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1 INTRODUZIONE  

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente elaborato è stato predisposto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della revisione del Piano 
di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno. 
 
La revisione è stata avviata a seguito delle variazioni normative intervenute nel settore forestale 
successivamente all’approvazione del  Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno, approvato con DCP n.59 del 29 novembre 2011 e pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n.6 
dell’8 febbraio 2012. 
 
Le sopracitate disposizioni legislative sono: 
L’art 34 bis comma ee) della lr 25/2011 ha modificato il comma 4 dell'art. 42 della lr 31/2008 “non sono 
considerati bosco” aggiungendo il comma d bis) ” i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree ed 
arbustive quando il processo è in atto da meno di quindici anni per il Comuni classificati montani o 
svantaggiati...” 
L'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) ha modificato il comma c) art. 2 del d.lgs 227/01 “Sono 
assimilati a bosco ….. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 
interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati”. 
Le  modifiche al PIF a ciò conseguenti costituiscono mero adeguamento normativo, e non necessitano quindi di 
alcun genere di valutazione. 
Ad esse se ne sono  però aggiunte altre, di carattere discrezionale, finalizzate a meglio rispondere alle esigenze 
del territorio. 
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e 
regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi ed i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi 
in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani. 
Scopo della Verifica di Assoggettabilità è la decisione di assoggettare o non assoggettare il piano a VAS, come 
da d.lgs 128/2010. 
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire all’autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le 
informazioni necessarie alla decisione sopracitata. Tali informazioni riguardano le caratteristiche degli effetti 
attesi dall’attuazione della revisione e delle aree potenzialmente coinvolte da tali effetti. 
Per la struttura e l’organizzazione del presente documento si fa riferimento al decreto legislativo e direttamente 
alla direttiva 2001/42/CE, in considerazione delle indicazioni regionali. 

1.2 LA PROCEDURA DI VERIFICA DI  ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

1.3 CONTENUTI E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare comprende una descrizione delle variazioni che si intendono 
apportare al PIF,  le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente attesi 
dall’attuazione della revisione al Piano. 
 
Il rapporto è così articolato: 
descrizione sintetica dei contenuti del PIF; 
ricognizione del contesto pianificatorio, con particolare riferimento ai documenti introdotti successivamente alla 
approvazione del PIF; 
ricognizione degli istituti di Rete Natura 2000; 
richiamo  degli aspetti di particolare importanza per la valutazione ambientale; 
descrizione delle modifiche conseguenti alla revisione al PIF; 
valutazione degli effetti attesi. 
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2 IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE: RIFERIMENTI NORMATIVI  

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SETTORE FORESTALE 

I riferimenti normativi di settore forestale per la redazione dei PIF sono forniti: 
• dalla l.r. 5 dicembre 2008, n.31; 
• dal r.r. 20 luglio 2007 n° 5 “Norme Forestali Regionali” 
• da alcune circolari, approvate come delibera di Giunta regionale. 

2.1.1 L.r. 31/2008 

Il piano di indirizzo forestale (di seguito “PIF”) è previsto dalla l.r. 31/2008, che lo definisce come strumento: 
• di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale assoggettato al piano; 
• di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 
• di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi; 
• per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

In altri articoli, inoltre, la legge assegna al PIF il compito di: 
• individuare e delimitare le aree qualificate bosco; 
• delimitare le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata; definire modalità e limiti, 

anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilire tipologie, caratteristiche 
qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa; 

• prevedere eventualmente obblighi di compensazione di minima entità ovvero l’esenzione dall’obbligo di 
compensazione in relazione ad alcuni particolare interventi; 

• poter derogare alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta 
regionale; 

• regolamentare il pascolo, definendo aree e modalità per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di 
boschi e di terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio 
rurale, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 11, comma 4 delle Norme 
Forestali Regionali, (r.r. 5/2007); 

• contenere al suo interno i piani di viabilità agro-silvo-pastorale, da redigere allo scopo di razionalizzare le 
nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità e-sistente. 

 
Di particolare interesse è quanto disposto all’art. 48, che qui si riporta integralmente: 
« 1. I piani di indirizzo forestale sono redatti in coerenza con i contenuti dei piani territoriali di coordinamento 
provinciali, dei piani paesaggistici di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), dei piani di bacino e 
della pianificazione regionale delle aree protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano 
generale del-le aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).  
2. Il piano di indirizzo forestale costituisce specifico piano di settore del piano territoriale di coordinamento della 
provincia cui si riferisce.  
3. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti dei piani di indirizzo e dei piani di assestamento 
forestale. La delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei 
piani di indirizzo forestale sono immediatamente esecu-tive e costituiscono automaticamente variante agli 
strumenti urbanistici vigenti. 
4. Nei parchi regionali il piano di indirizzo forestale sostituisce il piano di attuazione di settore boschi, di cui all’ 
articolo 20 della l.r. 86/1983 .»  
Riguardo alle competenze, la l.r. 31/2008 dispone che: 

• le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongano i PIF per i territori di 
competenza, sentiti i comuni interessati; 
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• i PIF e le loro varianti siano approvati dalla provincia, previo parere obbligatorio della Regione, e siano 
validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni . 

2.1.2 r.r. 5/2007 “Norme Forestali Regionali” 

Le Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007), dispongono in particolare che il PIF: 
• sia sottoposto, in fase di redazione, alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di 

siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale (art. 3, c.1); 
• possa modificare le prescrizioni e le previsioni sulla “dichiarazione di conformità tecnica” (art. 13, c. 4); 
• possa prevedere l’obbligo di presentazione dell’allegato denominato “relazione di taglio” per gli interventi 

di utilizzazione forestale e di diradamento dei boschi da realizzare nel territorio assog-gettato al piano 
(art. 15, c. 4); 

• possa individuare stazioni ove permettere, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la con-versione 
del bosco da fustaia a ceduo (art. 23, c. 2); 

• possa modificare la stagione silvana nelle aree protette (art. 48, c. 3); 
• debba riportare in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti (art. 50, c. 3); 
• possa prevedere l’uso, nelle attività selvicolturali, di ulteriori specie autoctone, rispetto a quelle indicate 

nell’allegato C del r.r. 5/2007, presenti localmente o vietare l’utilizzo di specie estranee alle condizioni 
ecologiche locali (art. 51, c. 2); 

• possa impartire prescrizioni per la gestione selvicolturale del boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 
17, r.d. 3267/1923 (art. 62, c. 2). 

 
Il PIF non può invece derogare alle procedure amministrative previste dalle Norme Forestali Regionali, fatto 
salvo quanto previsto dal r.r. 5/2008 per la “dichiarazione di conformità tecnica”.  
In particolare il PIF non può prevedere ulteriori allegati rispetto a quelli previsti dal r.r. 5/2007, né modificare la 
superficie oltre la quale gli allegati devono essere chiesti, né limitare o modificare le modalità di presentazione 
delle’istanza. 

2.1.3 D.g.r. 2024/2006 “Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per 
l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l’individuazione dei 
coefficienti di boscosità” 

In base alla d.g.r. 8/2024/2006, i PIF: 
• individuano e delimitano le aree classificate “bosco”, tenendo anche in considerazione specifiche e 

motivate esigenze di tutela e di gestione dei soprassuoli arborei o arbustivi (art. 5); 
• possono classificare come “formazione vegetale irrilevante” le formazioni vegetali costituite parzialmente 

o totalmente da specie esotiche, arboree o arbustive, formatesi spontaneamente in ambito urbano su 
suolo non forestale, né agrario, qualora non vi sia la possibilità che tali formazioni evolvano verso 
popolamenti ecologicamente stabili (art. 14); 

• possono ricalcolare i coefficienti di boscosità sulla base dell’aggiornamento della carta forestale (articoli 
20 e 21). 

2.1.4 D.g.r. 675/2005 “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi 
compensativi” 

In base alla d.g.r. 8/675/2005 e sue modifiche ed integrazioni, i PIF: 
• possono integrare o modificare l’elenco delle specie autoctone elencate nell’appendice n° 2 della 

deliberazione in parola, aggiungendo altre specie autoctone presenti localmente o stralciando specie 
estranee alle condizioni ecologiche locali (paragrafo 4.3 b); 

• definiscono le attività selvicolturali che possono essere realizzate come interventi compensativi 
(paragrafo 4.3 d); 
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• devono indicare in cartografia le aree che possono essere trasformate e quelle che sono state 
trasformate con esenzione dalla compensazione o con compensazione di minima entità (paragrafo 4.4 
d); 

• possono modificare il periodo di manutenzione obbligatorio per gli imboschimenti e i rimboschimenti 
nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità (paragrafo 5.2 a); 

• possono modificare i parametri di riferimento per la determinazione del “valore del suolo”, ossia di uno 
dei due parametri per determinare il “costo di compensazione” (paragrafo 5.2 d); 

• stabiliscono il “rapporto di compensazione” nelle “aree con insufficiente coefficiente di boscosità” 
(paragrafo 7.2); 

• possono aumentare il “rapporto di compensazione” nelle “aree con elevato coefficiente di boscosità”, 
fino ad un massimo di 1:4 (paragrafo 7.2); 

• suddividono il territorio in “aree omogenee” stabilendo scopi e limiti alla trasformazione del bosco 
(paragrafo 7.2), stabilendo per ogni area omogenea i possibili interventi compensativi (paragrafo 7.3); 

• individuano le “aree omogenee” in cui si applica la trasformazioni con obblighi di compensazione di 
minima entità, individuandone in dettaglio l’applicazione e specificano lo sconto applicato, sul costo di 
compensazione, che può arrivare fino al 100%, ossia all’esenzione totale dai costi di compensazione 
(paragrafo 7.4). 

2.1.5  D.g.r. 14016/2003 “Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-
silvo-pastorale” 

All’interno del PIF deve essere redatto il piano della viabilità agro-silvo-pastorale (art. 21, comma 2, l.r. 27/2004) 
con lo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.  

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA NEL SETTORE URBANISTICO – TERRITORIALE 

I riferimenti normativi nel settore urbanistico-territoriale per la redazione dei PIF sono forniti  dalla l.r. 11 marzo 
2005, n.12,  “Legge per il governo del territorio”. 
La legge dispone (art. 10, comma 4) che il piano delle regole dei PGT recepisca, per le aree destinate 
all’agricoltura, anche i contenuti dei piani di assestamento e di indirizzo forestale, ove esistenti. 
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3 IL PIF VIGENTE 

3.1    INQUADRAMENTO AMBIENTALE  

L’ambito territoriale ed amministrativo di competenza del PIF è il territorio della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno. 
La superficie territoriale della Comunità Montana è di circa 49.440 ettari. 
La superficie forestale per la quale la Comunità Montana è ente competente,  a seguito della revisione in esame 
è pari a circa 18.160 ettari, al netto quindi del territorio di competenza amministrativa del Parco Regionale delle 
Orobie Valtellinesi. 
L’ ambito territoriale di competenza del PIF interessa le superfici di 25 comuni: 
Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio 
Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, 
Rogolo,Talamona, Tartano, Traona, Valmasino. 
La Comunità Montana interessa un complesso territorio che dall’imbocco ovest della Valtellina prosegue in 
direzione est fino all’abitato di Ardenno, articolandosi dunque lungo il fondovalle principale, i due versanti 
principali (retico e orobico) e le numerose convalli laterali. 
Dal lato retico si dirama la Val Masino: estesa incisione che a sua volta origina altre convalli quali la Val di Mello, 
la Valle dei Bagni di Masino e Preda Rossa; tale sistema di valli intercomunicanti fa si che da un ambiente con 
caratteristiche mesalpiche (inizio della Val Masino) ci si spinga all’interno fino ad un ambito prettamente 
endalpico (Val di Mello, Preda Rossa). 
Sul lato orobico le convalli hanno caratteristiche differenti: sono molto più numerose, hanno estensioni minori, 
non presentano collegamenti intravallivi, possiedono caratteristiche geomorfologiche peculiari (forre scavate in 
profondità) che conferiscono caratteristiche ambientali e naturali singolari. 
Il territorio si affaccia ad ovest sulla piana dove il Fiume Adda sfocia nel Lario, a nord confina con lo spartiacque 
delle grandi vette alpine che a tratti costituiscono il confine nazionale, a sud con lo spartiacque orobico e quindi 
con la bergamasca, a est con la continuazione della Valtellina in una forma molto simile a quello che è il 
territorio in esame. 
L’ambiente della Comunità Montana presenta una molteplicità di configurazioni orografiche e di condizioni 
ambientali, con forti contrasti climatici, vegetazionali ed ambientali, originando di conseguenza un paesaggio 
molto vario. 
La zona pianeggiante del fondovalle lungo il Fiume Adda è caratterizzata da numerose aree a substrato sciolto 
laddove si accumulano i detriti provenienti dalle incisioni laterali che convergono dai due versanti principali. I 
due versanti principali partono dal fondovalle del fiume Adda, e risalgono fino alle dorsali nord (retico) e sud 
(orobico) che dividono la Valtellina, rispettivamente dalla Val Chiavenna e dalla Svizzera a nord e dalla Provincia 
di Bergamo a sud. 
I due versanti principali hanno morfologia molto diversa: il lato orobico oltre ad essere più fresco e meno 
soleggiato è fortemente scosceso fino al fondovalle e le valli laterali sono forre profonde, a tratti con pareti 
verticali; di contro il lato retico ha una morfologia che alterna zone in forte pendenza a declivi pianeggianti e 
terrazzamenti creatisi sia per motivi naturali, sia per gli interventi antropici: tale morfologia fa si che i versanti 
che conducono alla dorsale nord sono molto pendenti solo alle quote più elevate. 
L’esposizione dei due versanti principali differisce totalmente: il lato orobico fresco e poco soleggiato, quello 
retico caldo e in pieno sole. 
Queste caratteristiche influenzano paesaggio e uso del suolo: dalla parte retica si concentrano le vigne e altre 
colture agrarie possibili sui terrazzamenti che caratterizzano il paesaggio e la maggior parte delle tipologie 
forestali rilevate sono tipicamente di ambienti miti. Il versante orobico al contrario non presenta un sistema 
diffuso di terrazzamenti perché le colture agrarie sono generalmente sfavorite da temperature invernali rigide, 
quindi l’uso del suolo è più semplificato con una copertura maggiore dei soprassuoli boscati e dei prati-pascoli. 
Le numerose incisioni laterali, con forme e dimensioni diverse, hanno caratteristiche che variano notevolmente 
visto la successione degli ambienti esalpici-mesalpici-endalpici: generalmente le convalli sono caratterizzate da 
affioramenti rocciosi, pareti verticali, ammassi detritici. 
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Sono inoltre presenti nell’area della Comunità Montana le seguenti aree protette a diverso livello: 
un Parco Regionale (Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi), due riserve naturali (Pian di Spagna e Lago di 
Mezzola, in cui si collocaa  anche l’omonima ZCS e ZPS e la Riserva Natura della Val di Mello, recentemente 
istituita) e un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (Parco della Bosca, Morbegno). 

3.2 CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ 

Il Piano di Indirizzo Forestale vigente si propone di affrontare e gestire le criticità  ed opportunità che sono di 
seguito descritte. 
 
Le condizioni del fondovalle 
La carenza di bosco nel fondovalle comporta assenza di funzionalità e fragilità nella rete ecologica e banalità nel 
paesaggio. Quindi, le residue presenze forestali nel fondovalle assumono un rilevante valore per la funzionalità 
della rete ecologica. Rappresentano inoltre elementi di arricchimento nei residui ambiti del paesaggio rurale, e 
potenziale schermo visivo per le edificazioni più impattanti. 
La conservazione e l’ulteriore estensione della superficie forestale nel fondovalle deve però tener conto delle 
esigenze delle attività agricole qui praticate, e della loro necessità di spazi e adeguati. 
 
