALI DEL PGT 

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. 

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       
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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     
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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.   
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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     
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ENERGIA Consumi energetici     
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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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VAS del DdP di Villa di Tirano – Sintesi Non Tecnica – 2012 

 

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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