Tensione evolutiva del bosco e scomparsa delle superfici aperte 
Una quota molto rilevante dei boschi della Comunità Montana si colloca ai primi stadi delle dinamiche evolutive. 
Tale situazione trova riscontro nell’articolazione  dei tipi forestali (boschi riferibili a tipi pionieri); una quota molto 
rilevante del territorio forestale è quindi soggetto a forti tensioni dinamiche. 
L’espansione del bosco sui versanti, con la chiusura delle superfici in passato coltivate (vigneti e legnose agrarie 
sul versante retico, maggenghi su quello orobico) comporta un’alterazione delle valenze paesaggistiche 
(omogeneizzazione del paesaggio) ed una perdita di diversità ambientale. 
Un’ulteriore espressione delle dinamiche forestali è costituito dalla risalita del limite superiore del bosco, che 
torna ad occupare gli spazi che gli erano stati sottratti per l’uso pastorale. 
Questo fenomeno comporterà, nel medio periodo, profonde trasformazioni nel paesaggio, negli assetti 
ambientali e nelle valenze faunistiche del territorio. 
La Comunità Montana può peraltro  operare solo per quanto concerne la sommità del versante retico, essendo il 
comparto orobico interno al territorio del Parco. 
 
Crisi del pascolo e dell’alpicoltura 
Le poche attività zootecniche in quota ancora presenti rappresentano un elemento di diversificazione ed 
arricchimento del paesaggio e dell’ambiente. Come già prima evidenziato, le superfici aperte correlate a quest’ 
attività sono in forte regressione. 
 
Interfaccia foresta/edificato 
In diverse situazioni ambientali sono stati realizzati interventi di edilizia residenziale immediatamente a contatto 
con il bosco. All’interno del bosco sono inoltre presenti, in tutto il territorio, edifici isolati, talvolta solo ruderi. Tali 
situazioni generano condizioni di criticità conseguentemente alle necessità di reciproca tutela dei sistemi forestali 
e delle residenze ( e dell’edificato in genere) ed alle differenti, e fra loro conflittuali, esigenze di conservazione. 
 
Pressione per la trasformazione del bosco 
I dati inerenti le trasformazioni effettuate nel recente passato evidenziano una limitatissima pressione. Le 
previsioni degli strumenti urbanistici comportano, nel breve periodo, trasformazioni comunque molto contenute. 
 
Rete Natura 2000 
La presenza di ZCS e ZPS implica l’adozione di modalità gestionali specifiche, compatibili con le esigenze di 
tutela delle specie e degli habitat oggetto della tutela comunitaria. 
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Incendi 
Il territorio presenta situazioni fortemente differenziate rispetto al rischio di incendio, estremamente elevato su 
una quota rilevante della Comunità Montana. 
 
Fruizione turistica 
Ampie aree del territorio silvo-pastorale sono oggetto di una fruizione di tipo escursionistico. 
 
Accessibilità 
La viabilità forestale è fattore fondamentale per l’economicità delle attività forestali. La viabilità forestale 
correttamente programmata e realizzata costituisce uno degli elementi portanti del sistema forestale. Al 
contrario, scelte ispirate a logiche differenti e/o realizzazioni improprie possono divenire fattori di stravolgimento 
del territorio. 
 
Lavorazione del legno e filiera 
La presenza di alcune segherie nel fondovalle, in passato fortemente impegnate nella lavorazione di legname di 
provenienza Svizzera, ma ora proiettate verso il prodotto locale, alimenta una domanda di produzione legnosa 
che non è sempre completamente soddisfatta. 
 
Occupazione nel settore agro-forestale 
La dinamica dell’occupazione nel settore forestale evidenzia una continua diminuzione del numero degli addetti, 
e definisce una condizione di criticità correlata alla diminuzione dell’interazione”attiva” fra residenti e territorio 
forestale, e quindi, in prospettiva, la diminuzione del legame anche culturale con la foresta, con il territorio, ed 
un indebolimento del senso di appartenenza. 
 
Le variazioni intervenute nella fliera bosco-legna  e bosco-legna-energia hanno in parte modificato il quadro per 
quanto concerne  “Lavorazione del legno e filiera” e “Occupazione nel settore agro-forestale”. 
Non essendo questi aspetti oggetto della variante, non si propone alcun approfondimento. 

3.3 OBIETTIVI DEL PIF VIGENTE 

Gli obbiettivi del PIF, per quanto inerente la gestione del territorio e dell’economia silvo-pastorale, possono 
essere ricondotti a tre “macro-obbiettivi”: 
conservazione e ricostituzione dei valori ambientali del bosco 
conservazione e ricostituzione dei valori paesaggistici 
valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale ed alpicolturale.  

 
A tali obbiettivi se ne devono aggiungere altri, non correlati all’assetto del territorio: 
valorizzazione delle risorse umane in ambito silvo-pastorale 
aumento dell’efficacia dell’attività amministrativa. 

3.4 STRUMENTI DEL PIF VIGENTE 

Gli OBIETTIVI del Piano sono perseguiti mediante l’attivazione delle AZIONI di Piano. 
A loro volta le azioni di Piano sono volte all’espressione delle ATTITUDINI del bosco e all’espletamento delle 
FUNZIONI del bosco stesso (destinazioni selvicolturali). 
In particolare, il territorio forestale è stato compartimentato in aree aventi diverse attitudini: 
Attitudine produttiva; 
Attitudine protettiva; 
Attitudine naturalistica; 
Attitudine paesaggistica. 
Per quanto riguarda le funzioni (destinazioni selvicolturali) sono state individuate: 
Funzione produttiva; 
Funzione protettiva; 
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Funzione naturalistica; 
Boschi plurifunzionali; 
Funzionalità intermedie. 
Le AZIONI del Piano, unitamente agli STRUMENTI, rappresentano i canali attraverso i quali si intende 
raggiungere l’obiettivo prefissato. Le azioni sono strettamente legate alla valorizzazione delle attitudini potenziali 
dei boschi e all’espressione della destinazione selvicolturale. 
Si affiancano in questo contesto azioni “attive”, attuate quindi mediante interventi strutturali e colturali, e azioni 
“regolamentari”, volte a disciplinare e governare i processi ordinariamente in atto, con particolare riferimento 
alle azioni di gestione del bosco, di taglio colturale e di trasformazione delle superfici forestali e non 
regolamentate dal PIF. 
Il PIF produce quindi i suoi effetti attraverso i seguenti strumenti: 
Norme per la gestione selvicolturale, per quanto concerne la regolamentazione dell’attività selvicolturale 
“ordinaria”; 
Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con 
la pianificazione territoriale; 
Pianificazione forestale di dettaglio 
Interventi sul territorio, diretti o tramite incentivazione; 
Attività di promozione-formazione. 
 
Gli effetti sull’ambiente e sul territorio della pianificazioni espressa dal PIF sono quindi riconducibili all’attuazione 
delle AZIONI di Piano, in relazione al raggiungimento degli obiettivi. 
Le modalità di regolamentazione e di attuazione degli interventi possono infatti produrre effetti diretti (legati alla 
realizzazione o all’attivazione dell’azione) e/o effetti indiretti (legati alle modalità di realizzazione delle azioni). 

3.5 VAS DEL PIF 

Il rapporto ambientale della VAS identifica nel PIF vigente i seguenti punti forza: 
le trasformazioni per fini urbanistiche sono limitate ai territori contigui ai centri urbani consolidati, escludendo 
quasi totalmente la possibilità di frammentazione ecologica del territorio; 
il Piano tutela in modo completo, per le previsioni nell’ambito di validità dello strumento, le formazioni forestali 
del fondovalle, in accordo con le linee guida del PTCP e con l’obiettivo della ricostituzione della rete ecologica del 
fondo valle, estremamente degradata; 
il Piano tutela, vincolandole, le formazioni forestali di interesse naturalistico e conservazionistico, vietandone la 
trasformazione, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario ricompresi negli ambiti di Rete 
Natura 2000; 
il Piano incontra gli obiettivi del PTCP di riqualificazione paesistica ed agricola mediante l’individuazione delle 
superfici destinate alle trasformazioni areali per fini agricoli negli ambiti di versante, laddove sono ancora forti i 
caratteri determinanti del paesaggio agrario legati alle attività agricole produttive (legnose agrarie e viticoltura) 
e di interesse paesaggistico (maggenghi e prati da foraggio con superfici in contrazione per invasione da parte 
delle cenosi forestali; 
in un contesto territoriale ad elevato coefficiente di boscosità e che osserva un percepibile aumento delle 
superfici forestali a discapito delle aree agricole aperte a basso impatto ambientale e gestionale (prati da sfalcio, 
maggenghi e pascoli, vigneti), le superfici trasformabili per fini urbanistici sono ridotte in valore percentuale 
(<4%) rispetto alla superficie forestale complessiva; 
il Piano tutela e rinforza la funzione protettiva del sistema foresta, considerando nelle attitudini e nelle funzioni 
la dimensione autoprotettiva ed eteroprotettiva del bosco, con particolare riguardo alla difesa idrica ed 
idrogeologica e limitando la possibilità di trasformazione degli ambiti a cui è riconosciuta la suddetta funzione; 
il Piano tutela la dimensione paesaggistica del bosco mediante l’adozione di modelli selvicolturali che tengono 
conto della valenza paesistica del soprassuolo forestale limitando la dimensione delle superfici di taglio in 
ragione della “percettibilità” e della visibilità dei diversi ambiti. 
 
Al contempo il rapporto ambientale identifica anche le criticità di tale piano: 
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il Piano vigente prevede, negli ambiti di Cino e Cercino, una vasta superficie trasformabile per la creazione di un 
nuovo campo da golf. Pur trattandosi di attività di trasformazione a basso impatto e legate a rapporti di 
compensazione comunque elevati, l’intervento previsto appare del tutto disgiunto dall’approccio complessivo del 
Piano; 
 

Il Piano prevede ampliamenti della viabilità di servizio agro silvo pastorale. A fianco della facilitazione degli 
accessi alle aree forestali (con beneficio delle attività produttive, di monitoraggio e di prevenzione), le opere 
infrastrutturali saranno causa di innegabile disturbo soprattutto per quanto attiene alle valenze naturali 
(ambienti ed habitat) e faunistiche (rumore, vibrazioni, alterazione locale delle qualità dell’aria, alterazione della 
percezione del paesaggio). E’ quindi necessario,come per altro riportato nello Studio di Incidenza allegato per 
quanto attiene ai siti di Rete Natura 2000, adottare le necessarie misure di mitigazione legate soprattutto alle 
modalità di realizzazione (evitando ulteriori impermeabilizzazioni dei fondi e dei versanti, garantendo la stabilità 
dei versanti e delle sponde, regimando opportunamente i flussi idrici superficiali e meteorici) e ai periodi di 
intervento (stagionalità), al fine di rendere minimo qualsiasi disturbo. Necessaria e prevista anche dalla 
normativa vigente la regolamentazione del traffico veicolare sulla VASP. 
 

Le utilizzazioni a fini produttivi dei boschi possono essere in contrasto con alcune esigenze naturalistiche. Pur 
essendo la valenza naturalistica recepita nel sistema esperto di definizione delle attitudini e delle funzioni, il 
rispetto delle Norme Forestali e delle indicazioni derivanti dai PdG dei siti di Rete Natura 2000 sono necessarie 
per garantire un impatto minimo delle attività produttive e delle utilizzazioni, in particolare per le modalità di 
esbosco, non considerate nel Piano di Indirizzo Forestale. 
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4 RAPPORTI CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 

4.1    RELAZIONE TRA IL PIF E ALTRI STRUMENTI PIANIFICATORI   

Il Piano di Indirizzo Forestale instaura un complesso sistema di relazioni con gli strumenti pianificatori economici, 
territoriali e urbanistici, sia gerarchicamente sovra-ordinati sia con quelli ad esso sottoposti. Il PIF infatti deve 
essere redatto in coerenza con una pluralità di piani e programmi, tra i quali ricordiamo il Piano di Bacino, il 
Piano Generale delle Aree Regionali Protette, i Piani Paesaggistici e, sopra tutti, il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. Inoltre il PIF costituisce a sua volta un punto di riferimento per altri piani e 
programmi, essendo uno specifico piano di settore del PTCP e costituendo una variante automaticamente 
vigente per gli strumenti urbanistici comunali per quanto concerne le prescrizioni in merito alla trasformazione 
del bosco e la delimitazione delle superfici boscate. 
In questo quadro emerge come prioritario il rapporto tra PTCP e PIF, instaurato sia su un rapporto di 
dipendenza del secondo dagli obiettivi del primo, ma con forti gradi di libertà della pianificazione forestale che si 
pone come specifico piano di settore con autonomia di indirizzo e prescrizione nei campi di sua competenza. 

4.2 IL PIF ED IL  PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato dal  Consiglio Regionale della Lombardia il 19 gennaio 2010, ed 
ha acquisito efficacia dal  17 febbraio 2010. 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento fondamentale per la governance territoriale 
della Regione. 
 
Il PTR si compone delle seguenti sezioni:  

• Presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano 
• Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia  
• Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia   
• Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti  
• Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici  
• Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di 

Valutazione Ambientale del Piano  
 
Il Documento di Piano è l’elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del Piano poiché, in forte relazione con il 
dettato normativo (art. 19, comma 2 lett. a) della l.r.12/05) definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico 
della Lombardia, individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell’azione di Piano con diretto riferimento alle 
strategie individuate a livello europeo e nell’ambito della programmazione regionale generale per il 
perseguimento dello sviluppo sostenibile) che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 
• riequilibrare il territorio lombardo 
• proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

 
Il PTR definisce inoltre 24 obiettivi territoriali: 
1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l'innovazione, lo sviluppo della 

conoscenza e la sua diffusione:  
• in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l'impatto della produzione 

sull'ambiente; 
• nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi); 
• nell'uso delle risorse e nella produzione di energia; 
• nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la cultura della 

prevenzione del rischio. 
2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 
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l'esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali 
(sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla 
sostenibilità ambientale e all'integrazione paesaggistica. 

3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l'accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 
attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi. 

4. Perseguire l'efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio. 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell'abitare nella sua accezione estensiva di spazio 
fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati 
e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 
• la promozione della qualità architettonica degli interventi; 
• la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; 
• il recupero delle aree degradate; 
• la riqualificazione dei quartieri di ERP; 
• l'integrazione funzionale; 
• il riequilibrio tra aree marginali e centrali; 
• la promozione di processi partecipativi. 

6. Porre le condizioni per un offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e 
riducendo il ricorso all'utilizzo di suolo libero. 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell'ambiente, la prevenzione e il 
contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 
prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 
pianificazione e sull'utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 

9. Assicurare l'equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 

10. Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico - ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche ed agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non 
invasivo. 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
• il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 

privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile; 
• il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree 

e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale; 
• lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità. 

12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell'innovazione e come 
competitore a livello globale. 

13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte 
ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri 
come strumento di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che 
controllino l'utilizzo estensivo di suolo. 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso 
un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale, come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat. 

15. Supportare gli Enti Locali nell'attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il proseguimento della sostenibilità della crescita 
nella programmazione e progettazione a tutti i livelli di governo. 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello 
sviluppo attraverso l'utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l'efficienza 
nei processi di produzione ed erogazione, il recupero, il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, 
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il riutilizzo dei rifiuti. 
17. Garantire la qualità delle risorse naturali ed ambientali attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 

riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell'inquinamento delle acque, acustico, 
dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata. 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l'attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, 
paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di 
formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro 
valore intrinseco come capitale fondamentale per l'identità della Lombardia. 

20. Promuovere l'integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 
impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati. 

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi con particolare attenzione alla rigorosa 
mitigazione degli impatti, assumendo l'agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e 
di valorizzazione del territorio. 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l'innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l'impatto delle attività antropiche, sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che 
alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo). 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso 
il miglioramento della cooperazione. 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di 
funzioni e di contesti regionali forti. 

 
Si tratta di obbiettivi di valenza molto generale, che definiscono il contesto in cui il PIF opera, senza però essere 
in grado di introdurre riferimenti efficaci per il documento di pianificazione forestale. 
 
Il PTR articola la Lombardia in Sistemi Territoriali. Il territorio oggetto di studio ricade interamente nell’ambito 
del Sistema Territoriale della Montagna. 
 
La montagna lombarda costituisce un Sistema Territoriale articolato nella struttura geografica, con altitudini, 
situazioni climatiche e ambientali molto diverse ma, nel complesso, tutti i differenti ambiti che la compongono 
intrattengono con la restante parte del territorio regionale relazioni (talora di dipendenza e di conflitto) che ne 
fanno un tutt'uno distinguibile, su cui peraltro si è incentrata molta parte dell'azione regionale (in passato anche 
in attuazione della l.r.10/98, oggi sostituita dalla l.r. 25/07 ) volta alla valorizzazione, allo sviluppo e alla tutela 
del territorio montano, oltre che agli interventi di difesa del suolo.  
 
Anche le caratteristiche socio-economiche e le dinamiche in atto, spesso conflittuali, accomunano territori di per 
sé differenti: la tendenza diffusa allo spopolamento e all'invecchiamento della popolazione residente che, per 
qualche ambito territoriale, si sta invertendo e trasformando nel fenomeno del pendolarismo; il sistema 
economico poco vivace, che tuttavia presenta punte di eccellenza e forti potenzialità di evoluzione (viticoltura, 
prodotti tipici di qualità, industria turistica,…); la contraddizione tra la spinta all'apertura verso circuiti di sviluppo 
globale e la tendenza alla chiusura che conservi una più spiccata identità socio-culturale; la qualità ambientale 
mediamente molto alta, cui corrisponde una forte pressione sui fondovalle; i problemi di accessibilità; le 
potenzialità di intessere relazioni che vanno ben oltre i limiti regionali trattandosi di territori che per lo più fanno 
da confine con altre regioni e stati. 
Esiste quindi una notevole varietà di situazioni: accanto alla montagna dell'invecchiamento, del declino 
demografico e della marginalità esistono altre realtà che caratterizzano tale sistema; in particolare, la “montagna 
valorizzata come risorsa” , che presenta indici elevati di produttività rispetto soprattutto all'industria turistica; la 
montagna urbana e industriale, fatta di comuni di medie dimensioni con indicatori economici e vitalità 
paragonabili a quelle di ambiti territoriali non montani; la montagna dei comuni periurbani, localizzata a ridosso 
di centri principali con i quali intesse rapporti di reciproco scambio tra offerta di servizi e impiego e disponibilità 
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di residenze e di contesti ambientali più favorevoli; la montagna dei piccoli centri rurali, in cui la presenza del 
comparto agricolo si mantiene significativa e che conservano caratteristiche legate alla tradizione. 
 
Gli obiettivi del Sistema Territoriale Montagna sono così sintetizzate nel Documento di Piano: 
ST2.1 Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano. 
ST2.2 Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio. 
ST2.3 Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei rischi. 
ST2.4 Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell'ambiente. 
ST2.5 Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, senza pregiudicarne 
la qualità. 
ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell'offerta di trasporto pubblico con riguardo all'impatto sul 
paesaggio e sull'ambiente naturale e all'eventuale effetto insediativo. 
ST2.7 Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento. 
ST2.8 Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso misure volte alla 
permanenza della popolazione in questi territori. 
ST2.9 Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.). 
ST2.10 Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del Sistema Montano, che porti ad una 
crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree. 
 
Per la gestione dell’uso del suolo il PTR individua i seguenti obiettivi: 
Limitare l'ulteriore espansione urbana nei fondovalle. 
Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione degli elementi della 
tradizione. 
Conservare i varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali future infrastrutture. 
Coordinare a livello sovracomunale l'individuazione di nuove aree produttive e di terziario/commerciale. 
 
Gli obbiettivi per i Sistema territoriale della Montagna rappresentano riferimenti concreti anche alla scala del PIF. 

4.3 PPR – PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il PTR assume anche valore di Piano Paesaggistico, proseguendo in tal senso nel solco segnato dal Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001. La sezione PTR - Piano Paesaggistico fornisce, tramite gli 
elaborati del Quadro di riferimento paesaggistico e quelli dei Contenuti dispositivi e di indirizzo, numerose 
indicazioni sia in merito agli indirizzi generali di tutela riguardanti le diverse unità tipologiche, particolari strutture 
insediative e valori storico-culturali, sia in merito ad ambiti e sistemi di rilevanza regionale. 
Un tema particolare riguarda poi la riqualificazione delle situazioni di degrado e il contenimento dei fenomeni di 
degrado (che impegnano l’azione locale verso un’attenta valutazione della propria realtà territoriale, anche in 
riferimento al contesto più ampio, e alla definizione di azioni concrete). 
 
Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del PTR, secondo quanto previsto dall’art.76 della l.r. 12/05, con 
attenzione al dibattito anche a livello nazionale nell’attuazione del D. Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio), gli elaborati del PTPR pre-vigente sono stati integrati, aggiornati e assunti dal PTR che ne fa propri 
contenuti, obiettivi, strumenti e misure.  
In particolare sono state individuate le  aree significativamente compromesse o degradate dal punto di vista 
paesaggistico, con la proposizione di nuovi indirizzi agli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento 
del degrado. 
Inoltre, per quanto di interesse ai fini della predisposizione del PTC, il PPR propone  una serie di cartografie del 
Piano integrate con nuovi  livelli informativi,  con dati ed informazioni nuove (geositi, percorsi panoramici e 
visuali sensibili, belvedere e punti di osservazione),  aggiorna le disposizioni per la pianificazione paesaggistica 
delle Province e dei Parchi regionali, proponendo in particolare un nuovo schema di contenuti (con relativa 
legenda unificata) per i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale e dei Parchi. 
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I contenuti della sezione Piano Paesaggistico costituiscono la disciplina paesaggistica regionale per la Lombardia. 
Gli atti di specifica valenza paesaggistica prodotti da Regione (PTR), Province (PTCP), Enti gestori dei Parchi 
(PCP) e Comuni (PGT), concorrono a definire il  Piano del Paesaggio Lombardo. 
Le norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale all’art.6 richiamano il principio della maggior 
definizione: ogni strumento pianificatorio è chiamato ad approfondire le scelte in materia paesaggistica, e ad 
operare un salto di scala per una più efficace contestualizzazione nel territorio, con riferimento al quadro definito 
dal PPR attraverso i suoi documenti. 
 
La Tavola A del Piano Paesaggistico Regionale colloca il territorio della Comunità Montana nell’Ambito geografico 
della Valtellina e nell’Unità Tipologica della Fascia Alpina. 
 

4.4 IL PIF ED IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI SONDRIO  

4.4.1 Premessa 

La L.R. 12/2005 all’art. 15, commi 3 e 4, dispone che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
definisca l’assetto idrogeologico del territorio e individui gli ambiti destinati all’attività agricola, analizzando le 
caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni del territorio, e dettando i criteri e le modalità per individuare, a 
scala comunale, le aree agricole.  
Il PIF costituisce piano di settore del PTCP, ed oltre che individuare il bosco e le forme di gestione ed  recupero 
dei soprassuoli, contribuisce al governo degli ambiti destinati all’attività agricola. 
La Provincia di Sondrio è dotata di PTCP dal 2006, successivamente adeguato con riferimento a quanto disposto 
dalla L.R. 12/2005; la variante del PTCP è stata definitivamente approvata nel gennaio 2010. 
 
L’art. 46 delle norme di attuazione del PTCP dispone che: 

� il PTCP recepisca il Piano di Indirizzo Forestale quale piano di settore ai sensi della legge regionale 27/04 
art. 9 comma 2; 

� il Piano di Indirizzo Forestale, in coerenza con i contenuti del PTCP, promuova azioni atte a perseguire le 
seguenti finalità: tutela ecologica ambientale e conservazione del paesaggio, difesa del suolo e dei 
versanti, valorizzazione economica e multifunzionale della risorsa forestale;  

� la Provincia approvi il PIF quale piano di settore del proprio PTCP verificando la coerenza con i propri 
obbiettivi. 

 

4.4.2 Obbiettivi generali e strutturali del PTCP  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio, approvato con DCP n.4 del 25 
gennaio 2010, nell’ambito dell’obiettivo generale di recupero degli ambiti degradati, pone tra i propri obiettivi 
specifici la riqualificazione del paesaggio di fondovalle, assumendo a fondamento la proposta di rete ecologica. 
 
Il PTCP individua quale obiettivo generale la conservazione la tutela ed il rafforzamento della qualità 
ambientale totale del territorio della provincia quale peculiarità e garanzia di un equilibrato sviluppo socio-
economico del territorio attraverso le seguenti macro azioni: 

• valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio promuovendo le componenti 
ambientali del territorio provinciale attribuendo ad esse valenza di risorsa paesaggistica, storico, 
culturale nonché fattore di produzione del reddito; 

• miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario interessanti i sistemi 
interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione degli assi viari delle strade statali 
ss.36 e ss 38; 

• razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici quali elementi costitutivi del 
paesaggio montano e vallivo attraverso la predisposizione di un Piano di Bilancio Idrico integrato nel 
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PTCP, volto a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del bisogno idrico e lo sviluppo 
economico, sociale, la tutela del paesaggio e lo stato ecologico dei corsi d'acqua; 

• razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, ottimizzazione 
delle scelte localizzative, sviluppo della cooperazione intercomunale; 

• riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti, che 
hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica de territorio; 

• innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e razionalizzazioni delle 
reti di trasporto dell’energia; 

• innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta integrata orientata alla 
maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso; 

• valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni, 
riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio. 

 
La tavola 3, carta degli elementi conoscitivi dell’assetto geologico, individua le aree estrattive attive o attivabili e 
le cave cessate. I criteri e le modalità di intervento in queste ultime rispondono al principio della riqualificazione 
con una gamma di interventi che comprende (art. 33 delle norme tecniche di attuazione): 

� utilizzazione agricola; 
� utilizzazione forestale, potenzialmente adatta a zone estrattive situate all'interno o ai margini di aree 

boscate, arricchisce gli ecosistemi e può prestarsi ad attività ricreative; tramite l'impianto di specie locali 
ben assortite, eventualmente precedute da piante pioniere, costituisce la forma di recupero più idonea al 
miglioramento delle condizioni ambientali più estreme che all'inizio si stabilizzano nelle aree degradate; 

� utilizzazione ricreativa; 
� utilizzazione come biotopo secondario. 

 
La tavola 4, elementi paesistici e rete ecologica, e la tavola 6, individuano la Rete Natura 2000. Per le ZPS sono 
posti i seguenti divieti (art. 9 delle norme tecniche di attuazione): 

� attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto 
dalla regolamentazione forestale), con arbusteti e brughiere; 

� realizzazione di nuove strade permanenti e l’asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste 
forestali, salvo che per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

� realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quanto previsto 
negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione delle presenti 
Norme; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, 
mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché gli interventi 
di sostituzione e di ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che 
non comportino un aumento dell’impatto sui Siti in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

Nei SIC sono invece disposti i seguenti divieti (art. 9 delle norme tecniche di attuazione): 
� realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quanto previsto 

negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione delle presenti 
Norme; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, 
mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione di incidenza, nonché gli interventi 
di sostituzione e di ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che 
non comportino un aumento dell’impatto sui Siti in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

 
La tavola 6, relative alle previsioni progettuali strategiche, individua le aree di particolare interesse paesistico che 
per aspetti di carattere naturalistico costituiscono punti focali in quanto aree particolarmente ricche in 
biodiversità sotto il profilo faunistico e vegetazionale, nelle quali (art. 8 delle norme tecniche di attuazione): 
è vietata l’introduzione di specie animali e vegetali diverse da quelle già presenti; 
sono da evitare modificazioni e trasformazioni del suolo, se non finalizzate ai percorsi pedonali strettamente 
necessari per il controllo d’area; 
sono da evitare ogni tipo di raccolta delle specie viventi, fatta eccezione per le piante incluse nei tipi di 
vegetazione di interesse pastorale (prati falciati, pascoli) e selvicolturale, nel rispetto delle pratiche colturali e dei 
piani di assestamento; 
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sono da evitare la frequentazione di mezzi motorizzati di ogni genere (autoveicoli, motoveicoli, motoslitte, ecc.) 
ad eccezione di quelli strettamente necessari per le operazioni di soccorso alpino e per la conduzione degli edifici 
già esistenti e per lo svolgimento degli usi pastorali e selvicolturali e  l’installazione permanente di cavi, funi 
metalliche, linee elettriche; 
la Provincia per una migliore tutela e gestione della fauna nelle aree di particolare interesse naturalistico, può 
predisporre un piano di gestione specifico tenendo presente in termine di principio che la gestione forestale deve 
tendere al raggiungimento della massima maturità e conseguente complessità strutturale del bosco, favorendo 
le consociazioni miste e disetanee, costituite di norma da specie indigene proprie della fascia fitoclimatica; anche 
nei boschi di produzione il prelievo deve essere compatibile con il mantenimento dello stato di maturità, 
tendendo al contempo all’ottenimento di una elevata diversità orizzontale; 
 
L’area della conoide del Tartano è individuata come area di naturalità fluviale, come anche tutto la fascia 
prossima al fiume Adda. 
 
La tavola individua aree di particolare interesse naturalistico e paesistico in corrispondenza della Piani di 
Predarossa e della Valle del Sasso Bisolo, dei Bagni di Masino. 
 
L’art.8 per tali aree prevede quanto segue 
 
BAGNI DEL MASINO: è prescritta la protezione della faggeta, già monitorata dall’Azienda regionale delle foreste; 
è prescritta una particolare tutela delle copiosità delle portate del torrente ai fini di mantenere alto il livello di 
umidità nella testata della valle. 
PIANI DI PREDAROSSA: l'ambiente del Piano necessita di tutela primaria per tutte le classi animali; la zona di 
cintura dei dossi montonati occidentali, va salvaguardata escludendo attendamenti e picnic. 
VALLE DI SASSO BISOLO: per la gestione dei boschi attenersi alle specifiche norme forestali che devono 
valorizzare l’importanza di diversi governi forestali. La gestione forestale deve essere improntata a criteri 
naturalistici, mirando al raggiungimento della più alta diversità ambientale sia in senso specifico che strutturale. 
Altrettanto rilevante risulta il tema venatorio: è consigliabile un rafforzamento della tutela, permettendo solo la 
caccia agli Ungulati, senza l'uso di qualsiasi cane. 
 
Il PTCP individua inoltre, nella tavola 5.1, 4 macrounità di paesaggio; 

� il paesaggio delle energie di rilievo; 
� il paesaggio di fondovalle; 
� il paesaggio di versante; 
� il paesaggio dei laghi insubrici. 
 

Di particolare interesse per il PIF  è il paesaggio di fondovalle che viene trattato nel paragrafo successivo. 
 

4.4.3 Obbiettivi ed indirizzi specifici del PTCP nel paesaggio di fondovalle     

Il Paesaggio di fondovalle è caratterizzato dalla connessione del paesaggio agrario tradizionale con quello del 
sistema insediativo consolidato. Si tratta dell’ambito in cui la pressione antropica ha la maggiore incidenza, 
ambito nel quale il processo di espansione dell’urbanizzato ha prodotto un’alterazione dei caratteri costitutivi e 
della tipologia del paesaggio agrario tradizionale. L’articolazione di questa macrounità, descritta nell’art.38 delle 
norme di attuazione del PTCP, è la seguente:  

� Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria. Si tratta dell’ambito del fondovalle che ha 
mantenuto un rilevante valore ecologico e percettivo, quale testimonianza dell’antico scenario naturale 
dei prati umidi di fondovalle a struttura paesistica agraria tradizionale, nel quale il rapporto con il 
paesaggio storico urbanizzato ed il paesaggio di versante diviene l’elemento costitutivo del paesaggio 
Valtellinese e Valchiavennasco. L’unità di paesaggio in esame presenta una forte vulnerabilità a seguito 
dei processi di espansione dell’urbanizzato ed in particolare alla proliferazione di strutture commerciali e 
produttive, oltre che a seguito della realizzazione delle reti infrastrutturali. 
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� Paesaggio del sistema insediativo consolidato. Si tratta degli ambiti urbani dei Comuni di fondovalle, 
comprendenti i centri storici ed i beni di interesse storico-culturale. In questi ambiti il rapporto tra la 
struttura insediativa storica ed il paesaggio naturale è stato alterato dalle espansioni disordinate degli 
ultimi decenni e, la vulnerabilità delle caratteristiche architettoniche e della tipologia insediativa, può 
portare alla perdita di identità dei luoghi. 

� Paesaggio delle criticità. Il paesaggio delle criticità è individuato in forma indifferenziata, comprendente 
diversi elementi che presentano criticità paesaggistiche e più precisamente:  
� aree di frangia destrutturate – sono costituite da parte del territorio perturbano, dove esistono oggetti 

architettonici molto eterogenei, privi di relazioni spaziali significative, che hanno alterato in maniera 
sostanziale le modalità dell’impianto morfologico preesistente, creando un nuovo assetto paesistico 
privo di valore ed in contrasto con il territorio naturale circostante.  

� aree comprendenti ambiti di escavazione di inerti – si tratta di aree spesso collocate ai margini dei 
fiumi Adda e Mera, utilizzate per l’escavazione e discarica di inerti e comprendenti impianti per il 
trattamento. 

 
Il paesaggio di fondovalle deve mantenere le caratteristiche identitarie e conservare i valori costitutivi del 
paesaggio agrario tradizionale della pianura Valtellinese e Valchiavennasca di cui i corsi d’acqua dell’Adda e della 
Mera costituiscono elementi qualificanti e caratterizzanti, favorendo il rapporto tra le aree agricole e la rete 
ecologica. La principale azione di tutela deve essere orientata alla conservazione dell’utilizzo agrario del 
paesaggio di fondovalle, limitando azioni di trasformazione che alterino la struttura paesaggistica esistente.  
I comuni provvedono nei PGT a introdurre norme che assicurino la conservazione degli elementi lineari del 
paesaggio quali fossi, canali, filari di alberi, sentieri, strade interpoderali, limitando la realizzazione di serre ed 
altri manufatti similari, individuando eventuali specifiche aree di concentrazione che favoriscano la conservazione 
degli orientamenti colturali tipici del fondovalle, evitando modificazioni di tipo estensivo e salvaguardando la 
produzione foraggera per il suo valore economico, qualitativo e paesistico. 
 
Di particolare interesse per il paesaggio di fondovalle sono l’art. 11, 12 e 13 delle norme di attuazione del PTCP. 
Secondo l’art. 11, la rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in 
quanto struttura idonea a perseguire la conservazione e miglioramento della biodiversità e della riproduzione 
della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a favorire la difesa e il riequilibrio 
idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione 
dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale e la Provincia, con gli enti Parco e i Comuni, 
promuove studi di dettaglio sulla rete ecologica di livello territoriale anche al fine di definire in modo più 
puntuale, sulla base delle indicazioni dell’articolo seguente, la localizzazione e conformazione dei corridoi 
ecologici indicati dal PTCP ed attua i relativi monitoraggi. 
Nell’art.12 vengono definiti i varchi o corridoi paesistico ambientali, aree generalmente disposte parallelamente o 
trasversalmente alle strade ed alle ferrovie, per le quali istituisce l’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare 
la percezione del territorio con utilizzo agro-pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e 
continua, nonché il passaggio periodico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondo-valle.  
In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresa quella a carattere amovibile come serre e simili, recinzioni 
di qualsiasi genere. E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, nonché la utilizzazione per parchi 
pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. 
Con apposita diversa grafia sono indicate le aree denominate “varchi consigliati”. Si tratta di aree con 
caratteristiche simili a quelle sopra descritte, ma di minore estensione o importanza che vengono poste 
all’attenzione dei Comuni per limitarne o escluderne l’edificazione. I comuni, in sede di formazione dei PGT e 
delle loro varianti dovranno motivare le ragioni per le quali propongono un diverso regime di utilizzazione degli 
stessi. 
L’art. 13 è invece relativo alle aree di naturalità fluviale, che sono aree attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro 
affluenti, che presentano condizioni di naturalità e di uso agricolo, che si prestano ad una possibile evoluzione 
verso una rinaturalizzazione. Il PTCP le individua e ne persegue la conservazione, la riqualificazione, il 
mantenimento dell’uso agricolo dove esistente, con possibile rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione 
anche a fini ricreativi. 
In particolare su tali aree, i PGT devono definire il rapporto con gli ambiti agricoli strategici di cui all’art 43 
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valutando quali aree devono essere mantenute a destinazione agricola, prevedendo per le restanti aree quanto 
stabilito dalle norme del PAI e ove applicabili i seguenti interventi: 

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

� ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da deflusso 
delle acque; 

� sistemazioni delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di mantenere un 
alto livello di permeabilità delle sponde e di garantire la funzione di filtraggio; 

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

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

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

L’area della conoide del Tartano è individuata quale area di naturalità fluviale. 
 

4.5 IL PIF ED IL PROGETTO DI RETE ECOLOGICA REGIONALE DI REGIONE LOMBARDIA 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete 
Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale 
e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle 
sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento 
per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il 
PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT/PRG comunali e una funzione di 
coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, ad individuare le sensibilità prioritarie ed a 
fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico. 
Anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore fornisce un quadro orientativo di natura 
naturalistica ed ecosistemica, per individuare le azioni di piano compatibili e per  fornire agli uffici deputati 
all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale indicazioni di priorità spaziali per un 
miglioramento complessivo del sistema. 
I documenti “RER - Rete Ecologica Regionale” e “Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi” illustrano la struttura 
della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il 
territorio regionale. 
Tutto il territorio della Comunità Montana, che ricade nei quadri 66, 67, 85, 86, 87, è classificato come elemento 
di primo o secondo livello della RER; è inoltre presente, in corrispondenza del corso del fiume Adda, un corridoio 
regionale primario, classificato ad alta antropizzazione nel territorio della Comunità Montana.  
Nel fondovalle sono inoltre stati individuati  tre varchi della RER, da conservare o de frammentare-ricostituire, al 
fine di incrementare la connettività ecologica.  
Il varco  da deframmentare che attraversa il fondovalle in corrispondenza di  Desco è identificato come uno dei 
più importanti varchi per la connessione ecologica tra Alpi Retiche ed Orobie. 
A ovest di Cosio e ad est di Forcola sono individuati gli altri due, da tenere e de frammentare. 
 
Viene indicata un’ampia gamma di indicazioni per l’attuazione della rete ecologica regionale. 
Fra queste 

� nei corridoi regionali a bassa o moderata antropizzazione bisogna evitare come criterio ordinario nuove 
trasformazioni. In caso di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali, mantenimento in ogni caso 
almeno del 50% della sezione prevista dalla RER (500 m); 

� nei corridoi regionali ad alta antropizzazione bisogna evitare come criterio ordinario nuove trasformazioni 
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ed in caso di trasformazioni strategiche per esigenze territoriali è richiesta la valutazione di incidenza; 
� evitare come criterio ordinario la riduzione di varchi di importanza regionale; 
� evitare come criterio ordinario l’eliminazione degli elementi di naturalità presenti nelle aree prioritarie 

per la biodiversità.  
 
In ambito forestale vengono espresse indicazioni volte ad elevare il significato naturalistico delle formazioni con 
maggior valenza ambientale potenziale. 
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5 RETE NATURA 2000 

 
All’interno del territorio oggetto del PIF sono presenti  
Zone di Conservazione Speciale (ZSC,  denominazione attribuita ai Siti di Importanza Comunitaria, SIC, al 
termine della procedura di riconoscimento)  e  
Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", quest’ultima con 
l’obiettivo di garantire la conservazione degli Uccelli. 
 
i seguenti istituti di Rete Natura 2000 sono  interamente compresi nell’area interessata dal Piano di Indirizzo 
Forestale  della Comunità Montana:  
 

TIPO CODICE_ NOME_ Sup. (ha) Ente gestore 
ZSC IT2040019 BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE 2755,00 Provincia di Sondrio 

ZSC IT2040020 VAL DI MELLO - PIANO DI PREDA ROSSA 5789,00 Provincia di Sondrio

ZPS IT2040601 BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE 9643,00 Provincia di Sondrio

 
 
Sono presenti inoltre porzioni dei seguenti istituti di Rete Natura 2000. 

TIPO CODICE_ NOME_ Ente gestore 
ZSC 

IT2040022 
LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI 
SPAGNA 

Riserva naturale  Pian di Spagna Lago 
di Mezzola 

ZSC IT2040026 VAL LESINA Parco delle Orobie valtellinesi
ZSC IT2040027 VALLE DEL BITTO DI GEROLA Parco delle Orobie valtellinesi
ZSC IT2040028 VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO Parco delle Orobie valtellinesi
ZSC IT2040030 VAL MADRE Parco delle Orobie valtellinesi
ZPS 

IT2040022 
LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI 
SPAGNA 

Riserva naturale  Pian di Spagna Lago 
di Mezzola

ZPS IT2040401 OROBIE VALTELLINESI Parco delle Orobie valtellinesi

 
Come è evidente dalla tavola che segue, la superficie delle ZSC è ampiamente sovrapposta a quella delle ZPS, e 
sovrapposta anche all’area delle Riserve Naturali. 
 
Per le ZSC comprese interamente nel territorio oggetto del PIF, i Piani di Gestione sono stati approvati nel 2007. 
Per gli altri nel 2010. 
 
Tutti i piani di gestione rafforzano le indicazioni per una gestione delle formazioni forestali orientata al 
rafforzamento della valenza naturalistica degli habitat forestali, con particole attenzione anche  per la 
conservazione della necromassa e l’l’adozione di forme di gestione attente alle specie animali  di interesse 
conservazionistico legate all’ambiente forestale. 
 
Nelle Zone di Protezione Speciale  si applicano inoltre le misure di conservazione di cui alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 8/9275 del 8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela 
delle 
ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del 
d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008”, nel testo aggiornato con modifiche e 
integrazioni di cui alla d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n.3709/2015. 
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6 ASPETTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

L’esame degli strumenti pianificatori sovra-ordinati al PIF, del rapporto ambientale della VAS e del PIF stesso ha 
consentito di rilevare  diversi elementi, che devono essere considerati  di particolare  importanza per la 
valutazione ambientale del PIF, anche se operanti a scale differenti, e che vengono presentati secondo un 
criterio “dal particolare al generale”, quindi dalla scala territoriale a quella regionale. 
 
Le variazioni devono quindi essere valutate:  
 
in relazione agli obbiettivi del PIF: 

� conservazione e ricostituzione dei valori ambientali del bosco 
� conservazione e ricostituzione dei valori paesaggistici 
� valorizzazione economica del bosco e sostegno dell’economia forestale ed alpicolturale.  
� valorizzazione delle risorse umane in ambito silvo-pastorale 
� aumento dell’efficacia dell’attività amministrativa. 
� conservazione del pascolo e dell’alpicoltura; 
� conservazione, riqualificazione, mantenimento dell’uso agricolo dove esistente, con possibile 

rinaturalizzazione e conseguente valorizzazione anche a fini ricreativi; 
� attenzione  nei confronti dei siti di Rete Natura 2000 presenti all’interno del territorio del PIF; 
� supporto allo sviluppo dell’economia locale delle attività forestali. 

 
 
in relazione ai  punti di forza del PIF, come identificati dal Rapporto ambientale predisposto per la VAS: 

� le trasformazioni per fini urbanistiche sono limitate ai territori contigui ai centri urbani consolidati, 
escludendo quasi totalmente la possibilità di frammentazione ecologica del territorio; 

� il Piano tutela in modo completo, per le previsioni nell’ambito di validità dello strumento, le formazioni 
forestali del fondovalle, in accordo con le linee guida del PTCP e con l’obiettivo della ricostituzione della 
rete ecologica del fondo valle, estremamente degradata; 

� il Piano tutela, vincolandole, le formazioni forestali di interesse naturalistico e conservazionistico, 
vietandone la trasformazione, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario ricompresi 
negli ambiti di Rete Natura 2000; 

� il Piano incontra gli obiettivi del PTCP di riqualificazione paesistica ed agricola mediante l’individuazione 
delle superfici destinate alle trasformazioni areali per fini agricoli negli ambiti di versante, laddove sono 
ancora forti i caratteri determinanti del paesaggio agrario legati alle attività agricole produttive (legnose 
agrarie e viticoltura) e di interesse paesaggistico (maggenghi e prati da foraggio con superfici in 
contrazione per invasione da parte delle cenosi forestali; 

� in un contesto territoriale ad elevato coefficiente di boscosità e che osserva un percepibile aumento 
delle superfici forestali a discapito delle aree agricole aperte a basso impatto ambientale e gestionale 
(prati da sfalcio, maggenghi e pascoli, vigneti), le superfici trasformabili per fini urbanistici sono ridotte 
in valore percentuale (<4%) rispetto alla superficie forestale complessiva; 

� il Piano tutela e rinforza la funzione protettiva del sistema foresta, considerando nelle attitudini e nelle 
funzioni la dimensione autoprotettiva ed eteroprotettiva del bosco, con particolare riguardo alla difesa 
idrica ed idrogeologica e limitando la possibilità di trasformazione degli ambiti a cui è riconosciuta la 
suddetta funzione; 

� il Piano tutela la dimensione paesaggistica del bosco mediante l’adozione di modelli selvicolturali che 
tengono conto della valenza paesistica del soprassuolo forestale limitando la dimensione delle superfici 
di taglio in ragione della “percettibilità” e della visibilità dei diversi ambiti. 

 
in relazione alle criticità del PIF, come identificati dal Rapporto ambientale predisposto per la VAS: 
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� il Piano vigente prevede, negli ambiti di Cino e Cercino, una vasta superficie trasformabile per la 
creazione di un nuovo campo da golf. Pur trattandosi di attività di trasformazione a basso impatto e 
legate a rapporti di compensazione comunque elevati, l’intervento previsto appare del tutto disgiunto 
dall’approccio complessivo del Piano; 

 
� Il Piano prevede ampliamenti della viabilità di servizio agro silvo pastorale. A fianco della facilitazione 

degli accessi alle aree forestali (con beneficio delle attività produttive, di monitoraggio e di prevenzione), 
le opere infrastrutturali saranno causa di innegabile disturbo soprattutto per quanto attiene alle valenze 
naturali (ambienti ed habitat) e faunistiche (rumore, vibrazioni, alterazione locale delle qualità dell’aria, 
alterazione della percezione del paesaggio). E’ quindi necessario,come per altro riportato nello Studio di 
Incidenza allegato per quanto attiene ai siti di Rete Natura 2000, adottare le necessarie misure di 
mitigazione legate soprattutto alle modalità di realizzazione (evitando ulteriori impermeabilizzazioni dei 
fondi e dei versanti, garantendo la stabilità dei versanti e delle sponde, regimando opportunamente i 
flussi idrici superficiali e meteorici) e ai periodi di intervento (stagionalità), al fine di rendere minimo 
qualsiasi disturbo. Necessaria e prevista anche dalla normativa vigente la regolamentazione del traffico 
veicolare sulla VASP. 

 

Le utilizzazioni a fini produttivi dei boschi possono essere in contrasto con alcune esigenze naturalistiche.  
La  definizione delle attitudini e delle funzioni del bosco proposta dal PIF è stata formulata sulla base di un 
percorso decisionale in cui hanno un grande peso le valutazioni naturalistico-ambientali, ma è sempre comunque 
necessario  il rispetto delle indicazioni derivanti dai PdG dei siti di Rete Natura 2000,  per garantire un impatto 
minimo delle attività produttive e delle utilizzazioni, in particolare per le modalità di esbosco. 
 
in relazione agli obbiettivi identificati dal PTCP: 

� riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti, che 
hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica de territorio; 

� valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni, 
riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio. 

la conservazione dei varchi esistenti presenti nel fondovalle; 
� il mantenimento delle caratteristiche identitarie del fondovalle, favorendo il rapporto tra le aree agricole 

e la rete ecologica, tenendo conto delle esigenze delle attività agricole qui praticate, e della loro 
necessità di spazi e adeguati; 

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

� ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior erosione da deflusso 
delle acque. 
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7 LA REVISIONE DEL PIF  

7.1 CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La variante del Piano di Indirizzo Forestale comprende 
� la revisione del  perimetro del bosco; 
� modifiche/aggiornamento della carta delle trasformazioni ammesse; 
� modifiche della carta delle destinazioni selvicolturali;  
� il riordino e l’integrazione delle Norme tecniche di attuazione - parte territoriale; 
� l’aggiornamento del Piano della Viabilità agro-silvo pastorale (VASP) 
� variazioni nell’area del conoide del Tartano; 
� la definizione di importanza ed urgenza degli interventi; 
� integrazioni delle azioni di piano dell’allegato “schede di misura”; 
� integrazione di modelli colturali. 

 
Le modifiche operano quindi a livello dei diversi documenti che costituiscono il PIF: 

� le “norme forestali” (proposta di modifiche alle norme del r.r.7/2004 come già modificato dal PIF), 
� le norme tecniche di attuazione - parte territoriale; 
� le azioni di piano; 
� i modelli colturali; 
� le tavole di piano 
� e comportano la revisione della relazione di piano. 

 
Nei successivi paragrafi vengono analizzate le variazioni che si intende apportare al PIF. 



Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno 
 

 Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale della Variante al Piano di 
Indirizzo Forestale – Rapporto preliminare 

 

Dr.For.Michele Cereda 
 

30 

 

7.2 REVISIONE DEL PERIMETRO DEL BOSCO 

7.2.1 Motivazioni 

L’art 34 bis comma ee) della lr 25/2011 ha modificato il comma 4 dell'art. 42 della lr 31/2008 “non sono 
considerati bosco” aggiungendo il comma d bis) ” i terreni colonizzati spontaneamente da specie arboree ed 
arbustive quando il processo è in atto da meno di quindici anni per il Comuni classificati montani o 
svantaggiati...” 
L'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) ha modificato il comma c) art. 2 del d.lgs 227/01 “Sono 
assimilati a bosco ….. le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 
interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati”. 
 
La variazione del perimetro del bosco che ne consegue è immediatamente applicabile, ma la Comunità Montana  
ha ritenuto di dover intervenire sulla rappresentazione della superficie forestale  operata dal PIF per adeguarla 
alla legge, in una prospettiva di semplificazione a servizio del cittadino, per consentire di riconoscere le superfici 
che non sono più da considerare bosco, e sulle quali non si applicano più i vincoli di carattere forestale.. 
 
Nel contempo, essendo possibile affinare la perimetrazione del bosco, grazie al maggior grado di dettaglio delle 
immagini, diviene possibile predisporre elaborati che possono essere utilizzati anche alla scala della 
pianificazione comunale. 

7.2.2 Le modifiche 

La superficie di età inferiore ai 15 anni, con riferimento alla data di approvazione del PIF,  è complessivamente  
pari a 61 ha, ed è così ripartita per comune 
 
I comuni  maggiormente interessati dalla variazione sono Val Masino (22,7 ha), Ardenno (6,3 ha) e Buglio in 
Monte (4,72 ha), localizzati nella porzione nord-orientale dell’area di piano. 
 
 

Comune 

 Superficie 
minore di 
15 anni 
(ha)  

 Comune 

 Superficie 
minore di 
15 anni 
(ha)  

ALBAREDO PER SAN MARCO 0,34  MANTELLO 0,76 

ARDENNO 6,35  MELLO 1,67 

BEMA 4,01  MORBEGNO 1,57 

BUGLIO IN MONTE 4,72  PEDESINA 0,86 

CERCINO 0,78  RASURA 0,99 

CINO 0,41  TALAMONA 1,59 

CIVO 3,98  TARTANO 2,37 

COSIO VALTELLINO 2,67  TRAONA 0,9 

DAZIO 0,43  VAL MASINO 22,75 

DELEBIO 0,15  PIANTEDO 0,14 

DUBINO 0,44  ANDALO VALTELLINO 0,04 

FORCOLA 1,3  ROGOLO 0,01 

GEROLA ALTA 1,86  Totale complessivo 61,09 
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Altre variazioni conseguono all’affinamento cartografico e alle modifiche del perimetro della Comunità Montana, 
conseguente alle variazioni della rappresentazione  dei limiti amministrativi utilizzati da Regione Lombardia.  
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L’aggiornamento ha portato all’aggiunta di 582 ha di bosco, di cui circa 48 ha, situati in comune di Buglio in 
Monte (24 ha) e Dubino (24 ha), a seguito della modifica del perimetro della Comunità Montana, ed i restanti 
534 ha, per affinamento cartografico.  
In questo secondo caso la maggiori variazioni della superficie boscata ricadono nei comuni di Val Masino (242 
ha), Civo (84 ha) e Cino (42 ha). Le modifiche interessano per lo più le aree prossime al limite vegetazionale, nel 
quale, il maggior dettaglio della ortofoto ha reso possibile una rettifica del precedente perimetro. 
 

Variazioni in aumento della superficie 
forestale (ha) 

Comune 

Affinamento 
Modifica 

perimetro 
Totale 

ALBAREDO PER SAN 
MARCO 

            1,41                -                1,41  

ANDALO VALTELLINO             1,71                -                1,71  

ARDENNO           17,88                -              17,88  

BEMA             5,18                -                5,18  

BUGLIO IN MONTE           31,21           24,47            55,68  

CERCINO           10,86                -              10,86  

CINO           42,27             0,00            42,27  

CIVO           83,70                -              83,70  

COSIO VALTELLINO             7,42                -                7,42  

DAZIO             1,69                -                1,69  

DELEBIO             1,37                -                1,37  

DUBINO             7,66           24,12            31,78  

FORCOLA             3,47                -                3,47  

GEROLA ALTA             2,44                -                2,44  

MANTELLO             1,67                -                1,67  

MELLO           27,58                -              27,58  

MORBEGNO           20,67                -              20,67  

PEDESINA             0,18                -                0,18  

PIANTEDO             1,35                -                1,35  

RASURA             1,67                -                1,67  

ROGOLO             0,74                -                0,74  

TALAMONA             5,63                -                5,63  

TARTANO             4,75                -                4,75  

TRAONA             9,50                -                9,50  

VAL MASINO         241,59                -             241,59  

Totale complessivo         533,58           48,59           582,18  

 
 
Oltre alle superfici con età delle formazioni inferiore ai 15 anni, la variante sottrae alla superficie boscata 
identificata nel PIF vigente ulteriori 1.019 ha a seguito dell’affinamento cartografico.  
I comuni maggiormente interessati da tale riduzione della superficie boscata sono Val Masino (380 ha), Civo (91 
ha), Cosio Valtellino (62 ha) e Mello (61 ha). 
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Variazioni in diminuzione della superficie 
forestale (ha) 

Comune 
Affinamento 
cartografico 

Trasformazione 
autorizzata 

Totale  

ALBAREDO PER SAN MARCO 14,97   14,97 

ANDALO VALTELLINO 6,36   6,36 

ARDENNO 48,49   48,49 

BEMA 20,48   20,48 

BUGLIO IN MONTE 43,77   43,77 

CERCINO 18,78 0,18 18,96 

CINO 19,47 0,6 20,07 

CIVO 89,49 1,42 90,91 

COSIO VALTELLINO 59,72 2,19 61,91 

DAZIO 9,93 0,45 10,38 

DELEBIO 17,4   17,4 

DUBINO 13,98   13,98 

FORCOLA 12,55   12,55 

GEROLA ALTA 12,21   12,21 

MANTELLO 12,01   12,01 

MELLO 61,17   61,17 

MORBEGNO 49,94   49,94 

PEDESINA 5,59   5,59 

PIANTEDO 11,78   11,78 

RASURA 5,17   5,17 

ROGOLO 5,74   5,74 

TALAMONA 46,63 1,4 48,03 

TARTANO 20,48   20,48 

TRAONA 23,62 2,58 26,2 

VAL MASINO 380,52   380,52 

Totale complessivo 1010,25 8,82 1.019,07 

 
 
Complessivamente la revisione del perimetro del bosco della variante porta ad una diminuzione delle superfici 
boscate.  
Tale modifica è dovuta da un lato dalla modifica normativa circa i terreni colonizzati spontaneamente da specie 
arboree ed arbustive quando il processo è in atto da meno di quindici anni per il Comuni classificati montani o 
svantaggiati e dall’altro alla disponibilità di ortofoto di migliore dettaglio che hanno permesso la rimozione di 
superfici erroneamente identificate come boscate e l’aggiunta di superfici erroneamente non considerate bosco. 
Le aree non più riconosciute a bosco in quanto colonizzate da vegetazione di meno di 15 anni, come possiamo 
vedere da una delle precedenti immagini, sono collocate per lo più sui versanti e non vengono quindi a 
modificare sostanzialmente le connessioni ecologiche del fondovalle. 
La sottrazione di queste aree da superfici boscate agevola inoltre il recupero di tali aree a fini agricoli. 
Anche  le correzioni cartografiche a seguito dell’affinamento portano ad una riduzione del perimetro della 
superficie boscata precedentemente identificata che si localizza per lo più sui versanti, permettendo un più 
agevole recupero delle attività agricole in tali zone. Non vengono invece identificate interferenze di alcun tipo 
per tale modifica nei confronti dei siti Natura 2000 e dell’economia delle attività forestali.  
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7.3 MODIFICHE/AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DELLE TRASFORMAZIONI AMMESSE 

7.3.1 Motivazione 

Nel PIF vigente, l’attribuzione per le superfici boscate della trasformabilità ammessa è stata effettuata 
attribuendo ai boschi le seguenti categorie: 

� boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta; 
� boschi soggetti a perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto; 
� boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale; 
� boschi soggetti a  trasformazioni speciali non cartografabili; 
� boschi soggetti a  trasformazioni speciali non cartografabili con attenzioni naturalistiche e/o protettive; 
� boschi non trasformabili. 

 
L’individuazione delle superfici forestali per le quali è ammessa la trasformazione ordinarie a perimetrazione 
esatta  e la trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto era stata effettuata 
sulla base delle previsioni dei documenti di pianificazione urbanistica  comunale (PRG e PGT) vigenti al momento 
della predisposizione del PIF. 
Il PIF inoltre definisce i criteri  per la localizzazione di ulteriori aree in cui può essere ammessa  la trasformazione 
ordinaria a perimetrazione esatta, e precisa l’estensione della superficie che può essere trasformata, per 
comune, nel periodo di validità del PIF. 
La tavola delle trasformazioni ammesse riporta, a solo scopo indicativo, superfici al cui interno i comuni possono 
collocare, con la pianificazione urbanistica, interventi  che comportano la trasformazione del bosco per finalità 
edilizia. 
 
Le variazioni normative relative alla definizione di bosco, presentate in precedenza e le previsioni dei  PGT 
predisposti dopo l’approvazione del PIF comportano variazioni all’individuazione delle aree oggetto di 
trasformazione: alcune trasformazioni sono già state effettuate, alcune aree individuate dal PIF vigente pe la 
trasformazione   non sono più considerate bosco. 
L’avvenuta individuazione delle aree oggetto di trasformazione riduce, in alcuni comuni, il significato della 
localizzazione dei boschi in cui può essere ammessa la trasformazione ordinarie a perimetrazione esatta.  
La normativa regionale in materia di consumo di suolo (l.r.31/2014) introduce inoltre maggiori cautele che si 
riflettono anche sulla eventuale trasformazione del bosco.   
Si ritiene però ancora utile la rappresentazione  delle fasce di individuazione della quota di trasformazione 
residua, avente funziona solo indicativa. 
 
Sono inoltre state segnalate incongruenze nella localizzazione di aree in cui può essere ammessa  la 
trasformazione ordinarie a perimetrazione esatta, non corrispondenti a quanto previsto dagli strumenti 
urbanistici vigenti al momento della predisposizione del PIF (comune di Cercino). 
 
Inoltre, alcune previsioni di carattere “speciale” degli strumenti urbanistici, riprese dal PIF, sono venute meno 
(impianti sportivi a Tartano e a Cino) 
 
Il PIF distingue inoltre boschi soggetti a  trasformazioni speciali non cartografabili e boschi soggetti a  
trasformazioni speciali non cartografabili con attenzioni naturalistiche e/o protettive: tale distinzione non 
risponde ad un effettiva esigenza gestionale, e può rappresentare un elemento di difficoltà nella lettura delle 
tavole. 
 

7.3.2 Le modifiche 

I boschi sono quindi stati classificati secondo le seguenti categorie: 
� boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta; 
� boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale; 
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� boschi del conoide del Tartano, soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale; 
� boschi soggetti solo a  trasformazioni speciali non cartografabili, che comprende anche le superfici prima 

attribuite ai boschi soggetti a  trasformazioni speciali non cartografabili con attenzioni naturalistiche e/o 
protettive; 

� boschi non trasformabili. 
 
Rispetto al PIF vigente viene quindi  eliminata la categoria dei boschi soggetti a perimetrazione esatta per 
attività sportive all’aperto. 
 
L’individuazione dei boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta è stata effettuata previa 
rilettura dei PGT  vigenti nel territorio del PIF. 
 
Vengono meno le superfici boscate attribuite ai “boschi soggetti a perimetrazione esatta per attività sportive 
all’aperto” ed i “boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografabili con attenzioni naturalistiche e/o 
protettive”.  
I boschi soggetti a perimetrazione esatta per attività sportive all’aperto non creano più una categoria a sé stante 
in quanto la categoria era stata creata per lo più a seguito delle rilevanti superfici in previsione di trasformazione 
per il campo da golf nei comuni di Cino e Cercino. A seguito dell’annullamento di tale previsione si è ritenuto 
opportuno eliminare tale categoria di trasformazione ed attribuire le superfici boscate ai boschi soggetti a 
trasformazioni ordinarie a delimitazione areale. 
La categoria dei boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografabili con attenzioni naturalistiche e/o 
protettive è stata invece rimossa per portare ad una semplificazione delle norme in quanto tale categoria 
differiva in minima misura rispetto a quella dei boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografabili, 
categoria alla quale tali superfici sono state attribuite.  
Nel contempo nella variante viene aggiunta la categoria dei “boschi del conoide del Tartano, soggetti a 
trasformazioni ordinarie a delimitazione areale” che è già stata presentata nello specifico paragrafo. 
 
 

La tabella che segue presenta la ripartizione per comune delle superfici per le quali è ammessa la trasformazione 
ordinaria a perimetrazione esatta già individuate e la quota residua ancora da localizzare. 
 
Si interviene di conseguenza anche per quanto concerne la rappresentazione delle fasce in cui localizzare le 
residue aree oggetto di trasformazione, non più presenti nei comuni che hanno esaurito la quota complessiva di 
trasformazioni. 
 
L’aggiornamento della carta delle trasformazioni a seguito della variante non muta il quadro definito dal PIF, ma 
solo ne semplifica la comprensione. 
Per quanto riguarda la conservazione dei varchi esistenti, l’interferenza è stata già trattata nello specifico 
paragrafo del conoide del Tartano. 
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Trasformazione a delimitazione esatta per fini urbanistici - superfici forestali trasformabili per comune nel periodo di 
validità del PIF. 

Boschi soggetti a 
trasformazione ordinaria 
a perimetrazione esatta 
(interventi già previsti 

dagli strumenti 
urbanistici) 

Trasformazion
i già  

autorizzate  
nel periodo di 
applicazione 

del PIF (2010-
2016) sul 

"versante" 

Superficie 
complessiva 

trasformazione 
ordinaria a 

perimetrazione 
esatta nel 
versante 

ammessa nel 
periodo di 

applicazione del 
PIF 

Quota  residua 
di 

trasformazione 
ordinaria a 

perimetrazione 
esatta nel 
versante 
(ulteriore 
all'attuale 

localizzazione ) 

Totale 
trasformazion
e nel periodo 
di validità del 

piano 

ha  ha  ha  ha  ha  ha  

 A  B C  D E=D-C-B F=D+A 

Comune 

nel 
fondovalle 

della 
Valtellina  

sui versanti          

ALBAREDO PER SAN 
MARCO 

                   
-   

               
0,43  

                            
-   2,77 

    
2,34  

                   
2,77  

ANDALO VALTELLINO           0,21  0,23  -   0,88                 0,65                   1,09  

ARDENNO              2,08               2,57                      -    9                   6,43  11,08  
BEMA                   -                1,07  -   14,96                  13,89                 14,96  

BUGLIO IN MONTE                   -                     -                        -   5,94                  5,94                   5,94  

CERCINO              2,18               2,86                   0,00  4,99                   2,13                   7,17  

CINO                   -                1,63                   0,60  5,44                   3,21                   5,44  

CIVO                   -              18,55                   1,42  32,75                  12,78                 32,75  

COSIO VALTELLINO 
                   

-   
                   

-   
                        

2,19  5,12 
                          

2,93  
                   

5,12  

DAZIO 
                   

-   
               

2,99  
                        

0,45  8,64 
                          

5,20  
                   

8,64  

DELEBIO 
               

2,02  
               

2,62  
                            

-   2,52 
                       

-   
                   

4,64  

DUBINO              0,01               0,44                        -   3,14                  2,70                   3,15  

FORCOLA 0,90               0,16                       -   1,21                  1,05                  2,11  

GEROLA ALTA 
                   

-   
               

0,61  
                            

-   4,99 
                          

4,38  
                   

4,99  

MANTELLO 
               

0,58  
               

0,59  
                            

-   2,78 
                          

2,19  
                   

3,36  

MELLO 
                   

-   
               

2,85  
                            

-   5,15 
                          

2,30  
                   

5,15  

MORBEGNO 
               

1,67  
               

1,02  
                            

-   21,49 
                        

20,47  
                 

23,16  

PEDESINA 
                   

-   
               

0,32  
                            

-   1,46 
                          

1,14  
                   

1,46  

PIANTEDO 
               

0,77  
               

1,23  
                            

-   2,97 
                          

1,74  
                   

3,74  

RASURA 
                   

-   
               

2,67  
                            

-   3,67 
                          

1,00  
                   

3,67  

ROGOLO 
               

0,21  
               

0,03  
                            

-   2,76 
                          

2,73  
                   

2,97  

TALAMONA 
               

0,95  
               

0,82  
                            

-  1,26 
                          

0,44  
                   

2,21  

TARTANO                 -                1,60                        -   18,69                 17,09                 18,69  

TRAONA              0,07              0,46                  2,29  2,45                        -                    2,82  

VAL MASINO                   -                7,02                        -   20,82                  13,80                 20,82  

Totale 11,63             52,78                185,85                126,53               197,88  
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7.4 MODIFICHE DELLA CARTA DELLE DESTINAZIONI SELVICOLTURALI  

7.4.1 Motivazione 

La classificazione della superficie forestale in relazione alla destinazione selvicolturale rappresenta un elemento 
di riferimento per i documenti ed i bandi di Regione Lombardia per il settore forestale. 
Si avverte quindi l’esigenza di adeguare pienamente la classificazione dei boschi della Comunità Montana al 
sistema definito dai “Criteri per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale”. 

7.4.2 Le modifiche 

Il PIF ricomponeva le destinazioni selvicolturali individuate analiticamente per “Classi di foresta” secondo quanto 
riportato nella tabella che segue. 
Con la variante, che adegua l’articolazione ai Criteri regionali, si prevede invece una diversa riaggregazione, 
esplicitando la destinazione naturalistica. 

 

Destinazione analitica 
Classe della foresta 

PIF vigente 

Destinazione 
selvicolturale - 

variante PIF 

produttiva di produzione produttiva 

naturalistica di ricostituzione 

protettivo-naturalistica-produttiva 

naturalistica del fondovalle 

naturalistico-produttiva 

produttivo-protettiva 

protettivo-produttiva 

multifunzionale multifunzionale 

naturalistica naturalistica 

protettiva 

protettivo-naturalistica 

di protezione 
protettiva 

 
La modifica trova riscontro anche a livello cartografico. 
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7.5 RIORDINO E INTEGRAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - PARTE TERRITORIALE 

7.5.1 Motivazione 

La rilettura critica del regolamento territoriale del PIF vigente ha portato ad una serie di modifiche al 
regolamento stesso nella proposta di variante.  
 
Oltre che per le  modifiche relative a temi illustrati in precedenza, la normativa di piano per la componente 
territoriale, che viene ora ridenominata “ Norme Tecniche di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale”, è stata 
oggetto di una rivisitazione  per   

� affrontare  criticità interpretative e carenze nei contenuti evidenziatesi in questi anni di gestione del PIF,  
� adeguare i contenuti a seguito di intervenute variazioni normative, 
� razionalizzare e riordinare il testo. 

7.5.2 Le modifiche 

I seguenti articoli delle norme del PIF vigente sono ripresi  senza alcuna significativa variazione nella proposta di 
variante: 
80 all'art. 3 - Superfici assoggettate al piano 
84 all'art. 7 - Modalità di attuazione del piano 
87 all'art. 10 - Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Sondrio 
88 all'art. 11 - Rapporti con il Piano cave della Provincia di Sondrio 
92 all'art. 15 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi: generalità 
93 all'art. 16 -  Articolazione del territorio forestale in relazione alle disciplina di trasformazione del bosco 
96 all'art.17 - Boschi non trasformabili. 
104 all'art.27  -Tutela della viabilità storica 
105 all'art.28 - Albo delle opportunità di compensazione 
 
I contenuti dei seguenti articoli delle norme del PIF vigente sono riproposti con alcune integrazioni 
81 all'art. 4 - Classificazione dei soprassuoli 
82 all'art. 5 - Significato multifunzionale dei boschi 
83 all'art. 6 - Viabilità agro-silvo-pastorale 
91 all'art. 14 - Accesso a contributi e finanziamenti 
98 all'art.18 - Boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografabili 
94 all'art.19 - Boschi soggetti a trasformazioni ordinaria a perimetrazione esatta 
99 all'art.22 - Costo di compensazione 
102 e 103  all'art.23 - Interventi compensativi 
100 all'art. 24 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli o ridotti 
101 all'art. 25 - Interventi che non comportano trasformazione del bosco 
 
I contenuti dei seguenti articoli delle norme del PIF vigente sono riproposti con variazioni molto significative 
85 all'art. 8 - Gestione del piano 
86 all'art. 9 - Procedure di aggiornamento del piano 
89 all'art. 12 - Rapporti con la pianificazione comunale 
90 all'art. 13 - Pianificazione forestale di dettaglio: indirizzi ed accesso ai contributi 
97 all'art.20 - Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale 
 
 
I seguenti articoli  introducono nuovi contenuti, 
art. 1 - Natura giuridica 
art. 2 - Periodo di efficacia del piano 
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art.21 - Boschi  del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale 
art.26- Recinzioni 
 
Si illustrano le variazioni introdotte. 
 
Si rimanda ai precedenti paragrafi per quanto concerne  l’aggiornamento e la modifica della carta delle 
trasformazioni ammesse, ai paragrafi che seguono per  le variazioni nell’area del conoide del Tartano. 
 
L’art. 1 - Natura giuridica, e l’art. 2 - Periodo di efficacia del piano, esplicitano i riferimenti normativi ed i termini 
di validità del piano. 
 
L'art. 4 - Classificazione dei soprassuoli -  integra i contenuti del precedente art.81 per esplicitare le modalità e 
le condizioni per la variazione della superficie forestale, in adeguamento alla vigente normativa. 
  
L'art. 5 - Significato multifunzionale dei boschi - integra i contenuti del precedente art.82 ai fini dell’applicazione 
dell’art. 43, commi 8 bis e 8 ter della l.r. 31/2008, così come integrata dalla l.r. 21/2014: tutti i boschi 
assoggettati al PIF sono classificati come “area forestale importante per la rete ecologica e la biodiversità”; non 
si applicano quindi le semplificazioni nelle procedure autorizzative rese possibili dalla l.r. 21/2014 per i boschi di 
più recente formazione, se non riconosciuti, appunto importanti per la rete ecologica e la biodiversità; molte 
delle formazioni in questa condizione, nel territorio del PIF, si localizzano in aree di particolare sensibilità 
ambientale (ZSC, fondovalle) e ne consegue la necessità di tutela.  
 
L'art. 6 - Viabilità agro-silvo-pastorale - integra i contenuti dell’ art.83 del piano vigente esplicitando il significato 
della individuazione di tracciati da parte dei PGT. 
 
L'art. 8 - Gestione del piano – è significativamente ridotto rispetto all’art.85  del piano vigente, eliminando i 
riferimenti alle azioni gestionali di competenza della Comunità Montana, da ritenere impropriamente collocati in 
un documento regolamentare rivolto al territorio. 
 
L'art. 9 - Procedure di aggiornamento del piano – introduce significative variazioni   rispetto all’ art.86  del piano 
vigente, adeguandosi alle indicazioni fornite da Regione Lombardia. 
Si evidenzia  la precisazione circa il significato delle variazioni nella viabilità agro-silvo-pastorale. 
 
L’art. 12 - Rapporti con la pianificazione comunale -  rispetto all’art.89  del PIF vigente  introduce la disposizione 
relativa ad una distanza di salvaguardia non inferiore a 20 m fra il nuovo edificato ed i boschi esistenti, 
finalizzata a contenere potenziali criticità per la reciproca sicurezza e il disturbo del sistema forestale, 
evidenziando che sarà compito del PTCP rendere cogente o comunque disporre che venga introdotta nei PGT 
tale disposizione.  
La norma ancora dispone che  i Comuni possano provvedere ad un approfondimento della rappresentazione del 
territorio forestale, a firma di professionista iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, da rendere coerente 
con la scala propria dei PGT (1: 2.000) relativamente al perimetro del bosco, ma tale variazione opera solo  per 
quanto concerne l’affinamento della perimetrazione, con riferimento ai soprassuoli che già alla data di 
approvazione del PIF rispondevano ai requisiti per essere considerati bosco. 
La l.r.31/2008 dispone invece che variazioni in aumento per comprendere formazioni che acquisiscano  
caratteristiche forestali siano invece ammissibili solo con variante, e viene perciò modificato il testo dell’articolo, 
eliminando il richiamo a tale diposizione. 
 
L'art. 13 - Pianificazione forestale di dettaglio: indirizzi ed accesso ai contributi – rispetto all’art.90 del PIF 
vigente modifica le condizioni per la concessione di contributi per la predisposizione dei Piani di assestamento 
forestale, rendendole meno rigide. 
 
L'art. 14 - Accesso a contributi e finanziamenti - rispetto all’art.91 del PIF vigente limita i contributi pubblici alla 
quota necessaria per bilanciare il maggior costo dell’intervento rispetto alle entrate eventualmente generate. 
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L'art.18 - Boschi soggetti a trasformazioni speciali non cartografabili - rispetto all’art.98 del PIF vigente, 
introduce la possibilità di procedere anche in queste superfici a trasformazioni di modesta estensione per fini 
agricoli. 
 
L'art.19 - Boschi soggetti a trasformazioni ordinaria a perimetrazione esatta - rispetto all’art.94 del PIF vigente 
introduce il richiamo al significato delle trasformazioni a delimitazione esatta  correlate a varianti di PGT non 
soggette a verifica di compatibilità con il PTCP (es. procedimenti SUAP, varianti al solo Piano delle Regole/Piano 
dei Servizi, ecc.), che concorrono al raggiungimento della quota di superficie di cui è possibile la trasformazione 
nel periodo di validità del PIF. 
Esplicita inoltre che all’interno dei boschi soggetti a trasformazioni ordinaria a perimetrazione esatta sono 
ammesse le trasformazioni per finalità agricole. 
 
L'art.20 - Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale - rispetto all’art.97 del PIF vigente 
elimina il vincolo relativo alle forme di conduzione agricola dei fondi oggetto di trasformazione: a seguito della 
trasformazione del bosco viene meno il vincolo sulle aree trasformate; poiché le variazioni colturali non hanno 
significato paesaggistico (art.149 del D.lgs. 42/2004)  il controllo sarebbe quindi estremamente difficle, o 
conseguente a garanzie fidejussorie o simili, con appesantimento procedurale; 
elimina la compartimentazione del territorio della Comunità Montana in settori a cui sono assegnate quota di 
trasformazione: il meccanismo introduce una rigidità eccessiva, considerata la scarsa richiesta; viene fissato un 
limite, 400 ha, per l’intero terriotorio della  Comunità Montana nel periodo di applicazione del PIF;  

� dispone che siano verificatea la sostenibilità tecnica ed economica dell’attività agricola prevista e le 
caratteristiche di suolo e soprassuolo, anche per quanto concerne le condizioni di stabilità della stazione 
ed il ruolo del bosco ai fini della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico; 

� precisa i limiti e le condizioni per gli  interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati 
nelle aree oggetto di trasformazione, in precedenza mai consentiti;    

� consente  la realizzazione degli interventi ammessi nelle superfici attribuite ai “boschi soggetti solo a  
trasformazioni speciali non cartografabili” di cui all’art.18; 

� precisa il limite per gli interventi esonerati dagli obblighi  di compensazione. 
 
Per quanto relativo all’art.21 - Boschi  del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a 
delimitazione areale -  si rinvia a quanto già illustrato in precedenza. 
 
L’art.22 - Costo di compensazione- rispetto all’art.99 del PIF vigente, esplicita la modalità di calcolo degli obblighi 
di compensazione. 
 
L'art.23 - Interventi compensativi- rispetto agli articoli 102 e 103 del PIF vigente precisa le condizioni, in termini 
di stima dei costi e localizzazione, per l’esecuzione degli interventi compensativi. 
 
L’art. 24 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulli o ridotti- rispetto all’art.100 del PIF vigente 

� introduce una rilevante riduzione del costo di compensazione per gli interventi di trasformazione del 
bosco  finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili e allestimenti per la fruizione ricreativa del bosco; 

� fissa in 1,5 il coefficiente  di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco  nelle aree 
soggette a trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta, all’interno degli ambiti di cavazione 
identificati dal Piano cave vigente, se attuati dai soggetti che esercitano l’attività di cava. Le cave sono 
localizzate in alcuni casi in comparti territoriali di rilevante interesse ambientale,  con indici di 
compensazione anche molto alti, significativamente più superiori rispetto a di quanto si verifica in aree 
vicine, e tali da compromettere la possibilità stessa di operare. Con la variante si interviene quindi per 
mitigare l’entità dei costi di compensazione per le trasformazioni all’interno dei siti interessati dalle 
attività di cava. 
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L’art. 25 - Interventi che non comportano trasformazione del bosco- rispetto all’art.100 del PIF vigente  
comprende anche, entro certi limiti, anche interventi per la fruizione del bosco o la manutenzione straordinaria 
dei muri a secco, in una prospettiva di semplificazione. 
 
Con l’art.26- Recinzioni – in una prospettiva di semplificazione e di chiarezza interpretativa, si definiscono le 
condizioni per la realizzazione di recinzioni in bosco.  
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7.6 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE  (VASP) 

7.6.1 Motivazione 

Successivamente alla predisposizione del PIF e del Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale, la Comunità 
Montana ha approvato la realizzazione di altri tracciati, a seguito di istanze dei comuni, implementando, di fatto, 
il Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale. 
Tale implementazione è ammissibile, come ora si esplicita con la variazione alle Norme ai attuazione presentate, 
solo ritenendo che modifiche ai tracciati che non comportano alterazione del progetto complessivo  non 
costituiscano variante, che avrebbe richiesto altre procedure per l’approvazione e la valutazione. 
Diversi comuni hanno inoltre presentato istanza per una rettifica/aggiornamento delle classi di transitabilità di 
alcune strade. 
E’ quindi opportuno  un aggiornamento del Piano, per una più chiara definizione del contesto pianificatorio e 
progettuale. 
Per una maggior facilità di lettura, vien eliminata la rappresentazione della “Viabilità storica”, rappresentata solo 
con pochi tratti, quindi in modo insufficiente,  mentre nelle Norme di attuazione conservano il richiamo alla 
necessità di garantirne la conservazione per obbiettivi storico-testimonali. 

7.6.2 Modifiche 

Le modifiche consistono 
� nell’ affinamento della rappresentazione dei tracciati agro-silvo-pastorali esistenti ed in progetto, e 

riguardano l’insieme della VASP; 
� nell’aggiornamento delle classi di transitabilità per la viabilità esistente, per i tracciati già oggetto di 

interventi migliorativi, e  dove  l’incidenza dei fattori che limitano l’attribuzione ad una classe superiore è 
comunque modesta; 

� nell’attribuzione delle strade in progetto ad una classe di transitabilità elevata (II classe); 
� nell’eliminazione della rappresentazione della viabilità storica. 

 
La tabella allegata sintetizza le variazioni apportate. 
La tavola allegata presenta  l’assetto della VASP  così come risultante a seguito dell’aggiornamento. 
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7.7 VARIAZIONI NELL’AREA DEL CONOIDE DEL TARTANO 

7.7.1 Motivazione 

Il conoide del Tartano occupa un’area di elevata importanza per la connettività ecologica tra le Alpi Retiche e le 
Alpi Orobie, riconosciuta dal PTCP della Provincia di Sondrio e dalla Rete ecologica Regionale, che identifica 
quest’area come varco da deframmentare.  
(Nei varchi da de frammentare sono necessari interventi per ripristinare la connettività ecologica interrotta da 
infrastrutture o insediamenti che costituiscono ostacoli non attraversabili). 
Approvato antecedentemente alla definizione della RER ed alla definitiva approvazione del PTCP, il PIF attribuiva 
i boschi quest’area, unitamente a tutti i boschi del fondovalle, ai boschi non trasformabili, per garantirne la 
massima tutela della funzione di connessione. 
 
Nel periodo successivo all’approvazione del PIF l’area è stata pesantemente alterata per la realizzazione 
dell’infrastruttura stradale e per la localizzazione di cave di prestito o di depositi, con un degrado del valore 
forestale ed una compromissione della funzione connettiva. 
 
A ciò si aggiunga che i boschi di quest’area appartengono ad una tipologia, la pineta submontana, da 
considerare transitoria, in lenta evoluzione verso assetti  (teoricamente) più stabili. 
La senescenza di queste formazioni rappresenta un momento particolarmente critico: l’apertura del soprassuolo 
a seguito del deperimento delle piante, o del collasso di interi settori, può innescare processi di degrado, con 
l’affermazione di specie esotiche in grado di banalizzare la formazione, anche nel suo significato paesaggistico. 
Il rischio di innesco di fenomeni di degrado è aumentato dall’alterazione conseguente all’infrastrutturazione. 
 
Nel contempo si è manifestata la richiesta di conduttori di attività agricole di poter ampliare gli spazi coltivati. 
Infine, l’Amministrazione comunale ha manifestato la volontà di valorizzare l’area anche ai fini della fruizione 
sociale, con allestimenti di tipo leggero, fortemente sostenibili, che implicano comunque la trasformazione del 
bosco. 
 
L’insieme delle istanze, che implicano trasformazione del bosco, impongono una riflessione circa l’efficacia della 
sola difesa passiva della superficie forestale (divieto di trasformazione), destinata a degradarsi in assenza di 
interventi di miglioramento, per la cui esecuzione non sono disponibili risorse dedicate. 
 
Diviene così possibile prevedere un diverso assetto per quest’area. 

7.7.2 Le modifiche 

La superficie forestale nell’area del conoide del Tartano è pari a 144 ha.  
Rispetto alla superficie boscata presente nel PIF vigente si verifica una riduzione di circa 17 ha: la riduzione è 
dovuta per lo più a trasformazioni già previste per attuazione di progetti infrastrutturali e del piano cave,  e 
secondariamente  per affinamento cartografico. 
Viene identificato un ettaro e mezzo di nuova superficie boscata a seguito dell’affinamento. 
 
La modifica opera a livello cartografico ed a livello di norme di attuazione. 
Per le  superfici boscate del conoide,  prima  attribuite ai boschi non trasformabili, come tutto il fondovalle,  per 
effetto della variante viene prevista una categoria speciale  di trasformazione ordinaria a delimitazione areale, 
precisata dall’art. 21 del regolamento. 
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Art.21 - Boschi del conoide del Tartano soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale 
1. La tavola 8 individua l’area del conoide del Tartano. Le trasformazioni all’interno di tale area devono essere condotte in 

coerenza con gli obbiettivi illustrati nella relazione di piano. 
        
2. Le superfici  forestali presenti nell’area sono soggette a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale esclusivamente 

per finalità agricole o paesaggistica/ricreativa, nella misura massima complessiva del 30% della superficie forestale 
rilevata dal PIF. 

 
3. Le trasformazioni per finalità agricole sono soggette alle medesime procedure, condizioni e limitazioni di cui al 

precedente art.19, con le seguenti ulteriori condizioni  
a) è ammessa la “trasformazione ordinaria a delimitazione areale” solo per istanze  presentate da IAP 

(imprenditori agricoli professionali);  

b) all’interno delle aree oggetto di trasformazione non sono  ammessi  interventi edificatori; 

c) fino al 31/12/2021 le trasformazioni possono essere realizzate solo se coerenti con le eventuali disposizioni del 

PGT e secondo  un piano di intervento sottoscritto da tutti i proprietari dell’area del conoide del Tartano; tale 

documento può anche essere articolato in lotti, ad ognuno dei quali si applicano i limiti di trasformazione di cui 

al precedente comma 2; 

d) decorso tale termine, è ammessa la trasformazione per una superficie massima di 2 ha per richiedente (o per 

soggetti riconducibili al medesimo richiedente) per quinquennio, senza le limitazioni di cui alla lettera 

precedente relative al PGT e senza esigenza di piani di interventi; 

e) alle trasformazioni si applica un coefficiente di compensazione di 1:0,5; il coefficiente di compensazione è 

ridotto a 0,25 quando la trasformazione è finalizzata alla costituzione di prati polifiti permanenti, previa 

imposizione di specifico vincolo per un periodo di 30 anni. 

 

4. Alle trasformazioni per finalità paesaggistico ricreativa  si applica un coefficiente di compensazione di 1:1 . 
 
5. Gli interventi di compensazione devono essere realizzati esclusivamente all’interno della superficie forestale compresa 

nella conoide del Tartano. 
 
6. L’effetto congiunto delle trasformazione e degli interventi compensativi, realizzati nelle immediate adiacenze dell’area 

oggetto di trasformazione, deve garantire il mantenimento dell’attuale livello di  connessione fra i sistemi forestali del 
versante retico ed orobico. 

 

 
La modalità prevista, a due tempi, per l’attuazione degli interventi, da la possibilità al Comune di governare i 
processi, ma consente anche, in caso di insuccesso, di dare spazio all’iniziativa dei privati. 
 
Le trasformazioni conseguenti alla modifica agiscono  sulla funzionalità  dell’area in questione per la connettività 
ecologica. 
La diminuzione della superficie forestale, quindi dell’uso del suolo a dinamica naturale o seminaturale, comporta 
sicuramente una diminuzione della funzionalità per la connessione ecologica 
 
Per mitigare tale effetto in un’area che è  identificata dalla RER come varco da de frammentare,  operano le 
condizioni previste dalla norma per l’ammissibilità della trasformazione. 
In particolare, l’obbligo di effettuare gli interventi compensativi delle trasformazioni effettuate in quest’area 
genera energie e risorse che possono consentire di affrontare i fenomeni di senescenza e degrado di queste 
formazioni. 
 
Inoltre la norma dispone che sia comunque garantito  il mantenimento dell’attuale livello di  connessione fra i 
sistemi forestali.  
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Per quanto riguarda il supporto e l’agevolazione allo sviluppo dell’economia locale, l’intervento offre la possibilità 
ad imprenditori agricoli professionali di effettuare trasformazioni a fini agricoli in tale area, favorendo quindi 
l’attività agricola e forestale.   
L’intervento non ha incidenza sui  Siti di Rete Natura 2000. 
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7.8 DEFINIZIONE DI IMPORTANZA ED URGENZA  DEGLI INTERVENTI 

7.8.1 Motivazione 

I “Criteri per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale” di Regione Lombardia affidano al PIF il compito di 
articolare le azioni secondo differenti gradi di importanza, urgenza e frequenza per: 

� l’attribuzione dei punteggi di priorità in occasione dei bandi di finanziamento pubblico; 
� individuare gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco eseguiti dal destinatario 

delle autorizzazione; 
� individuare gli interventi che l’ente forestale deve eseguire con priorità utilizzando le risorse a 

disposizione o potenzialmente disponibili (quali gli introiti delle monetizzazioni a seguito di 
trasformazione del bosco, i proventi delle sanzioni della l.r. 27/2004, i bandi di finanziamento europei, 
nazionali e regionali)” 

Il PIF vigente presenta  le azioni di piano e  indica a livello cartografico le priorità, la cui definizione è invece 
assegnata, dai criteri regionali, all’azione gestionale. 
 

7.8.2 Le modifiche 

Viene integrata la relazione di piano con il paragrafo 6.7, che definisce urgenza, importanza e frequenza delle 
azioni di piano. 
 
Sono considerati indispensabili gli interventi che impediscono l’innesco di fenomeni di degrado, o che invece 
consentono il recupero di condizioni di degrado che non possono risolversi tramite processi evolutivi. 
Sono considerati utili tutti gli altri interventi efficaci ai fini del  miglioramento, la cui  mancata realizzazione non 
compromette tuttavia la conservazione e la durevolezza delle risorse naturali. 
Sono invece da ritenere non necessari (inutili) gli interventi privi di efficacia, perché rivolti a formazioni troppo 
giovani o transitorie.  
Non vengono predefiniti le priorità, che devono essere riconosciuti nell’istruttoria delle istanze applicando i criteri  
indicati. 
 
 

INTERVENTO Importanza Urgenza Frequenza 

Avviamento della conversione Utile 3 U 

Diradamenti Utile 2 P 

Sfolli-cure colturali Utile 1 P 

Ricostituzione boschi degradati Indispensabile 1 U 

Ceduazioni  e diradamenti nelle aree soggetta a scivolamento Indispensabile 2 S 

Riequilibrio composizione Utile D U 

Conservazione boschi nella conoide del Tartano Indispensabile 1 S 

Ricostituzione boschi nella conoide del Tartano Indispensabile 1 U 

Formazione nuovi boschi  bosco lungo l'Adda Utile 3 U 

Formazione nuovi boschi  bosco nel fondovalle Utile 3 U 

Miglioramento   boschi lungo l'Adda Utile 3 S 

Miglioramento   boschi l nel fondovalle  Utile 3 S 

Interventi per la prevenzione degli incendi Utile 1 P 

Miglioramento del bosco lungo i corsi d'acqua del versante Utile 1 P 
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Urgenza 

Differibili=D 

entro 15 anni=3 

entro 10 anni=2 

entro 5 anni=1 

 

Frequenza 

Interventi da realizzarsi con cadenza pluriennale regolare = P 

Interventi ripetuti nel tempo ma privi di periodicità strettamente codificate= S 

Interventi da realizzarsi una tantum = U 

 
A parità di urgenza ed importanza, deve essere data priorità agli interventi da realizzarsi in relazione alla 
destinazione selvicolturale, secondo il seguente ordine (importanza decrescente): 
1 destinazione protettiva 
2 destinazione naturalistica 
3 destinazione multifunzionale 
4 destinazione produttiva. 
 

La tavola delle azioni viene modificata per indicare solo le azioni finalizzate alla riqualificazione o conservazione 
di superfici, senza riferimenti al tipo di trattamenti selvicolturali da applicare, per i quali non sono sufficienti le 
informazioni. 
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7.9 INTEGRAZIONE DELLE AZIONI DI PIANO (ALLEGATO “SCHEDE DI MISURA”) 

7.9.1 Motivazione 

Per indirizzare gli interventi necessari per la conservazione ed il miglioramento dei soprassuoli nell’area del 
conoide del Tartano vengono integrate le schede descrittive delle azioni di piano (Schede di misura).  

7.9.2 Le modifiche 

Viene prevista una nuova scheda “Interventi nei boschi del conoide del Tartano”, che definisce obbiettivi e le 
modalità degli interventi di conservazione o miglioramento dei boschi ne conoide. 
 

7.10 INTEGRAZIONE DEI MODELLI COLTURALI 

Per indirizzare gli interventi selvicolturali  nell’area del conoide del Tartano e per la gestione delle formazioni 
ripariali, vengono integrati i Modelli colturali. 

7.10.1 Le modifiche 

I Modelli colturali definiscono le modalità di esecuzione degli interventi nelle aree ripariali e nel conoide del 
Tartano. 
Per effetto dell’art.20 comma 5, introdotto nel r.r. 5/2007 dal PIF, l’adozione dei modelli è obbligatoria, fra 
l’altro,  per gli interventi di utilizzazione sulla proprietà pubblica, per i quali il medesimo r.r. 5/2007, art.75, 
dispone l’obbligo di contrassegnatura, e comunque quando sia necessario il progetto di taglio ai sensi dell’art.14, 
nonché per interventi eseguiti con contributo pubblico o compensativi. 
 
Per gli interventi nelle fasce ripariali il modello contempera l’esigenza di assicurare la funzionalità del corpo idrico 
con la necessità di consentire alla vegetazione di svolgere un  ruolo di mitigazione dei fenomeni idrologici critici. 
 
Nel conoide del Tartano il modello indirizza gli interventi al fine di garantire la ricostituzione dei boschi degradati 
e l’evoluzione delle formazioni verso assetti più stabili.  
 

7.11 MODIFICHE AL REGOLAMENTO FORESTALE (R.R.5/2007) 

7.11.1 Motivazione 

Si ritiene necessario esplicitare l’obbligo di adottare il modello colturale per la gestione dei boschi ripariali quale 
riferimento per gli interventi nei boschi lungo l’Adda, anche all’interno dell’alveo, integrando il comma 5 
dell’art.20, già modificato a seguito dell’approvazione del PIF. 
 
L’attuazione degli interventi selvicolturali nelle pinete della conoide del Tartano richiede una variazione delle 
norme del regolamento regionale 5/2007 per il territorio della Comunità Montana, già modificate a seguito 
dell’approvazione del PIF. 
In particolare con la variazione si (re)introduce la possibilità di effettuare il taglio raso nella pineta di pino 
silvestre, necessaria per consentirne la rinnovazione naturale. 
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7.11.2 Le modifiche 

L’art. 20 comma 5 del r.r.5007 per il territorio della Comunità Montana viene modificato aggiungendo gli 
interventi nelle aree demaniali alla casistica degli interventi che devono fare riferimento ai modelli colturali. 
 
5.  Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all’applicazione dei modelli colturali previsti dal Piano di 
Indirizzo Forestale: 
a) interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell’art. 7, ove tecnicamente possibile; 
b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell’art. 14; 
c) interventi di cui all’art. 20, comma 4 bis; 
d) interventi in aree demaniali e utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura 
ai sensi dell’art. 75, comma 2 ter; 
e) interventi che beneficiano di contributi pubblici; 
f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco. 
 
L’art.39, comma 7, del r.r.5/2007 per il territorio della Comunità Montana viene modificato aggiungendo le 
pinete alle categorie on cui è possibile effettuare il taglio raso. 
 
7.  Il taglio a raso può essere eseguito solo nelle seguenti categorie e non può superare le superfici di seguito 
indicate: 
a) quattromila metri quadrati accorpati per i lariceti e le pinete; 
b) duemilacinquecento metri quadrati accorpati per le seguenti categorie: piceo-faggeti, abieteti, peccete. 
Il taglio a raso può essere eseguito solo a strisce o a buche e solo ove sia già presente la rinnovazione, salvo nel 
caso dei lariceti e delle pinete; in ogni caso, deve essere assicurato il rilascio di riserve costituite da piante di 
grandi dimensioni e ramose sul 10% della superficie. 
 
Con l’approvazione della variante viene quindi chiesto alla Giunta regionale di approvare anche le variazioni 
sopra proposte, attraverso un percorso procedurale differente rispetto 
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8 VALUTAZIONE  

8.1 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE MODIFICHE AL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PROPOSTE NELLA 
REVISIONE  

Le  modifiche introdotte dalla variante  
� la revisione del  perimetro del bosco; 
� modifiche/aggiornamento della carta delle trasformazioni ammesse; 
� modifiche della carta delle destinazioni selvicolturali;  
� il riordino e l’integrazione delle Norme tecniche di attuazione - parte territoriale; 
� l’aggiornamento del Piano della Viabilità agro-silvo pastorale (VASP) 
� variazioni nell’area del conoide del Tartano; 
� la definizione di importanza ed urgenza degli interventi; 
� integrazioni delle azioni di piano dell’allegato “schede di misura”; 
� integrazione di modelli colturali; 
� modifiche del r.r.5/2007 

 
vengono valutate in relazione 

� alla coerenza interna e con gli  strumenti di pianificazione, secondo quanto presentato al capitolo 6; 
� agli effetti sulle componenti dell’ambiente. 

 
La valutazione viene effettuata anche per le variazioni effettuate solo per adeguamento a normative intervenute 
successivamente all’approvazione del PIF. Pur trattandosi di “atti dovuti”, si ritiene utile verificare eventuali 
conseguenze nell’assetto ambientale. 
La valutazione viene effettuata in forma sintetica, con l’uso di matrici. 
 
Le griglie di valutazione di seguito utilizzate si servono della seguente simbolistica per la valutazione degli effetti: 
 

Effetto molto positivo ++ 
Effetto positivo + 
Effetto trascurabile 0 
Effetto negativo - 

 
 

8.2 VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA E CON GLI  STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Solo alcuni dei contenuti della variante hanno significato ai fini della coerenza interna o modificano la  coerenza 
del PIF rispetto alla pianificazione sovraordinata. 
Diverse azioni sono efficaci per il miglioramento dei processi amministrativi. 
Le variazioni delle norme in materia di trasformazione per finalità agricole definiscono un quadro più chiaro, e la 
gratuità delle trasformazioni può consentire la riqualificazione del paesaggio agricolo. 
Le previsioni per il conoide del Tartano generano un giudizio negativo circa la coerenza con gli obbiettivi di 
conservazione delle formazioni del  fondovalle, in relazione alle potenziali criticità di gestione dei processi 
nell’area. 
Sono però ampiamente compensate dal giudizio relativo all’integrazione delle azioni, dei modelli colturali, delle 
modifiche al regolamento regionale, che operano sulle formazioni del fondovalle, anche in considerazione delle 
risorse che potrebbero provenire dalle trasformazioni nel conoide. 
Con la modifica della carta delle trasformazioni viene superata  contenuta  la criticità costituita dalla 
trasformazione per impianti sportivi, prima prevista a Cercino e Cino, ora solo a Cino. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE 

  

revisione 
del  

perimetro 
del bosco 

modifiche/aggiornamento 
della carta delle 

trasformazioni ammesse 

modifiche 
della carta 

delle 
destinazioni 
selvicolturali 

riordino e 
l’integrazione 
delle Norme 
tecniche di 
attuazione - 

parte 
territoriale 

aggiornamento 
del Piano della 
Viabilità agro-
silvo pastorale 

(VASP) 

variazioni 
nell’area 

del 
conoide 

del 
Tartano 

definizione 
di 

importanza 
ed 

urgenza 
degli 

interventi 

integrazioni 
delle azioni 

di piano 
dell’allegato 
“schede di 
misura” 

 
Integrazione 

di modelli 
colturali 

Modifiche al 
regolamento 

forestale 
(r.r.5/2007) 

OBBIETTIVI DEL PIF                    

conservazione e ricostituzione 
dei valori ambientali del bosco 0 0 0 ++ 0 - 0 ++ ++ ++ 

conservazione e ricostituzione 
dei valori paesaggistici 0 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ 

valorizzazione economica del 
bosco e sostegno dell’economia 
forestale ed alpicolturale 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

valorizzazione delle risorse 
umane in ambito silvo-pastorale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

aumento dell’efficacia dell’attività 
amministrativa ++ ++ ++ ++ ++ 0 ++ 0 0 0 

conservazione del pascolo e 
dell’alpicoltura ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

conservazione, riqualificazione, 
mantenimento dell’uso agricolo  ++ 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 

attenzione  nei confronti dei siti 
di Rete Natura 2000 presenti 
all’interno del territorio del PIF 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

supporto allo sviluppo 
dell’economia locale delle attività 
forestali 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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revisione 
del  

perimetro 
del bosco 

modifiche/aggiornamento 
della carta delle 

trasformazioni ammesse 

modifiche 
della carta 

delle 
destinazioni 
selvicolturali 

riordino e 
l’integrazione 
delle Norme 
tecniche di 
attuazione - 

parte 
territoriale 

aggiornamento 
del Piano della 
Viabilità agro-
silvo pastorale 

(VASP) 

variazioni 
nell’area 

del 
conoide 

del 
Tartano 

definizione 
di 

importanza 
ed 

urgenza 
degli 

interventi 

integrazioni 
delle azioni 

di piano 
dell’allegato 
“schede di 
misura” 

 
Integrazione 

di modelli 
colturali 

Modifiche al 
regolamento 

forestale 
(r.r.5/2007) 

PUNTI DI FORZA DEL PIF RILEVATI DALLA VAS 

limitazione delle trasformazioni 
per fini urbanistiche 0 0 0 + 0 0 0 0 + 0 

tutela delle formazioni forestali 
del fondovalle 0 0 0 0 0 - 0 + + ++ 

tutela delle formazioni forestali di 
interesse naturalistico e 
conservazionisticenegli ambiti di 
Rete Natura 2000 

0 0 0 0 0 0 0 + + 0 

coerenza con  gli obiettivi del 
PTCP di riqualificazione 
paesistica ed agricola 

+ 0 0 ++ 0 0 0 0 0 ++ 

tutela della funzione protettiva 
del sistema foresta 0 0 0 0 0 0 ++ 0 0 ++ 

tutela della dimensione 
paesaggistica del bosco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 

ELEMENTI DI CRITICITA'  DEL PIF RILEVATI DALLA VAS 
        

previsione della trasformazione 
per il campo da golf a Cino e 
Cercino 

0 ++ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ampliamenti della viabilità di 
servizio agro silvo pastorale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rispetto esigenze naturalistiche 0 0 0 0 0 - 0 ++ ++ ++ 
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revisione 
del  

perimetro 
del bosco 

modifiche/aggiornamento 
della carta delle 

trasformazioni ammesse 

modifiche 
della carta 

delle 
destinazioni 
selvicolturali 

riordino e 
l’integrazione 
delle Norme 
tecniche di 
attuazione - 

parte 
territoriale 

aggiornamento 
del Piano della 
Viabilità agro-
silvo pastorale 

(VASP) 

variazioni 
nell’area 

del 
conoide 

del 
Tartano 

definizione 
di 

importanza 
ed 

urgenza 
degli 

interventi 

integrazioni 
delle azioni 

di piano 
dell’allegato 
“schede di 
misura” 

 
Integrazione 

di modelli 
colturali 

Modifiche al 
regolamento 

forestale 
(r.r.5/2007) 

OBBIETTIVI DEL PTCP           

valorizzazione e salvaguardia 
dell’agricoltura nel rispetto della 
molteplicità delle sue funzioni 

0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 

la conservazione dei varchi 
esistenti presenti nel fondovalle 0 0 0 0 0 - 0 0 0 + 

il mantenimento delle 
caratteristiche identitarie del 
fondovalle, favorendo il rapporto 
tra le aree agricole e la rete 
ecologica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 ++ 0 ++ ++ ++ 

ampliamento delle superfici 
boscate in particolare nelle zone 
ripariali  

0 0 0 0 0 0 0 ++ ++ ++ 
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8.3 VALUTAZIONE IN RELAZIONE AGLI  EFFETTI SULLE COMPONENTI DELL’AMBIENTE 

Il Piano è analizzato e valutato per l’impatto sulle componenti dell’ambiente di valenza generale e di valenza 
locale, in coerenza con quanto richiesto dalla Direttiva 2001/42/CE, secondo la quale nel rapporto 
ambientale devono essere “... descritti, individuati e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o 
programma potrebbe avere sull’ambiente..” con particolare riferimento a “...aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fuana, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale (...) il paesaggio....”. 
 
Anche per quanto concerne le componenti ambientali le variazioni sono sostanzialmente prive di rilevanza, 
anche qui fatte salve le modifiche per il conoide del Tartano, che provocano un giudizio negativo per quanto 
concerne la connettività ecologica, compensate dal giudizio positivo per l’integrazione di modelli e azioni, che 
si propongono di potenziare i boschi del fondovalle e la struttura dei boschi del conoide.  
Le variazioni nel regolamento per le trasformazioni per finalità agricole possono produrre un miglioramento 
nel paesaggio, oltre che nel rapporto del bosco con l'agricoltura e con  l'alpicoltura. 
 
Si evidenzia l’assenza di variazioni conseguenti alla variante per i siti di Rete Natura 2000. 
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CONTENUTI DELLA VARIANTE 

 

revisione del  
perimetro del 

bosco 

modifiche/aggiornam
ento della carta delle 

trasformazioni 
ammesse 

modifiche della 
carta delle 
destinazioni 
selvicolturali 

riordino e 
l’integrazione 
delle Norme 
tecniche di 
attuazione - 

parte territoriale 

aggiornamento del 
Piano della 

Viabilità agro-silvo 
pastorale (VASP) 

variazioni 
nell’area del 
conoide del 

Tartano 

definizione 
di 

importanza 
ed urgenza 

degli 
interventi 

integrazioni 
delle azioni 

di piano 
dell’allegato 
“schede di 
misura” 

 Integrazione 
di modelli 
colturali 

 
 

Modifiche al 
regolamento 

forestale 
(r.r.5/2007) 

Componenti dell’ambiente di valenza generale 

Aria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Qualità delle acque 
ed equilibrio dei 
sistemi idrici e 
fluviali 

0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 

Cambiamenti 
climatici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 
Biodiversità 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 
Suolo e sottosuolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rumore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Popolazione e 
salute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sistemi naturali 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 
Fruizione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tutela ed 
evoluzione dei 
sistemi forestali dal 
punto di vista 
ecosistemico 

0 0 0 0 0 - 0 + ++ ++ 

Tutela ed 
evoluzione dei 
sistemi forestali dal 
punto di vista 
paesaggistico 

0 0 0 0 0 + 0 0 ++ ++ 

Rete ecologica e 
connettività 0 0 0 0 0 - 0 + ++ + 
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revisione del  
perimetro del 

bosco 

modifiche/aggiornam
ento della carta delle 

trasformazioni 
ammesse 

modifiche della 
carta delle 
destinazioni 
selvicolturali 

riordino e 
l’integrazione 
delle Norme 
tecniche di 
attuazione - 

parte territoriale 

aggiornamento del 
Piano della 

Viabilità agro-silvo 
pastorale (VASP) 

variazioni 
nell’area del 
conoide del 

Tartano 

definizione 
di 

importanza 
ed urgenza 

degli 
interventi 

integrazioni 
delle azioni 

di piano 
dell’allegato 
“schede di 
misura” 

 Integrazione 
di modelli 
colturali 

 
 

Modifiche al 
regolamento 

forestale 
(r.r.5/2007) 

Componenti dell’ambiente di valenza locale 

Eccellenze 
naturalistiche 
correlate ai sistemi 
forestali 

0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 

Assetto 
idrogeologico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paesaggio 0 0 0 + 0 + 0 0 ++ 0 
Sostenibilità 
economica 
dell'attività 
forestale 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rapporto del bosco 
con l'agricoltura 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 

Rapporto del bosco 
con l'alpicoltura 0 0 0 ++ 0 0 0 0 0 0 

Risposta alle 
pressioni per la 
trasformazione del 
territorio 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore 
occupazionale del 
bosco 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Funzionalità della 
filiera bosco-legno-
energia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CONCLUSIONI  

I contenuti della variante al Piano di Indirizzo forestale della Comunità Montana Valtellina di Morbegno sono 
stati presentati nel capitolo 7: 

� revisione del  perimetro del bosco 
� modifiche/aggiornamento della carta delle trasformazioni ammesse 
� modifiche della carta delle destinazioni selvicolturali 
� riordino e l’integrazione delle Norme tecniche di attuazione - parte territoriale 
� aggiornamento del Piano della Viabilità agro-silvo pastorale (VASP) 
� variazioni nell’area del conoide del Tartano 
� definizione di importanza ed urgenza degli interventi 
� integrazioni delle azioni di piano dell’allegato “schede di misura” 
� integrazione di modelli colturali; 

modifiche del r.r.5/2007 
 
Nel capitolo  8 è stata effettuata la valutazione  
della coerenza interna, quindi con gli obbiettivi del PIF e con le valutazioni del Rapporto ambientale per la 
procedura di VAS, e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati,  
in relazione agli effetti sulle componenti dell’ambiente naturale. 
 
E’ quindi stato possibile verificare che 

� i contenuti della variante sono coerenti con gli obbiettivi del PIF e con le valutazioni del Rapporto 
ambientale per la procedura di VAS, nonchè con gli strumenti di pianificazione sovraordinati; 

� la variante produce modesti effetti sulle componenti dell’ambiente naturale. 
 
Solo le modifiche per l’area del conoide del Tartano e delle norme tecniche di attuazione per la componete 
territoriale assumono una rilevanza tale da costituire “variante” al PIF, mentre le altre modifiche hanno 
valenza di adeguamento normativo. 
 
In particolare, effetti negativi e potenziali criticità nella coerenza con gli strumenti di pianificazione 
sovraordinata conseguenti alle modifiche nell’area del conoide del Tartano  sono da ritenere compensati 
dalle azioni di miglioramento forestale conseguenti alle modifiche stesse. 
 
Le variazioni nelle norme tecniche di attuazione rafforzano il quadro di garanzia per i sistemi forestali, senza 
però introdurre variazioni significative per la pianificazione urbanistica e per l’attuazione degli interventi. 
 
Si deve quindi ritenere che i contenuti della variante non producano variazioni, rispetto al PIF vigente nei 
confronti 

�  di  progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse, salvo che per quanto relativo al limitato 
comparto del conoide del Tartano;  

� di altri piani o programmi, anche in questo caso salvo che per quanto relativo al limitato comparto 
del conoide del Tartano;  

� delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 
Gli impatti conseguenti alla variante si esauriscono  ancora nell’area del conoide del Tartano, e sono da 
ritenere non cumulabili con altri interventi, e non ripetibili. 
Non hanno alcun significato transfrontaliero, e non sono potenziale fonte di rischi per la salute umane o per 
l'ambiente, se agiscono su aree o paesaggi oggetto di particolare tutela a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.  
Sulla base di quanto sopra, si ritiene che sussistano le condizioni di non assoggettabilità alla procedura di 
VAS della variante PIF, senza l’obbligo prescrittivo di azioni migliorative e/o compensative oltre a quanto già 
presentato. 
 


